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IN SPAGNA VINCE L´INCERTEZZA
I risultati elettorali del 20 Dicembre hanno determinato l´incertezza, per
la Spagna, di poter avere una legislatura quadriennale. Di seguito,
ripercorrendo il dibattito politico che ha fatto da sfondo alle elezioni
presidenziali, si evidenziano i difetti di funzionalità del sistema
elettorale spagnolo e si fotografa il frammentario scenario politico del
Paese.
Guido Santoro - Pubblicazione, sabato 2 gennaio 2016
Redattore: Alessio Giaquinto

Il 20 Dicembre si sono tenute in Spagna le elezioni presidenziali. Dopo settimane di
accesi dibattiti televisivi ed una massiccia campagna elettorale a quattro duellanti, le
urne hanno decretato l’ingovernabilità del paese, mostrando che la frattura sociale creata
dalla crisi di questi ultimi anni è lungi dall’essere sanata e che le promesse fatte dai
partiti tradizionali hanno avuto un ampio debito di credibilità dopo gli scandali di
corruzione che hanno afflitto le due forze politiche principali nel paese iberico.
In campo c’erano quattro forze politiche preponderanti, oltre ai tradizionali PP (Partito
Popolare) che stava governando il paese da quattro anni con il premier Mariano Rajoy e
PSOE (Partito Socialista Operaio Spagnolo) che candidava il neo eletto segretario Pedro
Sanchez queste elezioni avevano già dai sondaggi pre-elettorali sancito la fine del
bipolarismo spagnolo, con due nuove forze straripanti, Podemos (Possiamo)
dell’istrionico Pablo Iglesias e Ciudadanos (Cittadini) del giovane catalano Albert
Rivera.
Alle elezioni si era arrivati in un clima avvelenato e il mezzo di comunicazione
principale è stato il dibattito faccia a faccia: se temi già caldi come diseguaglianza
sociale, precarietà, disoccupazione giovanile, indipendentismo ed una orribile legge
elettorale non fossero stati sufficienti ad alimentare il dibattito, la corruzione è stata la
miccia per vedere discussioni infuocate da pesanti accuse e scompostezza negli
interventi dei partecipanti.
Le strategie comunicative sono risultate fondamentali: il premier Rajoy ha rifiutato
diversi inviti nei dibattiti a quattro organizzati da media privati, inviando in sua vece la
vice-premier Soraya Saenz de Santamaria in un’occasione, ed ha partecipato solo al
dibattito a due contro Pedro Sanchez organizzato dalla tv pubblica RTVE, difendendo la
sua onorabilità personale dalle accuse di corruzione ed il suo operato di governo che,
nonostante abbia vissuto momenti molto difficili, chiude la legislatura con una crescita
del 3% del PIL. Le sue scelte strategiche sono risultate efficaci in quanto il premier, che
non brilla certo per carisma, ha arginato il possibile tracollo della sua formazione
politica, confermandosi prima forza di Spagna, anche se potrebbe trasformarsi nel Pirro
spagnolo del XXI secolo.
Il principale rivale di Rajoy, il socialista Sanchez ha cercato di incornare il suo
avversario con pesanti accuse di inettitudine e di malafede ed ha difeso a spada tratta
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l’operato dei precedenti governi socialisti di Jose Luis Rodriguez Zapatero e del suo
partito. E’ il vero sconfitto di queste elezioni, è parso troppo zelante nel voler centrare il
bersaglio che si era prefisso non capendo che il vero avversario di questa campagna
elettorale è stato Iglesias. Il leader di Podemos infatti, nonostante abbia programmi ed
idee populiste, tipiche del partito che sa di non dover governare e quindi ha potuto
promettere il sole e l’altre stelle ai suoi elettori, ha dimostrato un enorme sangue freddo
in tribuna elettorale, si è concentrato sulle proposte e non sulle accuse, non si è inimicato
la base del PSOE e soprattutto è sembrato più moderato del suo antagonista socialista. E’
lui il vero vincitore delle elezioni.
Albert Rivera, infine, rappresenta la novità più assoluta nel panorama Europeo. Giovane
catalano orgoglioso che si è conquistato una credibilità in terra natia da opposizione
all’indipendentista Artur Mas i Gavarro rappresenta la vera novità opposta ai partiti
populisti europei. Il suo programma era concreto: riforma del lavoro, con l’istituzione
del contratto unico, riforma della legge elettorale, lotta alla corruzione, semplificazione
amministrativa, riforma della giustizia, niente indipendenza ai compatrioti catalani e più
Europa per la Spagna. Peccato che, nonostante un ottimo lavoro del suo staff in
campagna elettorale, sia apparso nei dibattiti su schermo troppo nervoso ed ansioso di
ricordare agli spagnoli quanto abbiano fatto i partiti precedenti, tradendo le aspettative
dei sondaggi, che lo vedevano addirittura sopra al PSOE come seconda forza del paese.
Le elezioni hanno avuto un’affluenza notevole, il 73,2% degli aventi diritto ha votato,
ben il 6,2% in più rispetto al 2011. Il primo partito del paese resta il PP con il 28,72%
dei voti e 123 deputati su 350 da assegnare (perde il 33,6% di voti e ben 63 deputati),
secondo il PSOE con il 22,01% e 90 seggi in parlamento (perde il 21% di voti e 20
deputati). Podemos si aggiudica la preferenza del 20,66% dei votanti e 69 deputati
mentre Ciudadanos ha ottenuto il 13,93% dei voti e 40 seggi.
Se queste elezioni possono definirsi sibilline per il futuro della legislatura, non avendo
definito una maggioranza, hanno ben chiarito molte questioni che il prossimo governo
sarà costretto ad affrontare. La profonda ingiustizia e inefficienza della legge elettorale
sarà dibattito per poter formare un governo. Podemos e Ciudadanos sono già d’accordo
per cambiare l’attuale sistema proporzionale D’Hondt, che assegna 2 parlamentari ad
ognuna delle 50 province ed uno a quelle di Ceuta e Melilla, i restanti 248 seggi sono
allocati in modo proporzionale alla popolazione. Questo sistema è veramente
rappresentativo solo nelle provincie più grandi, e favorisce i grandi partiti rendendo più
influente il voto delle piccole provincie ed addirittura inutile in queste ultime il voto per i
partiti minori. Ad oggi un cittadino spagnolo, soprattutto se non è di una grande
provincia, rischia di non vedere il suo voto espresso in parlamento.
Quello che è certo, ora, è che il premier Rajoy non avrà vita facile per formare un
governo. L’unico partito ad aver dato precise indicazioni di come si comporterà è
Ciudadanos, che ha già proclamato che non voterà contro nessun governo di minoranza a
meno che questo non sia composto da Podemos, che ha promesso il referendum agli
indipendentisti. Quindi lasciando intendere un “appoggio esterno” ai popolari di Rajoy.
Podemos si è già detto disposto ad uno sforzo per cercare un’intesa, con i socialisti, che
sia beninteso. Il PSOE non formerà un governo di unità nazionale come in Germania o in
Italia, almeno è quello che dichiara, anche se la soluzione è la più plausibile ed
auspicabile, almeno per avere una breve legislatura che ridefinisca delle regole elettorali
ampiamente condivise.
La stranezza di queste elezioni è il complimento che El Pais ha fatto all’Italia,
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riconoscendo che nella sua ingovernabilità perenne è sempre stata governata trovando
degli strani equilibri politici o, come dicono gli spagnoli, “machiavellici” , mancando
però di cogliere che nessuna legislatura della storia italiana è rimasta in carica il
quinquennio previsto e che le coalizioni hanno portato ad un immobilismo nelle riforme
che solo con quest’ultimo governo sembra essersi attenuato. Spero per la Spagna che non
sia veramente invidiosa della situazione italiana, e che presto possa trovare la sua giusta
formula per la governabilità.
Fonti e riferimenti
•
•
•
•

https://it.wikipedia.org/
https://es.wikipedia.org
http://elpais.com/
http://www.huffingtonpost.it/
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MODELLE TROPPO MAGRE? ANCHE LA
FRANCIA DICE BASTA!
E´ dello scorso 17 dicembre la legge francese che impone pene
severissime per gli stilisti che utilizzeranno modelle che non
rispetteranno una determinata taglia.
Ivan Allegranti - Pubblicazione, lunedì 4 gennaio 2016
Redattore: Alessio Giaquinto

E' del 17 dicembre scorso l'approvazione all'Assemblee National parigina della legge
sulla sanità che cerca di reprimere con pene durissime l'anoressia delle modelle.
Voluta dal deputato socialista Oliver Veran e appoggiato dal ministro della sanità
Mariesol Touranie, questa legge prevede che le modelle che cerchino un lavoro in
Francia debbano fornire un certificato medico che attesti che la loro salute e le loro
misure corporee siano superiori o almeno uguali a quelle previste dal BMI (Body Mass
Index) che indica il rapporto fra peso e altezza. Per cui a sfilare saranno le modelle pari
all'indice 18 del BMI e cioè 1,75cm x 55kg.
Chi contravverrà a tali regole sia essa la casa di moda o l'agenzia di modelle subirà una
multa pari a 75 mila euro. Non solo, la legge francese colpisce anche i fotografi che
ritoccano le foto delle modelle i quali se non dichiareranno che la foto è stata ritoccata
subiranno una multa pari a 37 mila euro.
Ma questa legge francese non è una novità, anche in Italia, in Spagna e in Israele si è
fatto qualcosa.
In Italia, nel 2007, l'allora ministro Giovanna Melandri firmò un codice di
autoregolamentazione che vieta di far sfilare modelle minorenni e con disturbi
alimentari; in Spagna, invece, il governo Zapatero ha fatto abolire la taglia 38 per le
donne adulte. Infine Israele che, per la sua Telaviv Fashion Week, dal 2013 ha vietato di
far apparire sia in sfilate che in fotografia qualsiasi modella con un BMI inferiore a
18,5.
Bella la Legge, entrata in vigore, ma ecco l'inganno. Chi certifica il BMI delle
modelle? I medici francesi o quelli stranieri (qualora esse siano straniere)? Che succede
se gli stilisti non le prendono più? Per ora non è dato saperlo ma una direttiva
ministeriale ha dichiarato che a breve verranno inoltrate tutte le specifiche per
l'attuazione tout court della legge.
La cosa che però ha fatto scuotere gli addetti ai lavori è il secondo quesito da me posto:
che succede se gli stilisti che sfilano (o hanno la loro sede) a Parigi non accettano più le
modelle della taglia imposta dalla nuova legge?
Ricordiamoci infatti che il potere nel mondo della moda, per quanto riguarda le modelle,
è in mano agli stilisti che, tramite le agenzie di modelle, prenotano la mannequin per un
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servizio fotografico, una sfilata o una campagna pubblicitaria e se a costoro non vanno
bene queste si rivolgono ad altre agenzie. E ben potrebbe capitare che le modelle
regolarizzate con la nuova legge non lavorino più.
Forse, dico io, sarebbe stato più utile un provvedimento volto a colpire le taglie di
campionario, indossate dalle modelle alle sfilate, durante i redazionali e le campagne
pubblicitarie. Così facendo infatti, gli stilisti sarebbero stati obbligati a produrre capi
dalle taglie maggiori, obbligando quindi le stesse modelle e lo stesso sistema ad
adeguarsi alle nuove normative sulla produzione dei campionari, senza danneggiare il
mestiere della modella.
Una pecca di questa legge è il non aver guardato all'internazionalità del lavoro delle
modelle che, al 90%, sono straniere. E, da aggiungere in merito all'inutilità di questa
legge, è che, come ha dichiarato a WWD Sylvie Zawadzki, il responsabile legale della
Chambre National de la Mode e de la Couture Parisienne (l'italiana Camera Nazionale
della Moda Italiana), "il mestiere della modella in Francia è già legalizzato. Le stesse
agenzie di modelle per aprire devono avere un'autorizzazione dal prefetto e le modelle a
loro volta sono impiegate delle agenzie".
Una nuova trovata mediatica questa legge oppure un tentativo (sbagliato) nel fare
qualcosa di buono?
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L´OBBLIGO DI NOTIFICA ALLA PERSONA
OFFESA DELLA REVOCA O SOSTITUZIONE
DELLE MISURE CAUTELARI
Natura dell´obbligo di notifica alla persona offesa sancito dal terzo
comma dell´art. 299 del codice di procedura penale nei procedimenti
aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona. Con la
sentenza n. 49339 depositata il 15 dicembre 2015 la Corte di Cassazione
ha affermato una soluzione ermeneutica estensiva della nozione di
violenza sulla persona che consente di riferire l’obbligo di notifica a un
genus indeterminato di delitti “a prescindere dal loro inquadramento
sistematico formale e dal bene giuridico protetto dalla relativa
incriminazione”.
Massimiliano Pace - Pubblicazione, lunedì 4 gennaio 2016
Redattore: Alessio Giaquinto

La disciplina in materia di revoca e sostituzione delle misure personali è contenuta
all’art. 299 del codice di rito e ha costituito oggetto di vari interventi di riforma, da
ultimo il d.l. 14 agosto 2013 n. 93 (convertito con modificazioni nella l. 119 del 2013) e
in via marginale anche la recentissima L. 16 aprile 2015, n. 47. In particolare il decreto
legge 93 del 2013, denominato “decreto contro la violenza di genere”, ha introdotto
una significativa modifica al citato art. 299 del codice di procedura penale, riformulando
il comma 3 e aggiungendo un nuovo comma 2bis con l’intento, in linea con la ratio
stessa del decreto, di rafforzare le tutele anche processuali delle vittime di violenza alla
persona. È opportuno precisare che a livello normativo la legge di conversione n.
119/2013 ha ampliato le garanzie a tutela delle vittime dei reati non soltanto derivanti
dalla c.d. violenza di genere, ma in generale derivanti dalla violenza alla persona in
quanto tale.
Secondo il disposto del comma 2bis, infatti, i provvedimenti di revoca e sostituzione
delle misure coercitive e interdittive, se adottati con riferimento a procedimenti aventi
ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, “devono essere immediatamente
comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socio-assistenziali e al difensore
della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa”. Si tratta di un
obbligo informativo posto a carico della polizia giudiziaria che va collegato all’obbligo
di notifica di cui sono gravati rispettivamente il pubblico ministero e l’imputato
allorquando rivolgono al giudice la richiesta di revoca e sostituzione delle misure. Dal
combinato disposto del comma 2bis e del successivo comma 3 si delinea un quadro di
tutela che risponde all’esigenza di porre al riparo quei soggetti deboli che siano vittime
di condotte violente e suscettibili di reiterazione; in particolare, la ratio del terzo comma
è quella di consentire alla persona offesa, mediante il proprio difensore, di presentare
memorie ex art. 121 c.p.p., al fine di contestare la richiesta di revoca o sostituzione in
melius di misure cautelari precedentemente applicate. Lo stesso comma stabilisce che
l’onere di notifica grava sulla parte che ha richiesto il provvedimento di revoca o
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sostituzione e il mancato adempimento costituisce causa di inammissibilità della
richiesta stessa.
Premesso il quadro normativo, si richiama qui una interessante pronuncia della Prima
sezione della Corte di Cassazione (sentenza n. 49339, udienza del 29/10/2015),
depositata il 15 dicembre 2015, con la quale i giudici di legittimità hanno chiarito
l’ambito di applicazione dei commi 2bis e 3 dell’art. 299 c.p.p. a proposito della nozione
di “delitti commessi con violenza alla persona”. La questio da cui trae origine il ricorso
per violazione di legge, è posta dal comma 2bis che non offre alcuna specificazione in
ordine al contenuto dei delitti commessi con violenza alla persona ai fini della
sussistenza dell’onere di notifica a pena di inammissibilità ai sensi del successivo terzo
comma. La Prima Sezione, accogliendo il ricorso nei termini delle motivazioni della
sentenza, ha preliminarmente affermato la natura oggettiva della notifica, diretta a
instaurare un contraddittorio cartolare con la persona offesa, titolare infatti del diritto a
presentare memorie.
Si legge nella sentenza richiamata che “la tipologia di delitti in relazione ai quali deve
trovare applicazione la novità normativa risulta, dunque, individuata dalla legge non
già in termini astratti, con riguardo al nomen iuris del titolo dei reati, indicati
singolarmente o per categorie giuridiche tipiche, corrispondenti alla classificazione
contenuta nel secondo libro del codice penale o nelle leggi speciali, ma con riferimento
al concreto atteggiarsi delle modalità commissive della condotta”; ne deriva che il
giudice chiamato a decidere sulla revoca o modifica della misura non potrà limitarsi a
considerare la “riconducibilità teorica del delitto contestato nel titolo cautelare”, ma
dovrà guardare nel singolo caso alla condotta materiale caratterizzata dalla concreta
esplicazione di atti di violenza commessi nei confronti della persona offesa.
In tali termini, la soluzione ermeneutica estensiva della nozione di violenza sulla
persona, consente di riferire l’obbligo di notifica a un genus indeterminato di delitti “a
prescindere dal loro inquadramento sistematico formale e dal bene giuridico protetto
dalla relativa incriminazione”: così da una specifica condotta esplicata in forma violenta
potrà derivare l’obbligo di notifica alla persona offesa anche se il delitto contestato non è
riconducibile sul piano tecnico al novero dei “delitti contro la persona”.
La nozione di violenza contro la persona così ampiamente delineata dalla norma e priva
di ulteriori specificazioni non può consentire di distinguere, secondo la Corte, le diverse
forme di violenza (fisica, psicologica, morale) né tanto meno tra fattispecie consumate e
solo tentate. La finalità dell’obbligo di notifica così definito, è quella di apprestare uno
strumento processuale rivolto ad una “platea indifferenziata di persone, offese da una
ampia gamma di delitti”. In conclusione, l’ambito di applicabilità dell’obbligo di notifica
alla persona offesa, dovrà dirsi comprensivo non soltanto dei reati le cui fattispecie legali
astratte siano connotate dalla violenza alla persona (intesa come elemento del reato), ma
anche di quei reati rispetto ai quali la violenza abbia costituito una modalità concreta
della condotta in danno della persona offesa.
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PECULATO DEL MEDICO IN INTRAMOENIA: È
REATO SOLO SE LEGITTIMATO ALLA
RISCOSSIONE DELLE SOMME
La Suprema Corte di Cassazione ha fatto ormai chiarezza, dopo
numerosi anni di struggenti indecisioni, circa il trattamento
sanzionatorio e la qualificazione giuridica della condotta di colui il
quale, pur profittando della disponibilità della struttura sanitaria
pubblica, ossia il medico, devii i proventi derivanti dalla sua attività
presso le proprie casse e non quelle pubbliche. La Corte, altresì, ha
finalmente posto l´accento sul concetto di attività medica intramoenia,
si spera una volta per tutte. Maggiori chiarezze renderanno
maggiormente fluida l´attività giudiziaria di coloro i quali, in futuro, si
troveranno ad occuparsi di consimili casi.
Natale Pietrafitta - Pubblicazione, martedì 5 gennaio 2016
Redattore: Alessio Giaquinto

Commento a Cassazione penale, sez. VI, sentenza 04 settembre 2015 n. 35988.
1. La vicenda giudiziaria.
Un medico ospedaliero, veniva condannato, sia in primo sia in secondo grado, per
peculato, in quanto ritenuto di essersi appropriato di alcune somme corrisposte dai
pazienti per le prestazioni erogate da questo in regime di intramoenia, anziché
indirizzarli, per il relativo pagamento, presso gli sportelli di cassa dell’ente pubblico. In
particolare, secondo la ricostruzione dei Giudici di merito il professionista avrebbe
effettuato le visite oggetto del capo di imputazione senza il rilascio della ricevuta fiscale,
eludendo le procedure di prenotazione ospedaliera ed omettendo, altresì, di versare la
quota parte di pertinenza pubblica. La tesi difensiva del sanitario sosteneva che i giudici
del merito avessero fatto erronea applicazione dell’art. 314 c.p. difettandovi la ragione
dell’ufficio o del servizio; difatti il medico non aveva percepito le somme per conto
dell’amministrazione, ma nel proprio esclusivo interesse ed in violazione di legge.
Sostanzialmente, era stato l’abuso del ruolo – e non la ratione officii – ad aver
determinato l’occasione per la condotta criminosa. La vicenda al più sarebbe dovuta
essere ricondotta, sempre secondo la tesi difensiva, nella diversa fattispecie dell’abuso
d’ufficio ex art. 323 c.p..
2. Il delitto di peculato.
Per una migliore intelligenza del caso sottoposto alla nostra attenzione occorre
preliminarmente porre alcuni cenni in ordine al delitto di peculato. Valutarne le sue
caratteristiche essenziali e i suoi presupposti di fondo. Il delitto di peculato, di cui all’art.
314 c.p., infatti, punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che,
avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di

12

danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria.
Più precisamente, il peculato è un "reato proprio", in quanto può essere commesso solo
da un soggetto che rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico
servizio. Ai fini della configurazione del reato, per pubblico ufficiale deve intendersi sia
colui che tramite la sua attività concorre a formare la volontà della P.A., sia colui che è
chiamato a svolgere attività aventi carattere accessorio o sussidiario ai fini istituzionali,
poiché, anche in tal caso, attraverso l'attività stessa, si verifica una partecipazione alla
formazione della volontà dell'amministrazione pubblica (Cass. Pen. n. 39351/2010).
Il peculato, peraltro, secondo un primo indirizzo è un reato di natura plurioffensiva,
poiché configura da un lato un abuso della situazione giuridica di cui il soggetto agente è
titolare, e, dall'altro, un delitto contro il patrimonio pubblico, bene giuridico di cui si
vuole tutelare l'integrità, poiché necessario alla realizzazione dei fini istituzionali da
parte dello Stato e degli enti pubblici nei confronti della collettività. Secondo un altro
indirizzo, invece, il bene giuridico tutelato coincide con quello collettivo del buon
andamento, dell'imparzialità e dell'efficienza dell'attività della Pubblica amministrazione,
leso dalle condotte illecite perpetrate dai suoi stessi organi. Il delitto di peculato, altresì,
ha natura istantanea in quanto si consuma nel momento in cui ha luogo l'appropriazione
dell'oggetto materiale altrui, da parte dell'agente, la quale si realizza con una condotta
incompatibile con il titolo per cui si possiede la res altrui, a prescindere dal verificarsi di
un danno alla pubblica amministrazione. L'elemento oggettivo del reato esige solo che la
cosa mobile oggetto del reato si trovi nella disponibilità del soggetto agente. Nel reato di
peculato, infine, il dolo è generico e consiste nella mera coscienza e volontà
dell'appropriazione.
3. La qualifica di pubblico ufficiale e il concetto di attività intramoenia.
Circa la qualificazione giuridica del concetto di pubblico ufficiale nel corso degli anni si
sono contrapposti due orientamenti. Il primo, particolarmente datato, il secondo, più
recente e maggiormente condiviso nel panorama giudiziario odierno.
Secondo la prima ricostruzione, allora, il medico che si faccia pagare dal cliente anziché
indirizzare lo stesso alla cassa dell'ente ospedaliero, nello svolgere, nell'ambito della
struttura ospedaliera, attività libero-professionale (cosiddetta "intra moenia") non riveste
la qualifica di pubblico ufficiale né di incaricato di un pubblico servizio. Ciò in quanto
egli nell'esplicare la suddetta attività si limita a mansioni di natura tecnica senza
concorrere in alcun modo a formare e manifestare la volontà della pubblica
amministrazione; d'altro canto le prestazioni in questione non risultano in alcun modo
regolate da norme pubbliche. Peraltro, il fatto che il corrispettivo delle visite private
"intra moenia" debba essere versato a tale cassa non implica una disciplina pubblicistica
trattandosi di semplice modalità di pagamento rivolta a far pervenire direttamente all'ente
la percentuale dovutagli per l'uso consentito al medico delle attrezzature ospedaliere
(Cass. Pen. 1128/1996).
Un secondo orientamento, piuttosto, ha sancito il principio secondo cui per attività
libero-professionale intramuraria o intramoenia si intende l'attività medica
esercitata fuori dell'orario di lavoro, in favore e su libera scelta dell'assistito pagante,
ad integrazione e supporto dell’attività istituzionalmente dovuta. Le prestazioni
professionali, ove effettuate all’interno dell’azienda sanitaria, vengono remunerate
mediante il pagamento di una tariffa comprensiva dell’onorario del professionista oltre
che della quota parte da destinare all’ente pubblico per l’utilizzo delle strutture
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ambulatoriali e delle strumentazioni diagnostiche. La Cassazione, intervenuta a più
riprese sul punto, ha specificato che il medico che esercita in intramoenia non è di per
sé pubblico ufficiale ma lo diviene nel momento in cui provvede alla percezione
della quota parte degli onorari da riversare nelle casse dell’ente di appartenenza
(Cass. Pen. n. 39695/2009). Il sanitario, quindi, riveste la qualità di pubblico ufficiale per
la parte della sua attività inerente al versamento delle somme che, in base alle norme
vigenti in materia di attività intramoenia, sono dovute alla azienda sanitaria. A tal
proposito, allora, assume rilevanza, ai fini della qualifica in parola, la virtuale
sostituzione del medico ai funzionari amministrativi nella attività pubblicistica di
riscossione dei pagamenti (Cass. Pen. n. 2969/2004).
4. L’interpretazione del requisito della“ragione di ufficio o di servizio”.
Il requisito in epigrafe ha, fin da sempre, suscitato ampie e notevoli perplessità nello
scenario ermeneutico italiano. Proprio in ragione di tali incertezze, nel corso degli anni si
sono confrontate tre preminenti ricostruzioni di carattere giurisprudenziale.
Stando, allora, ad un primo orientamento pare possa ritenersi sufficiente il requisito della
occasionalità. Ciò in quanto il possesso “incriminato” non deve necessariamente
rientrare nel novero delle competenze o attribuzioni connesse alla funzione esercitata o
al servizio prestato dal soggetto agente, essendo sufficiente a tal fine anche una
coincidenza occasionale con le suddette attività. Sicché il peculato sarebbe da escludere
solo nel caso di usurpazione di pubbliche funzioni (Cass. Pen. n. 17920/03).
Contro tale orientamento è stato osservato, però, che questo porterebbe a un eccesso di
tutela nei confronti della P.A. impedendo la configurazione del reato di appropriazione
indebita aggravato ai sensi dell’all’art. 61 n. 9 (l’avere commesso il fatto con abuso dei
poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico
servizio), risultando - quest’ultima ipotesi - sempre assorbita dal delitto di peculato.
Per un opposto orientamento l’incriminazione a titolo di peculato presupporrebbe il
necessario collegamento del possesso alle sole competenze o attribuzioni connesse alla
posizione gerarchica o funzionale del reo. È stato però osservato, di contro, che un tale
orientamento presenterebbe difetti opposti al precedente, onde incrementare l’eccessivo
zelo di garantismo, rischiando di restringere eccessivamente l’area del penalmente
rilevante (Cass. Pen. 34884/2007 - Cass. Pen. n. 25255/2012).
Un orientamento intermedio, invece, mira a valorizzare il collegamento non formale tra
l’ufficio e la res, e ritiene sussistente la ragione funzionale quando la cosa o il bene
rientrino tra le attività funzionalmente devolute all’ufficio, siano esse attribuite per legge,
per consuetudine o per prassi (Cass. Pen. n. 34489/13).
5. La decisione della Corte.
La Suprema Corte di cassazione, da ultimo, con la sentenza Cassazione Penale, sez. VI,
sentenza 04 settembre 2015 n. 35988, aderendo al secondo degli orientamenti suesposti,
ha affermato che il soggetto agente risponderà del delitto di abuso d’ufficio solo ove
abbia avuto il possesso o la disponibilità della cosa, sulla base di un atto illecito o di un
affidamento contrario ad un espresso divieto di legge mancherebbe dunque il suddetto
collegamento con l’esercizio di poteri o doveri funzionali; indi, l’impossibilità di
sussunzione sub art. 314 c.p.
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In tali casi le condotte appropriative non troverebbero “la loro causa nella ragione
funzionale” ma ne rappresenterebbero “una palese violazione, costituendo l’occasione
stessa della materiale apprensione della res”. Piuttosto, integra il delitto di peculato la
condotta del medico dipendente di un ospedale pubblico il quale, svolgendo in regime di
convenzione attività intramuraria, dopo aver riscosso l'onorario dovuto per le prestazioni,
omette poi di versare all'azienda sanitaria quanto di spettanza della medesima, in tal
modo appropriandosene, a condizione che la disponibilità del denaro sia legata
all'esercizio dei poteri e dei doveri funzionali del medesimo, e non in ragione di un
possesso proveniente da un affidamento devoluto solo "intuitu personae", ovvero
scaturito da una situazione "contra legem", priva di relazione legittima con l'oggetto
materiale della condotta (Cass. Pen. n. 35988/2015).
Ciò in quanto, nello schema normativo della fattispecie di peculato la locuzione "ragione
del suo ufficio o servizio" esprime una caratterizzazione giuridica del potere che deve
sussistere in capo al soggetto attivo. Per commettere il delitto di peculato, dunque, il
pubblico ufficiale, ovvero l'incaricato di pubblico servizio, deve appropriarsi del
denaro o della cosa mobile di cui dispone per una ragione legata all'esercizio di
poteri o doveri funzionali, in un contesto che consenta al soggetto di tenere nei
confronti della cosa quei comportamenti uti dominus in cui consiste l'appropriazione,
dovendosi ritenere incompatibile con la presenza della ragione funzionale un possesso
proveniente da un affidamento devoluto solo intuitu personae (Cass. Pen. n.
34884/2007), ovvero scaturito da una situazione contra legem o evidentemente abusiva,
senza alcuna relazione legittima con l'oggetto materiale della condotta.
6. Conclusioni.
Orbene, nel caso in esame, infatti, il medico, avendo provveduto alla percezione della
quota parte degli onorari da riversare nelle casse dell’ente di appartenenza, ha rivestito la
qualità di pubblico ufficiale; ed avendo acquistato il possesso delle somme di denaro, a
titolo di onorario, non da un affidamento contrario ad un espresso divieto di legge, o da
un atto illecito, ma in conseguenza della funzione rivestita all’interno della struttura
ospedaliera, la quale costituiva proprio l'occasione stessa della materiale apprensione
della cosa, ha posto in essere una condotta sussumibile sotto la fattispecie delittuosa di
cui all’art. 314 c.p., ossia quella di peculato.

15

IL VERBALE È LEGITTIMO QUANDO CONTIENE
SOLO ERRORI MATERIALI
Può l’errore materiale nella stesura del verbale di contestazione per la
violazione delle norme del Codice della Strada inficiarne il valore? Pare
di no, almeno secondo quanto stabilito dal Giudice di Pace di Padova
con la sentenza n. 895 del 28 maggio 2015. Giudice di Pace di Padova,
sentenza 28.05.2015 n. 895, depositata il 07.07.2015 (Dott.ssa Raudino).
Gianandrea Serafin - Pubblicazione, mercoledì 6 gennaio 2016
Redattore: Alessio Giaquinto

Il caso di specie vedeva coinvolta F.C. una automobilista che, sanzionata per la
violazione dell’art. 191 commi 1 e 4 del Codice della Strada poiché coinvolta in
incidente stradale “…non si fermava davanti al pedone che transitava
sull’attraversamento pedonale, investendolo”, presentava opposizione alla sanzione
amministrativa, impugnando il verbale di contestazione elevato dalla Polizia Locale del
Comune di Vigonza (PD) davanti al Giudice di Pace di Padova.
Nelle doglianze la ricorrente lamentava l’illegittimità dell’accertamento de quo poiché a
suo dire la contestazione presentava degli evidenti vizi di forma: in specie la data della
effettiva violazione era erroneamente riportata nel verbale impugnato. Eccepiva, inoltre,
che anche il numero della patente riportato non era corretto, così come inesatto era il
modello del veicolo.
Si costituiva parte resistente chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma integrale del
provvedimento. Nello specifico veniva, infatti, evidenziato come la targa del veicolo,
così come la marca, fossero corrette; quanto al modello, invece, si trattava sic et
simpliciter di un nome di natura prettamente commerciale, e quindi privo di importanza
ai fini della bontà della contestazione essendo, invero, solo la targa specifico elemento di
individuazione del veicolo.
Inoltre veniva rappresentato come la violazione era emersa in relazione ad un incidente
stradale, quindi la contestazione era riferita ad uno specifico fatto oggettivo, ben definito
nelle circostanze di tempus et locus, così come evidenziato anche dal Rapporto di
incidente stradale redatto dall’organo accertatore.
Infine, nulla quaestio, veniva rilevato come l’erronea trascrizione nel verbale dell’ultimo
numero della patente di guida della conducente era di scarsa rilevanza, trattandosi orbene
di un mero errore di copiatura (da S a 5) tale da non inficiare l’individuazione del
trasgressore[1], considerando ad ogni buon fine come per definizione l’ultimo numero
delle patenti di guida sia sempre una lettera.
Secondo la norma contenuta nel Titolo V del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285
c.d. Nuovo Codice della strada, ed in particolare all’art. 191 comma 1 rubricato appunto
“Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni”, si evince come ogni qual
volta il traffico[2] non viene regolato dagli agenti di polizia stradale[3] o dai semafori,
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quando i pedoni transitano sugli attraversamenti pedonali i conducenti devono fermarsi.
Essi devono, altresì, dare la precedenza, rallentare e all’occorrenza fermarsi, quando vi
sono i pedoni che si accingono ad attraversare sui medesimi attraversamenti pedonali.
Inoltre lo stesso obbligo sussiste anche per i conducenti che effettuano manovra di svolta
per immettersi in un’altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale,
quando però ai pedoni non sia vietato il passaggio.
Sul punto si precisa che resta fermo il divieto per i pedoni di cui all’articolo 190, comma
4[4] secondo cui “è vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi
di necessità; è, altresì, vietato, sostando in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o
presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito normale degli altri
pedoni”. Ad ogni buon fine la violazione delle disposizioni del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 163,00 a
euro 651,00, e della decurtazione di punti otto dalla patente di guida.
Sul punto il Giudice adito ha rilevato, in via preliminare, come la violazione delle norme
del C.d.S. debba ritenersi, ad probationem, valida sulla base della stessa verbalizzazione
operata dagli stessi agenti accertatori[5], sempre che il verbale presenti tutti quegli
elementi formali e sostanziali[6] (quali ad esempio: “l'indicazione del giorno, dell'ora e
della località nei quali la violazione è avvenuta, delle generalità e della residenza del
trasgressore e, ove del caso, l'indicazione del proprietario del veicolo, o del soggetto
solidale, degli estremi della patente di guida, del tipo del veicolo e della targa di
riconoscimento, la sommaria esposizione del fatto, nonché la citazione della norma
violata e le eventuali dichiarazioni delle quali il trasgressore chiede l'inserzione”)
previsti dalla norma di cui all’art. 383, co. 1, Reg. Esec. e Att. C.d.S.
Relativamente alla questione de qua, infatti, le contestazioni mosse dalla ricorrente
evidenziano come si sia trattato, infatti, solo di meri errori materiali nella compilazione
dell’atto, che non ne inficiano il valore né tantomeno la difesa dell’opponente. Nulla
questio, infatti, veniva eccepita in sede di contenzioso circa la discordanza tra due date
(delle quali solo una era correttamente riferita al giorno dell'incidente stradale), né il
verificarsi del fatto stesso veniva contestato.
Il Giudice di Pace, quindi, respingeva l’opposizione formulata dalla ricorrente,
ritenendola infondata in fatto ed in diritto, e confermava integralmente il verbale nel
minimo edittale compensando integralmente le spese tra le parti.

Note e riferimenti bibliografici
[1] Cfr., in tal senso, Cass. Civ., sez. VI, ord. 20.12.2013, n. 28516.
[2] Leggasi la circolazione stradale in senso ampio.
[3] Ex art. 12 C.d.S. “Espletamento dei servizi di polizia stradale”.
[4] Comma modificato dall'art. 3 del decreto-legge n. 121/2002, come modificato dalla
legge di conversione, n. 168/2002, in G. U. 6 agosto 2002, con decorrenza 7 agosto
2002.
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[5] Ex art. 2700 C.C.
[6] D.P.R., testo coordinato 16/12/1992 n° 495, G.U. 28/12/1992 “Regolamento di
esecuzione e di attuazione del codice della strada”.
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LA CONCORRENZA SLEALE PARASSITARIA
NEL MONDO DELLA MODA. GUCCI VS GUESS. IL
CASO ITALIANO.
Ancora una volta la tutela del Made in Italy al centro delle polemiche.
La concorrenza sleale parassitaria nel fashion luxury world e
un’analisi della vicenda giudiziaria italiana che vede litiganti le celebri
maison di alta moda accomunate dalla “G” del logo.
Francesca Angotti - Pubblicazione, giovedì 7 gennaio 2016
Redattore: Alessio Giaquinto

Il mercato della moda ed in particolare quello dei beni di lusso personali è il settore in
cui più tipicamente si realizzano comportamenti concorrenziali illeciti.
Com’è noto, nello svolgimento della gara concorrenziale tra competitors è vietato
servirsi di mezzi e tecniche non conformi ai “principi della correttezza professionale”
(art. 2598, n. 3, Codice civile).
I fatti, gli atti e i comportamenti che violano tale regola, rientrano, de plano, tra gli atti di
concorrenza sleale e, come tali, repressi e sanzionati anche in assenza di un danno
concreto, effettivamente cagionato ai concorrenti, essendo sufficiente che sussista il
cosiddetto danno potenziale, ovverosia che “l’atto sia idoneo a danneggiare l’altrui
azienda” (art. 2598, n. 3, Codice civile).
Tra le ipotesi di concorrenza sleale ricondotte dalla giurisprudenza di legittimità nella
categoria residuale del n. 3 dell’art. 2598 c.c., rientra la concorrenza parassitaria,
consistente nella sistematica imitazione delle altrui iniziative imprenditoriali.
La Suprema Corte, concorde da tempo nel considerare sleale tale comportamento, ha
recentemente chiarito che "la concorrenza parassitaria consiste nel comportamento
dell´imprenditore che in modo sistematico e continuo segue le orme di un imprenditore
concorrente, ne imita le iniziative con assiduità e costanza, non limitandosi a copiare un
unico oggetto. La contraffazione parassitaria si differenzia quindi dalla contraffazione
semplice o dalla c.d. copia servile perché genera condotte sovrapponibili, capaci di
indurre in errore il consumatore e conseguentemente generare danni patrimoniali a carico
dell´imprenditore originale." (Cass. Civ., sez. I, 29/10/2015, n. 22118).
Caratteristica essenziale dell´illecito de quo è la continuità e l´eterogeneità dell´attività
imitativa del progetto concorrenziale, in contrapposizione all´azione imitativa isolata
che, dunque, non rientrerebbe nella fattispecie così individuata.
Dubbi sussisterebbero, invece, circa la natura, lecita o meno, degli atti che integrano la
condotta parassitaria. Questi ultimi, singolarmente analizzati, potrebbero anche essere
considerati leciti, ma, nel complesso, sottenderebbero comunque l’attuazione di un
progetto sleale e scorretto, poiché chiaramente destinato allo sfruttamento parassitario
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dell’operato altrui.
Il discrimen tra attività concorrenziale lecita e attività parassitaria viene, in tal modo,
individuato nell´illiceità del mezzo con il quale quest´ultima viene realizzata, e, dunque,
un´imitazione che non si limita ad un singolo prodotto ma si estende a tutte o quasi tutte
le iniziative imprenditoriali altrui e che sfrutta quanto creato e prodotto dall´imprenditore
imitato.
Sulla scorta di quanto finora asserito, pare appena il caso di citare la celebre battaglia
giudiziaria che da oltre sei anni vede il brand americano Guess difendersi dalle accuse di
imitazione del marchio e concorrenza sleale mosse a suo carico dalla storica maison di
Made in Italy, Gucci.
Non solo le Corti d’oltralpe, ma anche i giudici italiani sono stati chiamati a pronunciarsi
su questa annosa querelle.
Con sentenza n. 6095 del 2013 il Tribunale di Milano ha rigettato la domanda proposta
dalla Guccio Gucci volta ad accertare la responsabilità di Guess? Inc. Guess Italia in
ordine al compimento di atti di contraffazione dei marchi e di concorrenza sleale e
parassitaria ai danni di parte attrice.
Il Tribunale del capoluogo lombardo ha negato che le scelte stilistiche di Guess si
fossero ispirate a quelle di Gucci, sembrando piuttosto che entrambe le “maison”
avessero seguito le tendenze della moda, restando comunque entrambe fedeli alle proprie
peculiari caratterizzazioni.
A parere dei giudici milanesi, tra gli atti di concorrenza sleale di cui al n. 3 dell´art. 2598
c.c. deve essere ricompresa la cosiddetta concorrenza parassitaria, laddove l´attività
commerciale dell´imitatore si traduca in un cammino continuo e sistematico, anche se
non integrale, essenziale e costante sulle orme altrui, giacché l´imitazione di tutto o di
quasi tutto quello che fa il concorrente, nonché l´adozione più o meno immediata di ogni
sua nuova iniziativa, seppure non realizzi una confusione di attività e di prodotti, è
contraria alle regole che presiedono all´ordinato svolgimento della concorrenza.
Pertanto, la sommatoria di atti leciti potrebbe dar luogo anche ad un illecito, qualificato
appunto in termini di concorrenza parassitaria, valutando l´attività imitativa nel suo
complesso.
Ritenendo, altresì, che Gucci non potesse vantare alcun diritto di esclusiva sulla lettera
“G” del logo, oggetto di acre disputa anche a livello internazionale tra le due case di
moda, il Tribunale di Milano, con la medesima pronuncia, ha sostenuto che “il marchio
"Guess" (utilizzato anche nella forma "Guess?") non fosse in concreto confondibile,
neanche sotto il profilo del rischio di associazione, con quello altrui anteriore e
patronimico Gucci, atteso che si tratta di segni entrambi notori, profondamente diversi
sia per le denominazioni, neanche assonanti, evocando il primo il verbo inglese
"indovinare", che per i caratteri e le sottolineature utilizzate, ed atteso l´elevato livello di
attenzione dei consumatori del settore di riferimento, quello dell´abbigliamento e degli
accessori di alta gamma e di rilevante costo, essendo riferito il primo marchio a prodotti
appariscenti, destinati ad un pubblico giovanile, il secondo a prodotti signorili e "di
classe".”
Ma l’azienda fiorentina, non soddisfatta della decisione assunta dai giudici milanesi, ha
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proposto avverso la stessa immediato gravame.
Con la sentenza n. 3308, depositata in data 15 settembre 2014, infatti, la Corte d’appello
di Milano ha parzialmente accolto l’appello avanzato da Guccio Gucci s.p.a contro il
brand americano Guess, riformando in parte la succitata sentenza di primo grado.
La Corte di Appello milanese, ha ritenuto, infatti, Guess Inc. E Guess Italia Srl
responsabili del compimento di atti di concorrenza sleale a danno delle appellanti
principali e ha rigettato l’appello in merito alla contraffazione dei marchi di GUCCI da
parte di GUESS, confermando quanto deciso dal Tribunale di primo grado.
A giudizio della Corte, infatti, è indubbio che GUESS si sia resa responsabile della
condotta parassitaria prevista dall´art. 2598 n. 3, cod. civ..
Quanto alla dannosità del comportamento in questione, la Corte ne ha presunto la
sussistenza, se non altro sotto il profilo dello sviamento della clientela e dell´induzione
in errore della domanda.
La suddetta decisione sarà sicuramente oggetto di ulteriore impugnazione dinnanzi alla
Corte di Cassazione. Chi la spunterà? Attendiamo gli esiti!
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RICORSO INAMMISSIBILE E LEGGE
FAVOREVOLE: DISAMINA DELLA PRONUNCIA
DELLE SEZIONI UNITE N. 46653 DEL 2015.
Le Sezioni unite della Corte di cassazione, decidendo su questione
riferita alla nuova disciplina in materia di stupefacenti, hanno stabilito
che, in caso di ricorso inammissibile e privo di motivi relativi al
trattamento sanzionatorio, è applicabile in sede di legittimità -e
d’ufficio- la legge sopravvenuta modificativa del trattamento
sanzionatorio in senso più favorevole all’imputato (emanata
successivamente alla pronuncia impugnata). Ciò anche nell’ipotesi in
cui la pena inflitta rientri nella nuova cornice edittale in riferimento
alla quale, il giudice del rinvio, dovrà comunque riesaminare la
questione.
Gemma Occhipinti - Pubblicazione, venerdì 8 gennaio 2016
Redattore: Angela Cuofano

Antefatto. Il giudice di Bari aveva confermato la condanna in primo grado
dell’imputata, riducendo la pena inflitta per concessione dell’attenuante ex art. 73 co. 5
DPR 309/1990 e revocando la pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici
uffici. A seguito di ricorso in Cassazione, la Quarta Sezione annullava la sentenza
limitatamente al trattamento sanzionatorio, per errore nel bilanciamento tra attenuante
della lieve entità e aumento per la continuazione. La Corte d’Appello, a seguito del
rinvio, aveva ricalcolato la pena inflitta. Contro tale sentenza erano stati addotti, come
motivi di censura, il vizio di motivazione sulla responsabilità del ricorrente ed il vizio di
motivazione nel rigetto del riconoscimento delle attenuanti generiche.
Il ricorso veniva quindi assegnato alla Terza Sezione che con ordinanza rimetteva la
questione alle Sezioni Unite, rilevando preliminarmente come i motivi del ricorso
fossero da ritenere inammissibili, atteso che il giudice del rinvio era stato investito
esclusivamente del compito di rivedere il trattamento sanzionatorio. Nell’ordinanza si
ricordava come la disciplina del traffico illecito di stupefacenti avesse subito, nel tempo,
profonde innovazioni per effetto sia della pronuncia 32/2014 della Corte Cost. che
dell’entrata in vigore delle leggi 10/2014 e 79/2014 [1]. Nell’ordinanza, inoltre, si
rilevava come la reviviscenza della legge 309/1990 nel suo testo originario (precedente
alla l. 49/2006) comportasse -per l’ipotesi in esame- la necessità di applicazione del più
favorevole regime previsto dalla nuova disciplina per le “droghe pesanti” ponendo,
pertanto, il problema dell’applicabilità d’ufficio della disciplina prevista dal co.4 art. 2
cp anche nel caso di ricorso inammissibile. In conclusione, si è ritenuto necessario
l’intervento risolutore delle SS.UU. in merito alla rilevabilità d’ufficio – in presenza
di un ricorso inammissibile che sollevi censure sul trattamento sanzionatorio – degli
effetti derivanti dalle modifiche normative riguardanti l’ipotesi di reato prevista dal
co. 5 art. 73 DPR 309/1990 anche nel caso in cui la pena inflitta rientri nella cornice
edittale oggi vigente.
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A parere delle SS.UU., la soluzione del quesito richiede che vengano esaminati una
serie di problemi di rilievo anche costituzionale tra cui: 1) valutazione della natura e
dell’ambito di applicazione del principio nullum crimen et nulla poena sine lege, in
modo da poter comprendere se possa ritenersi illegale una pena che rientri nella cornice
edittale vigente pur in presenza di modifiche normative che abbiano reso più favorevole
il successivo trattamento sanzionatorio applicabile all’imputato; 2) esclusa – in questa
ultima ipotesi – l’illegalità della pena, disamina della facoltà per il giudice di
illegittimità di rilevare d’ufficio, nel caso di ricorso inammissibile, la possibilità di
applicare il trattamento sanzionatorio più favorevole.
Il principio nullum crimen et nulla poena sine lege ha radici antiche: oggetto di
considerazione già in epoca romana, fu affermato formalmente per la prima volta nella
dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789, per venire poi ripreso sia nel
codice Zanardelli che nel codice Rocco all’art. 1. Pur mancando una sua menzione
espressa nella Carta Costituzionale, si ritiene che discenda direttamente dal principio di
legalità affermato, proprio in materia penale, all’art. 25 co.2. In tale disposizione risiede
il fondamento legale non solo al principio di irretroattività della norma penale, ma anche
della potestà punitiva del giudice riguardando: non solo la pena principale, ma anche
tutte le ulteriori misure che, in qualche modo, incidono sulla libertà personale e sulla
dignità della persona.
In considerazione di tali principi, per poter ritenere illegale la pena, non è sufficiente
che la stessa sia stata determinata con riferimento ad un fatto la cui gravità, il
legislatore, ha ritenuto di attenuare rispetto a quella prima ipotizzata riducendo la
pena in precedenza prevista (il giudice infatti, potrebbe riconfermare la prima pena
inflitta ove la ritenesse adeguata anche al nuovo assetto sanzionatorio). Laddove però il
giudice non disponga di alcuno strumento normativo per ricondurre a giustizia una
pena irrogata con riferimento ad un quadro normativo mutato a favore
dell’imputato, si porrebbe in discussione la compatibilità di questo sistema con
l’art. 25 co.2 Cost.
Nel caso de quo, ci troviamo in presenza di una successione di norme che hanno
modificato il trattamento sanzionatorio in senso favorevole all’imputato, sia nella
determinazione della pena sia nell’autonomia accordata alla fattispecie relativa al fatto di
lieve entità. Merita quindi applicazione il disposto del co.4 art. 2 cp.
Occorre allora verificare se il sindacato del giudice sia ancora possibile quando il
ricorso è inammissibile ovvero se, a questa soluzione, osti la formazione del
giudicato che dovrebbe conseguire all’inammissibilità dell’impugnazione. Il
progressivo superamento dell’antico principio dell’intangibilità del giudicato si spiega,
in particolare, con la necessità di risolvere quelle situazioni in cui si sia verificata una
lesione di un diritto o di una garanzia fondamentale della persona. Orbene, costituisce
lesione di questi principi la circostanza che una persona sia stata giudicata -con
riferimento ad un quadro normativo nel frattempo modificato a seguito di un’evidente
variazione di giudizio di disvalore della condotta da parte del legislatoreindipendentemente dalla circostanza che ci si trovi o meno in presenza di una vera e
propria illegalità della pena. Pertanto esiste l’obbligo, per il giudice di cognizione, di
rimuovere la situazione di violazione di un principio fondamentale
dell’ordinamento, quale il diritto dell’imputato di essere giudicato in base al
trattamento più favorevole tra quelli succedutisi nel tempo (salvo che il legislatore
non abbia inteso derogare al principio della retroattività della lex mitior). Occorre però
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chiedersi se questa affermazione abbia valore assoluto oppure valga per i soli casi in cui
la responsabilità o la pena siano ancora in discussione -sia pure con la proposizione di un
ricorso che ordinariamente sarebbe destinato ad una pronuncia di inammissibilità. Com’è
noto, l’art. 609 co.2 cpp prevede che la Cassazione decida anche le questioni rilevabili
d’ufficio, in ogni stato e grado del processo, e quelle che non sarebbe stato possibile
dedurre in grado di appello. Nel nostro caso, sia la sentenza di rinvio che il ricorso sono
stati pronunziati prima che entrassero in vigore i primi mutamenti normativi, per cui non
esisteva alcuna preclusione a proporre successivamente motivi conseguenti alle
innovazioni normative di cui si è detto. Va comunque rilevato che l’invocazione del
trattamento sanzionatorio meno grave neppure ha formato oggetto di censure
diversamente e successivamente proposte. Ritengono peraltro le SS.UU., che questa
violazione della disciplina sostanziale applicabile possa essere rilevata d’ufficio dal
giudice di legittimità anche se l’imputato, con il ricorso originario, non abbia
proposto alcun motivo riguardante la pena, né alcuna ragion di critica alla sua
determinazione da parte del giudice di rinvio (pur dopo le rilevanti modifiche
normative intervenute successivamente alla sentenza di conferma di condanna). I
motivi a favore della rilevabilità d’ufficio della questione di cui trattasi
(indipendentemente dal momento in cui il ricorso sia stato proposto) sono i seguenti:
in primo luogo, la stessa formulazione dell’art. 2 co.4 c.p., richiede
esclusivamente che la sentenza impugnata non sia divenuta irrevocabile e dunque
che non sia stata pronunziata la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il
ricorso. Solo con questa decisione, la sentenza impugnata, diviene irrevocabile per
l’inequivoco disposto contenuto nell’art. 648 co.2 secondo periodo cpp.;
in secondo luogo, la necessità di eliminare le conseguenze di una lesione di un
diritto fondamentale della persona, prescinde dalla formale proposizione di motivi
riguardanti questo aspetto della responsabilità. Una pena irrogata in base a criteri non
più corrispondenti al giudizio di disvalore della condotta espresso dal legislatore, è una
pena che -anche se da ritenere “legale” nel senso già indicato- risulta particolarmente
idonea a violare il criterio di proporzionalità che deve assistere, in ogni caso, l’esercizio
del potere punitivo attribuito all’autorità giudiziaria. Resta ferma, tuttavia, la possibilità
del giudice di riconfermare, dietro adeguata motivazione, la pena inizialmente inflitta
qualora la ritenesse adeguata anche al sistema sanzionatorio successivamente introdotto.
In conseguenza di quanto detto, le SS.UU. hanno ritenuto che la Corte di Cassazione,
nel caso di ricorso inammissibile per qualunque ragione e con il quale non vengano
proposti motivi riguardanti il trattamento sanzionatorio, può rilevare d’ufficio (con
conseguente annullamento sul punto) che la sentenza impugnata era stata
pronunziata proprio prima dei mutamenti normativi che hanno modificato il
trattamento sanzionatorio in senso favorevole all’imputato; ciò anche nel caso in cui
la pena inflitta rientri nella cornice edittale sopravvenuta alla cui luce, il giudice di
rinvio, dovrà riesaminare tale questione.
Non può invece essere dichiarata l’estinzione dei reati per i quali sia intervenuta
condanna, malgrado sia ormai decorso il termine di prescrizione previsto dalla
legge. Nella specie, essendo l’affermazione di responsabilità divenuta definitiva con la
sentenza di annullamento pronunziata dalla Quarta Sezione, il processo è proseguito per
la sola determinazione del trattamento sanzionatorio; ciò non consente di applicare
l’indicata causa di estinzione del reato.
La sentenza viene quindi annullata con rinvio per una nuova determinazione della
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pena in base ai criteri indicati. Vanno invece ritenuti inammissibili, e quindi
rigettati per le considerazioni già svolte, i motivi di ricorso proposti dal ricorrente.

[1] Con la sentenza della Consulta, infatti, si è ripristinata la distinzione tra droghe
“leggere” e droghe “pesanti” che era già stata prevista nella previgente normativa (con la
legge Vassalli-Iervolino) e che era venuta meno con la legge Fini-Giovanardi n. 49/2006.
Con le leggi del 2014, invece, era stata mutata la disciplina del fatto di lieve entità ex
co.5 art. 73 DPR 309/1990 che è divenuto autonoma ipotesi di reato e non più
circostanza attenuante
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LEASING FINANZIARIO: QUALE TUTELA PER
L´UTILIZZATORE? LA RISPOSTA DELLE SS.UU.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza 5
ottobre 2015 n. 19785, sono intervenute a risolvere una questione di
massima di particolare importanza, in ordine ai i vizi della cosa
concessa in locazione finanziaria ed alla tutela apprestata
all´utilizzatore finale del bene.
Fabio Zambuto - Pubblicazione, sabato 9 gennaio 2016
Redattore: Angela Cuofano

1)

La vicenda processuale

La società Alfa (che per chiarezza espositiva si definisce sin da subito utilizzatore) citò
in giudizio la società Beta (fornitore), chiedendo la risoluzione, per inadempimento di
quest'ultima, del contratto di fornitura di un autocarro collegato ad un contratto di leasing
stipulato con la società Gamma (concedente); autocarro poi risultato privo di una qualità
essenziale, in quanto strutturalmente inidoneo ad ottenere l'autorizzazione ADR e la
conseguente omologazione da parte del Ministero dei Trasporti. Chiese, altresì, la
condanna della società convenuta al risarcimento dei danni o, quantomeno, alla riduzione
del prezzo di compravendita.
Il Tribunale dichiarò la risoluzione del contratto di fornitura per fatto e colpa della
venditrice società Beta, condannò quest'ultima alla restituzione di quanto percepito nella
vendita e respinse la domanda risarcitoria.
Interposto gravame da parte della società Beta, la Corte di Appello, in riforma della
sentenza di primo grado, dichiarò la carenza di legittimazione attiva della società Alfa, in
quanto l’esercizio diretto dell’azione contrattuale da parte dell’utilizzatore del bene il
leasing nei confronti del fornitore può derivare solo da una specifica clausola
contrattuale, assente nel caso di specie, e non ex lege, con conseguente rigetto di tutte le
domande da questa proposte.
2)
Le complesse questioni giuridiche sottese al vaglio delle Sezioni Unite della
Suprema Corte di Cassazione
La questione principale affrontata dalla S.C., per una maggiore intelligenza del caso,
risulta essere questa: se, in caso di leasing finanziario, l'utilizzatore sia legittimato —
oltre che a far valere la pretesa all'adempimento del contratto di fornitura e al
risarcimento del danno conseguentemente sofferto — anche a proporre domanda di
risoluzione del contratto di vendita tra il fornitore e la società di leasing, come effetto
naturale del contratto di locazione finanziaria, oppure se tale legittimazione sussista
solamente in presenza di specifica clausola contrattuale con la quale venga trasferita la
posizione sostanziale del concedente all'utilizzatore.
Per fornire una risposta al quesito, occorre, secondo i Giudici della Suprema Corte,
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affrontare una prima questione. E’ necessario stabilire infatti quale sia la configurazione
strutturale del contratto di locazione finanziaria, posto che, se lo si ravvisa come
contratto unitario plurilaterale, è agevole farne discendere l'esperibilità dell'azione di
risoluzione da parte dell'utilizzatore contro il fornitore, (dato che quest'ultimo è
considerato anch'egli parte del contratto di compravendita).
Il problema si pone, invece, se l'interprete tiene ben distinti, nella vicenda, il contratto di
vendita (tra fornitore e concedente) e contratto di locazione (tra concedente e
utilizzatore), pur riconoscendo l'indiscutibile collegamento esistente tra i due. In questa
seconda ipotesi, il contratto di vendita è, per l'utilizzatore, negozio stipulato tra terzi
rispetto al quale egli non ha alcun potere d'incidenza.
In secondo luogo, continua la Corte, una volta intesa la configurazione strutturale del
contratto di locazione finanziaria, bisogna intendere quali siano i rimedi esperibili
dall'utilizzatore in ipotesi di vizi della cosa (oggetto sia del contratto del leasing, sia di
quello di fornitura) in una vicenda contrattuale che, nella prassi mercantile, tende ad
affermare l'esonero del concedente da responsabilità per vizi della cosa ed il
corrispondente obbligo dell'utilizzatore di accertare la conformità del bene in sede di
consegna (eventualmente rifiutandolo).
3)

Cenni sul contratto di locazione finanziaria

Al fine di illustrare compiutamente le problematiche sottese alla vicenda in esame,
occorre inquadrare, in via preliminare, da un punto di vista dogmatico e normativo, il
contratto di leasing.
L'istituto della locazione finanziaria si presenta sotto forme e strutture diverse, di volta in
volta adattate a realizzare i concreti e disparati interessi degli operatori economici,
tradotti in formulari contrattuali che hanno soltanto alcuni punti in comune ma che,
abitualmente, sono diversamente forgiati secondo le concrete esigenze in campo. E' così
che nella generica denominazione di leasing si vanno a ricomprendere numerosissime
figure contrattuali, ognuna avente la sua peculiarità, quali il leasing traslativo, di
godimento, al consumo, pubblico e quello finanziario immobiliare. Il dato comune a tutti
è che, alla base, esiste un'operazione di finanziamento tendente a consentire
all’utilizzatore il godimento di un bene (transitorio o finalizzato al definitivo acquisto del
bene stesso) grazie all'apporto economico di un soggetto abilitato al credito (concedente)
il quale, con la propria risorsa finanziaria, consente all'utilizzatore di soddisfare un
interesse che, diversamente, non avrebbe avuto la possibilità o l'utilità di realizzare,
attraverso il pagamento di un canone che si compone, in parte, del costo del bene ed, in
parte, degli interessi dovuti al finanziatore per l'anticipazione del capitale. Affiancata a
questa v'è, necessariamente, un'altra operazione, quella tendente all'acquisto del bene del
quale l'utilizzatore intende godere, ossia un'ordinaria compravendita stipulata tra
fornitore e concedente, attraverso la quale il secondo diventa proprietario del bene che
darà in locazione all'utilizzatore da lui finanziato. Nella grande normalità dei casi, è lo
stesso utilizzatore a scegliere non solo il bene in tutte le sue caratteristiche, ma anche il
fornitore, il quale ultimo è consapevole dei risvolti dell'operazione, ossia che la cosa
viene acquistata dal concedente perché questi la dia in godimento all'utilizzatore.
4)
La configurazione strutturale del contratto di locazione finanziaria: contrasto
giurisprudenziale
Come s’è detto, la prima questione risiede nella configurazione strutturale del contratto
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di locazione finanziaria, posto che, a seconda di come lo si ravvisa, la risposta al quesito
principale può essere differente.
Un risalente orientamento giurisprudenziale tendeva a configurare la locazione
finanziaria come un rapporto trilaterale, in cui l'acquisto ad opera del concedente va
effettuato per conto dell'utilizzatore, con la previsione, quale elemento naturale del
negozio, dell'esonero del primo da ogni responsabilità in ordine alle condizioni del bene
acquistato per l'utilizzatore[1]. La locazione finanziaria, secondo tale corrente, dà luogo
ad un'operazione giuridica unitaria, nella quale ognuno dei contraenti è consapevole di
concludere un accordo con le altre parti interessate dall'affare
A fondamento di tale impostazione vi è la circostanza per la quale è proprio l’utilizzatore
a prendere contatti con il fornitore, a scegliere il bene che sarà oggetto del contratto e a
stabilire le condizioni di acquisto del concedente, il quale non assume direttamente
l'obbligo della consegna, né garantisce che il bene sia immune da vizi e che presenti le
qualità promesse, né rimane tenuto alla garanzia per evizione. Proprio in virtù di tali
considerazioni, il contratto in questione non poteva non ritenersi unitario.
In conseguenza di ciò, l'utilizzatore non rimane senza tutela, essendo comunque abilitato
ad esperire direttamente le azioni derivanti dalla compravendita del bene nei confronti
del fornitore.
La tesi del contratto unitario plurilaterale è stata, però, superata dalla giurisprudenza a
seguito della decisa critica della dottrina, iniziandosi a ricostruire, in accordo con questa,
la struttura del contratto di leasing come ipotesi di collegamento negoziale.
Secondo un diverso e più recente orientamento infatti, l'operazione di leasing finanziario
consta di due contratti collegati tra loro, quello di leasing propriamente detto e quello di
fornitura: quest'ultimo venendo concluso dalla società di leasing allo scopo, noto al
fornitore, di soddisfare l'interesse del futuro utilizzatore ad acquisire la disponibilità della
cosa[2]. E’ proprio l'interesse al godimento da parte dell'utilizzatore della che
l'operazione negoziale in questione è sostanzialmente volta a realizzare, costituendone
pertanto la causa concreta, con specifica ed autonoma rilevanza rispetto a quella parziale - dei singoli contratti, di questi ultimi connotando la reciproca interdipendenza
(sì che le vicende dell'uno si ripercuotono sull'altro, condizionandone la validità e
l'efficacia) nella pur persistente individualità propria di ciascun tipo negoziale, a tale
stregua segnandone la distinzione con il negozio complesso o con il negozio misto.
A tale stregua, con la conclusione del contratto di fornitura viene invero a realizzarsi, nei
confronti del terzo contraente, quella stessa scissione di posizioni che si ha per i contratti
conclusi dal mandatario senza rappresentanza (e cioè in nome proprio e nell'interesse del
mandante).
Proprio argomentando dall'art. 1705 c.c., comma 2 (il quale attribuisce al mandante il
diritto di far propri di fronte ai terzi, in via diretta e non in via surrogatoria, i diritti di
credito sorti in testa al mandatario, assumendo l'esecuzione dell'affare, a condizione che
egli non pregiudichi i diritti spettanti al mandatario in base al contratto concluso,
potendo il mandante peraltro esercitare in confronto del terzo le azioni derivanti dal
contratto concluso dal mandatario volte ad ottenerne l'adempimento od il risarcimento
del danno in caso di inadempimento) si perviene a fondare (quantomeno) la
legittimazione dell'utilizzatore a far valere la pretesa all'adempimento del contratto di
fornitura, oltre che al risarcimento del danno conseguentemente sofferto.
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In conseguenza di tale orientamento giurisprudenziale s'è, dunque, ammesso che
l'utilizzatore possa agire contro il fornitore per l'adempimento o per il risarcimento, ma
s'è escluso categoricamente che possa agire anche per la risoluzione, tenuto, appunto,
conto che a questa conseguono necessariamente effetti sulla sfera giuridica del
concedente, con la determinazione dell'obbligo di restituzione del bene e della perdita del
lucro dell'operazione di finanziamento.
5)
La configurazione strutturale del contratto di locazione finanziaria; la
soluzione offerta dalle Sezioni Unite
Intervenute a fare chiarezza, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato che
tra il contratto di leasing finanziario, concluso tra concedente ed utilizzatore, e quello di
fornitura, concluso tra concedente e fornitore allo scopo (noto a quest'ultimo) di
soddisfare l'interesse dell'utilizzatore ad acquisire la disponibilità della cosa, si verifica
un'ipotesi di collegamento negoziale (nella pur persistente individualità propria di
ciascun tipo negoziale) in forza del quale l'utilizzatore è legittimato a far valere la pretesa
all'adempimento del contratto di fornitura, oltre che al risarcimento del danno
conseguentemente sofferto. Invece, in mancanza di un'espressa previsione normativa al
riguardo, l'utilizzatore può esercitare l'azione di risoluzione (o di riduzione del prezzo)
del contratto di vendita tra il fornitore ed il concedente (cui esso è estraneo) solamente in
presenza di specifica clausola contrattuale con la quale gli venga dal concedente
trasferita la propria posizione sostanziale. Il relativo accertamento, trattandosi di
questione concernente non la legitimatio ad causam bensì la titolarità attiva del rapporto,
è rimesso al giudice del merito in relazione al singolo caso concreto.
Il fondamento logico di tali affermazioni lo si ricava nella circostanza per la quale, dal
punto di vista economico, l'operazione di leasing è sicuramente trilaterale, nel senso che
i rapporti tra fornitore, concedente ed utilizzatore costituiscono un tutto unitario,
seppure, dal punto di vista giuridico ci si trova al cospetto di due contratti (quello di
compravendita e quello di locazione finanziaria) che, come s'è visto in precedenza,
conservano la rispettiva distinzione, pur essendo tra loro legati da un nesso che
difficilmente può essere considerato di collegamento negoziale in senso tecnico, tale da
comportare che la patologia di un contratto comporti la patologia anche dell'altro.
E' pur vero che i contratti sono legati da un nesso obiettivo, ma quel che manca, perché
possa ravvisarsi il collegamento tecnico, è il nesso soggettivo, ossia l'intenzione delle
parti di collegare i vari negozi in uno scopo comune. Non si può dire, infatti, che il
fornitore si determini alla vendita in funzione della circostanza che il bene verrà
concesso in locazione dal concedente all'utilizzatore. Al contrario, il fornitore ha il mero
interesse alla vendita del suo prodotto e la causa che regge il contratto da lui stipulato
con il finanziatore/concedente è quella tipica del contratto di compravendita, ossia il
trasferimento del bene in cambio del prezzo.
La circostanza, dunque, che sia proprio l'utilizzatore a scegliere il fornitore, a trattare con
lui ed a ricevere la consegna del bene e che il fornitore, a sua volta, sia consapevole che
l'acquisto da parte del committente sia finalizzato alla locazione del bene in favore del
terzo utilizzatore sono del tutto esterne rispetto alla struttura stessa dei contratti che si
vanno a stipulare e non sono capaci di mutarne la causa di ciascuna.
Se è vero quanto finora osservato, è anche vero che lo stesso concedente, una volta
determinatosi al finanziamento, è del tutto disinteressato rispetto alla scelta del bene e
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del fornitore effettuata dall'utilizzatore, posto che, qualunque essa sia, egli è garantito
dalla proprietà del bene rispetto all'obbligo del pagamento del canone a carico
dell'utilizzatore stesso.
Per le ragioni finora esposte le Sezioni Unite hanno escluso pure che l'utilizzatore possa
autonomamente esercitare contro il fornitore l'azione di riduzione del prezzo che, quale
rimedio sinallagmatico, andrebbe a modificare i termini dello scambio nel rapporto tra
concedente e fornitore.
6)

La tutela dell’utilizzatore

Per quanto concerne la seconda delle questioni da affrontare, posto che l’intera
problematica scaturisce dalla preoccupazione che l'utilizzatore, in assenza di clausole
contrattuali che gli trasferiscano la posizione sostanziale del concedente rispetto ad
ipotesi risolutive del contratto di fornitura, rimanga sfornito di tutela, nell'inerzia del
concedente, occorre affrontare anche questo tema. C'è, dunque, da chiedersi quali siano i
rimedi esperibili dall'utilizzatore in ipotesi di vizi della cosa (oggetto sia del contratto del
leasing, sia di quello di fornitura) in una vicenda contrattuale che, nella prassi
mercantile, tende ad affermare (come s'è visto) l'esonero del concedente da
responsabilità per vizi della cosa ed il corrispondente obbligo dell'utilizzatore di
accertare la conformità del bene in sede di consegna (eventualmente rifiutandolo).
La giurisprudenza unanime riconosce all'utilizzatore il diritto di agire verso il fornitore
per il risarcimento del danno. A tale ultimo riguardo la responsabilità risarcitoria può
farsi risalire, in via generale, a quella da lesione del credito illecitamente commessa dal
fornitore che è terzo rispetto al contratto di locazione.
Secondo le Sezioni Unite, in tema di vizi della cosa concessa in locazione finanziaria che
la rendano inidonea all'uso, occorre distinguere l'ipotesi in cui gli stessi siano emersi
prima della consegna (rifiutata dall'utilizzatore) da quella in cui siano emersi
successivamente alla stessa perché nascosti o taciuti in mala fede dal fornitore. Il primo
caso va assimilato a quello della mancata consegna, con la conseguenza che il
concedente, in forza del principio di buona fede, una volta informato della rifiutata
consegna, ha il dovere di sospendere il pagamento del prezzo in favore del fornitore e,
ricorrendone i presupposti, di agire verso quest'ultimo per la risoluzione del contratto di
fornitura o per la riduzione del prezzo. Nel secondo caso, l'utilizzatore ha azione diretta
verso il fornitore per l'eliminazione dei vizi o la sostituzione della cosa, mentre il
concedente, una volta informato, ha i medesimi doveri di cui al precedente caso. In ogni
ipotesi, l'utilizzatore può agire contro il fornitore per il risarcimento dei danni, compresa
la restituzione della somma corrispondente ai canoni già eventualmente pagati al
concedente.
Come è chiaro, tale impostazione tiene conto del fatto che il canone di buona fede agisce
quale strumento integrativo dei contratti (art. 1375 c.c.). Non può non ritenersi
sussistente l'obbligo dell'utilizzatore di informare il concedente circa ogni questione che
sia per questo rilevante, così come deve ritenersi esistente l'obbligo a carico del
concedente di solidarietà e di protezione verso l'utilizzatore, al fine di evitare che questo
subisca pregiudizi.
Diversamente, nel primo caso il concedente corrisponderebbe al fornitore il pagamento
di un prezzo non dovuto che, come tale, non può essere posto a carico dell'utilizzatore.
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Nel secondo caso invece, laddove ne ricorrano i presupposti, il concedente, informato
dall'utilizzatore dell'emersione dei vizi, ha, in forza del canone integrativo della buona
fede, il dovere giuridico (non la facoltà) di agire verso il fornitore per la risoluzione del
contratto di fornitura o per la riduzione del prezzo, con tutte le conseguenze giuridiche
ed economiche riverberantesi sul collegato contratto di locazione.
7)

I principi di diritto espressi:
• Tra il contratto di leasing finanziario, concluso tra concedente ed utilizzatore, e
quello di fornitura, concluso tra concedente e fornitore allo scopo (noto a
quest'ultimo) di soddisfare l'interesse dell'utilizzatore ad acquisire la disponibilità
della cosa, si verifica un'ipotesi di collegamento negoziale (nella pur persistente
individualità propria di ciascun tipo negoziale) in forza del quale l'utilizzatore è
legittimato a far valere la pretesa all'adempimento del contratto di fornitura, oltre
che al risarcimento del danno conseguentemente sofferto. Invece, in mancanza di
un'espressa previsione normativa al riguardo, l'utilizzatore può esercitare l'azione
di risoluzione (o di riduzione del prezzo) del contratto di vendita tra il fornitore ed
il concedente (cui esso è estraneo) solamente in presenza di specifica clausola
contrattuale con la quale gli venga dal concedente trasferita la propria posizione
sostanziale. Il relativo accertamento, trattandosi di questione concernente non la
legitimatio ad causam bensì la titolarità attiva del rapporto, è rimesso al giudice
del merito in relazione al singolo caso concreto.
• In tema di vizi della cosa concessa in locazione finanziaria che la rendano inidonea
all'uso, occorre distinguere l'ipotesi in cui gli stessi siano emersi prima della
consegna (rifiutata dall'utilizzatore) da quella in cui siano emersi successivamente
alla stessa perché nascosti o taciuti in mala fede dal fornitore. Il primo caso va
assimilato a quello della mancata consegna, con la conseguenza che il concedente,
in forza del principio di buona fede, una volta informato della rifiutata consegna,
ha il dovere di sospendere il pagamento del prezzo in favore del fornitore e,
ricorrendone i presupposti, di agire verso quest'ultimo per la risoluzione del
contratto di fornitura o per la riduzione del prezzo. Nel secondo caso, l'utilizzatore
ha azione diretta verso il fornitore per l'eliminazione dei vizi o la sostituzione della
cosa, mentre il concedente, una volta informato, ha i medesimi doveri di cui al
precedente caso. In ogni ipotesi, l'utilizzatore può agire contro il fornitore per il
risarcimento dei danni, compresa la restituzione della somma corrispondente ai
canoni già eventualmente pagati al concedente.

Note e riferimenti bibliografici
[1] Cass. n. 4367/97; n. 6076/95; n. 5571/91; in www.italgiure.it.
[2] Cass. n. 17145/06, in www.italgiure.it.
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OFFESE A PUBBLICO UFFICIALE? POSSONO
COSTARE CARE
Offendere un Pubblico ufficiale in servizio può costare davvero caro,
almeno secondo quanto è stato stabilito dalla Sezione IV penale della
Corte di Cassazione con la sentenza n. 45668 del 16.09.2015 (dep. il
17.11.2015 - Pres. Vessichelli).
Gianandrea Serafin - Pubblicazione, martedì 12 gennaio 2016
Redattore: Alessio Giaquinto

Infatti secondo quanto è previsto dal reato di ingiuria ai sensi dell’art 594 c.p. chiunque
offende l’onore o il decoro di una persona presente è punito, con la reclusione fino a sei
mesi o con la multa fino a euro 516. La norma prevede, altresì, che la pena sia della
reclusione fino a un anno o della multa fino a euro 1.032 se l’offesa consiste
nell’attribuzione di un fatto determinato. Inoltre vi è un ulteriore aumento delle pene, ai
sensi dell’art 64 c.p., quando le offese vengano commesse alla presenza di più persone.
Il caso de quo, infatti, vedeva P.P.M. ricorrere in Cassazione ad una sentenza del Giudice
di pace di Grumello del Monte, poi confermata anche dal Tribunale di Bergamo, che lo
condannava, per il reato di ingiuria continuata e aggravata in danno di un funzionario
della Polizia locale che lo aveva invitato a tenere legato il cane di proprietà, alla pena di
euro 2.000, oltre al risarcimento dei danni in favore della persona offesa, che nel
frattempo si era costituita parte civile, quantificati in euro 900.
Nelle more del ricorso per Cassazione il ricorrente lamentava tre motivi di doglianza:
1. Nel primo si doleva della mancata applicazione da parte del giudice d’appello della
causa di non punibilità prevista dall’art. 599 co.1 e 2 c. p., poiché a suo dire, la parte
offesa si era intromesso arbitrariamente nella discussione che l’imputato stava
conducendo con terze persone, redarguendolo alla presenza di tutti e senza chiedere
scusa per l’intrusione. Inoltre, perché, pur conoscendolo personalmente, ne aveva pretese
l’esibizione dei documenti e, non ricevendoli, aveva chiamato i carabinieri.
2. Con il secondo lamentava l’aumento di pena disposto per la continuazione del reato,
nonostante le espressioni ingiuriose “vaffanculo” e “non rompere i coglioni” fossero
state pronunciate in un medesimo iter criminis.
3. Infine col terzo l’imputato contestava la violazione dell’art. 92, co. 2, c.p.c. e dell’art.
12, co. 3 del D.M. n. 140 del 20 luglio 2012, sottolineando come avendo la persona
offesa chiesto un risarcimento di € 10.000 e poiché il giudice di prime cure ne aveva
liquidato solo 900 euro, questi avrebbe dovuto tener conto, nella liquidazione delle spese
legali, del risultato del giudizio. Il che non sarebbe avvenuto visto la condanna ad euro
2.000 di spese legali.
Sul primo punto de quo gli ermellini hanno ritenuto la motivazione adotta dal ricorrente
infondata. Infatti anche se è vero che a nome dell’art. 599 co.1 e 2 c. p.[1] “Ritorsione e
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provocazione”, se le offese sono reciproche[2], il giudice può dichiarare non punibili uno
o entrambi gli offensori, causa di non punibilità questa che era stata invocata dal
ricorrente e che prevede altresì la non punibilità per chi ha commesso il reato (p. e p.
dagli articoli 594 e 595 c.p.) nello stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e/o
subito dopo di esso[3] – nel caso in esame rilevano anche comportamenti tenuti dalla
persona offesa, che siano lesivi di regole comunemente accettate nella civile convivenza.
Questa situazione non ricorre in quanto non è ravvisabile, nemmeno nella prospettazione
della difesa, la violazione di tali regole poiché il funzionario di polizia locale, una volta
accertata la violazione di una norma del regolamento comunale, aveva l’obbligo di
procedere alla sua contestazione al trasgressore, senza per altro chiedere il “permesso per
farlo”, né scusandosi per l’intrusione nella conversazione altrui, né chiamandolo in
disparte.
Del tutto irrilevante appare anche il fatto che il pubblico ufficiale pur conoscendo
l’imputato avesse, in quella circostanza richiesto l’ausilio dei carabinieri vedendosi
negare, dopo averli richiesti, l’esibizione dei documenti. Irrilevanza di specie, come
sottolineato dalla Corte, “sia perché la circostanza è dedotta e non dimostrata, sia perché
non è affatto detto che S. conoscesse esattamente le generalità del trasgressore”.
Anche per quanto attiene alla mancanza di “educazione” invocata dal ricorrente va
precisato che tale attitudine può avere un fondamento nei rapporti tra privati, ma non è
ravvisabile nell’ambito dell’esercizio dei poteri autoritativi tipici del pubblico ufficiale.
A mente dell’art. 357 c.p., infatti, rivestono la qualifica di pubblici ufficiali ex lege tutti
coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.
La norma specifica, altresì, che si considera pubblica anche la funzione amministrativa
disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla
formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal
suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi, certificativi[4], o di coazione[5] anche
saltuari[6]. Tale definizione si differenza da quella di incaricato di pubblico servizio, ex
art. 358 c.p. per coloro i quali, prestano un pubblico servizio a qualunque titolo. Con il
co. 2, della Legge. n. 86/1990 e successivamente con la Legge n. 181/1992, si volle
specificare che per “pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse
forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di
questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della
prestazione di opera meramente materiale”.
Sul punto si precisa, altresì, che seppure tali poteri del pubblico ufficiale siano esercitati
con perentorietà nel caso de quo non rileva il fatto, ai sensi della norma di cui all’art.
393-bis c.p., come stante l’arbitrarietà del comportamento di cui sopra, non si esaurisca
nella sua illegittimità, occorrendo in tale ipotesi che vi sia nell’agente la consapevolezza
di voler realizzare e tenere un comportamento che esorbiti dai limiti delle proprie
attribuzioni. Pertanto si evince, da giurisprudenza costante, come l’atto si può ritenere
arbitrario ogni qual volta l’agente voglia espressamente perseguire scopi assolutamente
estranei alle finalità strumentalizzando il potere che gli riconosce la legge[7]. Inoltre
secondo quanto affermato dalla sentenza della Corte Cost. n. 140 del 23 aprile 1998[8],
ed in altre pronunce, anche quando per la scorrettezza, la sconvenienza, l’inurbanità,
l’inutile offensività delle modalità di svolgimento di una attività astrattamente legittima
si possa giustificare la reazione del privato, è stato sempre precisato che occorre che via
sia sempre il consapevole travalicamento da parte del pubblico ufficiale dei limiti e delle
modalità entro cui esercitare le proprie funzioni pubbliche[9] e che occorra comunque
una proporzione nella reazione[10].
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Infatti l’applicazione al caso di specie dei criteri sic et simpliciter poc’anzi rilevati
sembra evidenziare altresì come l’arbitrarietà lamentata dal ricorrente sia del tutto
insussistente, visto che il funzionario di polizia locale si trovava ad adempiere ad un
dovere del proprio ufficio, e che la reazione dell’imputato che in tale circostanza
proferiva parole quali “vaffanculo” e “non rompere i coglioni” erano sicuramente
espressioni “al di sopra delle righe” e pertanto offensive dell’onore e del decoro del p.u.
Inoltre sul secondo punto di doglianza ravvisa la Corte che non vi è stata esatta
determinazione da parte del Giudice di merito della pena per il reato in titolo. Per la
Cassazione, infatti, “le espressioni ingiuriose, infatti, quando pronunciate in un unico
contesto, integrano un unico reato, e non una pluralità di reati - quante sono le parole
ingiuriose - unificati dal vincolo della continuazione. Si impone, pertanto, sotto questo
aspetto, il rinvio al giudice a quo per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio,
non essendo stato specificato l’aumento, per continuazione e non potendosi elidere […]
il quantum di pena illegalmente disposto”.
In tema di reato continuato, infatti, l’art. 81 c.p. prevede che sia “punito con la pena che
dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo chi con una
sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più
violazioni della medesima disposizione di legge”, e al secondo comma recita che “alla
stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno
criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse
disposizioni di legge”[11].
L’istituto giuridico della continuazione di reati (o reato continuato) previsto al secondo
comma, infatti, sanziona un’ipotesi speciale di concorso che si verifica quando con più
azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, il soggetto agente
commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa indole o di diversa
disposizione di legge. Si tratta, quindi, di una peculiare ipotesi criminosa caratterizzata
dall’unicità del disegno criminoso all’interno del quale si pongono in essere le varie
azioni dell’iter criminis.
Infine per gli ermellini, appare priva di apprezzabile motivazione anche la
quantificazione delle spese legali operata in sede di primo grado. Infatti “a fronte di un
risarcimento di € 900 a favore della parte civile, sono state quantificate spese legali per
euro 2.000, senza illustrazione dei criteri seguiti (a parte il riferimento ai “limiti
convenzionali”, di per sé inidonei a rendere trasparente il pensiero del giudicante)”. Si
tratta ovviamente di un gravame, per altro non considerato in sede di giudizio di
impugnazione, che doveva essere oggetto di peculiare attenzioni. Sul punto rileva come
con “l’abrogazione delle tariffe professionali disposta dall’art. 9, comma primo, del
D.L. n. 1 del 2012 (conv. in legge n. 27 del 2012) ha svincolato il giudice dai limiti
tariffari minimi e massimi, obbligandolo per la determinazione dei compenso a far
riferimento, con adeguata e specifica motivazione, ai parametri previsti dagli artt. 1, 12,
13 e 14 D.M. 20 luglio 2012 n. 140, concernenti l’impegno profuso nelle diverse fasi
processuali, la natura, la complessità e la gravità del procedimento e delle
contestazioni, il pregio dell’opera prestata, il numero e l’importanza delle questioni
trattate, l’eventuale urgenza della prestazione, nonché i risultati e i vantaggi conseguiti
dal cliente”.
In conclusione, alla luce di quanto esposto, non si può che condividere la pronunciata
della Suprema Corte che seppur confermando in pieno la condanna dell’imputato,
rigettava il ricorso e annullando la sentenza impugnata limitatamente al trattamento

34

sanzionatorio e alle statuizioni civili ha deciso per il rinvio al Tribunale di Bergamo per
un nuovo esame su detti soli punti.

Note e riferimenti bibliografici
[1] La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche all’offensore che
non abbia proposto querela per le offese ricevute.
[2] Secondo giurisprudenza, infatti, le offese devono essere reciproche e tra loro deve
sussistere un rapporto di dipendenza. Pertanto è sufficiente che l’una sia la naturale
conseguenza dell’altra e non dunque che siano tra loro contestuali.
[3] Si fa qui cenno alla circostanza attenuante della provocazione, figura giuridica
prevista dall’art. 62 n. 2 c.p., che però non attenua la pena, ma la esclude. Si tratta di
un’esimente dalla natura giuridica controversa, identificata da alcuni in una causa di
giustificazione, da altri in una causa speciale di non colpevolezza, che opera al ricorrere
di due requisiti: lo stato d’ira, che provoca nel soggetto un impulso irrefrenabile, e
l’altrui fatto ingiusto, i quali non si richiede siano legati da un legame di immediatezza,
potendo intervenire la reazione dell’agente anche dopo un intervallo di tempo più
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NUOVE QUESTIONI DI DIRITTO IN MATERIA DI
AFFIDAMENTO IN HOUSE.
Il Consiglio di Stato, Sez. V, con ordinanza del 20 ottobre 2015, n.4793
(Pres. Maruotti – est. Tarantino), ha rimesso alla Corte di Giustizia
Europea due questioni di diritto in ordine al requisito dell´attività
prevalente ai fini dell´affidamento in house di un servizio pubblico,
anche in relazione alle nuove direttive europee nn. 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE.
Valeria Lucia - Pubblicazione, mercoledì 13 gennaio 2016
Redattore: Angela Cuofano

1. La questione di fatto. 2. Il quadro normativo e giurisprudenziale. 2.1. Il quadro
normativo interno. 2.2. Il quadro normativo europeo. 3. L'analisi del Consiglio di Stato.
1. La questione di fatto.
Il giudizio trae origine da un ricorso proposto dalla Undis Servizi s.r.l. al TAR Abruzzo
– L’Aquila, per l’annullamento della delibera del Consiglio Comunale di Sulmona con
cui quest’ultimo ha ritenuto sussistenti i requisiti per l’affidamento in house del servizio
di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani alla Co.ge.sa S.p.A.
Il TAR ha respinto il ricorso ritenendo sussistenti i requisiti per l’affidamento in house.
Avverso la sentenza del T.A.R la Undis Servizi s.r.l. ha proposto appello deducendo la
insussistenza del “controllo analogo” tra il Comune di Sulmona e la Co.ge.sa S.p.A.,
necessario ai fini dell’affidamento in house, affidando le proprie richieste ai seguenti
rilievi:
• il Comune di Sulmona è socio di minoranza della Co.ge.sa. S.p.A.;
• la convenzione sottoscritta da tutti gli enti soci con la Co.ge.Sa S.p.A.,
• ritenuta determinante per il T.A.R, è risultata postuma rispetto alla delibera che ha
determinato il Comune per l’affidamento in house;
• lo Statuto della Co.ge.sa. S.p.A. riconosce agli organi sociali un potere di
autonomia inconciliabile con la nozione di “controllo analogo”;
• inoltre l’appellante ha dedotto l’insussistenza dell’ulteriore requisito della “attività
prevalente” a favore degli enti, indicata dall’art. 12 della direttiva CEE 2014/24
nell’80%.
2. Il quadro normativo e giurisprudenziale.
In merito all’ultimo rilievo, occorre precisare che il requisito della cosiddetta “attività
prevalente” deve essere definito dall’operatore giuridico interno sulla base del diritto e
delle indicazioni fornite a livello europeo, vigente al tempo dell’adozione dell’atto
impugnato, in quanto non è reperibile una normativa interna atta a chiarire i termini entro
i quali il requisito in esame vada apprezzato.
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La premessa principale, infatti, è che il diritto nazionale non contiene una norma che
disciplini esplicitamente i requisiti che caratterizzano il rapporto rilevante ai fini
dell’affidamento in house.
L’unica disciplina nazionale, pertanto, è rappresentata dall’art. 2 del d.lgs. n. 163 del
2006, per cui è imposto l’obbligo di affidare il servizio attraverso una gara pubblica, a
meno che non ricorra tra amministrazione aggiudicatrice ed ente aggiudicatario una
relazione in house, nell’accezione operante secondo il diritto dell’Unione europea.
2.1. Il quadro normativo interno.
L’art. 113, comma 5 del d.lgs. n. 267 del 2000, infatti, in materia di servizi pubblici di
rilevanza economica, ha stabilito esclusivamente l’importanza, ai fini dell’affidamento,
di un vero e proprio controllo analogo “a quello esercitato sui propri servizi e che la
società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti
pubblici che la controllano.”
Tale disposizione è stata successivamente abrogata dall’art. 23bis del d.l. n. 112 del
2008, il quale ha espressamente stabilito che le modalità di affidamento ordinario, quindi
di affidamento mediante gara pubblica, possono essere derogate solo “per situazioni
eccezionali” che non permettono un efficace ed utile ricorso al mercato. In tali casi,
quindi, l’affidamento può avvenire a favore di “una società a capitale interamente
pubblico, partecipata dall’ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall’ordinamento
comunitario per la gestione cosiddetta in house e, comunque, nel rispetto dei principi
della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di
prevalenza dell’attività svolta dalla stessa con l’ente o gli enti pubblici che la
controllano.”
A sua volta, il citato art.23bis è stato oggetto di abrogazione con il D.P.R. emanato a
seguito dei noti referendum abrogativi del 2011, dando luogo ad un vero e proprio
vuoto normativo.
A parziale copertura, è stato introdotto l’art.4, comma 13 del d.l. n. 138 del 2011, che
ha consentito l’affidamento a favore di società a capitale interamente pubblico, come
scelta eccezionalmente praticabile solo nei casi in cui il valore economico del servizio
oggetto dell’affidamento fosse pari o inferiore alla somma di euro 200.000 annui,
trascurando completamente la disciplina degli elementi necessari per poter affermare di
essere in presenza di un ente in house.
A ragion veduta, l’art.4, comma 13 è stato dichiarato incostituzionale con sentenza n.
199 del 2012.
Pertanto, è per tale tormentata successione normativa che ad oggi non può rinvenirsi
alcun riferimento normativo interno alla disciplina degli elementi determinanti la
sussistenza di un rapporto tra ente e società tale da legittimare un affidamento in house di
un servizio pubblico. Tant’è che lo stesso Legislatore nazionale, per disciplinare dei
settori determinati[1], ha richiamato la nozione di ente in house rinviando alle direttive
offerte dall’ordinamento europeo.
2.2. Il quadro normativo europeo.
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Come anticipato, è il diritto europeo a fornire una disciplina organica della questione;
l’affidamento in house, infatti, è un istituto di origine giurisprudenziale introdotto per
verificare quando sia effettivamente necessario indire una gara[2].
Successivamente, le direttive nn. 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE,
rispettivamente agli artt. 17, 12 e 28, hanno trattato gli elementi costitutivi del rapporto
in house.
Le previsioni in questione hanno comunque una rilevanza giuridica, pur minore rispetto
al cosidetto effetto diretto ovvero alla regola della «interpretazione giuridica conforme»,
pur non essendo ancora scaduto il termine per il loro recepimento. E’ proprio in nome
del generale principio di leale collaborazione, infatti, che sussiste un dovere di standstill,
per cui il Legislatore nazionale nel periodo intercorrente tra la pubblicazione della
direttiva nella GUUE e il termine assegnato per il suo recepimento, deve evitare
qualsiasi misura che possa compromettere il conseguimento del risultato[3].
Il giudice interno, a conferma di quanto detto, deve sempre evitare qualsiasi
interpretazione o applicazione del diritto nazionale da cui possa derivare,
successivamente alla scadenza del termine di attuazione, la messa in pericolo del
risultato a cui mira la direttiva[4].
2.3. L’apprezzamento dell’attività prevalente secondo la Corte di Giustizia.
La sentenza di riferimento è la cosiddetta sentenza Teckal del 18 settembre 1999, con
cui la Corte di Giustizia ha individuato l’attività prevalente quale requisito necessario per
la sussistenza della relazione in house che l’ente controllato “realizzi la parte più
importante della propria attività con l’ente o con gli enti locali che la controllano”.
Poi, ad ulteriore chiarimento, la Corte di Giustizia, con la successiva sentenza cosiddetta
Carbotermo dell’11 maggio 2006, ha precisato altresì che “si può ritenere che
l’impresa in questione svolga la parte più importante della sua attività con l’ente locale
che la detiene…solo se l’attività di detta impresa è principalmente destinata all’ente in
questione e ogni altra attività risulta avere solo un carattere marginale”; apprezzamento
che spetta all’organo giudicante, sulla base di tutte le circostanze del caso di specie, sia
qualitative sia quantitative.
Per apprezzare il grado di prevalenza dell’attività, l’organo giudicante deve fare
riferimento al fatturato dell’ente medesimo. Sul punto ci si è chiesti se per fatturato
debba intendersi quello realizzato con l’ente controllante o, diversamente, quello
realizzato sul territorio dell’ente. La Corte di Giustizia, anticipando ogni possibile
empasse interpretativo, ha ritenuto che occorre considerare quale fatturato determinante
quello che l’impresa realizza in virtù delle decisioni di affidamento adottate dall’ente
locale controllante, compreso quello ottenuto con gli utenti in attuazione delle predette
decisioni.
E’ l’attività dell’affidataria complessivamente considerata, seppur nell’ambito di un
affidamento effettuato dall’amministrazione aggiudicatrice, ad avere rilevanza,
indipendentemente dall’effettivo destinatario della prestazione che rappresenta l’oggetto
dell’affidamento[5].
Pertanto, la giurisprudenza europea è chiara nel considerare gli affidamenti disposti
dall’ente controllante, per poter ritenere l’attività prevalente.
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Diversamente, le nuove direttive sopra indicate, hanno imposto un ampliamento delle
tipologie di affidamenti da computare, per cui hanno assunto rilievo anche gli
affidamenti imposti “da altre persone giuridiche controllate dall’amministrazione
aggiudicatrice di cui trattasi”.
Un dato è certo, con le direttive nn. 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE è stato
ampliato il campo applicativo dell’in house providing.
3. L’analisi del Consiglio di Stato.
Nelle copiose pronunce della Corte di Giustizia, non è dato rinvenire motivazioni che
chiariscano se tra gli affidamenti da valutare, al fine di ritenere integrato il requisito dell’
“attività prevalente”, debbano anche essere computati quelli che riguardino enti
pubblici non soci, nel caso in cui l’attribuzione sia imposta da un provvedimento
autoritativo proveniente da un’amministrazione pubblica diversa, nella fattispecie della
pronuncia in esame è la Regione Abruzzo, che impone all’ente sospettato di relazione in
house di svolgere attività di trattamento e smaltimento rifiuti a favore di comuni non
soci.
In una tale situazione, seppure non esplicitamente affrontata dalla giurisprudenza della
Corte europea, può comunque applicarsi la medesima ratio che la stessa ha posto a
fondamento dell’elaborazione del requisito dell’ attività prevalente, in quanto l’attività
imposta a favore di soggetti non soci non potrebbe comunque essere oggetto di
competizione concorrenziale con altre imprese del mercato.
Ulteriore questione, relativa al caso esaminato dal Consiglio di Stato con la pronuncia in
commento, ha ad oggetto gli affidamenti che possono essere computati nel caso in cui
il requisito del controllo analogo sopravvenga rispetto all’affidamento
precedentemente concesso.
Sul punto sembrano soccorrere l’operatore giuridico proprio le nuovissime direttive
sopra richiamate; l’art. 12 della direttiva 2014/24/UE ha previsto che “se, a causa della
data di costituzione o di inizio dell’attività della persona giuridica o amministrazione
aggiudicatrice in questione, ovvero a causa della riorganizzazione delle sue attività, il
fatturato, o la misura alternativa basata sull’attività, quali i costi, non è disponibile per i
tre anni precedenti o non è più pertinente, è sufficiente dimostrare segnatamente in base
a proiezioni dell’attività, che la misura dell’attività è credibile.”
Anche se una tale considerazione non trova conferma nelle precedenti pronunce della
Corte di Giustizia Europea, in ogni caso potrebbe considerarsi applicabile anche prima
dell’adozione della direttiva, poiché conforme ai principi alla base della normativa
europea.
In ragione di tutti i rilievi esposti e della intrinseca complessità della materia, il
Consiglio di Stato, con l’ordinanza in esame, ai sensi dell’art. 267 TFUE ha rimesso alla
Corte di Giustizia le seguenti questioni di diritto:
a) se, nel computare l’attività prevalente svolta dall’ente controllato, debba farsi anche
riferimento all’attività imposta da un’amministrazione pubblica non socia a favore di
enti pubblici non soci.
b) se, nel computare l’attività prevalente svolta dall’ente controllato, debba farsi anche
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riferimento agli affidamenti nei confronti degli enti pubblici soci prima che divenisse
effettivo il requisito del cd. controllo analogo.
Rimanendo in attesa dei possibili esiti, non possiamo che constatare come la materia dei
servizi pubblici e le relative modalità di affidamento continuino a mantenere alta
l’attenzione degli operatori giuridici, confermandone da un lato la complessità e
dall’altro la oggettiva frammentarietà normativa, non certo portatori di chiarezza in
quello che è il mare magnum, a volte neppure troppo cristallino, della gestione della
‘cosa pubblica’.

Note e riferimenti bibliografici
[1] Emblematico è il testo del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 149-bis del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo il quale «L'affidamento diretto può
avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti
dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti
locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale».
[2] a partire dalla cd. sentenza Teckal del 18 novembre 1999, C-107/98.
[3] CGE 18 dicembre 1997, C-129/96, Inter-EnvironnementVallonie.
[4] CGE 15 aprile 2008, C-268/08, Impact.
[5] in questi termini prosegue CGUE Carbotermo dell’11 maggio 2006, per cui “non è
rilevante sapere chi remunera le prestazioni dell'impresa in questione, potendo trattarsi
sia dell'ente controllante sia di terzi utenti di prestazioni fornite in forza di concessioni o
di altri rapporti giuridici instaurati dal suddetto ente. Risulta parimenti ininfluente
sapere su quale territorio siano erogate tali prestazioni”.
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VLADIMIR PUTIN: MANAGER DELLA CRISI O
ABILE DEMAGOGO?
I commenti della stampa russa sull´annuale conferenza del presidente
Vladimir Putin, alla luce degli eventi degli ultimi mesi, che stanno
cambiando profondamente i rapporti tra gli Stati e il ruolo della
Federazione Russa nell´arena internazionale.
Alessandra Parrilli - Pubblicazione, domenica 17 gennaio 2016
Redattore: Alessio Giaquinto

Il 17 dicembre, come di consueto, si è svolta l’annuale conferenza stampa del
presidente russo Vladimir Putin. A differenza delle precedenti dieci, quest’ultima
verrà ricordata per il più alto numero di giornalisti in rappresentanza dei maggiori media
internazionali e nazionali, che hanno avuto l’occasione di poter intervistare il leader
russo circa le principali problematiche che interessano il paese, nella sfera della politica
interna ed estera e dell’economia internazionale.
Gli eventi che hanno interessato non solo la Russia, ma tutto il mondo negli ultimi mesi,
sono stati gli argomenti centrali della conferenza stampa del presidente russo, che ha
risposto alle domande sulla crisi economica che attanaglia il paese, la riforma del sistema
pensionistico, il ruolo della Russia nell’arena internazionale, il conflitto in Sira e i
rapporti con l’Ucraina e gli Stati Uniti e molte altre tematiche.
La conferenza annuale del presidente Putin ha un ruolo fondamentale nel
consolidamento e nella conferma del ruolo del leader russo, il quale, rispondendo alle
domande e alle provocazioni dei giornalisti, può spiegare alla popolazione e agli
spettatori di tutto il mondo il ruolo dello stato russo nelle complesse dinamiche della
politica estera e della lotta al terrorismo internazionale e gli interventi del governo per la
risoluzione delle problematiche economiche nazionali.
Nella prima ora di conferenza, Vladimir Putin ha risposto alle domande dei giornalisti
circa le possibili strategie per uscire dalla crisi economica. Dopo aver spiegato, con un
aneddoto, che talvolta è possibile giudicare gli eventi presenti confrontandoli con quelli
del passato, con il suo tono sicuro, ha rassicurato che le previsioni del passato erano più
pessimistiche del dovuto, che il costo previsto del petrolio era maggiore di quanto sia in
realtà oggi, ma che “siamo ancora chiamati a cambiare qualcosa”. Inoltre, ha
evidenziato la crescita del 3% della produzione alimentare ed agricola (103,4 milioni
di tonnellate), ha sottolineato che il settore energetico cresce, il debito estero si è
ridotto del 13% e il tasso di disoccupazione è stabile al 5,6%, [1] grazie al lavoro
costante dello stato e del governo. Il presidente ha anche parlato del settore
dell’industria petrolifera, per il quale il governo sta elaborando alcune proposte
legislative. “Sono state prese diverse decisioni alcuni anni fa circa il petrolio ad alto
tasso di zolfo. Tali decisioni comportano una tassazione. Siamo consapevoli
dell’insoddisfazione delle compagnie petrolifere. Avevamo assicurato loro che
sarebbero stati ridotti i dazi doganali, ma ciò non è avvenuto. Il governo dovrà
considerare attentamente delle soluzioni per non “uccidere la gallina dalle uova d’oro””
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- ha precisato il presidente Putin.
Al leader del Cremlino sono state poste domande anche sugli ultimi eventi tragici
avvenuti negli ultimi anni: in primo luogo, sul conflitto in Ucraina e sul rapporto con
gli USA. Alle provocazioni dei giornalisti ucraini, Putin ha risposto con decisione,
ribadendo che Mosca mira al raggiungimento di un accordo sul conflitto in Ucraina il
prima possibile, in quanto “vorremmo che questo conflitto termini al più presto, senza
la perdita di vite umane nell’Ucraina sud-orientale.” Inoltre, il premier russo precisa
che “non siamo intenzionati ad introdurre alcun tipo di sanzioni nei confronti
dell’Ucraina. Semplicemente, lo stato ucraino non avrà più alcuna agevolazione o
preferenza in relazione alla cessazione degli accordi sulla zona di libero commercio.”
Dunque, sebbene si dichiari favorevole ad un accordo definitivo con Kiev, il presidente
russo teme che nel 2016 possano peggiorare i rapporti economici con l’Ucraina. Per
quanto riguarda, invece, lo scambio di prigionieri a Donbass, spiega che dovrà essere di
egual misura sia da parte della Russia che dell’Ucraina, dichiarando che: “Così sostiene
anche Petr Alekseevič Porošenko. Abbiamo molte divergenze con il governo ucraino, ma
su questo siamo completamente d’accordo.”
Per quanto concerne gli USA, Putin afferma che la Russia non si è mai rifiutata di
collaborare con gli Stati Uniti, è pronta ad intensificare i rapporti con gli USA e a
collaborare con il futuro presidente che i cittadini americani eleggeranno.
Alle domande dei giornalisti sulla questione del South Stream, Putin non si dichiara
certo della necessità di limitare il transito del gas russo attraverso il territorio ucraino.
Queste sono le sue dichiarazioni: “I nostri partner ucraini sono in grado di fare ciò che
noi facciamo con i partner europei con il Nord Stream? [2] Sono in grado? Se sì,
continueremo a collaborare con loro. Non sono in grado? Allora considereremo cosa
fare.” Il leader russo si esprime anche sulla questione del South Stream, dichiarandosi
sorpreso dalla posizione del governo bulgaro: infatti afferma: “Noi lo abbiamo
progettato per aiutare la Bulgaria. Mi stupisce la posizione della Bulgaria, in quanto
non è chiaro per quali motivi abbia trascurato i suoi interessi nazionali. Si sarebbero
dovuti investire circa tre miliardi per la realizzazione del progetto: ciò avrebbe
comportato posti di lavoro, stipendi, guadagni sotto i punti di vista.. No! Allora, no!”
Sul progetto del Turkish Stream, [3] invece, il presidente si esprime con maggiore
cautela. Sostiene, infatti, che è necessaria l’approvazione della Commissione Europea,
dichiarando di aver interrotto le trattative, in quanto “ci servono le garanzie scritte da
parte della Commissione Europea che tutti i percorsi, anche quelli eventuali, attraverso
la Turchia e l’Europa saranno realizzati.” È innegabile, infatti, che in seguito
all’episodio dell’abbattimento del cacciabombardiere russo Su-24 [4] da parte di un
F-16 turco avvenuto il 24 novembre di quest’anno, i rapporti con la Turchia e i progetti
di collaborazione si sono del tutto bloccati.
Secondo i dati reperiti dalla scatola nera – parzialmente danneggiata – del
cacciabombardiere, il Su-24, che sorvolava i cieli siriani e che nel momento dell’attacco
si trovava nel territorio siriano nord-occidentale a 5,5 km di distanza dal confine con la
Turchia, è precipitato a 4 km dal territorio turco. Nonostante questi dati, il governo di
Ankara si difende sostenendo che il caccia russo avrebbe violato lo spazio aereo turco.
Il presidente Putin ha interpretato questo attacco come un “atto ostile” e come “una
pugnalata alle spalle, da parte di complici di terroristi”[5] e, a tal proposito, ha
dichiarato duramente ma in maniera molto chiara ai giornalisti turchi: “Non ci siamo mai

42

rifiutati di collaborare. Le autorità turche avranno pensato che saremmo scappati. No!
La Russia non è un paese del genere. Abbiamo aumentato la nostra presenza in Siria e il
numero della aviazione bellica. Lì mancava del tutto un sistema russo di contraerea,[6]
ora lì abbiamo gli S-400. [7] Se in precedenza la Turchia volava e violava lo spazio
aereo della Siria, che continui a volare. Se qualcuno nel governo turco ha deciso di
corteggiare gli americani, non so quanto possa interessare all’America. In ogni caso,
hanno messo tutti in una situazione molto complessa.”
Nonostante l’interruzione delle trattative sul Turkish Stream e le conseguenze
dell’attacco al caccia russo, il leader di Mosca afferma che tutto dipende dalle decisioni
del governo russo e dichiara che “noi non consideriamo la Turchia uno stato nemico. Ha
compiuto un atto ostile e i rapporti sono peggiorati. La palla non è dalla nostra parte,
ma da quella turca.”
Tuttavia, occorre tener presente che in risposta agli eventi degli ultimi mesi il governo
della Federazione Russa sta predisponendo delle misure economiche speciali nei
confronti della Turchia, sebbene sia possibile che queste vengano rimandate in base
alle consultazioni politiche.[8]
Riguardo l’episodio dell’aereo russo diretto a San Pietroburgo e precipitato nella
penisola del Sinai lo scorso 4 novembre,[9] a causa del quale sono morte 224 persone, e
in risposta alla sospensione dei voli delle compagnie russe da e verso l’Egitto,
Vladimir Putin ha dichiarato: “Ridurremo le limitazioni sui voli dell’aviazione nazionale,
quando saremo certi della sicurezza dei nostri cittadini. Per fare ciò è necessario avere
dei rappresentanti in tutti i livelli di controllo, dal momento dell’imbarco a quello
dell’alimentazione. Dobbiamo trovare una risposta alla minaccia.”
L’aspetto più importante e interessante di tutta la conferenza stampa è indubbiamente la
posizione del governo russo nei confronti della Siria e nella lotta al terrorismo
internazionale e all’ISIS. Il premier russo sostiene che solo il popolo siriano ha il diritto
di decidere chi governerà il paese e che la situazione politica instabile in Siria potrà
essere risolta, meglio tardi che mai. Il presidente Putin, inoltre, sostiene l’iniziativa
degli USA per la Siria, da presentare al Consiglio di Sicurezza dell’ONU. Dichiara
infatti: “Abbiamo un piano? Si! (…) Nei principi degli aspetti chiave corrisponde, per
quanto possa sembrare strano, alle proposte degli Stati Uniti: collaborazione sulla
costituzione, la creazione di strumenti di controllo per le future elezioni, le elezioni
stesse ed il riconoscimento dei risultati. (…) Il Segretario di Stato (John Kerry) è venuto
(a Mosca) proprio per presentare il progetto di rivoluzione. Nel complesso, questo per
noi va bene. Credo che anche le autorità siriane dovranno contribuire, anche se
sicuramente non gradiranno qualcosa.” In seguito, aggiunge: “Noi non abbiamo
cominciato la guerra. Noi conduciamo operazioni belliche. Ciò non comporta un peso
grave sul budget nazionale. Abbiamo semplicemente riorientato una parte dei mezzi che
abbiamo investito sull’istruzione bellica, nelle operazioni in Siria.”
Il presidente ha prestato molta attenzione alla tematica del terrorismo internazionale e
delle rivendicazioni dei numerosi attacchi terroristici degli ultimi mesi da parte
dell’ISIS.[10] Quest’ultimo, secondo il parere del premier russo, deve il suo potere al
business del contrabbando del petrolio. Ecco il punto di vista di Vladimir Putin:
“L’ISIS è solo un elemento secondario, viene sfruttato. Questo è il mio parere. Sono
entrati in Iraq e si è creato un vuoto nel commercio del petrolio. Lì è nato un business
del contrabbando dalle dimensioni immense. Per difendere questo business è necessaria
una struttura bellica. In sostanza, il fattore islamico è stato sfruttato per questo fine. In
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questo modo è nato l’ISIS, che è a servizio degli interessi economici di qualcuno.”
Queste sono le tematiche centrali della conferenza del premier russo che, come è facile
immaginare, ha suscitato reazioni molto diverse sia nella stampa nazionale che in quella
internazionale. È innegabile, infatti, che l’importanza degli argomenti trattati, la
personalità e la figura del leader russo e il ruolo della Federazione Russa nell’arena
internazionale sono di grande importanza.
Molti politologi russi hanno interpretato quest’ultima conferenza di Putin come
“anticrisi”, in quanto il presidente ha dimostrato l’intenzione del paese di uscire dalla
crisi e ha spiegato le mosse fatte dal governo e i risultati positivi ottenuti nel 2015.
Nonostante la situazione in cui il paese si trova, il Capo di Stato ha saputo affrontare le
complesse domande dei giornalisti, soprattutto quelle relative alla sfera della politica
interna. Kostantin Kostin, il presidente della direzione del “Fondo per lo sviluppo della
società civile” (FoRGO) definisce la conferenza stampa di Putin come un discorso
“anticrisi”, in quanto, nonostante le numerose minacce esterne, le conseguenze della
globalizzazione e la mancanza di regole unitarie, il Presidente russo ha dimostrato che il
governo non solo ha continuato ad essere unitario ma è anche evoluto in meglio. “Il
presidente ha dimostrato che sono state valutate tutte le questioni più complesse (..). Per
me il momento più importante è stato quello in cui ha dichiarato che, nonostante la
contingenza storica negativa, la Russia continuerà a crescere – mostrando in che modo
svilupperà le infrastrutture, incrementerà le entrate, non solo oggi ma anche tra 10
anni.” – ha dichiarato Kostin. Dello stesso parere è Aleksei Mukhin, direttore generale
del Centro di Informazione Politica, il quale ha definito Putin come un uomo politico
forte che si trova ad affrontare una situazione molto complessa, un uomo in grado di
filosofeggiare e confortare con il suo tono deciso e sicuro. Secondo la gran parte dei
politologi russi, il presidente con le sue risposte alle domande provocatorie dei giornalisti
è stato in grado di dimostrare al paese che la priorità assoluta è la risoluzione dei
problemi economici del paese. Kostin, inoltre, ha evidenziato un’importante novità
nella posizione del governo e del presidente russi nei confronti delle tematiche della
politica internazionale: la Russia, infatti, sostiene il programma degli USA, soprattutto
per quanto concerne la Siria ed è pronta a creare una coalizione antiterroristica.
Del parere opposto sono i giornalisti e gli esperti di Novaya Gazeta, i quali commentano
con un tono più critico e ironico la conferenza stampa di Vladimir Putin, definendola
un vero e proprio show, il più importante dell’anno. È innegabile, infatti, che nella
conferenza stampa del 17 dicembre sono state trattate tematiche più importanti e di
interesse generale, che coinvolgono l’intero paese, rispetto alle conferenze stampa degli
anni passati.
È particolarmente interessante il punto di vista di Kirill Martynov, redattore della sezione
economica e politica del giornale, il quale ritiene che la conferenza del 17 dicembre
abbia dato inizio alla creazione della nuova immagine del presidente. Definendo
questo evento come il più caratteristico e tipico esempio di teatro politico russo,
vuole evidenziare come questa volta, a differenza delle precedenti conferenze annuali, il
presidente abbia cercato di rinnovare la sua immagine pubblica agli occhi del popolo, in
modo da apparire come un uomo con qualità personali uniche, una figura
indispensabile per il paese, il cui unico fine è quello di risollevare lo stato, farlo uscire
dalla crisi, in cui si è “precipitati” a causa di fattori esterni, un uomo che non si fa
spaventare dalla domande provocatorie dei giornalisti e che parla in maniera semplice
rivolgendosi direttamente al popolo, in modo che quest’ultimo possa capire. Secondo il
parere dell’esperto, la gravità della situazione in cui versa il paese oggigiorno viene
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sfruttata per rafforzare il carisma personale della figura del presidente, il quale, se negli
anni passati poteva essere definito storico, geopolitico ed esperto nel consolidamento
nazionale, oggi risulta come un vero e proprio esperto “manager della crisi”. Infine,
Martynov aggiunge che il cambio di immagine e la “rivoluzione” nello stile delle
manifestazioni pubbliche del presidente continueranno molto verosimilmente in futuro,
poiché quanto più complessa sarà la situazione da affrontare, tanto più risoluto e
professionale dovrà essere il Capo di Stato.

Note e riferimenti bibliografici
[1] Secondo i dati dell’Analitičeskij Centr pri Pravitelstve Rossiskoij Federacij, il tasso
di disoccupazione in Russia sta registrando una tendenza alla diminuzione. All’inizio del
2011, aveva raggiunto il 7,8%, mentre nel 2015 è sceso al 5,4%. Tuttavia, tra l’inizio
dell’autunno del 2014 e i primi mesi del 2015 si è registrato un leggero aumento del
numero di disoccupati, a causa delle riduzioni del personale lavorativo. La percentuale
più bassa di disoccupazione si registra nella capitale, in cui è minore dell’1%; al
contrario, nella regione di Ingušetia raggiunge il 40%.
[2] Il North Stream (in russo: Северный поток) è un gasdotto, realizzato da Gazprom
ed altre compagnie europee, che trasporta il gas proveniente dalla Russia fino in
Germania, passando per il Mar Baltico, senza passare per la Polonia e i paesi baltici; al
contrario, il South Stream (in russo: Южный поток) è un progetto sviluppato - non
ancora realizzato - da Gazprom, Eni ed EDF per la costruzione di un gasdotto che
connette la Russia ed alcuni stati dell’UE (Italia, Austria, Serbia, Bulgaria, etc.) senza
coinvolgere i paesi extra-comunitari, passando per il Mar Nero.
[3] Il Turkish Stream (in russo: Турецкый поток) è il progetto internazionale di un
gasdotto, che dalla Russia meridionale dovrebbe trasportare il gas fino in Turchia,
passando attraverso il Mar Nero. La realizzazione di questo gasdotto, proposto dal
presidente Putin nel 2014 e progettato da Gazprom, è stata sospesa dalla Russia nel
novembre 2015 e ufficialmente abbandonata dalla Turchia nel mese successivo.
[4] Sukhoj Su-24 (in russo: Сухой Су-24)
[5] Putin parla di: враждебный акт (atto ostile) e удар в спину со стороны
пособников террористов (colpo alle spalle, da parte di complici di terroristi).
[6] In russo: системa ПВО (acronimo di: Пpoтивовоздушнaя oбopoнa).
[7] S-400 (in russo: C-400) è una tipologia di missile terra-aria, utilizzato per la difesa
dello spazio aereo.
[8] Secondo quanto riporta РИА Новости – 18.12.2015
[9] L’aereo è precipitato non lontano dall’aerea in cui l’esercito egiziano sta
combattendo contro i militanti dell’ISIS. Sebbene questi ultimi abbiano dichiarato di
essere gli autori dell’attacco, fatto in risposta agli attacchi aerei russi in Siria, le fonti
della sicurezza egiziana sostengono che la causa sia un guasto tecnico ed escludono
qualsiasi tipo di atto terroristico, poiché l’aereo volava ad un’altezza troppo elevata per
poter essere abbattuto dai jihadisti. Tuttavia, diverse compagnie aeree (tra cui Lufthansa
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ed Air France) hanno deciso di sospendere temporaneamente i voli diretti in Egitto e che
sorvolano quella zona. Solo dopo un po’, il presidente russo ha stabilito la sospensione
dei voli delle compagnie russe sull’Egitto.
[10] ISIS (dall’inglese: Islamic state of Iraqi and Siria) anche noto come IS (Islamic
State), in russo è definito ИГИЛ (Иcлaмcкoe Гocyдapcтвo Иpaкa И Лeвaнтa), ИГ
(Иcлaмcкoe Гocyдapcтвo) oppure con l’abbreviazione araba ДАИШ.
Izvestija – 17.12.15 http://izvestia.ru/news/599633
Novaya Gazeta 18.12.2015 http://www.novayagazeta.ru/columns/71218.html
Novaya Gazeta 17.12.2015 http://www.novayagazeta.ru/columns/71221.html
Ria Novosti - 17.12.2015
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L’ESTEROVESTIZIONE SOCIETARIA: VERSO
GLI OBIETTIVI DELLA COOPERAZIONE
FISCALE INTERNAZIONALE
Frequentemente, le moderne realtà di gestione societaria sono
interessate da tecniche elusive del regime fiscale nazionale e, di contro,
tendenti ad accedere a trattamenti fiscali agevolati. Segue l´analisi
dell´operazione di esterovestizione societaria, quale fenomeno rilevante
sotto il duplice profilo penal-tributario.
Gaetano Locci - Pubblicazione, lunedì 18 gennaio 2016
Redattore: Flavia Piccione

Notoriamente lo scopo principale della localizzazione delle attività in un paese a regime
fiscale agevolato, è quello di assoggettare gli utili a minore tassazione. In tale ambito,
con il termine esterovestizione ci si riferisce alla fittizia localizzazione della residenza
fiscale di una società, all’estero, che di fatto è attiva e opera in Italia. Saranno, infatti,
ritenute fittizie le localizzazioni all’estero di società se verrà accertato che in Italia:
1.
2.
3.
4.

si tengono alcuni consigli di amministrazione della società straniera;
si definiscono i contratti di vendita;
viene elaborata la contabilità industriale;
risiedono le risorse finanziarie e il controllo del soggetto estero.

A regolare l’aspetto della residenza fiscale societaria, in Italia, ne troviamo conferma nel
TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), che come disposto dall’ art. 73 comma
5-bis, “i soggetti esteri che hanno nel territorio dello Stato italiano la sede
dell’amministrazione, si considerano fiscalmente residenti nel medesimo Stato”. Si
tratta, in verità, di una disposizione assoluta che si colloca al limite tra il criterio di
imposizione e la presunzione assoluta d’imposta, ma si avvicina molto a quest’ultima.
Pertanto, si considera esistente nel territorio dello Stato, la sede dell’amministrazione di
società ed enti non residenti, le quali detengono partecipazioni dirette di controlli in
società ed enti residenti.
A tal proposito la residenza degli amministratori deve essere stabilita sulla base dei
criteri previsti dall’art. 2 TUIR. La società verrà considerata fiscalmente residente in
Italia, “qualora per la maggior parte del periodo d’imposta, risulti prevalentemente
amministrata da consiglieri residenti nel territorio dello Stato”.
L’eventuale contestazione, da parte della Guardia di Finanza o dell’Agenzia delle
Entrate, della residenza fiscale in Italia di società o enti residenti, mette in luce la
necessità di verificare le possibili conseguenze sia sotto l’aspetto fiscale che
penal-tributario.
A tal riguardo viene da pensare: quali sono le norme applicabili alla materia in
oggetto?
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Alla fattispecie in oggetto non sembrano applicabili le ipotesi di interpello antielusivo
regolate dall’art 21 della L. 413/1991, nè quello relativo alle società controllate estere,
cosiddette CFC, di cui all’art. 167 TUIR. A proposito è stato emanato un decreto c.d.
Internazionalizzazione, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, il 21
Aprile 2015, il quale prevede l’introduzione di un nuovo strumento in materia, “Accordi
preventivi per le imprese con attività internazionale”. Il nuovo strumento consentirà
anche la definizione preventiva dei valori di uscita e di ingresso in caso di trasferimento
della residenza, ai sensi degli artt. 166 e 166-bis del TUIR.
Per l'Amministrazione Finanziaria è sempre stato piuttosto difficile provare la reale
localizzazione di una società, in particolare per quanto riguarda la sua sede
amministrativa. In modo particolare, secondo l’Agenzia delle Entrate la verifica
dell’effettiva sede dell’amministrazione di una società "investe complessi profili di fatto
del reale rapporto di una società con un determinato territorio". Ci tengo a ricordare la
Risoluzione n. 312/E-2007 ( prima risoluzione “pilota” concernente l’esterovestizione
successivamente all’introduzione degli artt. 5-bis e 5-ter dell’art 73 TUIR), l’Agenzia ha
ritenuto inammissibile l’istanza di interpello presentata da una holding di mera gestione
di partecipazioni con sede legale ed amministrativa ad Amsterdam, diretta a chiarire in
quale Stato essa debba ritenersi fiscalmente residente.
L'onere della prova non è più a carico dell'Amministrazione Finanziaria, bensì della
società sottoposta a verifica.
In applicazione del principio di tassazione nel
Paese della sede della “effettiva direzione” or place of effective management, i redditi
conseguiti dal soggetto c.d. esterovestito, la cui residenza fiscale viene riqualificata nel
territorio dello Stato italiano, sono assoggettati a tassazione in Italia. A ciò va detto che,
qualora i soggetti interessati non abbiano proceduto a porre in essere nello Stato
comportamenti dichiarativi, si applica la disposizione dell’art 41 D.P.R. 600/73, che
consente agli Uffici impositori di procedere all’accertamento d’ufficio dei redditi di
tutti i contribuenti che abbiano omesso la dichiarazione.
Quali profili penal-tributari da considerare nelle società esterovestite?
Posso ben dire che gli amministratori delle società esterovestite che subiscono la
procedura di cui al comma 5-bis dell’art 73 TUIR, nel senso che risultano soccombenti a
fronte della presunzione prevista, riceveranno l’avviso di accertamento con recupero
delle imposte evase, quindi possono altresì essere destinatari di rilevanti conseguenze
sanzionatorie, sia a livello tributario che penale.
Dunque il reato tributario che viene in risalto è quello di omessa dichiarazione di cui
all’art 5 d.lgs. n. 74/2000, come rubricato, “è punito con la reclusione da uno a tre anni
chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta,
pur essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte,
quando l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a
euro 3.000”.
L’unica strada da percorrere per poter sostenere la buona fede del contribuente, e quindi
l’inesistenza del reato per assenza di dolo, è quella di chiedere l’applicazione dell’art.15
d.lgs. n. 74/2000, a mente del quale non danno luogo a fatti punibili ai sensi del presente
decreto le violazioni di norme tributarie dipendenti da obiettive condizioni di
incertezza sulla loro portata e sul loro ambito di applicazione. Quindi la responsabilità
penale per il reato di omessa dichiarazione deriva solo quando il giudice ha potuto
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ricostruire l’esistenza di tutti gli elementi del reato medesimo, c.d. libero
convincimento del giudice. Orbene, indipendentemente dalla casistica posta in essere
dal comma 5-bis dell’art 73 TUIR, può divenire rilevante la dimostrazione della sede
legale o dell’amministrazione nel territorio dello Stato di cui al comma 3 dell’art 73. Se
la società viene considerata residente nello Stato italiano, ne deriva che le dichiarazioni
fiscali presentate all’estero non sono valide ai fini penali, e quindi l’orientamento della
Suprema Corte a tal proposito è scevro da dubbi d’interpretazione.
Questa materia è incastonata nella più ampia cooperazione fiscale internazionale e,
benché gli Stati membri abbiano dimostrato diffidenza verso la delega alle istituzioni
dell’Unione Europea delle competenze in ambito tributario, le disposizioni riguardanti
l’esterovestizione societaria si sono rivelate in linea con quanto stabilito in ambito
internazionale. Questo perché l’International Fiscal Cooperation persegue una duplice
finalità: una rispondente ad un’esigenza antielusiva e l’altra di stampo unionale o meglio
comunitario.
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ASDI - ASSEGNO DI DISOCCUPAZIONE
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2016, il decreto
interministeriale del 29 ottobre 2015, che disciplina l’attuazione
dell’ASDI.
Ilaria Ferrara - Pubblicazione, martedì 19 gennaio 2016
Redattore: Angela Cuofano

Prende il nome di ASDI il nuovo assegno di disoccupazione, erogato dall'INPS,
aggiuntivo alla NASPI (prestazione economica che sostituisce l'indennità di
disoccupazione - ndr), che trova la sua attuazione con la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 2016, n. 13, del decreto interministeriale dello scorso 29
ottobre.
Saranno beneficiari del nuovo sussidio, per una durata di ulteriori 6 mesi, coloro i
quali, avendo portato a termine il periodo di erogazione della NASPI, versano
ancora in stato di disoccupazione e condizione economica di bisogno. Tra gli altri
requisiti necessari per accedere a questa prestazione l'appartenenza ad un nucleo
familiare in cui sia presente un minore, oppure aver compiuto i 55 anni di età senza però
aver maturato il diritto alla pensione; inoltre il dato ISEE del richiedente non deve essere
superiore a 5.000 €. Ovviamente chi avrà già beneficiato dell'ASDI per un periodo pari o
superiore a 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine di fruizione della NASPI o, in ogni
caso, per un periodo superiore a 24 mesi nei 5 anni precedenti, non potrà più fruire
dell'ASDI.
Sarà necessario aver sottoscritto il progetto personalizzato presso il centro per l'impiego;
infatti il richiedente dovrà presentare una domanda di erogazione consultando nil sito
www.inps.it e, in seguito, dovrà recarsi presso il centro di impiego del suo Comune di
residenza per la sottoscrizione di tale progetto, contenente l'impegno a partecipare a corsi
di formazione e orientamento e ad accettare adeguate proposte di lavoro.
L'importo dell'ASDI è pari al 75 % dell'ultima indennità NASPI percepita e, ad ogni
modo, non potrà essere superiore all'ammontare dell'assegno sociale; in caso di figli a
carico del richiedente, la prestazione sarà incrementata.

50

LA SOLA ATTIVITÀ LAVORATIVA DALLA
MADRE CON PROLE NON CONSENTE LA
MODIFICA DELLA MISURA CAUTELARE
APPLICATA AL PADRE
Commento a Trib. Lecce, Sez. Ries., Ordinanza del 16 gennaio 2015. In
materia di modifica della custodia cautelare in carcere applicata al
padre di prole infraseienne, l´impossibilità di accudire la prole da parte
del genitore rimasto in stato di libertà non può essere ricavata
semplicemente dallo svolgimento di un’attività lavorativa, per quanto
impegnativa, trattandosi di una situazione normale, che riguarda
numerose famiglie. Ciò in quanto non sussiste un divieto assoluto di
custodia cautelare in carcere dell’imputato padre di prole infraseienne
qualora l’impedimento della madre ad assisterla sia costituito dalla sua
attività lavorativa.
Natale Pietrafitta - Pubblicazione, giovedì 21 gennaio 2016
Redattore: Alessio Giaquinto

1. La vicenda giudiziaria
Un soggetto, in atto sottoposto alla custodia cautelare in carcere in virtù dell’ordinanza
emessa dal GIP presso il Tribunale di Lecce il 24 novembre 2014, in relazione ai delitti
di furto aggravato, detenzione e porto illegali di armi e ricettazione, per il tramite del
proprio difensore, proponeva appello cautelare – ai sensi dell’art. 310 c.p.p. - in data 24
dicembre 2014, avverso l’ordinanza datata 15 dicembre 2014 con la quale il GIP aveva
rigettato la richiesta avanzata nell’interesse dell’indagato, volta ad ottenere la
sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti
domiciliari, con l’eventuale applicazione degli strumenti di controllo elettronico di cui
all’art. 275 bis c.p.p.
2. La tesi difensiva
La difesa dell’indagato deduceva che la custodia cautelare in carcere non sarebbe potuta
essere mantenuta, ai sensi dell’art. 275 comma 4 c.p.p., poiché l’indagato è padre di
prole di età pari ad anni cinque (dunque non superiore a sei anni), oltre che di altri due
figli di età superiore, ma comunque non ancora maggiorenni. La difesa del prevenuto,
altresì, chiariva che, prima dell’arresto, sia l’indagato sia la convivente avevano
organizzato la propria attività lavorativa, il primo presso il podere del nonno, mentre la
seconda con la conduzione di terreni agricoli a piccola colonia concessi in
compartecipazione stagionale dalla di lei madre - in modo tale da consentire a
quest’ultima la necessaria cura dei propri genitori residenti in un diverso comune - pur
tuttavia senza pregiudicare l’adeguata assistenza dei figli, in particolar modo del piccolo
di anni cinque, al quale badava il padre. La difesa, ancora, precisava che la convivente
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dell’indagato, oltre ad esercitare la predetta attività lavorativa, presta continua assistenza
al padre, gravemente malato e bisognoso di continua assistenza familiare. Il difensore
osservava, dunque, che tale stato di cose fosse evidentemente mutato con l’arresto
dell’indagato. Il figlioletto di nemmeno cinque anni di età, infatti, era stato costretto a
fare a meno di entrambi i genitori per quasi tutta la giornata e a passare interi pomeriggi
e le serate a turno a casa di conoscenti. Peraltro, nonostante l’orario della scuola materna
ove è iscritto il piccolo rende possibile prendersi cura del bambino durante le ore
mattutine di lavoro e assistenza della convivente dell’odierno prevenuto, ciò non risolve
il problema relativo ai turni pomeridiani della stessa. Peraltro, nessuno dei prossimi
congiunti dell’indagato, per varie ragioni, è in grado di fornire alcun aiuto al fine di poter
far fronte all’assistenza del piccolo. Da ultimo, la difesa osservava che, nella fattispecie
in esame, non ricorrono certamente esigenze cautelari di eccezionale rilevanza: le uniche
che, ai sensi dell’art. 275 comma 4 c.p.p., consentirebbero l’applicazione della misura
custodiale massima in presenza della necessità dell’indagato di accudire la prole
infraseienne, stante l’asserita impossibilità della convivente a provvedervi
autonomamente.
3. Genitori di prole di età non superiore a sei anni.
L’art. 275, co. 4[1], c.p. – inerente i criteri di scelta delle misure cautelari – dispone che
quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni
con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente
impossibilitata a dare assistenza alla prole, non può essere disposta né mantenuta la
custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale
rilevanza. Trattasi in particolare di un “nuovo” limite all’applicazione della sola custodia
cautelare in carcere, ossia la più afflittiva delle misure cautelari, che il legislatore – con
la legge n. 62 del 2011 – ha previsto per i genitori di prole che abbia una età inferiore
a sei anni.
La riforma ha, infatti, avuto il dichiarato scopo di predisporre, nell’ambito di un già
congruo sistema di tutele predisposto a vantaggio dei detenuti genitori che abbiano prole
a carico di tenera età, una ulteriore tutela nei confronti di quella prole che, non avendo
raggiunto ancora i sei anni di vita e presumendosi particolarmente vulnerabile, necessita
di una particolare prossimità con i genitori con cui convive stabilmente.
Si è trattato, quindi, di un beneficio volto a privilegiare l’assistenza e la cura della prole,
anche a fronte delle esigenze repressive che l’ordinamento vanta nei confronti
dell’indagato o dell’imputato. A tale istituto, però, lo stesso legislatore ha posto un
duplice limite. L’istituto de quo, infatti, può essere applicato solo … qualora la madre
sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, e … salvo che
sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Quest’ultimo, infatti, consente
una corretta applicazione della “novella” che altrimenti avrebbe rischiato di essere letta
come una sorta di valvola di sfogo, mediante la quale consentire la modifica della
custodia cautelare in carcere in altra misura meno afflittiva “a pioggia”, ossia
ogniqualvolta ci si fosse trovati innanzi ad imputate o indagate in gravidanza o madri di
prole di età non superiore a sei anni con queste convivente, ovvero padri.
Malgrado l’apparente chiarezza della norma, però, la giurisprudenza si è interrogata
quando ricorra il presupposto della “assoluta impossibilità” e quando possa dirsi che le
esigenze cautelari siano “di eccezionale rilevanza” al punto da non consentire la
trasformazione della custodia cautelare in carcere in misura meno afflittiva, pur in
presenza di prole di età non superiore ai sei anni e di fronte ad una “assoluta
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impossibilità” da parte dei prevenuti a dare assistenza alla stessa.
4. Il requisito della assoluta impossibilità.
In ordine al requisito della assoluta impossibilità, nel corso degli anni si sono confrontati
due opposti orientamenti volti a definirne i fumosi contorni. Ed invero, la corretta
qualificazione giuridica di tale limite, pur non sembrando, è indubbiamente il cuore
pulsante della questione. Infatti, come già accennato, non pochi problemi di carattere
applicativo potrebbe porre una disattenta applicazione dello stesso. Sia in malam partem,
quanto in bonam partem.
Secondo un primo orientamento, allora, il divieto della custodia cautelare in carcere per
l'imputato padre di prole di età inferiore a sei anni non sussiste per il solo fatto che la
madre presti giornalmente attività lavorativa, che di per sé non impedisce di prendersi
cura dei figli[2]. Secondo tale ricostruzione, infatti, occorre svolgere una valutazione caso
per caso. Il principio contenuto dall’interno del citato comma quarto, infatti, non
consente abnormi generalizzazioni, né in un senso, né nell’altro. Piuttosto, occorre che
sussista in capo alla madre un assoluto impedimento ad assistere i figli, a condizione che
venga adeguatamente dimostrata la totale assenza sia di un supporto pedagogico da parte
delle strutture pubbliche, sia di figure di riferimento idonee ad assicurare la tutela del
minore[3]. Peraltro, occorre avere riguardo non solo al soggetto chiamato a prestare
assistenza, ma anche, e soprattutto, alla situazione del figlio, in considerazione del
rischio in concreto derivante per quest'ultimo dal "deficit" assistenziale, sotto il profilo
della irreversibile compromissione del processo evolutivo-educativo, dovuta alla
mancata, valida ed efficace presenza di entrambi i genitori[4].
Altro orientamento, invece, di contrapposto avviso al precedente, ha affermato che
sussiste il divieto di custodia cautelare in carcere nei confronti del padre di prole di età
inferiore a sei anni, in caso di impossibilità assoluta, per la madre, di provvedere alla
assistenza del minore, anche qualora possa provvedersi mediante l'ausilio di altri parenti
o di strutture pubbliche, atteso che tale ausilio può assumere carattere meramente
integrativo e di supporto e non totalmente sostitutivo dell'assistenza materna[5].
L’assistenza alla prole, infatti, non va intesa soltanto in senso materiale, ma anche e
soprattutto in senso morale e affettivo. La cura e l’assistenza genitoriale, del resto, non si
risolve in una mera estrinsecazione di attività di carattere tecnico-pratico, ma,
specialmente, nella educazione morale, nella formazione culturale, nell’assistenza
psico-fisica e pedagogica del minore. Attività immateriali che meritano, ancor prima di
quelle pratiche, una particolare valorizzazione che, il più delle volte, non può essere
integralmente sostituita da terzi soggetti, siano pur essi i nonni.
5. Esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.
Altro punctum dolens che parrebbe porre difficoltà di natura ermeneutica e, dunque,
applicativa è proprio la qualificazione delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.
La questione sembrerebbe complicarsi, infatti, non solo e non tanto per il carattere
eccezionale che il legislatore pretende affinché le esigenze cautelari non consentano la
trasformazione della misura custodiale, quanto piuttosto perché è agevole rinvenire una
netta differenza tra il carattere delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 c.p.p. e quello
delle esigenze di cui al quarto comma dell’art. 275 c.p.p.. con riguardo alle prime infatti
il legislatore dispone che esse siano concrete e attuali[6]. Con riguardo alle seconde,
invece, il legislatore, con un aggettivo dalla presenza molto più ingombrante, pretende
che esse siano di eccezionale rilevanza.
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In ordine alla qualificazione giuridica dell’aggettivo “eccezionale rilevanza”, dunque, è
intervenuta, a più riprese, la Suprema Corte di cassazione la quale ha – confermando il
proprio consolidato orientamento – affermato che le "esigenze cautelari di eccezionale
rilevanza" richieste dall'art. 275, comma quarto, c.p.p., perché possa essere superato il
divieto, ivi stabilito, di applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti dei
soggetti che si trovano nelle condizioni indicate nella norma predetta (donne incinte o
che allattano la propria prole, persone di età superiore ai settanta anni e persone in
condizioni di salute particolarmente gravi, che non consentono le cure necessarie in stato
di detenzione), non possono identificarsi con quelle presunte per legge derivanti dal
titolo del reato, ai sensi del precedente comma terzo del medesimo art. 275 c.p.p., nè
farsi derivare dalla semplice constatazione che l'imputato abbia subito precedenti
condanne, ma postulano l'esistenza di puntuali e specifici elementi dai quali emerga un
non comune, spiccatissimo ed allarmante rilievo dei pericoli ai quali fa riferimento l'art.
274 c.p.p.[7]. Tali qualificate esigenze cautelari si distinguono, infatti, da quelle ordinarie
per il grado di pericolo - che deve superare la semplice concretezza richiesta dall'art. 274
c.p.p. per raggiungere la soglia della sostanziale certezza che l'indagato, ove sottoposto a
misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, renda disagevole o impossibile
l’acquisizione della prova, si sottragga alle indagini o continui nella commissione di
delitti della stessa specie di quello per cui si procede - e sono desumibili dagli stessi
elementi indicati per le ordinarie esigenze cautelari e, pertanto, dalle specifiche modalità
e circostanze del fatto e dalla personalità dell'indagato desunta da comportamenti o atti
concreti o dai suoi precedenti penali[8].
6. La decisione del tribunale del riesame
Il Tribunale di Lecce, Sezione Riesame, con ordinanza 16 gennaio 2015 ha statuito che
in relazione alla necessità di accudire il figlio di anni cinque, non può non essere ribadito
il costante orientamento giurisprudenziale del Supremo Giudice di legittimità, secondo
cui l’impossibilità di accudire la prole infraseienne da parte del genitore rimasto in stato
di libertà non può essere ricavata semplicemente dallo svolgimento di un’attività
lavorativa, per quanto impegnativa, trattandosi di una situazione normale, che riguarda
numerose famiglie[9]. In particolare, è stato statuito che non sussiste il divieto di
custodia cautelare in carcere dell’imputato padre di prole infraseienne qualora
l’impedimento della madre ad assisterla sia costituito dalla sua attività lavorativa[10].
Nel caso in esame, peraltro, il Tribunale – ribadendo un costante orientamento della
Suprema Corte di Cassazione – ha statuito che la madre lavoratrice debba adeguatamente
allegare la gravosità dell’impegno lavorativo, specificando quanti giorni alla settimana
impegni, per quante ore e in quali fasce orarie[11]. La difesa, peraltro, ebbe a fare
riferimento anche all’impegno della madre consistente nella cura e nell’assistenza del
padre malato. Anche in tale ultimo caso, però, non risultava, in alcun modo, quali e
quanti giorni alla settimana fosse interessata da detto impegno e per quali fasce orarie,
considerata la turnazione con gli altri familiari. Risultò, invece, che il piccolo di anni
cinque frequentasse la scuola materna nell’ampia fascia oraria che va dalle ore 8:00 alle
ore 15:30. Per tali ragioni,quindi, secondo la ricostruzione operata dal Tribunale non
risultò, o quantomeno rimase indimostrato, che gli impegni della madre (quello
lavorativo e quello assistenziale nei confronti del padre), pur congiuntamente
considerati, fossero tali da determinare quella “assoluta impossibilità” di dare assistenza
alla prole prevista dall’art. 275 comma 4 c.p.p..
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non riguardava neppure tutti i periodi dell’anno, ma solo quelli strettamente interessati
da specifiche attività agricole.
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DEPENALIZZAZIONI. COSA CAMBIA CON LE
NUOVE SANZIONI?
A seguito dell´approvazione da parte del Consiglio dei Ministri dei due
decreti legislativi, le nuove disposizioni sulla depenalizzazione
prevedono regole procedurali differenti a seconda che le violazioni
penali siano trasformate in illeciti amministrativi ovvero vengano
abrogate con istituzione di sanzioni pecuniarie civili, fermo il diritto al
risarcimento del danno
Alessandra Inchingolo - Pubblicazione, giovedì 21 gennaio 2016
Redattore: Alessio Giaquinto

Il Governo ha approvato i decreti sulla depenalizzazione di alcuni reati. Saranno dunque
molteplici i processi che diventeranno di competenza civile e non più penale!
La riforma si propone di rendere più efficiente la giustizia e più effettive le pene, in virtù
del fatto che gran parte dei casi rimanevano impuniti a causa della prescrizione o dei
numerosi benefici che evitano al condannato di entrare in carcere per pene di pochi mesi
di reclusione.
Questi i reati depenalizzati:
• tutti i reati non contenuti nel codice penale puniti con la sola pena pecuniaria da un
minimo di € 5.000 ad un massimo di € 50.000;
• atti osceni;
• pubblicazioni e spettacoli osceni;
• rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto;
• abuso della credulità popolare;
• rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive;
• atti contrari alla pubblica decenza;
• guida senza patente;
• noleggio di materiale coperto da copyright;
• installazione e uso di impianti abusivi di distribuzione carburante;
• omesso versamento di ritenute previdenziali entro la somma di € 10.000.
Bisogna però evidenziare che il problema non è risolto, poiché non si andrà a favorire
l’economia processuale, ma si trasferirà solo la competenza dal giudice penale a quello
civile, con il rischio di congestionare ulteriormente la giustizia civile già notoriamente
lenta in Italia, con una durata media dei processi, per tutti e tre i gradi di giudizio, di
circa 8 anni.
Dunque, paradossalmente, la riforma andrà a discapito delle vittime, le quali, per
ottenere giustizia, dovranno rivolgersi necessariamente ad un avvocato e potranno
chiedere al giudice civile il risarcimento del danno subito solo dopo avere pagato il
contributo unificato, che a seconda del valore del processo, può essere anche di qualche

56

centinaio di euro.
La vittima inoltre non potrà più, come nel processo penale, contare soltanto sulla propria
testimonianza, ma dovrà necessariamente portare al giudice altre prove, documentali e
testimoniali. Naturalmente è facilmente intuibile che tutto ciò renderà arduo provare
reati, come l’ingiuria, che spesso vengono commessi oralmente e senza la presenza di
testimoni.
Senza contare che questa riforma riduce il disvalore normativo di azioni che, in linea di
principio, sono gravemente lesive di alcuni diritti costituzionalmente garantiti.
Rimane fuori dal perimetro delle nuove depenalizzazioni il reato di immigrazione
clandestina, argomento quanto mai centrale nel dibattito politico italiano.
Si osservi, inoltre, che la modifica delle suddette fattispecie in illeciti amministrativi
attiene anche alle violazioni commesse prima dell’entrata in vigore del decreto,
lasciando inalterato il principio del favor rei, mentre rimangono ferme le condanne
passate in giudicato, divenute quindi definitive.
Inoltre la vittima avrà la facoltà di poter decidere se agire o meno contro il colpevole,
non essendo più prevista l’attivazione da parte della Procura della Repubblica.
Nel caso di condanna, lo Stato, rimasto fuori dal procedimento, ha così modo di
ripresentarsi per incassare la sanzione civile. Qualora, al contrario, la vittima decida di
non agire, il fatto resta in tal modo impunito mentre il soggetto responsabile non sarà
tenuto a versare nulla, nemmeno nei confronti dello Stato.
A conti fatti, questa riforma appare vantaggiosa solo per le casse erariali, che
incamereranno i contributi unificati e le sanzioni, mentre potrebbe rivelarsi inutile o
addirittura pregiudizievole per il funzionamento della giustizia e per la tutela dei diritti
delle vittime di tali reati.
E’ sicuramente apprezzabile l’intento di depenalizzare comportamenti di non particolare
gravità e di accelerare i processi, tuttavia sarebbe stato auspicabile ricorrere
all’introduzione di procedure più snelle e rapide e non fare ricorso alle regole ordinarie
del processo civile.
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PRESCRIZIONE DELL´AZIONE DI
RESPONSABILITÀ CONTRO GLI
AMMINISTRATORI IN CARICA DELLE S.N.C.
Un giudizio di incostituzionalità della Corte Costituzionale segna una
svolta in materia di prescrizione dell´azione di responsabilità nei
confronti degli amministratori delle società in nome collettivo ancora in
carica,
Francesco Rizzello - Pubblicazione, domenica 24 gennaio 2016
Redattore: Alessio Giaquinto

Premessa
In data 11 dicembre 2015, la Corte Costituzionale emette una sentenza, la numero 262,
di grande rilievo per l'ambito del diritto societario, in quanto interviene su di una palese
incongruenza tra il regime riguardante la prescrizione delle azioni di responsabilità nei
confronti degli amministratori in carica nelle persone giuridiche e la prescrizione delle
azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori operanti in centri di
imputazione che difettano della personalità giuridica.
Partendo da questa premessa, si può già in apertura rilevare come la questione, ora
risolta tramite la pronuncia, vada ad incidere e ad arricchire un tema delicato ed irto di
problemi interpretativi, quello della soggettività o personalità giuridica.
La conoscenza di tale problematica è fondamentale per una buona comprensione
dell'argomento che ci si appresta a svolgere, in quanto il difficile equilibrio tra l'aspetto
nozionistico e l'ambito pratico che tale nozione permea tutta la materia del diritto
societario, e giustifica (l'espressione è da intendersi nell'accezione di "legalità", quindi
"fonda") la disparità di disciplina per i diversi tipi di società in vari ambiti.
La personalità giuridica è l'attitudine ad essere soggetto di rapporti giuridici. Ciò è
senz'altro vero per tutti i tipi di società, dalle società di persone a quelle di capitali, ma lo
è anche per gli enti, le associazioni non riconosciute e per il condominio negli edifici.
Essi sono tutti centri di imputazione, capaci di essere soggetti di rapporti giuridici e ai
quali tali rapporti vengono imputati, dei quali quindi risponderanno.
Il problema nasce da alcune espresse previsioni del legislatore con le quali mostra la
volontà di considerare persone giuridiche solo le società di capitali e non le società di
persone (si veda, ad esempio, l'art. 2331, comma primo, c.c.: "Con l'iscrizione nel
registro la società acquista la personalità giuridica").
La norma censurata
Compiuto un breve ripasso della distinzione che si trova a fondamento del nodo sciolto
dal giudice delle leggi, passiamo ora all'esame della norma oggetto dell'intervento
correttivo della Corte.
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L'art. 2941, primo comma, n. 7) si trova all'interno del sesto libro del codice civile, e fa
parte del titolo V "Della prescrizione e della decadenza". Esso dispone che: "La
prescrizione rimane sospesa: ... tra le persone giuridiche e i loro amministratori, finché
sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi".
Quindi, la possibilità di esperire un'azione di responsabilità contro l'amministratore non è
soggetta ai termini di prescrizione, in quanto essi non iniziano a decorrere finché
l'amministratore svolge il proprio operato presso una persona giuridica. L'azione può
essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica (art.
2393, comma quarto, c.c.).
Alla luce di quanto esposto nel precedente paragrafo appare evidente che le società di
persone, non dotate di personalità giuridica, rimangono fuori dall'ambito di applicazione
della norma, creando così una situazione di disparità tra i due tipi societari. La
prescrizione quinquennale si applica infatti anche alle azioni di responsabilità esperite
dalle società di persone, ma a loro non si applica la sospensione di tale prescrizione.
Ora, con la pronuncia n. 322 del 1998, la Corte aveva assorbito nel novero dei soggetti
a cui veniva applicata la sospensione della prescrizione anche la società in accomandita
semplice, basando tale assorbimento sul dato per cui tale tipo di società è contraddistinto
da uno speciale assetto organizzativo dei rapporti tra amministratori e soci, affine a
quello delle società di capitali, e da limitati poteri di controllo dei soci accomandanti.
Viene lamentata, dalla parte che ha adito la Corte, la lesione degli artt. 3 e 24 della
Costituzione, e viene, basandosi sulla pronuncia summenzionata, addotta
l'argomentazione per cui vi sarebbe una identità di ratio tra il correttivo richiesto e la
pronuncia che ammise la stessa tutela alla s.a.s.
La differenza nell'assetto organizzativo delle due forme societarie non sarebbe, inoltre,
un valido motivo per ritenere infondata la questione, e ciò per diverse ragioni.
Innanzitutto, la coincidenza tra attore e convenuto che si determina quando la persona
giuridica agisce nei confronti degli amministratori, la difficoltà di conoscere gli illeciti
degli amministratori finché ricoprono l'incarico, la peculiarità dell'organizzazione
corporativa, contrassegnata da una rigida separazione di competenze tra i diversi organi,
tutti di istituzione obbligatoria, non danno conto della diversità di regime tra società di
capitali e società di persone, in merito alla sospensione della prescrizione.
In secondo luogo, le società di persone si strutturano come fenomeni associativi a
rilevanza esterna, caratterizzati da un'autonomia patrimoniale variamente modulata e da
una soggettività che vale a distinguerle dai soci che le compongono. A rigore, il
problema della coincidenza tra attore (società) e convenuto (amministratore) si dovrebbe
prospettare in termini identici per tutti i tipi sociali.
La capacità degli amministratori delle società di capitali di occultare più agevolmente gli
illeciti, finché rimangono in carica, non parrebbe poter essere addotto quale argomento
risolutivo.
Anche la separazione di competenze tra gli organi non potrebbe assurgere a
giustificazione plausibile. In alcune società di capitali, come la società a responsabilità
limitata, la legge concede un margine piuttosto ampio di autonomia contrattuale, il quale
permette a tale tipo di società di strutturarsi in modo simile ad una società di persone;
nondimeno, ad essa viene applicato il regime di sospensione della prescrizione.
Infine, l'ingiustificata disparità di trattamento pregiudica il diritto di difesa della società
con riferimento agli illeciti imputabili agli amministratori.
Conclusione
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Per quanto riguarda la non conformità con l'art. 3 Cost., il contrasto con il principio di
eguaglianza appare stridente, in particolare se si considera che alla società in
accomandita semplice si applicano le norme che regolano la società in nome collettivo
(art. 2315 c.c.).
Non ritiene alcuna validità neanche l'argomentazione per cui la diversità di regime
troverebbe il suo fondamento nella presenza di personalità giuridica nelle società di
capitali e l'assenza di essa nelle società di persone. Infatti, un fenomeno di "unificazione
soggettiva" emerge anche nelle società di persone, che si pongono come autonomo
centro di imputazione di diritti e obblighi, distinto rispetto alle persone dei soci.
Si veda l'art. 2266, primo comma, il quale dispone che: "La società acquista diritti e
assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza e sta in giudizio
nella persona dei medesimi".
Conclude la Corte che è, pertanto, arbitraria la scelta di diversificare la decorrenza dei
termini di prescrizione in base a un elemento, la personalità giuridica, che non soltanto
vede attenuarsi il suo ruolo di fattore ordinante della disciplina societaria, ma non ha
portata scriminante per il diverso aspetto della responsabilità degli amministratori per gli
illeciti commessi durante la permanenza in carica.
La Corte Costituzionale ha dichiarato, quindi, l'illegittimità costituzionale dell'art. 2941,
comma primo, n. 7), del codice civile, nella parte in cui non prevede che la prescrizione
sia sospesa tra la società in nome collettivo e i suoi amministratori, finché sono in carica,
per le azioni di responsabilità contro di essi.
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PILLOLE DI DIRITTO - IL FANTACALCIO COME
OBBLIGAZIONE NATURALE
Analizziamo il popolare gioco a tema sportivo dal punto di vista del
codice civile: quali norme regolano il pagamento dei debiti in sede di
fantacalcio? Qual è l´esatta qualificazione giuridica di questo´ultimo?
Roberto Saglimbeni - Pubblicazione, lunedì 25 gennaio 2016
Redattore: Angela Cuofano

Quante volte, all'ennesimo goal sbagliato dal nostro attaccante, abbiamo pensato con
rimpianto ai soldi investiti nel fantacalcio? In effetti il "gioco più bello del mondo dopo
il calcio", inventato da Riccardo Albini alla fine degli anni 90', costituisce non solo una
delle principali attività ludiche al mondo ma anche e soprattutto un colossale giro
d'affari. Negli Stati Uniti, paese con oltre 50 milioni di giocatori, il flusso di denaro
connesso al fantacalcio nel 2015 è stato pari a circa 3 miliardi di dollari, attirando
l'attenzione del Procuratore Generale dello Stato di New York che, in una discussa
sentenza del novembre scorso, ha messo al bando il popolare passatempo, qualificandolo
come "gioco d'azzardo" in grado di generale ludopatie.
E, in effetti, anche nella piccola dimensione delle c.d. "leghe private" è abitudine rendere
più appetibile la competizione mediante il versamento di una quota ad opera dei
giocatori, tale da costituire il montepremi finale. Ma, se per ragioni di sorte o
imperizia, si finisce per non arrivare a premio, tale pagamento è dovuto? E se, al
contrario, si conclude la stagione in vetta al campionato, esiste un'azione giuridica
tale da costringere i debitori a pagare? Il problema, solo apparentemente irrilevante, è
sussumibile sotto le fattispecie di cui agli artt. 1933 (coi seguenti 1934-1935) e 2034 del
codice civile, intitolati rispettivamente "Mancanza di azione" e "Obbligazioni naturali":
due norme di grande rilevanza pratica, che comportano numerose riflessioni teoriche sul
rapporto tra fondamento ed esigibilità del diritto di credito.
L'art. 1933 c.c. dispone che "Non compete azione per il pagamento di un debito di
giuoco o scommessa, anche se si tratta di giuoco o scommessa non proibiti. Il perdente
tuttavia non può ripetere quanto abbia spontaneamente pagato dopo l'esito di un giuoco
o di una scomessa in cui non vi sia stata alcuna frode. La ripetizione è ammessa in ogni
caso se il perdente è un incapace." La norma pone dunque i seguenti principi:
1. Non è prevista un'azione per il pagamento di un debito derivante da gioco o
scommessa, a prescindere da qualunque valutazione sulla liceità o meno
dell'attività;
2. Benché non coercibile, il pagamento può avvenire spontaneamente ad opera del
debitore: in tal caso, posta l'assenza di frode, non è ammessa la ripetizione di
quanto versato;
3. Lo stato di incapacità del debitore, da rilevarsi al momento del pagamento,
comporta l'ammissibilità della ripetizione.
I due articoli seguenti, 1934 e 1935 c.c. introducono delle eccezioni, escludendo
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dall'ambito di applicabilità dell'art. 1933 le competizioni sportive, i giochi che
addestrano all'utilizzo delle armi e le corse, nonché le lotterie autorizzate. Tuttavia, nel
normale rapporto tra privati, la regola dell'art. 1933 c.c. è di base favorevole al
perdente/debitore e penalizzante per il vincitore/creditore, che incautamente abbia
fatto affidamento sulla volontà della controparte di pagare: qualora tale volontà
manchi essa non è coercibile e, dunque, il creditore non avrà un mezzo lecito per
ottenere quanto dovuto in conseguenza del gioco o della scommessa.
L'art. 1933 c.c. chiarisce dunque il funzionamento dei crediti da gioco o scommessa ma
non esplica la ratio giuridica di una tale previsione. Il logico completamento del nostro
percorso passa dunque dall'analisi dell'art. 2034 c.c., il quale disponde che "Non è
ammessa la ripetizione di quanto è stato spontaneamente prestato in esecuzione di
doveri morali o sociali, salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace. I
doveri indicati dal comma precedente, e ogni altro per cui la legge non accorda azione
ma esclude la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato, non producono altri
effetti".
Tale disposizione chiarisce la particolare natura di alcune obbligazioni, tra le quali
rientrano quelle previste dall'art. 1933 c.c.: esse non sorgono in conseguenza di contratto
o fatto illecito ma, a norma dell'art. 1173 c.c., da "ogni altro atto o fatto idoneo a
produrle in conformità con l'ordinamento giuridico". Laddove, dunque, si abbia un
pagamento indebito (art. 2033 c.c.) sorge a carico di chi riceve l'indebito l'obbligo di
restituzione: rispetto a tale base normativa l'art. 2034 costituisce dunque un'eccezione,
negando che si possa configurare la ripetizione dell'indebito nel caso in cui il pagamento
avvenga in esecuzione di un dovere di natura non prettamente giuridica, bensì morale o
sociale. L'onorabilità del debitore, la sua buona reputazione, la fiducia o il valore della
parola data sono concetti pregiuridici ed in qualche modo estranei alla logica
dell'ordinamento: il perdente può dunque scegliere di non pagare, facendosi forte
dell'incoercibilità di tale azione, ma permane un fondo di validità del suo impegno, che
riemerge e si consolida in caso di pagamento spontaneo. In conclusione, ritornando sullo
spunto "fantacalcistico" della nostra breve digressione, emerge come il gioco del
fantacalcio, al pari di ogni altro della stessa natura, affida la correttezza del suo
svolgimento alla buona fede dei giocatori: l'adempimento (che si consiglia di svolgere
preventivamente) può dunque essere solo spontaneo, non sussistendo mezzi leciti per
ottenere la condanna del debitore ad un'obbligazione naturale.
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LA DEVIANZA MINORILE E LA CARENZA
DELLE CURE MATERNE
La famiglia rappresenta l´habitat all´interno del quale il singolo
individuo, sin dalla nascita, acquisisce gli strumenti fondamentali per
l’inserimento nella realtà sociale attraverso l´introiezione di modelli
comportamentali di riferimento volti ad influenzare, in vario modo, le
diverse forme di socializzazione. Nella letteratura criminologica
minorile l´ambiente familiare ha occupato, da sempre, una posizione di
notevole considerazione ed interesse.
Michele Villamaina - Pubblicazione, lunedì 25 gennaio 2016
Redattore: Natale Pietrafitta

Una delle principali aree d´indagine in questo campo riguarda la carenza e/o l´assenza di cure
materne nella prima infanzia.

Ricerche nel settore dell´etologia e della psicologia dello sviluppo, attribuiscono al bisogno di
contatto materno un ruolo primario nella costruzione delle mappe cognitive deputate alla gestione
degli impulsi. Da queste ricerche è emersa, infatti, l'esistenza di una unità biologica madre –
figlio [1], nell´ambito della quale l´intimità è tale che il bambino è pronto a risentire di qualunque
alterazione in grado di inficiare tale unità biologica.

Contributo fondamentale allo studio dei rapporti tra carenze di cure materne e devianza
minorile, fu dato dallo psicologo e psicoanalista britannico John Bowlby, il quale
elaborò la teoria dell'attaccamento.
L'autore ipotizza la sussistenza, fin dalla nascita, di un sistema motivazionale a base
innata, che denomina sistema dell'attaccamento, il quale ha lo scopo di mantenere in
equilibrio le condizioni interne di sicurezza con le condizioni esterne, esito dell'ambiente
in cui l'individuo si trova.
Il sistema dell'attaccamento è, pertanto, concettualizzato in termini di sistema
omeostatico: ha la funzione di mantenere in equilibrio le condizioni interne e le
condizioni esterne della sicurezza, attivando meccanismi mentali che provvedono
all'elaborazione delle informazioni che vengono sia dall'esterno che dall'interno
dell'individuo stesso[2]. Orientando in tal modo il comportamento dell'individuo nella
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realtà sociale.
Secondo lo psicoanalista britannico, l'oggetto di attaccamento preferenziale è la madre,
mentre utilizza il termine “caregiver” per indicare la figura sostitutiva delle cure
materne.
L' attaccamento del bambino alla figura materna, si svilupperebbe in maniera graduale
rispetto all'età.
In particolare dal secondo anno in poi, quando il bambino diviene capace di elaborare
rappresentazioni interne, si forma anche un modello di Sé, degli altri e delle relazioni
significative.
Queste rappresentazioni sono definite da Bowlby “ Internal Working Model” e sono
prospettati dall'autore, come modelli operativi del mondo e di se stesso, attraverso i
quali, l'individuo, è in grado di percepire gli avvenimenti e, quindi, di elaborare i suoi
programmi.
Nella costruzione di questi modelli, un elemento fondante è rappresentato dalla nozione
che l'individuo ha delle sue figure di attaccamento. Infatti, il neonato, una volta adulto
farà riferimento alle stesse modalità di attaccamento che hanno contribuito a formare la
sua personale esperienza.
La teoria dell'attaccamento fu successivamente arricchita dai contribuiti forniti da Mary
Ainsworth, alla quale si deve l'elaborazione delle tre tipologie di attaccamento.
La prima forma di attaccamento è definita come “attaccamento sicuro”, che ricorre
quando tra bambino e madre si è sviluppato un legame affettivo molto intenso. Grazie a
questo legame così forte, il bambino acquista la capacità di utilizzare la madre come base
sicura e, pertanto, potrà disporre di una maggiore sicurezza nell'esprimere le proprie
emozioni di tristezza e di ansia, nonché di benessere.
La secondo forma di attaccamento è denominata “ attaccamento insicuro-ambivalente”
e si basa sull'imprevedibilità della madre a rispondere ai bisogni del bambino. Tale
imprevedibilità indurrà il piccolo ad assumere un comportamento incoerente, che
oscillerà tra momenti di rabbia e altri di disperata ricerca di affetto.
La terza ed ultima forma di attaccamento, prende il nome di “attaccamento
insicuro-evitante”. In questi casi i bambini adottano una particolare strategia, basata
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sull'esibizione di una falsa autonomia e sulla soppressione delle emozioni adeguate alla
situazione. Questo comportamento sarebbe tipico di quei bambini che hanno esperito,
durante il primo anno di vita, il rifiuto sistematico dei loro bisogni affettivi.
Infine, venne individuata una categoria definita “ can't classify”, nella quale vennero
collocati i comportamenti di quei bambini non riconducibili a nessuna delle categorie
appena illustrate.
Studi successivi hanno consentito di riconoscere nei comportamenti di quest'ultimo
gruppo un denominatore comune, dal quale si è partiti per elaborare la quarta forma di
attaccamento denominata “ attaccamento disorganizzato-disorientato”.
Il bambino che ha stabilito questo legame, manifesta comportamenti molto contraddittori
e confusionari, caratterizzati dal ricorso ad una strana combinazione delle strategie
proprie delle configurazioni ambivalenti ed evitanti.
Ricerche successive hanno documentato come questa categoria sia caratterizzata da un
basso livello socio-culturale, psicopatologia genitoriale, trascuratezza, maltrattamento e
abuso, sia di tipo fisico che sessuale [3].
Il bambino divenuto adulto generalizzerà ad altri adulti le strategie di attaccamento,
acquisite sulla base del rapporto instaurato con la madre sin dai primi giorni di vita.
Ad esempio, le persone che hanno sviluppato un legame di attaccamento di tipo
ambivalente si formeranno un modello mentale della figura di attaccamento e della realtà
esterna come imprevedibile, inaffidabile, subdolamente pericolosa e ostile e,
parallelamente, si formeranno un modello mentale di Sé come vulnerabili e
costantemente a rischio, incapaci di far fronte da soli alle difficoltà della vita [4].
Bowlby utilizzò i risultati dei suoi studi, anche al fine di comprendere le dinamiche
sottostanti ai rapporti tra carenze di cure materne e devianza.
Infatti, in uno studio condotto nella Child Guidance Clinic di Londra ebbe modo di
confrontare un gruppo di quarantaquattro ladri minorenni con un gruppo di
quarantaquattro ragazzi, che presentavano disturbi di altro tipo, di egual età e sesso.
Dal confronto emerse che il 40% dei ladri (diciassette soggetti) aveva avuto, nei primi
cinque anni di vita, un periodo di separazione duraturo e molto lungo dalla madre o dalla
figura materna sostitutiva[5].
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Questo dato confermerebbe, pertanto, la tesi che configura la separazione prolungata di
un bambino dalla sua figura di attaccamento, come presupposto per la formazione di un
carattere antisociale e di una persistente irregolarità della condotta [6].
La teoria dell'attaccamento oltre ad avere un rilievo teorico, ha avuto anche profonde
conseguenze pratiche sulle politiche di prevenzione e trattamento della delinquenza
minorile.
Infatti, per un certo periodo c'è stata una forte tendenza, soprattutto da parte dei
Tribunali minorili, a tenere, a ogni costo, i bambini in situazioni familiari magari
disastrose e intollerabili pur di non mandarli in istituti [7].
A tal proposito può essere interessante narrare la storia di un paziente psichiatrico, che
aveva trascorso il suo primo anno di vita in estrema povertà insieme alla madre che
viveva da sola.
In seguito il bambino venne allontanato dalla madre e affidato a diversi istituti dove subì
gravi maltrattamenti. E tuttavia, allorché divenne un paziente psichiatrico, le sue
condizioni migliorarono assai in fretta rispetto a quelle di altri pazienti, le cui storie
presentavano maltrattamenti meno gravi.
Secondo alcuni autori la spiegazione che quel soggetto si liberasse così in fretta dei suoi
sintomi, poteva essere individuata nella possibilità che lo stesso, nonostante la situazione
di povertà in cui viveva, avesse potuto trarre giovamento dalle cure di una madre in
grado di offrirgli vero amore, una protezione e una sicurezza reali nei suoi primi e
decisivi anni di vita.
Pertanto, in seguito, egli sarà stato meglio equipaggiato per rielaborare i maltrattamenti
ricevuti, rispetto ad un altro la cui integrità fosse stata lesa sin dal primo giorno di
vita [8].
Per potersi sviluppare armoniosamente, il bambino ha bisogno di ricevere attenzione e
protezione da parte di adulti che lo aiutino ad orientarsi nella vita.
Nel caso in cui questi bisogni, vitali per il fanciullo, vengano frustrati, la sua integrità
viene ad essere lesa in maniera quasi irreparabile.
La normale reazione a lesioni della propria integrità sarebbe di ira , dolore, impotenza,
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disperazione. Tali sentimenti – anche se scissi , attraverso meccanismi di rimozione,
dallo sfondo che li aveva motivati – continuano tuttavia a esprimersi in atti distruttivi
rivolti contro gli altri (criminalità e stermini) o contro se stessi (tossicomanie, alcolismo,
prostituzione, disturbi psichici, suicidio).
Di qui la grande importanza che parenti, avvocati, giudici ,medici e assistenti sociali,
acquisiscano la consapevolezza che le esperienze traumatiche subite nell'infanzia,
vengono immagazzinate nella memoria e, dopo essere state ricollocate ad un livello
inconscio, continuano ad esercitare la loro influenza sulla vita dell'individuo ormai
adulto[9] .
Grazie a queste conoscenze ciascun operatore, chiamato a vario titolo ad entrare in
contatto con il minore, sarà in grado di individuare in ogni comportamento deviante ,
anche il più assurdo, la sua logica sino a quel momento nascosta al fine di poter
elaborare un percorso, anche istituzionale, in grado di arginare il fenomeno della
devianza giovanile.
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IL SUDAFRICA TRA APARTHEID E
POST-APARTHEID.
La battaglia contro il regime segregazionista ha migliorato o no il
contesto sociale, politico ed economico del paese? Quali sono state le
conseguenze avutesi con il post-Apartheid?
Salvatore Aromando - Pubblicazione, martedì 26 gennaio 2016
Redattore: Alessandra Parrilli

L'Apartheid
La parola Apartheid deriva dalla lingua afrikaans e significa "separazione". Inizialmente,
questo termine aveva un'accezione politica. Fu utilizzato per la prima volta nel 1917 da
Jan Smutes, politico sudafricano, per due mandati primo ministro del Paese.
Attualmente, questa parola designa il movimento segregazionista che il governo
sudafricano istituì dal 1948 al 1994. La filosofia dell'Apartheid partiva dal presupposto
che tutte le etnie del paese dovevano vivere divise affinchè potessero continuare a
sviluppare le proprie abitudini e le proprie tradizioni. Prendendo in prestito le parole di
Analúcia Danilevicz, "Ciò che ha caratterizato questo nuovo periodo è stata la
dissociazione tra il potere economico e il potere politico; la popolazione di origine
inglese ha mantenuto il potere politico mentre gli afrikaaners hanno mantenuto quello
economico. In questo modo, l'istituzione dell'Apartheid diventò uno dei pilastri del
movimento politico dell'epoca" (Danilevicz 2010: 5).
A quell'epoca, in Sudafrica, i neri costituivano l'80 % della popolazione. La restante
parte era costituita da inglesi ed afrikaaners, fazione favorevole all'Apartheid. A partire
dal 1948, nello specifico tra il 1954 e il 1958, il movimento segregazionista ha ideato un
sistema basato su leggi di carattere proibitivo quali: il vietare matrimoni misti, il
frequentare determinate aree delle città sudafricane, la censura di idee politiche e
l'impossibilità di usufruire di determinati servizi pubblici. Per questo motivo, attraverso
il governo di Pretoria condotto dall'allora primo ministro Daniel François Malan, furono
istituite leggi che riorganizzassero l'assetto della popolazione sudafricana. Alcune delle
norme che destabilizzarono fortemente furono: il Population Registration Act N°
30 (1950) e il Natives (Abolition of Passes and Co-ordination of Documents) Act N°
67 (1952). La prima affermava che "le famiglie potessero essere divise e i parenti essere
trasferiti altrove in modo da essere classificati in categorie differenti" (Danilevicz 2010:
5). La seconda, invece, "esigeva che tutti i neri portassero con sè un documento d'identità
(un lasciapassare), nel quale erano annotati il percorso professionale e la
residenza" (Danilevicz 2010: 6).
Il controllo della società diventò ancor più drastico con la creazione dei bantustans. I
bantustans erano stabilimenti usati dalla popolazione nera, la cui particolarità consisteva
nell'essere indipendenti da un punto di vista amministrativo e dipendenti dal punto di
vista poltico (erano controllati dal governo di Pretoria). L'ONU ha criticato fortemente di
questi posti ed ha accusato il governo sudafricano di dividere la popolazione. La critica
dell'ONU e le conseguenti privazioni hanno portato la popolazione a protestare contro il
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governo. Una delle proteste più conosciute (purtroppo per motivi non positivi) è quella
di Soweto. In questa occasione, furono massacrati 600 neri. Le continue manifestazioni,
oltre che l'instabilità sociale e politica, hanna causato un'involuzione economica,
determinando così la non-credibilità del Sudafrica in ambito internazionale. Tuttavia, le
proteste sono continuate e gli scontri tra polizia e manifestanti diventarono una costante
quotidiana. Le restrizioni e l'embargo economico determinarono la fine del regime con
l'elezione a presidente della nazione di Nelson Mandela. D'accordo con Danilevicz
furono vari i fattori determinanti l'Apartheid: "La risoluzione dei conflitti locali, la
libertà concessa a Nelson Mandela e la fine della censura ai movimenti pro-liberazione
sono stati, senza dubbio, eventi importanti che hanno segnato la fine dell'Apartheid e il
reingresso del Sudafrica nella comunità internazionale. [...] L'ascesa di Mandela al
portere ha certamente cambiato l'organizzazione interna dello Stato. La sua politica di
trasformazione sociale e politica ha anche giovato alle relezioni estere del paese.
Nonostante l'ottimismo dei primi anni del governo, si deve riconoscere che le
ridefinizioni interne, i rapporti con le autorità locali, il ruolo del Sudafrica nello
scenario internazionale, hanno permesso l'evoluzione dello stato non senza problemi”
(Danilevicz 2010: 16).

Il post-Apartheid
Con l'elezione di Nelson Mandela alla guida del Sudafrica, il dibattito sul post-Apartheid
è stato strettamente connesso alla TRC (Truth and Reconciliation Commission). La
riconciliazione all'interno di una comunità non consiste soltanto nel dimenticare
definitivamente il passato ma, attraverso quest'ultimo, nel "riparare" il proprio presente
creando qualcosa di nuovo: una democrazia.
Dal 1993, nello specifico con il passagio dal regime alla democrazia, l'obiettivo
principale del Sudafrica era risolvere il problema dei diritti umani bistrattati durante il
segregazionismo. In un certo senso, la sfida del nuovo Sudafrica era racchiusa in una
parola: uguaglianza. Nonostante il legame intrinseco con il post-Apartheid, questa parola
presenta pro e contro che divergono da circostanza a circostanza. Il concetto di
uguaglianza nella storia sudafricana era legato alla legalità, all'economia, alla politica,
alla lingua e alle libertà individuali.
Non a caso, le principali misure che il governo voleva adottare nei confronti dell'intera
popolazione era offrire beni primari come una casa, acqua, elettricità, acceso al sistema
sanitario e a quello dell'istruzione. Pertanto, ciò che il governo di Mandela intendeva fare
era realizzare un processo di ricostruzione e sviluppo del Sudafrica a livello nazionale e
internazionale. Per molti sudafricani, il divario tra i bianchi e le altre etnie era
sostanzialmente legato a due fattori: la disoccupazione e l'acquisizione di risorse
economiche. La disoccupazione, per esempio, era particolarmente concentrata in gruppi
quali le donne, i giovani e le persone con un basso tasso di scolarizzazione. Tuttavia, dal
1994 ad oggi, vi è un alta percentuale di disoccupati poiché, chi ottenne vantaggi a
livello economico e professionale fu la borghesia insita nei gruppi minoritari.
L'assorbimento di questo gruppo sociale all'interno dell'economia sudafricana provocò
un dislivello all'interno delle stesse etnie e l'uguaglianza tanto annunciata con il
passaggio alla democrazia risultò parzialmente utopica. Altre conseguenze di questo
dislivello si possono riscontare anche a livello politico, all'interno del sistema scolastico
e quello sanitario, così come a livello linguistico.
Quanto alla politica, il dislivello risultò abbastanza visibile nelle decisioni prese da
Nelson Mandela e Thabo Mbeki (anch'egli politico sudafricano). L'obiettivo di Mandela
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era istituire una democrazia che desse un forte incentivo alla società sudafricana, che
tornò ad essere credibile al livello nazionale, continentale ed internazionale. Ciò fu anche
possibile attraverso la serie di eventi culturali e non promossi nell'arco di questi anni.
Tuttavia, uno dei problemi che affliggeva il paese che Mandela non riuscì a risolvere fu
la lotta contro l'AIDS. Dal 1990 al 2000 il numero di persone sieropositive aumentò
vertiginosamente. Come sostiene Adam Ashfort, "Sin dal 1990 il South African
Departement of Health ha condotto indagini in forma anonima su analisi del sangue di
donne in stato interessante che soggiornano nelle cliniche prenatali del paese. Le
indagini mostrano un terribile aumento delle infezioni nella seconda metà degli anni '90.
Verso la fine del 1996, la prevalenza globale del virus tra ledonne in età fertile (donne
tra i 15 e i 49 anni) è stata stimala al 14,7%. Verso la fine del 1997, invece, tale
percentuale è salita al 16,01%. Verso la fine del 2000, la sieroprevalenza dell'HIV nelle
donne in stato interessante è salita al 24,5%" (Ashforth 2001:2).
Inoltre, durante il suo mandato politico e in relazione a tale problematica, Mandela
dovette affrontare la denuncia di 39 case farmaceutiche che lo accusarono della
promulgazione del Medical Act nel 1997. Questa legge permetteva al governo
sudafricano di importare e produrre medicinali che curassero l'AIDS ad un prezzo
sostenibile. A causa delle proteste internazionali sollevate nei confronti della denuncia,
le case farmaceutiche ritirano le accuse nei confronti di Mandela. Se da un lato
quest'ultimo persegui la strada del rinnovamento, Thabo Mbeki ostacolò questo percorso.
Una delle accuse fatte a Mbeki fu quella di concedere benefici alle classi più abbienti
attuando, di conseguenza, una politica che non facesse le veci del cittadino comune. Il
mandato di Thabo Mbeki fu caratterizzato da vari scandali che sorsero intorno alla sfera
dalle sanità pubblica, ai crimini e alla violenza, delinando così una figura politica
incapace di affrontare problematiche di stampo nazionale e, in alcuni casi, l'essere un
leader senza tatto. Proprio in relazione all'AIDS, affermò che il virus dell'HIV non può
dare origine alla malattia in questione. Conseguenza di questa affermazione è stata
l'incremento delle violenze sessuali nei confronti delle donne, basate sul credo che avere
rapporti sessuali con una vergine potesse curare tale virus. In un certo senso,
l'affermazione di Mbeki ha suscitato clamore poichè ha unito (in modo non opportuno)
dati scientifici con credenze popolari. Se in una prima fase del post Apartheid si è tentato
di dare un'immagine cosmopolita del paese, attualmente sembra che lasciare i problemi
in un angolo i problemi del paese sia la soluzione più adatta.
Per quel che riguarda la sfera dell'istruzione, la storia sudafricana ha mostrato che i
giovani, soprattutto gli studenti, hanno difeso strenuamente i propri diritti e quelli
dell'intera popolazione. Indipendentemente dal colore della pelle, gli studenti hanno
avuto un ruolo importante nell'attivismo politico pre e post Apartheid. Gli studenti hanno
lottato e continuano a lottare per la parità dei diritti nell'accesso a questo dominio. In
relazione a ciò, José Katito afferma: "In Sudafrica, grazie anche al legame con il '68
europeo, gli studenti di sociologia e di altre scienze sociali costituirono e costituiscono
tuttora la guida per le rivolte studentesche [ibid]. Oggi si battono, per esempio, per un
sistema scolastico universitario più egualitario. In particolare, molti neri militanti dei
primi movimenti studenteschi progressisti avevano avuto esperienze di resistenza
coloniale durante le guerre di conquista (Frontier Wars o Kaffir Wars). La difesa della
terra e la preservazione di valori e costumi tradizionali erano tra le rivendizazioni degli
studenti africani i cui appezzamenti e quelli delle loro famiglie venivano usurpati dagli
europei [ibid]" (Katito 2012:73).
Le principali misure adottate in favore all'istruzione furono: l'incorporare residenze e
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istituzioni universitarie delle etnie ad edifici studenteschi già in uso,
l'internazionalizzazione delle istituzioni universitarie sudafricane, la creazioni di sistemi
educativi, creare un'alternanza scuola-lavoro per i giovani. Ironicamente, la fine
dell'Apartheid e l'avvento della democrazia hanno provocato un indebolimento
dell'istruzione, dovuto alla mancata creazione di una futura classe dirigente.
Conseguenza di ciò è stata la migrazione di giovani verso altri paesi.
Un ulteriore fattore rilevante relativo al post Apartheid è la questione linguistica, fattore
che ha giocato un ruolo fondamentale all'interno della società sudafricana. In un paese in
cui il colore della pelle identificava la propria origine, la lingua è stata un mezzo di
affermazione delle proprie radici. Da un punto di vista linguistico l'afrikaans, oltre ad
essere la lingua del movimento segregazionista, aveva una funzione legata al potere.
Attualmente, l'inglese è la lingua usata dalla popolazione, nonostante le lingue ufficiali
del Sudafrica siano 11: Sepedi, Sesotho, Setswana, siSwati, Tshivenda, Xitsonga,
Afrikaans, Inglese, isiNdebele, isiXhosa e isiZulu. Queste lingue devono essere usate e
livello legislativo e governativo, allo stesso tempo, le lingue non ufficiali che si parlano
nel paese, devono essere rispettate indipendentemente dai fini in cui vengono usate. Lo
scegliere 11 lingue ufficiali è stato, in un certo senso, un compromesso raggiunto dal
National Party (partito politico costituito da afrikaaners) e l'ANC (African National
Congress). I primi auspicavano ad un uso paritario delle lingue vigenti in Sudafrica, i
membri dell'ANC, invece, auspicano all'uso della sola lingua inglese come incentivo alla
globalizzazione ed elemento di rottura con il regime segregazionista. Tuttavia, in buona
parte dei settori caratterizanti la società sudafricana, è dominante il ricorso all'inglese e
all'afrikaans.
Cosa è cambiato con il post Apartheid?
Per spiegare i cambiamenti che il post Apartheid ha offerto al Sudafrica, è necessario
partire dal seguente punto: le elezioni del 1994 sono state un grande momento
democratico che ha marcato la storia del secolo scorso. Tuttavia, il cambiamento sociale
non ha implicato un cambiamento psicologico. Attraverso i precedenti paragrafi è stato
possibile mostrare che il percorso storico precedente e successivo al movimento
segragazionista non ha cambiato particolarmente il contesto sudafricano.
Soprattutto nella fase successiva al regime le differenze tra le varie anime della
popolazione hanno causato, in alcuni casi, conflitti inutili. Pertanto, guardando al post
Apartheid in un ottica psicologica, è possibile osservare che i problemi culturali della
nazione sono frutto delle esperienze e delle origini di ogni singola etnia. La grande pecca
che il post Apartheid ha prodotto è stata l'incapacità nel far condividere in forma
reciproca usi e costumi delle tribù presenti in Sudafrica, ovvero, rompere le barriere
socio-culturali che da sempre hanno ostacolato il cammino dello stato africano. Questa
diffidenza, nel corso degli anni, è aumentata a causa del pregiudizio reciproco.
Non a caso, nella cultura sudafricana, così come nelle altre del continente africano,
l'atteggiamento e di conseguenza la comunicazione non verbale hanno avuto ed ancora
hanno un ruolo importante nella storia sudafricana. Di fronte alla presenza di ostacoli
verbali e non verbali è impossibile convincere un popolo (in questo caso quello
sudafricano) con tradizioni e storie molto radicate a cambiare la propria indole.
Conclusioni
Dalla fine del movimento segregazionista ad oggi, il Sudafrica è molto cambiato dal
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punto di vista sociale. La società sudafricana può definirsi multietnica. Tuttavia, le tribù
e le etnie che ne fanno parte tendono a socializzare tra loro soltanti in determinati
contesti (per esempio, nell'ambito professionale o in un contesto universitaro). La
mancanza di socializzazione è dovuta al pregiudizio reciproco che ha come conseguenza
preponderante l'affermare la propria identità a discapito dei gruppi sociali circostanti. Le
differenze tra i vari gruppi insiti nella società sudafricana sono di carattere linguistico,
economico e culturale. Inoltre, bisogna menzionare che con l'avvento della democrazia
non si sono avuti conflitti razziali violenti, se non nei confronti di immigrati africani
provenienti da altri paesi.
Nonostante i buoni propositi nel costruire una democrazia, sembra che l'ambizio progetto
di una società multirazziale con pari opportunità è utopia. Il Sudafrica, attualmente, è
uno stato che presenta molte contraddizioni culturali messe probabilmente in evidenza
dall'involuzione avutasi a livello sociale, economico e politico. Per questo motivo, unire
una nazione caratterizzata da usi e costumi che variano da etnia ad etnia risulta
un'impresa quasi impossibile.
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RESPONSABILITÀ DEL COMUNE PER FATTO
DEI SERVIZI SOCIALI E RISARCIMENTO DEL
DANNO NON PATRIMONIALE
La questione affrontata dalla Suprema Corte di Cassazione nella
sentenza in commento concerne l’eventuale sussistenza in capo al
Comune della responsabilità ex art. 2049 c.c. per fatto dei Servizi
Sociali, nell’ipotesi di allontanamento ingiusto di una minore dalla casa
familiare, emesso ex art. 403 del c.c., nonché la possibilità per i genitori
di ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale patito. Nota a
Corte di Cassazione, Sez. III Civile, Sentenza 9 giugno – 16 ottobre
2015, n. 20928 Pres. Salmé – Rel. Lanzillo.
Fabio Zambuto - Pubblicazione, martedì 26 gennaio 2016
Redattore: Alessio Giaquinto

1. Il Caso
Una maestra, avendo cominciato a sospettare che una propria alunna potesse essere
molestata sessualmente dal padre, aveva sollecitato l’intervento dei Servizi Sociali.
Questi, basandosi unicamente sulle dichiarazioni della maestra, avevano quindi chiesto
ed ottenuto dal Sindaco un provvedimento, emesso ai sensi dell’art. 403 c.c., di
allontanamento della minore dalla casa familiare e di affidamento al Comune.
Per effetto del citato provvedimento ex art. 403 c.c., la minore era stata separata ed
allontanata dai propri genitori (a cui, peraltro, per diverso tempo era stato negato anche
solo il diritto di visita della propria figlia), dunque, con conseguente effetto grave e
traumatico.
Il provvedimento ex art. 403 c.c. emesso dal Sindaco, era stato poi ‘ratificato’ dal
Tribunale per i Minorenni territorialmente competente che aveva, poi, svolto ulteriori
accertamenti ed indagini.
Da qui la sorpresa.
Tramite CTU, ed in particolare mediante gli accertamenti condotti nei sei mesi in cui la
bambina era stata allontanata dalla famiglia, non erano emersi elementi compatibili con
la possibile sussistenza di molestie sessuali ai danni della minore, né contenuti atti a far
ipotizzare disturbi della personalità od altri aspetti patologici.
Il Tribunale per i Minorenni, così, aveva ordinato la riammissione della bambina presso
la propria famiglia d’origine.
A questo punto, i genitori, avevano citato in giudizio il Comune, in persona del Sindaco,
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni ex art. 2049 c.c., in relazione al
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comportamento illecito degli addetti ai Servizi Sociali.
La domanda risarcitoria, accolta in primo grado dal Tribunale di Monza e confermata
anche in secondo grado dalla Corte territoriale, è stata impugnata dal Comune innanzi
alla Corte di Cassazione.
2. Cenni sul danno non patrimoniale
Preliminarmente, per meglio comprendere la decisione della Suprema Corte, appare
opportuno svolgere brevi considerazioni in ordine al danno non patrimoniale.
Esso Consiste nella lesione di interessi giuridicamente rilevanti cagionata secondo le
regole degli articoli 2043 ss c.c.. T
ale danno è diverso da quello economicamente valutabile secondo parametri oggettivi,
andando a incidere invece sulla sfera psichica ed emotiva del soggetto attraverso la
lesione di un bene della vita che non costituisce di per sé pregiudizio economico ma che,
in caso di lesione, ha egualmente diritto al risarcimento, al pari di un danno materiale o
corporale.
Punto di snodo fondamentale nella elaborazione concettuale del danno non patrimoniale
è costituito dalle sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nn. 26972,
26973, 26974 e 26975 del 2008, le quali, in primo luogo, hanno affermato l’unitarietà
del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., riunendo sotto questa unica definizione tre
tipi di danno distinti che si erano andati delineando nel corso del tempo.
Si tratta delle figure di danno biologico, morale ed esistenziale, non più risarcibili come
figure autonome di danno, ma da utilizzarsi in via autonoma solo a livello descrittivo.
In particolare, le S.U. hanno definito il danno morale come una sofferenza legata al
reato, sofferenza momentanea o permanente. In passato, al contrario, si faceva
riferimento ad una sofferenza momentanea, transitoria.
Diversamente, il danno esistenziale viene adesso definito come peggioramento
areddituale della qualità della vita.
Invece, il danno biologico, viene definito come la lesione dell’integrità psico-fisica della
persona, comprensiva di tutti gli aspetti dinamico-relazionali, e suscettibile di
accertamento medico legale. Con riferimento a quest’ultima figura di danno, va precisato
che mentre in precedenza, a livello concettuale, si faceva riferimento alle leggi di settore,
che avevano una sfera di applicazione limitata, nel 2008, le S.U. hanno generalizzato
quelle definizioni: cioè hanno accolto come definizione generica, valevole in ogni
contesto normativo, quelle definizioni di settore o il loro significato più sostanziale.
Le pronunce suddette hanno inoltre statuito che l’articolo 2059 è legato all’articolo 2043
da un rapporto di genere a specie; in sostanza, l’art. 2059 rientra all’interno del sistema
della responsabilità civile come espressione del 2043. Ciò significa che per ritenere
risarcibile un danno non patrimoniale ai sensi dell’articolo 2059, è necessario che si
configurino tutti gli elementi strutturali del 2043.
Tra questi, vi è l’ingiustizia del danno.
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Si tratta di un’ ingiustizia costituzionalmente qualificata, che si configura in due casi: nell’ipotesi di “caso previsto dalla legge” (art. 185 c.p. e altre leggi che si sono succedute
nel tempo in cui è stata sancita l’espressa risarcibilità del danno non patrimoniale); in
caso di lesione di un diritto inviolabile costituzionalmente garantito .
La dottrina e la giurisprudenza costituzionale affermano che sono inviolabili i diritti: a
carattere personale; a contenuto non economico; che afferiscono ad un aspetto fondante
della dignità umana. Per la Giurisprudenza Costituzionale, sono diritti inviolabili: i diritti
alla personalità, il Diritto alla vita, all’ onore, alla reputazione, alla riservatezza, le cd.
libertà negative, si discute per i diritti sociali.
Affinchè si possa risarcire un danno non patrimoniale, è necessario altresì che vi sia
un’offesa grave e non già minima. Le S.U. hanno definito l’offesa grave come la gravità
della lesione dell’interesse protetto e la serietà del danno, cioè danno di una certa
consistenza, non futile, non minimo.
Il principio di gravità dell’offesa è frutto di bilanciamento di interessi: da un lato, il
principio di solidarietà nei confronti della vittima, dall’altro, quello di tolleranza nei
confronti dei pregiudizi futili. Infine, va ricordato che il danno non patrimoniale è
risarcibile anche nelle ipotesi di responsabilità per inadempimento.
3. La decisione della Suprema Corte
Gli aspetti interessanti della decisione della Corte sono due:
• La portata chiarificatrice del contenuto dell’art. 403 c.c.
• L’affermazione della responsabilità risarcitoria del Comune per fatto dei Servizi
Sociali quali propri dipendenti ex art. 2049 CC.
4. La portata chiarificatrice del contenuto dell’art. 403 c.c.
Sotto il primo profilo, la Corte di Cassazione, con un taglio innegabilmente critico
rispetto all’operato dei Servizi Sociali in questione, ha chiarito che il potere del Sindaco
di intervenire direttamente sull’ambiente familiare ai sensi dell’art. 403 c.c., è previsto
per i casi di “abbandono morale e materiale” (trascuratezza, mancanza di cure essenziali,
percosse, ambiente insalubre o pericoloso, ecc.) ed in genere per situazioni di disagio
minorile che siano palesi, evidenti o comunque di agevole e indiscutibile accertamento,
al fine di adottare in via immediata i provvedimenti di tutela contingibili e urgenti, che si
appalesino necessari.
L’autorità amministrativa non ha invece, secondo la Corte, poteri di indagine e di
istruttoria sul singolo caso dovendosi l’ente amministrativo in tali casi rivolgersi –
ovviamente con la tempestività e l’urgenza del caso – alle istituzioni specificamente
competenti in materia, quali il Tribunale per i minorenni e, se del caso, il Pubblico
Ministero.
Ulteriormente, la Suprema Corte ha affermato che si è a suo tempo discusso se la L.
4 maggio 1983, n. 184, sull’adozione speciale, ed in particolare l’art. 2 della legge stessa,
relativo all’affidamento a terzi dei minori privi di un ambiente familiare idoneo, avesse
implicitamente abrogato l’art. 403 c.c., e la soluzione è stata negativa proprio in base al
rilievo che l’art. 403 si riferisce esclusivamente agli interventi urgenti, da realizzare
nella fase anteriore ai provvedimenti relativi all’affidamento e che deve essere per il
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resto coordinata con le disposizioni della legge sull'adozione speciale, il cui art. 9
impone ai pubblici ufficiali, agli incaricati di pubblico servizio ed in genere al personale
che venga a conoscenza di situazioni di pregiudizio per il minore di segnalare tali
situazioni al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, a cui
spetta il compito si procedere alle relative indagini (cfr. Cass. civ. Sez. 1, 10 agosto
2007 n. 17648).
5. L’affermazione della responsabilità risarcitoria del Comune per fatto dei Servizi
Sociali quali propri dipendenti ex art. 2049 CC.
Quanto al secondo profilo, ossia quello della responsabilità risarcitoria del Comune per
fatto dei Servizi Sociali, nella sentenza, la Corte di Cassazione, non ha esitato nel
condividere il giudizio della Corte di Appello secondo cui il personale del Comune è
incorso da un lato in imperizia nel gestire la vicenda, facendo affidamento sui sospetti di
persona priva della competenza richiesta per la valutazione del caso, anziché percepire la
delicatezza della situazione e la necessità di procedere ad ulteriori ed approfondite
indagini da parte degli organi giudiziari competenti; dall’altro lato in negligenza ed
incuria, avendo – su tali precarie basi – sollecitato un provvedimento grave e traumatico
quale l’allontanamento della minore dalla famiglia per vari mesi.
Difatti ha chiarito che il Comune è stato chiamato a rispondere ai sensi dell’art. 2049
c.c., sulla base di una fattispecie di responsabilità che gli è addebitabile oggettivamente,
per effetto della condotta colposa dei suoi dipendenti, nell’esercizio delle loro specifiche
incombenze.
Irrilevante è il fatto che il provvedimento (ex art 403 c.c.) non sia stato impugnato o
annullato, perché non esso, bensì i suoi presupposti, cioè il comportamento colposo degli
operatori dei Servizi sociali, del cui comportamento il Comune è tenuto a rispondere,
costituiscono la ragione della condanna.
Da ultimo, in ordine alla risarcibilità del danno non patrimoniale e alle voci di danno, la
Corte ha precisato che la giurisprudenza del 2008 non ha cancellato il danno morale per
riassorbirlo nel danno biologico, ma ha solo disposto che si provveda alla liquidazione
congiunta delle varie voci di danno, ferma restando la necessità che la somma
complessivamente liquidata sia adeguata.
La fattispecie del danno morale come "voce autonoma", integrante la più ampia
categoria del danno non patrimoniale, ha trovato del resto conferma e rinnovato
riconoscimento negli interventi normativi - quali il D.P.R. 3 marzo 2009, n. 37, e il
D.P.R. 30 ottobre 2009, n. 181 - che distinguono, concettualmente ancor prima che
giuridicamente, tra danno c.d. biologico e danno morale.
Da tale distinzione, quindi, il giudice di merito non può prescindere, trovando essa la sua
giustificazione in una fonte abilitata a produrre diritto (Cass. civ. Sez. 3, 12 settembre
2011 n. 18641; Cass. civ. Sez. 3, 12 dicembre 2008 n. 20191. Parimenti, nel senso che il
danno morale, pur costituendo un pregiudizio non patrimoniale al pari di quello
biologico, non è compreso in quest'ultimo e va liquidato autonomamente, Cass. civ. Sez.
3, 3 ottobre 2013 n. 22585; Cass. civ. Sez. Lav. 16 ottobre 2014 n. 21917).
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TRUFFA SENTIMENTALE: ECCO QUANDO
FINGERE DI AMARE QUALCUNO PUÒ
DIVENTARE REATO.
Se fingere d´amare sembra un reato a dir poco curioso, la conclusione è
ancor più sorprendente. Con una pronuncia del 14 luglio 2015, infatti,
il Tribunale di Milano ha valutato se una condotta finalizzata
all´induzione in errore, mediante artifici e raggiri volti al
conseguimento di un vantaggio patrimoniale a discapito del partner,
possa o meno configurare il reato di truffa.
Fabio Zambuto - Pubblicazione, mercoledì 27 gennaio 2016
Redattore: Alessio Giaquinto

Sommario: 1. Il Caso; 2. Il delitto di Truffa; 3. La Truffa Sentimentale; 3.1 Gli elementi
caratterizzanti della truffa sentimentale; 4. L’appropriazione indebita: la questione inerente
“l’altruita’ della cosa”; 5. Conclusioni.

1. Il Caso
La vicenda giudiziaria dalla quale prende le mosse il processo vede coinvolto un uomo,
accusato dei reati di truffa e appropriazione indebita ex artt. 81 co. 2, 640, 646 c.p. aggr.
ex art. 61 n. 7 c.p. per avere – con più azioni esecutive di un medesimo disegno
criminoso – indotto in errore la propria compagna sfruttando il sentimento affettivo di
tale donna nei suoi confronti. Secondo la prospettazione accusatoria, l’uomo,
assicurando alla donna che sarebbero andati a vivere insieme in Perù ove avrebbero
intrapreso un’attività imprenditoriale, si sarebbe fatto corrispondere svariate somme di
denaro per un importo complessivo di 16.500,00 euro circa, che non avrebbe mai più
restituito nonostante le ripetute richieste della donna.
La vicenda oggetto del giudizio, è importante sottolinearlo per ciò che si vedrà nel
prosieguo, è stata ricostruita mediante l’escussione della la persona offesa, l’esame
dell’imputato e la documentazione prodotta dal Pubblico Ministero (contratto di prestito,
ricevute di versamento, estratto conto, raccomandata T).
Nel caso di specie, poco dopo l’inizio della relazione, secondo quanto riferito dalla
persona offesa, il compagno dapprima le chiese un piccolo prestito per far fronte ad un
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periodo di difficoltà economica, successivamente le domandò del denaro per
intraprendere un’attività commerciale in Perù. Stipulato un contratto di mutuo al fine di
ottenere immediata liquidità, la donna procedeva al prestito e, in un momento
successivo, lo raggiungeva all’estero, previo trasferimento di altre somme di denaro con
promessa dell’imputato di restituzione negli anni successivi dell’intera somma.
Terminato il viaggio e rientrati in Italia, la donna sosteneva che il compagno, dopo avere
cambiato atteggiamento nei suoi confronti, le riferì di volere interrompere la relazione,
lasciando intendere che non avrebbe proceduto alla restituzione del denaro. Nel corso del
giudizio, la donna ha più volte affermato di aver ricevuto dal compagno illusioni sulla
costruzione insieme di una famiglia e rassicurazioni sulla restituzione delle somme
anticipate.
Diametralmente opposta appare invece la ricostruzione dei fatti posta in essere
dall’imputato che ha negato l’esistenza di tutte le dazioni di denaro di cui sopra, eccetto
quella documentata con ricevuta di trasferimento presente agli atti. L’uomo, dietro
specifica domanda del difensore, ha infatti negato di aver ricevuto dalla donna le ingenti
somme da questa millantate ammettendo di aver ricevuto 1.974 euro come rimborso del
prezzo del biglietto aereo della donna, da lui precedentemente acquistato per conto della
stessa. Quanto alle vicende successive al viaggio in Perù, l’uomo ha riferito di essersi
infastidito a causa dell’atteggiamento della donna che – a dire dell’imputato – iniziò a
diffamarlo presso la struttura in cui i due lavoravano, diffondendo la voce secondo cui
egli era un “ladro”, un truffatore; a ciò aggiungendo che la donna gli fece una minaccia,
telefonando alle due del mattino e dicendo che se non si fosse sposato con lei, avrebbe
raccontato della loro relazione alla di lui ex-ragazza che – ai tempi dell’inizio della
relazione – conviveva con quest’ultimo.
Orbene, alla luce di tale quadro probatorio, la questione giuridica sottoposta al tribunale
concerne la possibilità di ritenere configurabile o meno il delitto di truffa nel caso in cui
una persona, ingannando il partner circa i propri sentimenti, induca quest'ultimo ad
effettuare in suo favore una prestazione patrimoniale.
I reati ipotizzati nel capo d’imputazione sono quelli di truffa (art. 640 c.p.) e di
appropriazione indebita (art. 646 c.p.).
2. Il delitto di Truffa
Al fine di comprendere la questione sottesa al caso in esame, appare doveroso effettuare,
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seppur brevemente una digressione in ordine agli elementi caratterizzanti del delitto di
Truffa.
Il reato di cui all’art. 640 c.p., dispone, al comma 1, per quello che qui rileva, che
chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un
ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con
la multa da euro 51 a euro 1.032".
Il delitto di truffa, notoriamente posto a presidio del patrimonio, viene commesso
mediante la cooperazione della vittima, carpita con la frode, la cui condotta tipica consta
di quattro eventi tra loro collegati e cronologicamente successivi: in primo luogo, il
soggetto deve porre in essere un comportamento fraudolento che comprenda artifici o
raggiri (condotta tipica a forma vincolata); a causa di tali atti fraudolenti, il soggetto
passivo della condotta dev’essere indotto in errore (primo evento); a causa di tale errore,
il soggetto ingannato deve compiere un atto di disposizione patrimoniale (secondo
evento, implicito); da tale atto debbono derivare un danno ingiusto ad altri (terzo evento)
e un profitto ingiusto del soggetto agente (quarto evento).
La truffa è reato istantaneo e di danno, che si perfeziona nel momento in cui alla
realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore abbia fatto seguito la "deminutio
patrimonii" del soggetto passivo[1].
Il bene giuridico tutelato è costituito dal patrimonio della persona offesa[2]. Come si
evince dal tenore letterale della disposizione, si tratta di un reato comune in quanto il
soggetto agente può essere chiunque, non essendo necessario che possieda determinate
qualità personali o rivesta ruoli particolari.
L'elemento oggettivo è integrato ogniqualvolta l'autore materiale, mediante artifizi o
raggiri, induca la persona offesa in errore, procurando, in tal modo, a sé o ad altri un
ingiusto profitto con altrui danno.
In materia di truffa, il danno deve concretarsi in una deminutio patrimonii del soggetto
passivo, e, se non può essere configurato dalla violazione di una mera aspettativa fondata
su una astratta situazione giuridica ipotizzata dalla legge, è integrato quando l'aspettativa
sia divenuta concreta e dia luogo al sorgere di un interesse munito di tutela giuridica,
avente contenuto patrimoniale [3].
L’artifizio ed il raggiro, nonostante siano richiamati espressamente dalla norma, non
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sono, a ben vedere, elementi costitutivi della truffa ma mere modalità della condotta. Ciò
che quindi è necessario ai fini della sussistenza del delitto in esame è l’errore in cui deve
cadere la persona offesa.
Le modalità con cui il soggetto attivo del reato può indurre in errore la vittima sono
innumerevoli ed inesauribili.
E’ possibile succintamente definire come artificio la calcolata trasfigurazione del vero, la
fittizia modifica della realtà effettuata sia simulando ciò che non esiste, sia dissimulando
ciò che esiste. I raggiri, al contrario sono rappresentati da ogni condotta idonea a far
scambiare il falso per il vero
Discussa invece, tanto in dottrina quanto nella giurisprudenza di legittimità, è l’attitudine
della semplice menzogna a dar luogo alla configurazione del reato de quo.
L’idoneità dell’azione, in ogni caso, va giudicata ex post, per cui, la truffa sussiste se
l’induzione in errore ed il profitto ingiusto si sono verificati nonostante il raggiro o
l'artificio siano stati rudimentali o facilmente identificabili
I1 delitto de quo richiede tassativamente che il soggetto attivo, con la condotta suesposta,
procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.
Il primo si estrinseca in qualsiasi utilità, incremento o vantaggio patrimoniale, anche a
carattere non strettamente economico, mentre il secondo deve avere necessariamente
contenuto patrimoniale, consistendo in una lesione concreta che abbia l'effetto di
cagionare alla vittima il depauperamento del proprio patrimonio.
Per quanto concerne l'elemento soggettivo, esso è rappresentato dal dolo che, per
espressa previsione normativa, sussiste qualora "l'evento dannoso o pericoloso, che è il
risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è
dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione"
(art. 43 c.p.)
Si tratta, in particolare, di dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di
realizzare la condotta sopra esposta, senza necessità, dunque, che il soggetto attivo si
prefigga il perseguimento di ulteriori finalità.
La Suprema Corte, a più riprese, e per quanto di attinenza con il caso in esame, ha avuto
modo di precisare che in tema di truffa (contrattuale), l'elemento che imprime al fatto
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dell'inadempienza il carattere di reato è costituito dal dolo iniziale che, influendo sulla
volontà negoziale di uno dei due contraenti - determinandolo alla stipulazione del
contratto in virtù di artifici e raggiri e, quindi, falsandone il processo volitivo - rivela nel
contratto la sua intima natura di finalità ingannatoria[4].
Orbene, nel caso in esame, precisa il Tribunale, perché possa dirsi integrato il reato di
truffa, occorrerebbe provare che l'uomo, con una condotta fraudolenta, abbia indotto in
errore la donna sulle proprie intenzioni familiari e lavorative future, così da convincerla
a corrispondergli quelle somme, con l'iniziale e perdurante intento sia di ingannarla circa
i propri sentimenti sia di non restituire il denaro ricevuto.
3. La Truffa Sentimentale
In termini più generali, continua il Giudice di merito, e con la cautela che ogni astrazione
dal caso concreto richiede, è lecito domandarsi se sia concepibile una truffa quando una
persona inganni il proprio “compagno” (o la propria “compagna”) in ordine ai propri
sentimenti, al solo scopo di ottenere un vantaggio patrimoniale con altrui danno.
Può dunque l'inganno tipico della truffa avere ad oggetto i sentimenti dell'agente e
possono quest'ultimi essere l'oggetto dell'errore della vittima?
Può, in generale, affermarsi la sussistenza di una “truffa sentimentale” in ipotesi di
questo tipo?
La risposta al quesito, secondo il Tribunale di Milano, non può che essere affermativa.
Il giudice di merito, per meglio chiarire la portata di tale (sorprendente) affermazione,
pone il caso di un soggetto che, attraverso un’artificiosa messa in scena, faccia credere
ad una persona che esistano determinati sentimenti di affetto o di amore reciproci
all’unico e preciso scopo di ottenere da quest’ultima un atto di disposizione patrimoniale.
E’ il caso un soggetto che contatta una persona tramite un social-network e intraprende
con questa una corrispondenza offrendo dati falsi circa le proprie qualità, i propri
interessi, e la propria professione e riuscendo, in tal modo, a far invaghire la persona, a
farle credere che i sentimenti affettivi siano reciproci e infine a farle effettuare una
prestazione patrimoniale a proprio favore. Un’analoga condotta, sottolinea il Tribunale, è
d’altronde ipotizzabile anche qualora l’agente agisca ‘di persona’ e non tramite internet.
3.1 Gli elementi caratterizzanti della truffa sentimentale
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A fronte di un’affermazione del genere, certamente “forte” e dalla portata idealmente
dirompente sulle molteplici questioni che affliggono la vita di coppia, consapevole del
pericolo che l’area del penalmente rilevante possa arrivare ad abbracciare anche condotte
intrinsecamente non meritevoli di sanzioni penali, il Giudice di Milano ha ritenuto più
che mai doveroso vagliare con cura ogni singolo elemento costitutivo della fattispecie di
reato individuando gli elementi caratterizzanti della truffa in questione.
1) Secondo il Tribunale, quindi, un primo aspetto da vagliare con stretto scrutinio è la
concreta portata fraudolenta della condotta.
Perché possa parlarsi di truffa è necessario innanzitutto che l’inganno sia stato tessuto in
modo artificioso attraverso un’alterazione della realtà esterna, simulatrice dell’inesistente
o dissimulatrice dell’esistente (secondo i caratteri dell’artificio di cui sopra), o con una
menzogna corredata da ragionamenti idonei a farla scambiare per realtà (nel caso del
raggiro). Il Tribunale, aderendo a quella corrente che non ritiene la semplice (nuda)
menzogna elemento integratrice della condotta tipica, afferma che questa non possa
entrare nell’area del penalmente rilevante, essendo quindi necessario un quid pluris.
La condotta artificiosamente posta in essere dall’agente deve essere colorata da diverse
sfaccettature che ne arricchiscano il contenuto e facciano risaltare quell’aspetto arguto
che travalichi l’ordinaria accortezza dell’uomo e induca la vittima in “pieno” errore.
2) Il secondo fondamentale aspetto concerne l’elemento soggettivo: il dolo.
Esso deve essere presente sin dal momento iniziale della condotta[5]. L’agente, in ipotesi
del genere, deve rappresentarsi l’intero piano criminoso (lato sensu) sin dall’inizio della
relazione che, quindi, deve nascere per quel fine, ovvero carpire la volontà della vittima
al fine di ottenere una prestazione patrimoniale.
Il dolo eventualmente sopravvenuto non dà luogo al delitto di truffa. L’agente deve avere
fin dall’inizio voluto ingannare la vittima e ottenere una prestazione patrimoniale
ingiusta con altrui danno.
Sarebbero dunque penalmente irrilevanti le condotte poste in essere nell’ambito di una
relazione che non sia stata ab origine intrapresa con quel preciso intento criminoso.
Tale incontestabile rilievo di carattere sostanziale, chiaramente, comporta un’evidente
difficoltà di tipo probatorio.
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Perché possa dirsi integrato il delitto di truffa in ipotesi del genere, occorre la certezza, al
di là di ogni ragionevole dubbio (art. 533 c.p.p.), che l’agente abbia, fin dall’inizio della
condotta fraudolenta, voluto ottenere da questa un atto di disposizione patrimoniale che
altrimenti non avrebbe potuto ottenere.
Proprio la difficoltà probatoria, in ipotesi di questo tipo, pare essere di portata rilevante.
Si pensi infatti alla difficoltà di potere indagare (e sindacare), esulando da presunzioni, in
merito a stati emotivi intrinseci ad un rapporto di coppia.
3) Un terzo aspetto, continua il Tribunale, riguarda il rapporto causale-consequenziale
tra errore e atto di disposizione patrimoniale. Affinché possa ritenersi sussistente il
delitto di truffa, l’errore deve essere causa dell’atto dispositivo: ciò significa che bisogna
valutare se, in assenza di esso, quell’atto non sarebbe stato posto in essere.
Infatti, se la scelta della vittima di porre in essere l’atto di disposizione patrimoniale non
è stata effettivamente determinata dall’errata convinzione che la controparte provasse
determinati sentimenti o avesse determinati propositi per il futuro non può dirsi che vi
sia il reato.
Ciò appare rilevante in quanto, spesso, non è possibile provare tutte le componenti di una
relazione di coppia, e cioè tutte le ragioni per cui una persona desidera “stare” con
un’altra e disporre anche patrimonialmente a favore di quest’ultima. In tali casi è
normalmente impossibile provare che non sussistano altre cause di per sé sufficienti a
giustificare l’atto dispositivo. Ciò, peraltro, evita che condotte palesemente immeritevoli
di pena possano essere qualificate come truffa.
Anche in questo caso il Tribunale offre un lapalissiano esempio: si pensi, a mero titolo
esemplificativo, al caso di un nobile e ricco erede che intraprenda una relazione con una
giovane e bellissima donna, ricoprendola di doni e spendendo a suo favore ingenti
capitali. In tal caso – anche qualora si raggiunga la prova che la donna, fin dall’inizio,
non provava alcun sentimento nei confronti dell’uomo e fraudolentemente lo illuse del
contrario all’unico scopo di ottenere benefici economici – non potrà dirsi integrato il
delitto di truffa finché permanga il ragionevole dubbio che la presunta vittima, essendo
ben lieto di accompagnarsi all’avvenente ragazza, anche sapendo della reale intenzione
della stessa, si sarebbe comportato allo stesso modo.
Ciò che quindi, secondo il Tribunale, deve essere accertato, è che sussista in concreto lo
stato di errore della vittima, dal momento che (come ribadito da autorevoli tesi dottrinali

83

e giurisprudenziali) il “dubbio concreto” sulla possibilità di essere ingannati esclude la
configurabilità della truffa.
Andando poi ad accertare il menzionato rapporto causale consequenziale tra errore e atto
dispositivo, si dovrebbe verosimilmente constatare l’insussistenza della prova che a
determinare il soggetto all’atto patrimoniale sia stato proprio tale errore e non già altre
componenti della relazione di coppia, diverse dai sentimenti amorosi oggetto
dell’inganno.
Alla luce di quanto sin qui esposto, il Tribunale di Milano ha affermato che la truffa
“sentimentale” è astrattamente concepibile ma in concreto difficilmente ravvisabile.
In ordine al caso sottoposto all’attenzione del Giudice di merito, questi ha ritenuto
mancanti tanto una condotta fraudolenta tipica quanto un dolo di truffa. Anzitutto non
può ritenersi che gli artifici o i raggiri richiesti dall’art. 640 c.p. consistano nell’aver fatto
credere alla donna che quelle somme sarebbero state destinate all’investimento in
un’attività imprenditoriale in Perù; ciò in quanto è ben possibile che quella fosse
effettivamente la reale intenzione dell’imputato o addirittura la reale destinazione che
l’imputato diede alle somme ricevute: nel primo caso difetterebbe senz’altro il dolo di
truffa, nel secondo mancherebbe tanto una condotta menzognera dell’agente quanto un
errore del soggetto passivo (ipotesi alternative atte a non scongiurare un dubbio
ragionevole ai sensi dell’art. 533 c.p.p.).
Invero, per ritenere integrata una truffa, occorrerebbe provare che l’imputato intraprese
la relazione con la donna con lo specifico intento di creare in capo a quest’ultima la falsa
apparenza di un rapporto sentimentale all’interno del quale la stessa avrebbe facilmente
accolto la richiesta di un prestito di denaro. Inoltre, ai fini della prova del dolo,
occorrerebbe altresì dimostrare che l’imputato, una volta creato artificiosamente tale
contesto di intimità, indusse la donna ad effettuare gli atti patrimoniali con l’originaria e
perdurante intenzione di disattendere la promessa di restituzione delle somme prestate.
Prove che, nel caso di specie, risultano chiaramente mancanti. Secondo il Tribunale, la
ricostruzione dei fatti emersa durante l’istruttoria dibattimentale, al contrario, ha
permesso di ritenere che l’imputato intraprese la frequentazione con la donna senza
adoperare alcuna malizia e che l’intenzione di non restituire le somme ricevute sorse solo
successivamente, allorché la relazione sentimentale tra i due terminò e i loro rapporti si
deteriorarono.
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Ciò che può affermarsi, sicuramente, è che il quadro probatorio posto alla base
dell’intera vicenda processuale risulta in qualche misura carente e privo di portata
individualizzante.
Né la Pubblica accusa, né tantomeno la difesa della parte civile sono state in grado di
provare non solo e non tanto l’intento criminoso dell’agente, quanto più che questo
sussistesse ab origine, che l’uomo si sia determinato ad instaurare una falsa relazione
sentimentale per ottenere facilmente un prestito che non avrebbe mai restituito, e che la
donna sia concretamente stata indotta in errore.
4. L’appropriazione indebita: la questione inerente “l’altruita’ della cosa”
L’assenza di una condotta fraudolenta e di un dolo iniziale di truffa lascerebbero
residuare la necessità di vagliare il possibile inquadramento della fattispecie concreta
all’interno del delitto di appropriazione indebita, di cui all’art. 646 c.p., norma che
punisce “chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il
denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso”.
Trattasi di delitto il cui presupposto fondamentale risiede nell’esistenza, in capo al
soggetto agente, di una situazione possessoria in senso lato, da intendersi come rapporto
di disponibilità materiale sulla cosa.
Anche la fattispecie delittuosa de qua, come la truffa, tutela il patrimonio della persona
offesa.
L'elemento oggettivo si configura allorquando l'agente si appropri del denaro o della
cosa mobile altrui di cui abbia a qualsiasi titolo il possesso.
Per "cosa mobile" deve intendersi qualsiasi entità di cui sia possibile la fisica detenzione,
sottrazione, impossessamento o appropriazione, e che, inoltre, sia in grado di essere
trasportata da un luogo ad un altro[6].
L'elemento psicologico è rappresentato dal dolo specifico, ossia dalla coscienza e
volontà di porre in essere la condotta suddetta, al fine di procurare a sé o ad altri un
ingiusto profitto che non deve connotarsi necessariamente in senso patrimoniale, ben
potendo essere di diversa natura.
Il possesso implica non già un semplice rapporto materiale con la cosa, ma un potere di
fatto autonomo sulla stessa, esercitato al di fuori della sfera di vigilanza e di custodia del
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titolare.
Per quanto concerne l'appropriazione, essa si realizza con l'attribuzione alla cosa di una
destinazione incompatibile con il titolo e le ragioni che ne giustifichino il possesso,
ovvero attraverso il rifiuto immotivato della sua restituzione, indici, entrambi, della
volontà di affermazione del dominio sulla stessa.
L’art. 646 c.p., richiede che l’agente si sia “appropriato” del bene mobile “altrui”.
L'appropriazione, a parere della giurisprudenza e della dottrina consolidata, si verifica
nel momento in cui il detentore attua la cosiddetta “interversione del possesso”
consistente nell'attuare sul bene (di proprietà altrui) atti di disposizione uti dominus
(come se ne fosse proprietario) e, quindi, nell'intenzione di convertire il possesso in
proprietà[7].
L’omessa restituzione della cosa alla controparte che ne ha fatto richiesta in pendenza di
un rapporto contrattuale non integra, di per sé, il reato di cui all'art. 646 c.p. in quanto
non modifica il rapporto tra il detentore ed il bene attraverso un comportamento
oggettivo di disposizione "uti dominus" e l'intenzione soggettiva di interversione del
possesso, ma si riflette in un inadempimento di esclusiva rilevanza civilistica[8]. Non
può esservi appropriazione indebita di un bene da parte di chi è proprietario di quel bene
stesso, in quanto difetterebbe tanto la condotta tipica appropriativa quanto l’oggetto
materiale del reato: fondamentale attributo di quest’ultimo, infatti, è l’altruità. Tale
concetto normativo svolge un’essenziale funzione negativa, indicando che la cosa non
deve essere propria.
L’orientamento più tradizionale considera “altrui” la cosa che è in proprietà di altri
secondo le norme del diritto civile. Avendo le parti, nel caso in esame, pattuito una
futura restituzione da parte dell’imputato delle somme consegnate, rectius prestate,
l’operazione, a detta del Tribunale, è giuridicamente qualificabile come contratto di
mutuo[9]. Nel caso in esame, la proprietà delle somme di denaro è passata all’accipiens
(l’imputato), la cui condotta futura è rimasta tuttavia vincolata all’obbligo di restituire il
tantundem. Alla stregua di ciò, il denaro di cui l’imputato ha disposto non può dirsi
“altrui” e la sua mancata restituzione può dar luogo, tuttalpiù, ad un torto civile, ma non
al delitto di appropriazione indebita, proprio per difetto del requisito dell’altruità della
cosa oggetto della condotta.
Ad ogni modo, il Giudice prende atto di un recente orientamento della giurisprudenza di
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legittimità che fa leva sulla destinazione della cosa concessa all’accipiens.
Secondo tale tesi[10], che rivede in qualche misura il concetto civilistico di altruità, il
delitto si configurerebbe allorché l’agente disponga delle somme di denaro dando loro
una destinazione incompatibile con il titolo e le ragioni che ne giustificano il possesso.
Il discrimine tra acquisto del possesso a titolo derivativo di denaro cui si accompagna
l’acquisto del diritto di proprietà e acquisto svincolato dal trasferimento della proprietà
risiede, essenzialmente, nell’esistenza o meno di un vincolo attuale di destinazione a uno
scopo cui altri ha interesse. In tal modo, come rappresentato da autorevole dottrina[11]
“l’altruità viene a coincidere, in tema di appropriazione indebita, con un vincolo attuale
di destinazione ad uno scopo cui altri ha interesse”. Dunque, anche qualora la consegna
abbia – in termini civilistici – trasferito la proprietà del denaro in capo all’accipiens, la
cosa può comunque considerarsi “altrui” ai fini penalistici purché vi sia stata un’espressa
limitazione all’uso o uno specifico vincolo di destinazione nell'interesse del tradens.
Il Tribunale di Milano, ha in ogni caso affermato che anche seguendo tale secondo, e più
recente, orientamento la soluzione del caso in esame non muterebbe. Ciò in quanto le
somme di denaro furono consegnate all’imputato nell’ambito di un rapporto di intima
amicizia senza prevedere uno specifico vincolo di destinazione. Non può infatti
considerarsi l’accordo, intercorso tra le parti, di utilizzare il denaro prestato per far fronte
alle spese del viaggio e per tentare di intraprendere un’attività imprenditoriale in Perù
(essendo tra l’altro verosimile che le somme siano state destinate dall’imputato proprio a
tale scopo). Ciò che è stato contestato all’imputato, infatti, non è la mancata destinazione
delle somme consegnate ad uno scopo prefissato nell’interesse della proprietaria, bensì il
mancato rispetto dell’obbligo di restituire l’equivalente di quelle somme dopo averle
utilizzate. Non è stata contestata una destinazione incompatibile con le ragioni che
giustificano il possesso del denaro.
Conclude quindi il Tribunale affermando che, nel caso in esame, la consegna del denaro
trasferì la proprietà di quest’ultimo in capo all’imputato, il quale dispose di una cosa che
non era altrui, né ai fini civilistici (ex art. 1814 c.c.) né ai fini penalistici (secondo
entrambi gli orientamenti giurisprudenziali citati).
Rebus sic stantibus, la mancata restituzione di una somma di denaro equivalente
nell’ammontare a quella prestata, può dar luogo solo ad una violazione contrattuale
rilevante in sede civile, ma non al delitto di appropriazione indebita (proprio per difetto
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del requisito dell’altruità della cosa oggetto della condotta) né a qualsivoglia altro
illecito penale.
5. Conclusioni
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, appare innegabile come la conclusione cui è
pervenuto il Tribunale di Milano con la pronuncia in esame appaia pressoché curiosa
sotto molteplici aspetti. Affermare la possibilità a che la truffa “sentimentale” possa
astrattamente trovare applicazione, riportando quasi un “vademecum” per l’interprete ai
fini del suo riconoscimento, ed allo stesso tempo affermare la dubbia possibilità a che
questa possa essere provata desta non poche perplessità ma, allo stesso tempo, lascia
ampi margini di “speranza” per le vittime.
Ciò che, in sintesi, pare venire fuori da un’attenta lettura della sentenza, è che
l’assoluzione sia stata pronunciata non tanto alla luce di una vera e propria insussistenza
del fatto contestato, quanto più per una mancanza di prova in ordine all’elemento
soggettivo del reato di truffa e ad una più generale errata linea accusatoria promossa dal
Pubblico Ministero procedente.
Ad ogni modo, a parere dello scrivente, se da un lato è vero che il riconoscimento di una
truffa in questi termini è in grado di allargare le maglie dell’area del penalmente
rilevante sino ad abbracciare condotte intrinsecamente non meritevoli di sanzioni penali,
dall’altro è evidente come ipotesi di questo tipo non solo non siano lontane dalla realtà,
ma avvengono più frequentemente di quanto ci si aspetti. Ecco perché tale pronuncia
appare, ad ogni modo, punto di partenza per un ragionamento fondato sulla tutela di quei
soggetti che vengono truffati e soffrono un pregiudizio non solo patrimoniale, ma anche
(e soprattutto) morale.
Il Tribunale, con un ammirabile bilanciamento di termini, affermando l’astratta
configurabilità ha affermato contestualmente la difficile ravvisabilità in concreto della
truffa sentimentale: si badi bene, “difficile”, non “impossibile”. Ciò significa che qualora
il quadro probatorio lo consenta non è da escludersi che possa pervenirsi ad un positivo
giudizio di colpevolezza per avere finto di amare con l’intento di farsi prestare del
denaro senza la volontà di restituirlo.
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IL FALSO VALUTATIVO IN BILANCIO: QUALI LE
NOVITÀ DELL’ART. 2621 C.C.
Il quesito sottoposto all’attenzione della Suprema Corte attiene
all’indagine sull’applicabilità del delitto di false comunicazioni sociali
in relazione alla condotta di cd. “falso valutativo o qualitativo”. E’
opportuno rilevare che la previgente formulazione della norma in
commento conferiva rilevanza penale ai “fatti materiali non rispondenti
al vero ancorché oggetto di valutazione”, mentre l’attuale disciplina
enunciata nella legge n. 69 del 2015, fa riferimento ai “fatti materiali
rilevanti non rispondenti al vero”: in virtù di tale differenza, si è
ritenuto che il legislatore abbia di fatto escluso la rilevanza penale,
proprio delle condotte di falso valutativo.
Alessandra Inchingolo - Pubblicazione, giovedì 28 gennaio 2016
Redattore: Alessio Giaquinto

La Corte di Cassazione, V sezione Penale, con sentenza n. 890 del 12.01.2016 ha
provveduto a definire l’ambito applicativo dell’art. 2621 cod. civ., così come modificato
dalla legge 69 del 2015.
La questione sottoposta al vaglio della Cassazione prende le mosse dalla condanna in
primo e secondo grado ex artt. 81 c.p. e 2621 c.c. nei confronti di un amministratore
unico di impresa, per aver esposto in modo fraudolento, al fine di ingannare i destinatari
sulla reale situazione economica finanziaria e patrimoniale della società, fatti non
corrispondenti al vero.
Infatti, il soggetto aveva occultato la qualità di alcuni crediti, consentendo dunque alla
società di continuare ad offrire una “falsa, rassicurante, rappresentazione della
situazione economica e finanziaria, continuando, in particolare, a mascherare continui,
ingiustificati, prelievi dalle casse sociali”.
Il quesito sottoposto all’attenzione della Suprema Corte attiene all’indagine
sull’applicabilità del delitto di false comunicazioni sociali in relazione alla condotta
di cd. “falso valutativo o qualitativo”. E’opportuno rilevare che la previgente
formulazione della norma in commento conferiva rilevanza penale ai “fatti materiali non
rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazione”, mentre l’attuale disciplina
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enunciata nella legge n. 69 del 2015, fa riferimento ai “fatti materiali rilevanti non
rispondenti al vero”: in virtù di tale differenza, si è ritenuto che il legislatore abbia di
fatto escluso la rilevanza penale, proprio delle condotte di falso valutativo.
Allo scopo di dirimere la controversa vicenda la Corte opera un’accurata indagine
sull’art. 2621 c.c.. che è un reato di pericolo, perseguibiile d’ufficio, avente ad oggetto le
condotte relative a società non quotate.
In primo luogo la Cassazione analizza la parte in cui la disposizione previgente
specificava che i fatti potevano essere rilevanti quando non rispondenti al vero “ancorché
oggetto di valutazioni”, e ritiene che la predetta locuzione non consentisse di incidere
sull’ambito applicativo della norma. Sotto il profilo materiale, la norma deve essere
interpretata in base al contesto in cui è maturata: si fa riferimento, a tal proposito, al fatto
che “il principio di materialità è universalmente riconosciuto come criterio-guida nella
redazione di un bilancio, delle prassi contabili di tutti i paesi più evoluti, secondo le
indicazioni di autorevoli organismi internazionali di settore” e si sostanzia nel fatto che
nella redazione del bilancio devono essere indicati i dati informativi essenziali ai fini
dell’informazione.
Il medesimo ragionamento deve valere anche per il termine rilevanti, che secondo la
direttiva comunitaria 34/2013 ricorre quando “la sua omissione o errata indicazione
potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del
bilancio d’impresa” .
Sulla base quindi di tale iter logico, la Corte di Cassazione giunge ad affermare che
materialità e rilevanza “costituiscono, allora, facce della stessa medaglia ed entrambe
sono necessarie ai fini di una corretta informazione”, dal momento che costituiscono
“veicoli di informazioni capaci di orientare, correttamente, le scelte operative e le
decisioni strategiche dei destinatari”.
Quanto al fatto, invece, è una nozione duttile che può riferirsi sia al termine bilancio sia
ad ogni altra comunicazione

di

carattere

contabile/aziendale

che

incida

sulla

rappresentazione della situazione economico-finanziaria della società.
Così ricostruiti i presupposti del delitto di cui all’art. 2621 c.c., la Corte di Cassazione fa
rientrare nell’alveo di tale norma le condotte di falso valutativo.
Tuttavia, si osservi che, nella maggior parte dei casi il bilancio si compone di elementi
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estimativi o valutativi, “frutto di operazione concettuale consistente nell’assegnazione a
determinate componenti (positive o negative) di un valore, espresso in grandezza
numerica”.
In virtù di ciò, se per fatto si intende il dato informativo e se “materiali” e “rilevanti”
sono soltanto i dati oggetto di informazioni essenziali e significative, capaci di
influenzare le opzioni degli utilizzatori, anche le valutazioni, qualora non rispondenti al
vero, sono in grado di condizionarne, negativamente, le scelte strategiche ed operative.
Dunque non si potrebbe escluderle dal novero concettuale delle rappresentazioni,
potenzialmente false, di fatti essenziali e rilevanti, in funzione di compiuta e corretta
informazione.
Nell’art. 2621 c.c. appunto, le valutazioni espresse in bilancio non raffigurano
semplicemente un giudizio di valore, ma devono necessariamente uniformarsi a criteri
valutativi già predeterminati o a prassi contabili generalmente riconosciute, guardandosi
in tali casi non tanto alla trasposizione dell’informazione societaria, quanto alla
corrispondenza dei dati immessi con le prescrizioni di legge.
Al fine di ulteriormente suffragare la propria decisione la Corte di Cassazione osserva
che il nuovo articolo 2621 c.c. si inserisce nell’ambito di una più ampia riforma
anticorruzione.
Tale asserto assume grande importanza, se si pensa che solitamente le false fatturazioni
delle società servono a creare dei fondi in nero proprio per favorire la stipulazione di
accordi corruttivi; in quest’ottica risulta assolutamente coerente con la ratio legislativa
l’interpretazione volta ad applicare l’articolo in commento anche alle condotte di falso
valutativo.
Per queste ragioni la Suprema Corte afferma il seguente principio: “nell’art. 2621 c.c. il
riferimento a ”fatti materiali” oggetto di falsa rappresentazione non vale a escludere la
rilevanza penale degli enunciati valutativi, che sono anch’essi sintomi di falsità quando
violino criteri di valutazione predeterminati. Infatti, qualora intervengano in contesti
che implichino accettazione di parametri di valutazione normativamente determinati o,
comunque, tecnicamente indiscussi, anche gli enunciati valutativi sono idonei ad
assolvere ad una funzione informativa e possono, quindi, dirsi veri o falsi”.
Dunque, la Corte rigetta il ricorso dell’imputato, ritenendo quest’ultimo consapevole
della quasi impossibilità di riscossione di taluni crediti in sofferenza, ma ciò nonostante
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aveva ugualmente omesso di svalutarli, mascherando così la reale situazione economico
finanziaria della società.
***
[Per un approfondimento sul tema, clicca qui leggi l'articolo scientifico abbinato.]
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CESSIONE DI RAMO DI AZIENDA: QUAL È LA
SORTE DEI DEBITI NELL’IPOTESI DI CESSIONE
DI PARTE DELL’AZIENDA?
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n.
13319 del 30 giugno 2015, sono intervenute a risolvere una questione
particolarmente rilevante, in ordine alla sorte dei debiti relativi
all´azienda ceduta in ipotesi di trasferimento di un ramo di azienda.
Paola Gennaro - Pubblicazione, giovedì 28 gennaio 2016
Redattore: Natale Pietrafitta

1) Il caso concreto.
Una persona fisica, titolare di un supermercato (ditta individuale), aveva ceduto un ramo
di azienda, costituito dal supermercato stesso, a una s.r.l. ad eccezione del reparto
macelleria, di cui aveva mantenuto la titolarità.
Un fornitore (società in nome collettivo) presentava, successivamente, domanda nei
confronti della s.r.l., al fine di ottenere il pagamento di una somma di denaro, riguardante
una fornitura di carne, ancora non pagata ed effettuata in favore del titolare di un
supermercato, sul rilievo che la s.r.l. era responsabile in solido a seguito dell’acquisto.
La s.r.l. (cessionaria di un ramo di azienda) veniva condannata al pagamento di tutti i
debiti aziendali, data la sussistenza di un’unica contabilità.
2) La questione giuridica sottesa al vaglio delle Sezioni Unite della Suprema Corte
di Cassazione e cenni sulla disciplina dell’azienda in generale.
Per un’adeguata comprensione della questione giuridica principale affrontata dalla
Suprema Corte, consistente nell’individuazione della sorte dei debiti nell’ipotesi di
cessione di parte dell’azienda (o ramo di azienda), pare preliminarmente opportuno
rilevare che fino al codice civile del 1942 mancava all’interno del nostro ordinamento
giuridico una disciplina relativa all’azienda e alla sua circolazione; ed infatti, in
precedenza era stato compito della dottrina e della giurisprudenza sopperire all’assenza
di norme relative all’azienda e al suo trasferimento.
Con il codice del 1942 tale vuoto normativo veniva, in parte, superato grazie all’espressa
regolamentazione dei momenti più importanti della vita dell’azienda (trasferimento
dell’azienda per contratto e diritti di godimento della stessa); inoltre, il suddetto codice,
con l’art. 2555 c.c., forniva la definizione di azienda, individuandola come il complesso
di beni organizzato dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa. Tale disposizione
costituisce, dunque, la fonte prima della qualificazione dell’azienda come oggetto di
diritti, in quanto universalità di beni.
Nella nozione di azienda l’accento va posto sul dato dell’organizzazione. L’azienda è,
infatti, insieme di beni eterogenei (mobili e immobili, materiali e immateriali, fungibili e
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infungibili), che subisce modificazioni qualitative e quantitative anche radicali nel corso
dell’attività. È e resta però un complesso caratterizzato da unità di tipo funzionale, per il
coordinamento e il rapporto di complementarietà tra i diversi elementi costitutivi
instaurato dall’imprenditore e soprattutto per l’unitaria destinazione ad uno specifico fine
produttivo.
Organizzazione e destinazione ad un unico fine produttivo sono dati fattuali che
attribuiscono ai beni costituiti in azienda e all’azienda nel suo complesso specifico e
particolare rilievo economico, prima ancora che giuridico.
Elementi costitutivi dell’azienda sono tutti i beni, di qualsiasi natura “organizzati
dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”. Per qualificare un dato bene come bene
aziendale rilevante è perciò solo la destinazione funzionale impressagli
dall’imprenditore. Irrilevante è invece il titolo giuridico (reale o obbligatorio) che
legittima l’imprenditore ad utilizzare un dato bene nel processo produttivo. Non possono
essere, dunque, considerati beni aziendali i beni di proprietà dell’imprenditore che non
siano da questi effettivamente destinati allo svolgimento dell’attività d’impresa.
Viceversa, la qualifica di bene aziendale compete anche ai beni di proprietà di terzi di
cui l’imprenditore può disporre in base ad un valido titolo giuridico, purchè attualmente
impiegati nell’attività di impresa. [1]
Molto si è discusso sulla “natura giuridica” dell’azienda e vivo è stato, soprattutto in
passato, il contrasto fra teorie unitarie e teorie atomistiche. Le teorie unitarie considerano
l’azienda come bene unitario; un bene nuovo e distinto rispetto ai singoli beni che la
compongono. Si è così affermato che l’azienda è un bene immateriale, rappresentato
dall’organizzazione stessa. E sempre nella stessa prospettiva l’azienda è stata qualificata
come universalità di beni.[2] Si ritiene, dunque, che il titolare dell’azienda abbia sulla
stessa un vero e proprio diritto di proprietà unitario, destinato a coesistere con i diritti
(reali o obbligatori) che vanta sui singoli beni.
La teoria atomistica concepisce, invece, l’azienda come una semplice pluralità di beni
tra loro funzionalmente collegati e sui quali l’imprenditore può vantare diritti diversi[3].
Inoltre, l’azienda può formare oggetto di atti di disposizione di diversa natura. È
importante stabilire in concreto se un determinato atto di diposizione dell’imprenditore
sia da qualificare come trasferimento di azienda o come trasferimento di singoli beni
aziendali, dato che solo nel primo caso potrà trovare applicazione la disciplina
ricollegata alla circolazione di un complesso aziendale.
Orbene, è principio consolidato che la qualificazione di una data vicenda circolatoria
come trasferimento di azienda (complesso di beni organizzati) o come trasferimento di
singoli beni aziendali deve essere operata secondo criteri oggettivi: guardando, cioè, al
risultato realmente perseguito e realizzato e non al nomen dato al contratto dalle parti o
alla loro intenzione soggettiva. E ciò perché il trasferimento di azienda produce effetti
che incidono anche sulla posizione dei terzi. Se ciò è pacifico, è altrettanto pacifico che,
per aversi trasferimento di azienda, non è necessario che l’atto di disposizione
comprenda l’intero complesso aziendale; tutti i beni attualmente utilizzati dal trasferente
nella propria azienda. E nell’ambito della disciplina del trasferimento d’azienda si resta
anche quando l’imprenditore trasferisca un ramo particolare della sua azienda, purchè
dotato di organicità operativa[4]. Sul punto occorre specificare che per parte di azienda
deve intendersi, secondo quanto previsto dall’art. 2112 c.c., l’articolazione
funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata, preesistente come tale al
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trasferimento, e che conserva nel trasferimento la propria identità.
A questo punto della trattazione, occorre rilevare che le norme sulla circolazione
dell’azienda evidenziano l’intento del legislatore di conservare nel trasferimento
l’unitarietà del complesso e la sua funzionalità, ponendo al centro della disciplina il
valore impresso all’azienda dall’organizzazione dei beni che la compongono.
La norma che più chiaramente esprime questa ratio sulla circolazione dell’azienda è l’art.
2558 c.c., in quanto prevedendo il trasferimento sia dei contratti volti all’acquisizione di
beni e servizi per l’esercizio dell’azienda (contratti di azienda), sia dei contratti relativi ai
rapporti in corso con la clientela (contratti di impresa), permette all’acquirente di poter
acquisire immediatamente beni o servizi funzionali all’esercizio dell’azienda e
contemporaneamente entrare in contatto con la clientela stessa.
Tale disposizione tutela l’interesse dell’acquirente a potere immediatamente proseguire
l’attività dell’impresa e quello dell’alienante, che non avrebbe interesse alla
conservazione di tali contratti una volta ceduta l’azienda.
Inoltre, è una disposizione eccezionale rispetto alla tutela prevista dal diritto comune per
il terzo contraente. Ed invero, per diritto comune la cessione del contratto non può
avvenire senza il consenso del contraente ceduto (art. 1406), sicchè l’interesse di
ciascuna parte a non subire la sostituzione della controparte contrattuale trova piena
tutela.
La situazione muta, invece, radicalmente quando il contratto è stipulato con un
imprenditore ed ha per oggetto prestazioni (non personali) inerenti all’esercizio
dell’impresa. Il consenso del terzo contraente non è più necessario per il trasferimento
del contratto e l’effetto successorio si produce dal momento stesso in cui diventa efficace
il trasferimento dell’azienda.
Questa deroga viene giustificata solitamente dalla considerazione che il terzo è garantito,
in relazione alla esecuzione del contratto, dal trasferimento dell’intero complesso
aziendale.
Occorre specificare che il terzo non rimane privo di tutela, ma la protezione
legislativamente offertagli è molto limitata. È vero, infatti, che può recedere dal contratto
e, quindi, sciogliersi dal vincolo contrattuale con l’acquirente. Però, il recesso potrà
essere validamente esercitato solo se sussiste una giusta causa e spetterà quindi al terzo
contraente provare che l’acquirente dell’azienda si trova in una situazione oggettiva, tale
da non fare affidamento sulla regolare esecuzione del contratto.
Passando adesso all’analisi degli artt. 2259 e 2560 c.c., bisogna rilevare che anch’essi
introducono deroghe ai principi di diritto comune in tema di cessione dei crediti e di
successione nei debiti, anche se di diversa ampiezza.
L’art. 2559 c.c., comma 1, disciplina gli effetti della cessione dell’azienda sui crediti
aziendali, vale a dire quei crediti di cui l’imprenditore cedente risulta titolare al momento
della cessione a seguito dell’esercizio dell’attività di impresa e stabilisce per rendere
opponibile la cessione dei crediti ai terzi, che la notifica al debitore ceduto o la
accettazione da parte di questi, richiesta dalla disciplina di diritto comune (artt. 1265 e
2914, n.2), è sostituita da una sorta di notifica collettiva: l’iscrizione del trasferimento
dell’azienda nel registro delle imprese.
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Da tale momento la cessione dei crediti relativi all’azienda ceduta ha effetto nei
confronti dei terzi, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione.
Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all’alienante.
Inoltre dall’esame dell’art. 2559 c.c., deriva che il legislatore non ha disposto nulla in
relazione alla sorte dei crediti aziendali nei rapporti tra le parti nel contratto di cessione
di azienda; vi è contrasto sulla circostanza che la cessione di azienda trasferisca o meno
ipso iure anche i crediti aziendali, oppure se sia richiesta una espressa pattuizione tra le
parti, una clausola inserita nel contratto di cessione che regoli il trasferimento o meno dei
crediti aziendali. In ordine a tale profilo la giurisprudenza, in contrasto con le teorie che
affermano il trasferimento dei crediti al cessionario di azienda, solo in presenza di
espressa pattuizione, ritiene che con la cessione di azienda si determini il trasferimento
automatico del credito aziendale insieme a qualsiasi altro elemento della universalità.
Presupposto della cessione del credito, in tale caso, è la sua inerenza alla gestione
dell’azienda, mentre ricorrendo tale presupposto, un ostacolo estrinseco al trasferimento
può derivare esclusivamente dalla volontà contraria delle parti del contratto di cessione
d’azienda.
Più vistosa è invece la deviazione dai principi di diritto comune per quanto riguarda i
debiti inerenti all’azienda ceduta sorti prima del trasferimento, con la precisazione che
anche in questo caso la norma non si occupa dei rapporti tra cedente e cessionario.
Nel delineare la ratio dell’art. 2560 c.c. occorre rilevare innanzitutto l’esigenza di
tutelare i terzi creditori, i quali avendo fatto affidamento sull’azienda per la realizzazione
dei loro crediti, nel caso di trasferimento della stessa, potrebbero vedere diminuita la loro
garanzia con la sostituzione di un importante bene del patrimonio del debitore con una
somma di denaro, la cui nota volatilità metterebbe in pericolo la realizzazione dei crediti;
una seconda esigenza è quella di tutelare l’interesse economico collettivo alla facilità
della circolazione dell’azienda; interesse collettivo che si garantisce: consentendo al
cessionario dell’azienda di potersi rappresentare con chiarezza qual è la situazione
debitoria del cedente.
Infatti, secondo giurisprudenza costante la disciplina prevista dall’art, 2560, comma 2,
secondo cui l’acquirente risponde dei debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta
soltanto se essi risultano dai libri contabili, è dettata non solo dall’esigenza di tutelare i
terzi creditori, già contraenti con l’impresa e peraltro sufficientemente garantiti pure
dalla norma di cui al medesimo art. 2560, comma 1 c.c., ma anche da quella di
consentire al cessionario di acquisire adeguate e specifica cognizione dei debiti assunti,
specificità che va esclusa nell’ipotesi in cui i dati riportati nelle scritture contabili siano
parziali e carenti nell’indicazione del soggetto titolare del credito, non potendosi in alcun
modi integrare una annotazione generica delle operazioni mediante ricorso ed elementi
esterni di riscontro. [5]
In caso di cessione di azienda l’iscrizione dei debiti inerenti all’esercizio dell’azienda
ceduta, nei libri contabili obbligatori è elemento costitutivo della responsabilità
dell’acquirente dell’azienda e, data la natura eccezionale e il carattere imperativo della
norma (art. 2560 c.c.) che prevede tale responsabilità, non può essere surrogata dalla
prova che l’esistenza dei debiti era comunque conosciuta da parte dell’acquirente
medesimo.
È mantenuto fermo il principio generale per cui non è ammesso il mutamento del
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debitore senza il consenso del creditore, ed infatti, l’alienante non è liberato da tali debiti
se non risulta che i creditori vi hanno consentito. Si discute se il consenso debba
riguardare genericamente la cessione di azienda o debba riguardare il singolo debito.
La dottrina dominante ritiene necessario che per la liberazione del debitore alienante sia
necessario uno specifico consenso dei creditori che riguardi il trasferimento dei singoli
debiti e non il generico consenso al trasferimento dell’azienda. La regola generale
prevede, quindi, che nel trasferimento dell’azienda i creditori aziendali possono contare
sulla responsabilità sia dell’alienante che dell’acquirente, entrambi obbligati in solido.
La previsione della solidarietà dell’acquirente dell’azienda nella obbligazione relativa al
pagamento dei debiti dell’azienda ceduta è posta a tutela dei creditori, e non
dell’alienante: sicchè, essa non determina alcun trasferimento della posizione debitoria
sostanziale, nel senso che il debitore effettivo rimane pur sempre colui cui è imputabile il
fatto costitutivo del debito, e cioè il cedente, nei cui confronti può rivalersi in via di
regresso l’acquirente che abbia pagato, quale coobbligato in solido, un debito pregresso
dell’azienda, mentre il cedente che abbia pagato il debito non può rivalersi nei confronti
dell’eventuale coobbligato in solido.
Per la giurisprudenza si sarebbe in presenza di un accollo cumulativo ex lege, più
precisamente si sarebbe in presenza per l’acquirente di una responsabilità senza debito,
di una solidarietà sui generis, rimanendo il debito sempre nella responsabilità
dell’alienante.
Sul punto si è sviluppata anche una tesi in senso opposto per cui sia nel trasferimento
d’azienda come in quello di ramo di azienda la titolarità dei debiti inerenti la cessione
transita in capo al cessionario, avendo l’obbligazione solidale del cedente unicamente
funzione di garanzia.
Delineata in tal modo la disciplina generale in relazione ai debiti nel trasferimento
dell’azienda, deve osservarsi che rimane priva di espressa disciplina la sorte dei debiti
aziendali in ipotesi di cessione di un ramo di azienda.
In ordine a tale problematica, i giudici della Suprema Corte di Cassazione, con la
sentenza n. 13319 del 30 giugno 2015 hanno affermato il seguente principio: alla
cessione di ramo di azienda è applicabile l’art. 2560 c.c. e l’acquirente del ramo di
azienda dovrà rispondere dei debiti pregressi risultanti da libri contabili obbligatori
inerenti alla gestione del ramo di azienda ceduto[6].
Anche la sola porzione va, infatti, considerata un complesso produttivo con
quell’autonoma capacità d’impresa che nel suo insieme rappresenta proprio
quell’elemento patrimoniale sul quale i creditori “sperano” per avere soddisfazione.
3) La soluzione adottata dalle Sezioni Unite.
Con la citata sentenza n. 13319 del 30 giugno 2015, la Corte di Cassazione ha affermato
che il cessionario di un singolo ramo d'azienda non paga i debiti dell'intera società
cedutagli, anche se la contabilità della stessa era unificata, ma solo quelli corrispondenti
al ramo ceduto.
Per la Cassazione, una opposta soluzione si scontrerebbe con la ratio dell’art. 2560 c.c.
che effettua un bilanciamento tra l’interesse dei creditori a mantenere intatta la garanzia
del loro credito e l’interesse economico alla facile circolazione dell’azienda, garantito
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dalla previsione, per l’acquirente, di conoscere esattamente i debiti di cui dovrà
rispondere, ovvero quelli risultanti dalle scritture contabili obbligatorie.
Deve, pertanto, affermarsi che nella cessione di ramo di azienda il bilanciamento
d’interessi previsti dalla suddetta disposizione si realizza solo ritenendo che l’acquirente
di un ramo di azienda risponderà dei debiti che dalle scritture contabili risulteranno
riferirsi alla parte di azienda a lui trasferita.
In altri termini, il cessionario del ramo di azienda risponde dei debiti, pregressi al
trasferimento, del cedente solamente quando essi attengano (e cioè siano inerenti) al
ramo di azienda ceduto, con la precisazione che tale inerenza si ricava dalle scritture
contabili obbligatorie.
Egli, invece, non risponderà né per i debiti che dalle scritture contabili non risultino
relativi alla parte dell’azienda da lui acquistata, né pro quota per i debiti relativi alla
gestione complessiva dell’impresa alienante.
Quindi, pur in presenza di una contabilità unitaria, l’acquirente di un ramo di azienda, è
messo in grado di conoscere i debiti pregressi di cui dovrà rispondere con la
consultazione dei libri contabili, individuando i debiti inerenti al ramo di azienda
acquistato in vista della sua autonomia economica e funzionale.
Ne deriva, quindi, che l’acquirente di un ramo d’azienda paga solo i debiti pregressi che
risultano dai libri contabili obbligatori riferibili alla parte acquistata.[7]

[1] Cass., n. 7626/2010, in www.italgiure.it.
[2] TOMMASINI, Contributo alla teoria dell’azienda, 192 s.s.; MINERVINI,
L’imprenditore, 125.
[3] COLOMBO, L’azienda, 4 ss.
[4] COLOMBO, L’azienda, 31 ss.
[5] Cass. n. 23828/2012 in www.italgiure.it.
[6] CASS. n. 13319/2015 in www.italgiure.it.
[7] CASS. n. 13319/2015 in www.italgiure.it.
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