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ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI E
INTERVENTO NEL GIUDIZIO PROMOSSO DAL
SINGOLO CONSUMATORE
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con sentenza n. 23304 del 16
novembre 2016, ha precisato la natura, i requisiti e i limiti
dell’intervento delle associazioni dei consumatori nel giudizio promosso
dal singolo consumatore.
Valeria Lucia - Pubblicazione, giovedì 5 gennaio 2017
Redattore: Ilaria Ferrara

Sommario: 1. Gli istituti processuali di riferimento. 2. Le Associazioni dei consumatori. 3. La
sentenza impugnata. 4. Il ricorso in Corte di Cassazione e il controricorso delle Associazioni dei
consumatori. 5. Il punto delle Sezioni unite.

1. Gli istituti processuali di riferimento.
Fondamentale importanza rivestono, ai fini di una esaustiva lettura della sentenza in
commento, gli istituti dell’intervento del terzo nel processo, ai sensi degli artt. 105 e 267
c.p.c., e della sostituzione processuale, ai sensi dell’art. 81 c.p.c..
In particolare, con l’intervento del terzo chiunque può intervenire in un processo che
pende tra altri soggetti, se vuole far valere nei confronti di una o più parti un suo diritto
relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo, o per
sostenere le ragioni di una delle parti se sussiste un interesse personale. Ciò posto,
quindi, l’intervento può essere di tre tipi: principale, quando è volto ad affermare un
diritto in contrasto con quelli vantati da attore e convenuto; litisconsortile, quando il
terzo vuole far valere un diritto autonomo ma che lo pone in una posizione uguale o
parallela a quella di una delle parti; adesivo, quando l'interveniente prende parte al
giudizio al fine di sostenere le ragioni di una delle parti in causa, per un proprio
interesse.
Relativamente alla sostituzione processuale, l’art. 81 c.p.c. pone il principio della
coincidenza tra il soggetto titolare del diritto fatto valere in giudizio e il soggetto
legittimato ad agire in giudizio per la tutela del diritto stesso, indicando però, allo stesso,
che, nelle sole ipotesi legislativamente previste, a causa della normale interferenza fra i
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rapporti giuridici, un soggetto può far valere in giudizio un diritto altrui in nome proprio,
al fine di tutelare il diritto del sostituto a non vedere pregiudicata la propria posizione
giuridica.
2. Le Associazioni dei consumatori.
Le Associazioni dei consumatori sono delle organizzazioni che svolgono il compito di
salvaguardare e difendere gli interessi dei consumatori. I riferimenti normativi sono
presenti nel Codice del Consumo, e, in particolare, all’art. 3, che definisce il
consumatore come “la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività
imprenditoriale o professionale eventualmente svolta” e all’art. 137, relativo all’elenco
delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale e ai
requisiti che le associazioni devono avere per essere iscritti. Dal punto vista processuale,
l’art. 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281, “Legge Quadro sui diritti dei consumatori”,
ha introdotto la legittimazione ad agire delle associazioni dei consumatori e degli utenti a
tutela degli interessi collettivi. Tale azione, che non preclude quella individuale del
singolo consumatore, ha carattere inibitorio e può, nei casi in cui ricorrano giusti motivi,
svolgersi con la procedura d'urgenza.
3. La sentenza impugnata.
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Genova confermava la condanna di un
Istituto di credito al risarcimento del danno in favore di 25 risparmiatori, relativamente
alla negoziazione di prodotti finanziari aventi ad oggetto obbligazioni Eur Parm 6,25% 00/05 per responsabilità contrattuale dell’intermediario nei singoli contratti esecutivi del
contratto quadro, oltre al difetto di legittimazione attiva dell’associazione dei
consumatori e di un comitato, che avevano agito insieme ai singoli risparmiatori.
Relativamente al difetto di legittimazione, la Corte d’Appello adita motivava nel senso
che le associazioni, quali enti esponenziali di interessi diffusi, avevano proposto la
domanda in nome proprio e nell’interesse altrui, integrando una inammissibile ipotesi di
sostituzione processuale, ai sensi dell’art. 81 c.p.c.. La Corte proseguiva, poi,
specificando che, nel caso di specie, neppure può ravvisarsi una ipotesi di intervento
volontario, dal momento che le parti intervenute non facevano valere un diritto proprio
in giudizio, né tanto meno ad adiuvandum, difettando un interesse proprio a sostenere le
ragioni di una delle parti.
4. Il ricorso in Corte di Cassazione e il controricorso delle Associazioni dei
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consumatori.
L’Istituto di credito proponeva Ricorso per Cassazione e le Associazioni dei
consumatori, a loro volta, resistevano con controricorso.
La Corte, in via preliminare, ha ritenuto di dover esaminare la censura relativa alla
legittimazione ad intervenire ad adiuvandum dell’Associazione e del Comitato e, con
ordinanza n. 3323 del 19 febbraio 2015, la Prima Sezione civile ha rimesso gli atti al
Primo Presidente, per la rimessione della causa alle Sezioni unite.
In particolare, l’ordinanza di rimessione ha evidenziato la presenza di orientamenti
giurisprudenziali, di legittimità e di merito, non univoci, relativamente alla natura
dell’interesse che legittima all’intervento adesivo, oltre che il rilievo socio economico
della questione giuridica oggetto del giudizio, in merito all’ammissibilità dell’intervento
ad adiuvandum delle associazioni resisitenti, quali enti esponenziali dei diritti e degli
interessi dei consumatori risparmiatori.
A sostegno della propria legittimazione, le controricorrenti hanno dedotto i propri
Statuti, che individuano quale oggetto sociale, l’uno “la promozione della tutela
individuale e collettiva dei consumatori da realizzarsi sia mediante assistenza sul piano
tecnico e giuridico sia esercitando attività di rappresentanza anche attraverso la
richiesta di legittimazione attiva e passiva nei giudizi civili e penali e nelle controversie
arbitrali”, l’altro “la tutela degli interessi e diritti a qualunque titolo vantati dai soci nei
confronti degli istituti di credito in ogni sede ivi compresa quella giudiziaria.”
5. Il punto delle Sezioni unite.
Ciò posto, la questione giuridica al vaglio delle Sezioni unite ha ad oggetto la
legittimazione di un’associazione, che statutariamente si occupa di curare e promuovere
la tutela dei diritti dei consumatori, ad intervenire ad adiuvandum in un giudizio
individuale, promosso da una pluralità di singoli risparmiatori, i quali denunciano una
lesione specifica di diritti a loro riconosciuti dalla legge in ragione dell’asimmetria
informativa che caratterizza il rapporto risparmiatore / investitore ed intermediario.
Già dalla lettura delle disposizioni statutarie, le Sezioni unite hanno evidenziato che la
Corte d’Appello avrebbe dovuto riconoscere la rappresentanza delle associazioni,
essendo lo scopo statutario diffuso della difesa dei diritti economici dei risparmiatori e
degli utenti bancari e la conseguente legittimazione ad agire.
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Inoltre, sempre secondo le Sezioni unite, le associazioni non hanno agito ai sensi dell’art.
81 c.p.c., ma in veste di interventori ad adiuvandum, ritenendo che l’esito del giudizio
avrebbe avuto degli effetti riflessi positivi o negativi giuridicamente apprezzabili nella
loro sfera giuridica, dal momento che, nell’intervento ad adiuvandum non necessita la
titolarità del diritto, ma esclusivamente la presenza di un interesse giuridicamente
rilevante ad un esito favorevole della controversia, essendo, peraltro, agli atti un mandato
rilasciato dai risparmiatori sia per la fase stragiudiziale sia per quella giudiziale.
Relativamente alla portata dell’art. 105, comma 2 c.p.c., con particolare riferimento alla
natura dell’interesse legittimante l’intervento adesivo, le Sezioni unite hanno richiamato
una recente pronuncia delle Sezioni (26 luglio 2016, n. 15422), la quale, a sua volta, ha
statuito che “l’interesse richiesto per la legittimazione all’intervento adesivo dipendente
nel processo in corso fra altri soggetti … deve essere non di mero fatto, ma giuridico,
nel senso che tra adiuvante e adiuvato deve sussistere un vero e proprio rapporto
giuridico sostanziale, tale che la posizione soggettiva del primo in questo rapporto possa
essere – anche solo in via indiretta o riflessa – pregiudicata dal disconoscimento delle
ragioni che il secondo sostiene control il suo avversario in causa.”
Sulla base di tale premessa, le Sezioni unite hanno individuato la legge applicabile al
caso in esame, specificando che il giudizio è stato introdotto nel 2004, per cui la
normativa di riferimento è quella prevista dalla legge n. 281 del 1998, con esclusione,
pertanto, di quanto successivamente previsto dal Codice del Consumo e, in particolare,
dall’art. 140-bis Cod. Cons., per cui sarebbe ipotizzabile la legittimazione ad agire anche
delle associazioni non iscritte e/o dei singoli consumatori/utenti. Come già evidenziato in
passato dalle Sezioni unite, infatti, prima dell’art. 140-bis Cod. Cons., la tutela
degli interessi diffusi era condizionata dal fatto che il Legislatore attribuisse ad un ente
esponenziale la tutela dei singoli componenti di una collettività, al punto da assumere
tale interesse il rango di interesse collettivo.
In particolare, l’art. 3 della legge n. 218 del 1998 dispone che la legittimazione ad agire
discende dalla qualità di ente esponenziale ope legis, attribuita in base al sistema previsto
dal medesimo articolo e con un sistema di iscrizione in elenco “avente carattere
costitutivo della legittimazione”, come da accertamento procedimentalmente disciplinato
dal successivo art. 5, comma 2.
Partendo dalle illustrate premesse in diritto, le Sezioni unite osservano che, nel caso in
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esame, la circostanza dell’iscrizione nel predetto elenco neppure è stata allegata,
evincendosi, peraltro, da uno scritto difensivo, una implicita ammissione dell’inesistenza
dell’iscrizione stessa. Il rilievo di fatto appare dirimente nella misura in cui, “se in forza
dell’art. 3 l. cit., le associazioni iscritte possono agire per la tutela collettiva degli stessi
diritti (dichiarati fondamentali) riconosciuti ai consumatori, a maggior ragione possono
intervenire nel giudizio promosso dal singolo consumatore.”
Ciò posto, anche in ragione dell’art. 24 Cost., le Sezioni unite proseguono
affermando che “se quelle situazioni giuridiche appartengono anche al singolo (talchè
se ne deve ammettere la tutelabilità in via individuale), dev’essere possibile, stante
l’atipicità dell’azione inibitoria, ammettere che consumatori e utenti possano accedere
individualmente anche alla tutela giurisdizionale a carattere preventivo, pur non
essendo tale tutela espressamente prevista nell’art. 3.”
Così argomentando, si verifica una tale connessione tra situazioni giuridiche per cui
l’associazione iscritta può legittimamente intervenire, ai sensi dell’art. 105 c.p.c., nel
giudizio promosso dal consumatore per sostenere le ragioni connesse alle situazioni
tutelabili ex art. 3, lettere a) e b).
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LA PENA GIUSTA: INTERVISTA A SUOR
MARGHERITA GAMBA E AI DETENUTI DI CASA
SAMARIA, ISTITUTO PALAZZOLO
Qual è la giusta pena secondo i detenuti? Cosa c'è dietro le quinte di
una condanna? Ne parliamo con gli addetti ai lavori e con i diretti
interessati.
Ludovica Di Masi - Pubblicazione, venerdì 6 gennaio 2017
Redattore: Alessio Giaquinto

Introduzione
Casa Samaria, si trova a Bergamo, a fianco alla Casa Madre delle Suore delle Poverelle.
Tra i tanti compiti che svolge, la comunità accoglie persone cui è stata applicata una
misura alternativa alla detenzione; offre ai detenuti un sostegno stabile fuori e dentro
l'Istituto penitenziario di Bergamo.
Intervista a Suor Margherita Gamba
Sour Margherita Gamba presta la sua opera ai detenuti (e non solo) di Casa Samaria. Fa
parte della Congregazione delle Suore delle Poverelle, composta da circa 800 suore che
esplicano la loro missione in tutto il mondo.
Si occupano dei più bisognosi: dei bambini, dei malati, dei poveri, accogliendoli nelle
loro case.
D: Innanzitutto la ringrazio per avermi dato la possibilità di intervistarla e di intervistare
i detenuti di Casa Samaria. Colgo l'occasione per complimentarmi con lei per il lavoro
quotidiano che svolge con massima sensibilità.
Il suo lavoro è molto delicato, richiede una grande forza d'animo e un gran coraggio.
Quali funzioni svolge in carcere?
R: Attività di ascolto ed accompagnamento umano e spirituale delle detenute in
collaborazione con l’area trattamentale; attività di catechesi e animazione liturgica in
collaborazione con il Cappellano; partecipazione ed affiancamento alle insegnanti nei
laboratori di ceramica e nelle diverse attività artigianali allestite in sezione; gestione di
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alcune attività ergoterapiche nella sezione femminile: biblioteca, laboratori creativi,
cineforum, progetti di inclusione sociale.
D: Quali atteggiamenti mostrano i detenuti verso la sua figura?
R: Si sono dimostrati sempre rispettosi, e accoglienti.
D: Secondo lei, quali devono essere le caratteristiche di una pena giusta?
R: Penso che sia difficile dire qual è la pena giusta. Se si applica la legge, ad ogni reato
corrisponde una condanna; se invece pensiamo alla persona che ha commesso un reato,
diverso è il pensiero.
Mi spiego: una persona riceve una condanna e inizia a scontarla ma se si dà alla persona
l’opportunità di prendere consapevolezza del dolore che ha arrecato e l’occasione di
poter riparare, allora la pena sarà giusta.
Intervista ai detenuti
Come prima cosa, ringrazio i detenuti per la loro disponibilità. Per rispettare la loro
privacy, ho preferito lasciare l'anonimato.
Ogni domanda è stata rivolta a quattro persone, ragion per cui l'intervista procede in
modo incrociato.
D: Qual è la causa della sua detenzione?
R1: Per documenti falsi.
R2: Per detenzione illecita di armi.
R3: Trasporto di droga.
R4: Favoreggiamento all’immigrazione clandestina.
D: Ritiene giusta la pena che le è stata inflitta?
R1: Assolutamente no, mi sembrano troppi due anni per dei documenti falsi.
R2: La ritengo troppo alta perché il mio ruolo era marginale.
R3: Per quello che ho fatto la ritengo giusta, è la conseguenza dell’azione che ho
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commesso.
R4: Non è giusta perché non hanno ascoltato le mie motivazioni.
D: Come ha reagito quando è stata condannata?
R1: Ero disperata, persa, non sapevo più cosa fare. Piangevo e non capivo cosa stava
succedendo perché, essendo straniera, non capivo l’italiano e io non riuscivo a farmi
capire da loro.
R2: Sono stata un po’ male perché ero lontana dalla mia famiglia… ero più preoccupata
per loro che per me.
R3: Nel peggiore dei modi: ero nervosa, avevo paura, piangevo e pensavo che non sarei
più andata a casa dalla mia famiglia.
R4: Non l’ho vissuta malissimo perché comunque me l’aspettavo.
D: Crede che alla società importi di lei e del suo futuro?
R1: Quando ero in carcere mi sentivo sola e abbandonata ma quando sono stata accolta
in comunità mi sono sentita voluta bene e importante per qualcuno. Agli operatori della
comunità importa del mio futuro, il percorso vuole proprio accompagnarmi nella mia
“nuova vita”.
R2: Quando ero in carcere pensavo non importasse molto di me alla gente. Quando,
invece, sono venuta in comunità mi son sentita subito parte di una famiglia sentendomi
una persona e non una “detenuta”. A loro interessa aiutarmi a migliorare il mio futuro,
accompagnandomi verso la libertà.
R3: Credo che alla società interessi poco perché quando entri in carcere sei etichettata
come “detenuta” e lo stesso è poi quando esci. Ma a Casa Samaria interessa di me e del
mio futuro.
R4: A qualcuno sì, come le comunità che ti aiutano a vivere la pena in modo diverso. Al
resto della società non molto, siamo sempre classificati anche quando finiamo la pena
perché non ci danno occasioni di lavoro e ci guardano sempre con ignoranza, anche se
hai fatto un percorso e sei cambiata.
D: Crede nella funzione risocializzante della pena?
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R1: Sì, ci credo perché per me è così, da quando sono in comunità sento che è molto più
risocializzante rispetto al tempo trascorso in carcere.
R2: Essendo la mia pena troppo alta (a mio modo di pensare) questo mi porta a stare
lontano per troppo tempo dalla mia famiglia e questo mi fa essere un po’ arrabbiata.
Comunque gli insegnamenti di Casa Samaria mi aiutano ad essere migliore.
R3: Sì, da quando sono in comunità (perché in carcere non ho imparato nulla di buono)
ho imparato a vivere le relazioni, a sentirmi responsabile, attiva, impegnata.
R4: Se si ha la possibilità di un percorso in alternativa al carcere sì, ma in galera no.
D: Secondo lei, l'ergastolo può essere considerato una giusta pena? O è solo una
morte civile?
R1: No, non è giusta in quanto non può essere né risocializzante né rieducativa… è una
morte lenta.
R2: No, non è una pena giusta, è morire lentamente. Anche se, pensandoci, in alcuni
reati (come l’abuso di bambini) lo ritengo giusto.
R3: Non credo sia giusta.
R4: Se il giudice ritiene che merita questa pena vuol dire che è giusta…senza
dimenticare però che sono sempre persone e non bisogna lasciarle “ai margini”.
D: Secondo lei, per essere giusta una pena, quali caratteristiche deve avere? Cosa si
sente di consigliare alle Istituzioni?
R1: Per essere giusta deve essere umana.
R2: Non lo so.
R3: Una pena giusta aiuta a migliorarsi facendo molte attività (lavoro, volontariato,…)
senza vivere la noia, come è in carcere.
R4: Dipende sempre dal reato che hai commesso. I percorsi in alternativa al carcere, se
fatti bene, aiutano.
D: Se potesse dire qualcosa al giudice che l'ha condannata, cosa gli direbbe?
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R1: Preferisco non rispondere perché sono troppo arrabbiata con lui.
R2: Gli direi di provare a mettersi nei miei panni per capire cosa si prova.
R3: Gli racconterei la mia vita, le mie motivazioni (senza giustificarmi) per fargli capire
perché sono arrivata qui.
R4: Niente, quello che avevo da dirgli gliel’ho detto in udienza. Lui fa il suo lavoro.
D: Come si vive dietro le sbarre? Qual è la sua giornata-tipo?
R1: A Bergamo il carcere non è troppo brutto, ci sono le suore e poi le celle sono aperte,
però ti manca tutto soprattutto la libertà. In carcere le giornate le passavo aspettando che
il tempo passasse, mentre qui in comunità le giornate passano veloci perché sei
impegnata e ti senti come “in famiglia”.
R2: Fortunatamente ci sono le suore con noi, quindi non si sta troppo male. Le giornate
sono noiose perché non c’è nulla da fare e rischi di diventare matta. La convivenza è
difficilissima.
R3: La vita è difficile senza libertà, ogni giorno è faticoso soprattutto perché lontano
dalla famiglia e dagli amici. Ci sono troppe “chiacchiere” in carcere tra le detenute.
R4: In carcere manca la vita privata, i sentimenti, i familiari…per il resto hai comunque
quello che ti serve per vivere (un tetto, cibo, acqua, riscaldamento,…).
D: Cosa farà quando avrà finito di scontare la sua pena?
R1: Prenderò l’aereo per tornare a casa dai miei figli, riprendendo in mano la mia vita
con gli insegnamenti che ho imparato in comunità.
R2: Desidero continuare ad aiutare la mia famiglia, come ho sempre fatto, cercando di
dare al mio fratellino un’educazione corretta per evitare che arrivi dove sono arrivata io.
Per me invece non so ancora che futuro costruirò.
R3: Cercherò un lavoro custodendo tutto quello che ho imparato qui.
R4: Cercherò di mettere nella mia vita le buone cose che ho imparato vivendo una vita
tranquilla e normale.
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I TERMINI D´USO NELLA REVOCATORIA
FALLIMENTARE
La Prima Sezione Civile della Cassazione, con la sentenza n. 25162 del
7-12-2016, si è pronunciata per la prima volta sulla nozione di termini
d’uso prevista dall’articolo 67, comma 3, lettera a) l. fall., con una
pronuncia i cui effetti saranno rilevanti per le imprese.
Riccardo Bertini - Pubblicazione, lunedì 9 gennaio 2017
Redattore: Alessio Giaquinto

Sommario: 1) Premessa; 2) L'azione revocatoria fallimentare; 3) Segue, atti non soggetti a
revocatoria fallimentare; 4) Cass., I Sez. civ., sent. n. 25162 del 7/12/2016; 5) Conclusioni.

1) Premessa
L'azione revocatoria fallimentare, così denominata per distinguerla da quella ordinaria ex
art. 2901 ss c.c., è un rimedio a tutela della procedura concorsuale per evitare che il
debitore fallito sottragga, nel periodo antecedente la sentenza dichiarativa di
fallimento, beni che andranno a comporre la massa fallimentare. Costituisce uno dei
rimedi più efficaci e più utilizzato nella prassi e mira, attraverso la riacquisizione dei
beni nel patrimonio del fallito e la liberazione dai debiti che lo stesso ha assunto, a
tutelare l’interesse di tutti i creditori concorsuali (1). Il legislatore ha previsto, quali
correttivi a presidio di interessi meritevoli di tutela, casi in cui l'azione non può essere
esperita; le esenzioni sono casi eccezionali e quindi risulta di fondamentale importanza
tracciarne i confini dell’ambito operativo per evitare che si ampli eccessivamente lo
spazio all'interno del quale l'azione in parola non può essere proposta. Con la sentenza n.
25162 del 7/12/2016, la Corte di Cassazione si pronuncia per la prima volta sulla
nozione di “termini d’uso" così come prevista dall'art. 67 comma 3 lett. a) l. fall.
2) L'azione revocatoria fallimentare
L'azione revocatoria fallimentare è un istituto speciale che si affianca ai rimedi ordinari
previsti dall'ordinamento a tutela della par condicio creditorum (le misure cautelari,
l'azione revocatoria ordinaria, la domanda di condanna esecutiva). Presupposto
dell'azione in parola è la conoscenza da parte del creditore, soddisfatto dal debitore
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fallito, dello stato di insolvenza di quest'ultimo e tale conoscenza è presunta dal
legislatore tutte le volte in cui gli atti in pregiudizio siano stati compiuti in periodi cd.
"sospetti". Quest'ultimi sono diversamente articolati a seconda che ledano in maniera più
o meno grave la par condicio. Sono così previsti: a) un periodo di due anni per
l’esercizio della revocatoria degli atti a titolo gratuito e per il pagamento di crediti non
scaduti (artt. 64 e 65 l. fall.) (2); b) un periodo di un anno per la revocatoria dei c.d. atti
anormali (art. 67 comma 1 l. fall.); c) un periodo di sei mesi per la revocatoria dei c.d.
atti normali (art. 67 comma 2 l. fall.). Il periodo inizia a decorrere dal deposito in
cancelleria della sentenza che dichiara il fallimento e affinché l'azione abbia esito
positivo il curatore potrà pertanto dimostrare unicamente che l’atto è stato compiuto
durante uno dei suddetti periodi. Diversamente articolato è anche l'onere probatorio del
curatore, poiché il legislatore ha introdotto una serie di elementi presuntivi ex lege che
agevolano lo stesso nella prova dell’integrazione della fattispecie costitutiva della
reintegratoria fallimentare. In alcuni casi vi è una presunzione iuris et de iure (per cui
non è ammessa prova contraria) della conoscenza dello stato di insolvenza (artt. 64- 65 l.
fall.) mentre in altri la conoscenza dello stato di insolvenza è presunto tramite
presunzione juris tantum (art. 67 comma 1 l. fall.) e sarà pertanto la controparte a dover
dimostrare di non essere a conoscenza dello stato di insolvenza. Vi sono infine casi in
cui l'onere della prova è del tutto assoggettato alla normale ripartizione del carico
probatorio e sarà il curatore a dover dimostrare la conoscenza dello stato di insolvenza
della controparte, per lo più attraverso l’utilizzo di presunzioni semplici (art. 67 comma
2 l. fall.). Dal punto di vista processuale, la legittimazione ad agire spetta al curatore, il
quale deve tuttavia essere autorizzato ad agire dal giudice delegato; qualora
l'autorizzazione manchi, la mancanza dell’autorizzazione potrà essere sanata con effetto
ex tunc (ai sensi dell'art. 182 comma 2 c.p.c.) nelle more del procedimento e comunque
entro il termine a tal uopo fissato dal tribunale. Il curatore può inoltre avvalersi, per
ragioni di speditezza e rapidità, del rito sommario di cognizione (artt. 702 bis ss c.p.c.),
dato che la competenza in materia di revocatoria fallimentare è attribuita al tribunale in
composizione monocratica ma il giudice delegato non può essere il giudice del merito
della revocatoria fallimentare e di conseguenza la competenza per l'azione in parola è del
tribunale fallimentare. L’azione si prescrive nel termine di 5 anni dal compimento
dell’atto che ne è oggetto (art. 69 bis comma 1 l. fall.), ed è soggetta ad un termine
decadenziale di 3 anni dal deposito della sentenza dichiarativa di fallimento.
Infine, il vittorioso esperimento della revocatoria fallimentare comporta che chi è tenuto
alla restituzione di quanto ricevuto dal fallito non è postergato agli altri creditori

16

ma concorre con gli altri su un piano di parità e può pertanto a sua volta insinuarsi nel
passivo fallimentare, senza che debba chiedere la condanna del terzo alla restituzione (a
differenza della revocatoria ordinaria, poiché in questo caso interviene il giudice
delegato attraverso un decreto di acquisizione).
3) Segue, atti non soggetti a revocatoria fallimentare
L’art. 67 comma 3 l. fall., così come modificato dalla novella del 2005 (d.l. 14 marzo
2005 n. 35 convertito nella l. 14 maggio 2005 n. 80), prevede una serie di atti compiuti
dal debitore fallito contro i quali non è esperibile l'azione revocatoria fallimentare,
poiché la stessa contrasterebbe con interessi di particolare rilievo socio economico.
Pertanto, il legislatore afferma che non sono soggetti a revocatoria: a) i pagamenti di
beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso, per evitare
che l'azione revocatoria diventi strumento stesso dell'insolvenza dal momento che la
paura di incorrere in un atto revocabile potrebbe spingere gli altri imprenditori ad
interrompere ogni rapporto commerciale quando quest’ultimo entra in stato di
crisi, facendolo in tal modo definitivamente crollare in insolvenza; b) le rimesse
effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera
consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca,
restando quindi soggetti alla normale disciplina revocatoria gli altri contratti bancari; c)
le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice
civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione,
conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a
costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo
grado ovvero immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale
dell'attività d'impresa dell'acquirente, purché alla data di dichiarazione di fallimento tale
attività sia effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi
inizio; d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in
essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della
esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione
finanziaria, purché siano attestati la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità da un
professionista indipendente designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali
ed in possesso dei requisiti previsti; e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in
esecuzione del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata, nonché
dell'accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis; f) i
pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri
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collaboratori, anche non subordinati, del fallito; g) i pagamenti di debiti liquidi ed
esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali
all'accesso alle procedure concorsuali di amministrazione controllata e di concordato
preventivo, in modo che sia garantita la continuazione aziendale incentivando i terzi a
contrarre con l’impresa in crisi. Infine, non sono soggetti a revocatoria fallimentare il
pagamento della cambiale, se il possessore di questa doveva accettarlo per non perdere
l’azione di regresso (art. 68 l. fall.) e gli atti compiuti tra i coniugi nel tempo in cui il
fallito esercitava un’impresa commerciale e quelli a titolo gratuito (4), se il coniuge
prova che ignorava lo stato di insolvenza del coniuge fallito (art. 69 l. fall.).
4) Cass., I Sez. civ., sent. n. 25162 del 7/12/2016
Il curatore della procedura fallimentare chiedeva la revoca di alcuni pagamenti effettuati
dalla società, poi fallita, ad una terza società creditrice. La società revocata si costituiva
in giudizio chiedendo il rigetto della domanda proposta dal curatore. In primo grado, il
Tribunale Fallimentare rigettava la domanda ritenendo provata l'esenzione di cui all'art.
67 comma 3 lett. a) l. fall. ma la Corte di appello, al contrario, revocava i pagamenti.
Infatti quest'ultimo Giudice riferiva i termini d'uso alle "abitudini del singolo
imprenditore e non in base alle consuetudini generali relative a determinate tipologie
contrattuali", ritenendo parimenti provato che i pagamenti effettuati alla terza
creditrice erano stati effettuati dalla società fallita mediante contanti e non a mezzo
bonifico bancario (come previsto dal contratto di franchising concluso tra le parti).
Ricorre in Cassazione la terza revocata, la quale affida il ricorso a tre motivi. Con il
primo, parte ricorrente denuncia il vizio di violazione e falsa applicazione dell'art. 67
comma 3 lett. a) l. fall. perché rientrerebbero nella nozione di termini d'uso i termini di
pagamento correnti tra le parti al momento dell'atto solutorio "che si collochino
nell'alveo delle normali ed ordinarie attività dell'impresa operanti in un determinato
settore". Con il secondo motivo, si duole il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. mentre con il
terzo si sostiene la violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c. La Suprema Corte
ritiene infondato il primo motivo ed inammissibili gli altri due, rigettando il ricorso e
compensando le spese. La sentenza si rivela tuttavia interessante, ai nostri fini, perché
viene affermato per la prima volta che cosa debba intendersi con “termini d’uso”. La
Cassazione infatti afferma che la questione verte sull'esegesi della nozione che, per la
Corte d'appello, andava relazionata ai pagamenti e alle abitudini del singolo creditore.
Nonostante la dizione normativa non sia di per sé chiara, la ratio della norma è intesa a
favorire la conservazione dell'impresa. La Corte ritiene dunque che, fra le varie opzioni
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ermeneutiche proposte sia in dottrina che in giurisprudenza, la più appagante sia quella
che privilegia il rapporto diretto tra le parti dando rilievo al mutamento dei termini;
d'altronde riconoscere valenza dirimente alla prassi del settore economico, sostiene la
Cassazione, significherebbe equiparare la fattispecie in questione a quella di cui all'art.
67 comma 2 l. fall. Pertanto la Suprema Corte giunge ad affermare il seguente principio
di diritto: "il riferimento dell'art. 67 comma 3 lett. a) l. fall. ai termini d'uso, ai fini
dell'esenzione della revocatoria fallimentare per i pagamenti di beni e servizi effettuati
nell'esercizio dell'attività d'impresa, attiene alle modalità di pagamento proprie del
rapporto tra le parti e non gia alla prassi del settore economico in questione”.
5) Conclusioni
Possiamo affermare quindi che viene accolto un criterio prettamente soggettivo che
valorizza il rapporto tra le parti a scapito di quel criterio che privilegia la prassi seguita
all’interno di un particolare settore economico. In sostanza rileva come le parti hanno
inteso regolare i loro rapporti commerciali affinché una singola operazione possa
definirsi o meno “in uso”. I termini debbono inoltre considerarsi in senso atecnico,
riconducendo la locuzione alle modalità di adempimento e non al tempo in cui le
operazioni commerciali sono state effettuati; per tale ragione saranno irrevocabili
solamente quei pagamenti che sono stati compiuti con mezzi usuali. Del resto, la
pronuncia della Cassazione si inserisce all’interno di un trend inaugurato dalla
giurisprudenza di merito che valorizza il negozio giuridico sottostante concluso tra le
parti. In questo senso, si era già espresso il Tribunale di Milano che aveva dichiarato
inefficaci una serie di pagamenti ricevuti dalla società convenuta perché eseguiti con
significativo ritardo “rispetto a quanto dalle parti concordato nel momento genetico del
negozio” (5). In senso analogo il Tribunale di Salerno, il quale aveva affermato che
debbono ritenersi in uso quei pagamenti effettuati “con lo stesso ritardo
precedentemente tollerato dall’impresa” (6). In conclusione la vexata quaestio dei
termini d’uso, nonostante non possa dirsi definitivamente risolta, trova un punto fermo
nella sentenza in commento e da qui occorre partire per una sempre maggiore puntuale
definizione sia della nozione che dell’ambito applicativo dell’esenzione.
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LA DISCIPLINA DEL PICCOLO IMPRENDITORE
NELL'ORDINAMENTO ITALIANO
Analisi dei tratti principale della figura del piccolo imprenditore quale
categoria fondamentale dell´assetto dell´impresa italiana.
Mattia De Lillo - Pubblicazione, martedì 10 gennaio 2017
Redattore: Ilaria Ferrara

Il principio cardinale per discriminare la disciplina degli imprenditori è quello
dimensionale: in base a questo, infatti, avviene la fondamentale distinzione tra la piccola
impresa e quella medio-grande.
La categoria del piccolo imprenditore ha carattere sostanzialmente residuale in quanto
tale figura viene esonerata da diversi tratti endemici dell’imprenditore di dimensioni
maggiori: il piccolo imprenditore non è vincolato alla tenuta di scritture contabili, non
può fallire o essere soggetto alle altre procedure concorsuali , anche se è comunque
sottoposto allo statuto generale dell’imprenditore.
La figura finora descritta si è in passato rivelata abbastanza problematica. Perché?
Innanzitutto per l’assenza di una univoca definizione.
In primo luogo, infatti, salta all’occhio, nel quadro normativo, l’art. 2083 del Codice
Civile che recita: “Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i
piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata
prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia”.
Da queste parole è possibile ricavare il famoso criterio della prevalenza del lavoro
personale e familiare rispetto a quello di terzi derivante senza dubbio dal periodo di
emanazione del Codice del ’42.
In secondo luogo, tuttavia, un’altra definizione veniva data dalla prima versione della
legge fallimentare (poi rivista con il d.lgs. 5/2006 e successivamente con il d.lgs.
169/2007) all’art. 1 co. 2: “Sono considerati piccoli imprenditori, gli imprenditori
esercenti un’attività commerciale, i quali sono stati riconosciuti, in sede di accertamento
ai fini dell’imposta di ricchezza mobile, titolari di un reddito inferiore al minimo
imponibile. Quando è mancato l’accertamento ai fini dell’imposta di ricchezza mobile,
sono considerati piccoli imprenditori, gli imprenditori esercenti un’attività commerciale
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nella cui azienda risulta essere investito un capitale non superiore a lire
novecentomila”.
I criteri di tipo finanziario quindi, risultavano univoci in quest’ultima definizione, ma la
dottrina si adoperò per armonizzare queste nozioni: il reddito inferiore al minimo
imponibile fu, nel 1974, soppresso (e sostituito dall’IRPEF), abrogando implicitamente
quindi il primo criterio della Legge Fallimentare; il secondo, invece, fu dichiarato
incostituzionale nel 1989 a causa della svalutazione monetaria dell’epoca.
Il legislatore del 2006 e del 2007, intervenendo come detto sulla Legge Fallimentare,
creò un sistema che si poggiava su criteri quantitativi e monetari dettando, nel testo di
legge, non più una definizione di piccolo imprenditore, bensì, meri parametri
dimensionali al di sotto dei quali l’imprenditore non è soggetto a fallimento.
Per quanto concerne questa categoria due sono i tipi di imprese di particolare interesse:
l’impresa artigiana e l’impresa familiare.
L’impresa artigiana si caratterizza per la natura artistica o usuale dei servizi o dei beni
forniti; passa quindi in secondo piano il principio della prevalenza che risaltava per le
imprese generali dei piccoli imprenditori.
Nella legge quadro per l’artigianato (l. n. 443/1985), la definizione di tale impresa ha un
duplice fondamento: l’oggetto dell’impresa e il ruolo prevalente dell’artigiano stesso
all’interno dell’impresa andando così a conciliare la visione più generale presente nel
Codice Civile, con quella più particolare che si riferisce alla natura dei beni e servizi.
L’impresa familiare (regolata dall’art. 230 bis del Cod. Civ.) è quella dove i familiari
collaborano all’attività economica. Per familiari si intende il coniuge, i parenti fino al
terzo grado e gli affini fino al secondo grado.
Questo tipo di impresa, tuttavia, non deve essere confusa con la più generale piccola
impresa.
Può senz’altro succedere che un’impresa familiare rientri anche nella categoria di piccola
impresa ma non per questo lo fanno tutte; è inoltre possibile che una impresa non piccola
si possa definire come familiare.
Problema spesso peculiare dell’impresa familiare era il costante abuso del lavoro dei
parenti, abuso che ha portato il legislatore a ricorrere ad una tutela minima per questo
tipo di lavoratori.
Tale tutela è riconosciuta a tutti i familiari che lavorino in modo continuo nell’impresa e
si articola nella riaffermazione di diritti patrimoniali (mantenimento, partecipazione
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agli utili, diritto di prelazione sull’azienda, etc.) e diritti amministrativi (decisioni
adottate a maggioranza dei familiari lavoratori).
L’impresa familiare, tuttavia, resta un’impresa individuale, infatti, i beni dell’azienda
restano di proprietà esclusiva dell’imprenditore e la gestione ordinaria rientra nella
competenza esclusiva di quest’ultimo.
Inoltre l’imprenditore e datore di lavoro, nel caso di impresa commerciale non piccola,
sarà l’unico soggetto esposto al fallimento.
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LA VALUTAZIONE CIVICA DEI SERVIZI E LA
DISCIPLINA DELLA FINANZIARIA 2008
La legge istitutiva della c.d. Carta della qualità dei servizi, quadro
normativo e problemi applicativi
Lucio Orlando - Pubblicazione, mercoledì 11 gennaio 2017
Redattore: Rosa Mugavero

La Legge Finanziaria 2008, all'art. articolo 2, comma 461, ha istituzionalizzato la cd.
"Carta della qualità dei servizi". Il citato comma 461 art. 2 legge 244/2008, stabilisce
che: "Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e
di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, in sede di
stipula dei contratti di servizio gli enti locali sono tenuti ad applicare le seguenti
disposizioni:
a) previsione dell'obbligo per il soggetto gestore di emanare una "Carta della qualità
dei servizi", da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese con le associazioni di
tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, recante gli
standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate così come determinati
nel contratto di servizio, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite,
quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le
modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o
parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza;
b) consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori;
c) previsione che sia periodicamente verificata, con la partecipazione delle associazioni
dei consumatori, l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio
erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si
rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare
osservazioni e proposte in merito;
d) previsione di un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati
nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte della qualità dei servizi, svolto
sotto la diretta responsabilità dell'ente locale o dell'ambito territoriale ottimale, con la
partecipazione delle associazioni dei consumatori ed aperto alla ricezione di
osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi, allo scopo,
sia all'ente locale, sia ai gestori dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori;
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e) istituzione di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente
locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei
reclami, nonché delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti
partecipanti da parte dei cittadini;
f) previsione che le attività di cui alle lettere b), c) e d) siano finanziate con un prelievo a
carico dei soggetti gestori del servizio, predeterminato nel contratto di servizio per
l'intera durata del contratto stesso".

Una delle principali novità che sono state introdotte dalla Legge n. 244 del dicembre
2007 (la Legge Finanziaria 2008), è proprio la succitata disciplina del controllo dei
servizi pubblici locali (art. 2 comma 461).
In questa normativa confluiscono e s'intrecciano temi e politiche cruciali: l'accesso e la
qualità dei servizi di pubblica utilità; la qualità della spesa pubblica; l'efficacia e
l'efficienza della pubblica amministrazione e l'apertura di spazi inediti per l'applicazione
del principio di sussidiarietà orizzontale; il contenimento dei costi a carico dei cittadini
utenti, con particolare attenzione alle fasce di popolazione in maggiori difficoltà
economica e sociale.
Condizione importante affinché si apra la strada ad un nuovo assetto fondato sulla
concorrenza, sul minor utilizzo di risorse pubbliche, ma anche sul mantenimento
dell'universalità dei servizi e su un incremento della qualità delle prestazioni è che si dia
voce a chi i servizi li utilizza e li paga sia attraverso le tariffe, sia attraverso il prelievo
fiscale. I cittadini sono il partner più naturale delle istituzioni locali e dare voce ad
essi ed alle loro espressioni associative significa finalizzare il loro intervento allo
svolgimento di compiti concreti che, nel caso dei servizi, vuol dire innanzitutto
valutazione e controllo.
La novità più significativa introdotta con il comma 461, è rappresentata dal
coinvolgimento delle associazioni dei consumatori, e degli stessi cittadini, nella
determinazione e nel controllo degli standard di funzionamento dei servizi.
La lett. a) prevede l’obbligo di emanazione di una carta della qualità dei servizi in
conformità ad intese con le associazioni dei consumatori e con le associazioni
imprenditoriali interessate. Viene introdotta una duplice novità molto importante: si
parla di carta della qualità dei servizi e non più di carte dei servizi (ridotte spesso a una
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guida dei servizi forniti); le carte della qualità, da atto unilaterale del gestore, come erano
in gran parte le vecchie carte dei servizi, diventano un atto negoziale a contenuto
predeterminato e vincolato, essendo stabilita dalla legge la corrispondenza fra gli
standard dichiarati nel contratto e quelli della carta.
Il contenuto della trattativa e delle intese prescritte dalla norma per la carta sembra così
restringersi alle parti non disciplinate dai contratti di servizio, alla comunicazione e
all’informazione, nonché agli ulteriori contenuti che potranno essere previsti in aggiunta
a quelli elencati nella lett. a). Potrebbe sembrare questa una limitazione contenutistica in
grado di svalutare il ruolo della carta della qualità. In realtà, a una lettura più attenta,
aver predeterminato la parte essenziale dei contenuti della carta, potrebbe aprire una
prospettiva di arricchimento della carta che vada nella direzione della soddisfazione delle
esigenze degli utenti.
È da sottolineare che è proprio in questa parte del testo, inerente il nuovo assetto della
governance dei servizi, che viene richiesta esplicitamente la presenza delle associazioni
imprenditoriali. Per queste ultime e per le associazioni dei consumatori si presenta,
dunque, un’ulteriore e significativa novità, che sembra confermare come lo spirito delle
nuove norme si proponga di portare il confronto e la partecipazione delle diverse parti al
livello della politica dei servizi nel territorio. È nell’ambito e nel momento in cui si attiva
il principale strumento di comunicazione tra il servizio e gli utenti dello stesso che
vengono coinvolti i soggetti. È evidente, dunque, che starà alla capacità di questi soggetti
che operano a livello della comunità cittadina fare della carta della qualità dei servizi un
qualcosa di molto più ampio della semplice ripetizione degli standard fissati nei contratti
di servizio.
La lett. b) si sostanzia nella previsione di una generica consultazione obbligatoria delle
associazioni dei consumatori che, dal punto di vista logico, non può che essere riferita
al contenuto stesso dei contratti di servizio, essendo parte delle disposizioni che
specificano gli obblighi cui sono tenuti gli enti locali in sede di stipula dei contratti di
servizio (a conferma si consideri il contenuto sub a) e quello sub c)). L’assenza di
ulteriori specificazioni e le successive lett. c), d), e), che invece disciplinano modalità e
caratteristiche della partecipazione, attribuisce a questa indicazione il valore di
affermazione di un principio che è coerente con l’implicito riconoscimento alle
associazioni dei consumatori di prerogative e funzioni senza alcun dubbio molto
innovative rispetto a quanto avveniva nel precedente assetto.
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La lett. c), stabilendo che la verifica dei parametri qualitativi e quantitativi del
servizio venga effettuata con la partecipazione delle associazioni dei consumatori e
prevedendo la possibilità per il cittadino di avanzare osservazioni e proposte in
merito, introduce un paradigma completamente diverso dalla prassi più che decennale
seguita da molte aziende: quella, cioè, di svolgere in proprio tali verifiche, ricorrendo ai
propri sistemi interni di controllo o affidandoli a terzi dietro corrispettivo. Non deve
sfuggire il particolare che la verifica dei parametri è legata alle esigenze degli utenti e
non al semplice rispetto degli standard stabiliti nel contratto. Questa puntualizzazione si
rivela molto coerente con il sistema di monitoraggio permanente di cui alla successiva
lett. d) e costituisce l’ulteriore conferma del ruolo di partnership che viene previsto dal
provvedimento nel suo complesso per le associazioni dei consumatori nelle decisioni
relative alla politica dei servizi. La stessa precisazione che ogni singolo cittadino possa
presentare osservazioni e proposte in merito introduce una duplice e rilevante novità.
Infatti, da un lato si responsabilizza maggiormente il singolo cittadino a svolgere la sua
parte attiva e, dall’altro, si va ben al di là del tradizionale riconoscimento al cittadino di
potersi rivolgere ai comuni o al gestore del servizio per presentare proteste, reclami o
anche proposte. Il fatto che la norma preveda questa specifica possibilità (rafforzata dai
richiami di cui alle successive lett. d) ed e)) significa che le si vuole conferire un
particolare significato riconducibile a quel principio della sussidiarietà orizzontale,
previsto all’ultimo comma dell’art. 118 della nostra Costituzione. Questo collegamento
conferisce alla norma una maggiore forza giuridica e impegna le istituzioni e i poteri
pubblici alla sua attuazione. Va ricordato, d’altra parte, che questo stesso collegamento
con il principio costituzionale implica non solo un “lasciar fare” da parte dei soggetti
pubblici, ma pure la capacità d’intraprendere delle azioni positive per la sua attuazione
ad opera dei diversi attori coinvolti.
La lett. d) prevede la creazione di un sistema di monitoraggio permanente sia del
rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio sia di quanto riportato nelle carte
della qualità. Tale sistema ricade sotto la diretta responsabilità dell’ente locale (ed è,
quindi, cosa ben diversa da tutti i sistemi di customer satisfaction utilizzati dalle aziende)
ed è svolto - e questa è un’ulteriore novità - con la partecipazione delle associazioni dei
consumatori. Un’attività di monitoraggio che si vuole aperta al recepimento delle
osservazioni dei singoli cittadini che pervengano alle aziende, all’ente locale e alle
associazioni.
Emerge con molta chiarezza il riconoscimento alle associazioni dei consumatori della
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possibilità di esercitare un ruolo attivo, che va nettamente al di là di tutte le forme di
consultazione fin qui praticate. Infatti, ad esse viene espressamente richiesta la
partecipazione al sistema di controllo e la disponibilità, per il buon funzionamento di tale
sistema, a raccogliere e dar conto delle osservazioni dei cittadini.
Gli aspetti importanti di questa norma sono i tre già indicati: istituzione di un sistema di
monitoraggio permanente, partecipazione delle associazioni dei consumatori e degli
utenti ed apertura alla ricezione di osservazioni e proposte da parte dei cittadini. Tutto
ciò conferma quanto già segnalato in precedenza, riguardo l’ampiezza della nuova
disciplina che va oltre i contratti di servizio. Infatti, l’istituzione di un sistema di
monitoraggio permanente comporta una decisione politica dell’ente locale e l’obbligo di
far partecipare le associazioni e di ascoltare i cittadini configura un nuovo assetto della
partecipazione civica alle decisioni di politica dei servizi in sede locale.
In merito alla partecipazione delle associazioni bisogna notare che siamo nel campo
della condivisione di ruoli e funzioni, oltre la semplice consultazione su singoli atti. Le
associazioni dei consumatori sono invitate ad assumere una parte dei compiti
istituzionali svolti prima in esclusiva dagli enti locali e agli stessi cittadini viene aperta la
possibilità di esercitare quel ruolo pro-attivo prefigurabile - come si è già detto - come
diretta conseguenza dell’applicazione dell’art. 118 u.c. della nostra Costituzione
nell’ambito dei servizi pubblici locali.
La lett. e) stabilisce che annualmente venga svolta una sessione di verifica del
funzionamento dei servizi, coinvolgendo congiuntamente gli enti locali, le aziende e le
associazioni dei consumatori, nella quale rendere conto delle osservazioni dei cittadini
inviate a ciascuno dei tre soggetti coinvolti. Questa disposizione rappresenta, in
definitiva, l’ulteriore conferma che l’aggancio della nuova disciplina ai contratti di
servizio non può costituire un limite alla sua attuazione. Infatti l’istituzione di una
sessione di verifica annuale del funzionamento dei servizi riguarda la politica dei servizi
in ambito locale, ma è anche espressione degli indirizzi politici che si intendono attuare
nella dimensione locale. L’ennesima previsione dell’obbligo di partecipazione a questo
appuntamento annuale delle associazioni dei consumatori conferma il rilievo dato al loro
ruolo con una dignità che, da questo punto di vista, appare essere superiore a quello
attribuito alla partecipazione dei gestori dei servizi, che in questa sede appaiono più
come interlocutori tecnici, con una presenza che resta essenziale per il buon
funzionamento del momento di verifica. Il vincolo di rendere conto delle osservazioni e
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delle proposte dei cittadini pervenute agli enti locali, alle associazioni dei consumatori e
alle aziende non fa che rafforzare la novità dell’ascolto che le nuove norme intendono
dare alla voce dei cittadini. Cittadini per i quali queste norme costituiscono un fattore di
notevole responsabilizzazione, nel momento stesso in cui riconoscono a essi ambiti e
strumenti propri d’intervento non riconducibili automaticamente al ruolo delle stesse
associazioni dei consumatori.
La ripetizione nelle lett. c) e d) della possibilità di essere ascoltati trova il suo
compimento nell’obbligo di mettere al centro della verifica annuale proprio le
segnalazioni dei cittadini che, non a caso, sono l'unico contenuto previsto e specificato
nella norma per la verifica annuale sullo stato dei servizi. In questo senso, si potrebbe
concludere che la norma introduce un vero e proprio diritto dei cittadini di essere
ascoltati anche attraverso azioni positive dei soggetti titolari del controllo dei servizi.
La lett. f) impone un’ulteriore novità assoluta e cioè che le attività previste alle lettere b),
c) e d), prima illustrate, vengano finanziate con un prelievo a carico dei gestori dei
servizi, predeterminato negli stessi contratti di servizio e legato alla loro stessa durata. Si
tratta di una forte novità, se pensiamo a quante volte nel corso della precedente stagione
delle carte dei servizi sia stata lamentata da parte delle associazioni dei consumatori e
degli utenti l’assenza di risorse indispensabili per preparare e consentire, quindi, lo
svolgimento di quelle funzioni a esse riconosciute (seppure in maniera molto meno
accentuata e articolata), dalla precedente Direttiva Ciampi del 1994. Si tratta di una
disposizione che tende a garantire i presupposti per poter attuare le specifiche attività
previste nelle precedenti lettere e a favorire l’iniziativa dei soggetti dotati di progettualità
e capacità di realizzazione. Questa indicazione, anch’essa molto puntuale, esprime una
piena coerenza con il ruolo attribuito alla partecipazione attiva dei cittadini e al sistema
dei controlli che, dovendo avere un carattere permanente ed essere organizzato per
ricevere e vagliare le segnalazioni dei cittadini e per svolgere ogni anno un’analisi dello
stato dei servizi, deve necessariamente privilegiare attività a medio e lungo termine, per
le quali devono essere previste adeguate risorse finanziarie.
L’analisi fin qui svolta dovrebbe avere fatto emergere con sufficiente chiarezza la portata
fortemente innovativa e di sistema, per il settore dei servizi pubblici locali, di queste
disposizioni. Ci si trova di fronte, come le lettere d) e f) dimostrano, ad un possibile
nuovo assetto della governance locale, con l’assunzione delle associazioni dei
consumatori al ruolo di partner degli enti locali e con il fondamentale riconoscimento
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del diritto di “ascolto” per ogni cittadino. Questo avviene “ovviamente” solo sulla carta,
perché per quanto riguarda, poi, l’implementazione del provvedimento, il bilancio che si
può fare dopo nove anni dalla sua adozione non è certo positivo, in quanto sono
veramente pochi, secondo le informazioni disponibili, gli accordi fin qui siglati tra i
comuni e altre istituzioni pubbliche e le associazioni dei consumatori e degli utenti. Se
passiamo poi ad esaminare le azioni intraprese sul campo per dare seguito a questi stessi
accordi, si potranno constatare le difficoltà e le lentezze con cui si procede quasi
ovunque.
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LA QUALITÀ DI CONSUMATORE NEL
CONTRATTO DI FIDEIUSSIONE.
Con l´ordinanza n. 24846 del 16 settembre 2016, depositata il 5
dicembre 2016, la Corte di Cassazione, sezione VI civile, si è
pronunciata in ordine alla questione relativa all´applicabilità della
disciplina consumeristica in presenza di un contratto di fideiussione.
Simona Iachelli - Pubblicazione, giovedì 12 gennaio 2017
Redattore: Valeria Lucia

La problematica esaminata dalla pronuncia in commento ha ad oggetto il rapporto tra il
contratto di fideiussione e la normativa di settore in materia di tutela del consumatore.
Al riguardo giova premettere brevemente l'istituto della fideiussione. Quest'ultima
costituisce uno dei principali strumenti previsti dall'ordinamento a garanzia del credito,
rientrando tra le cosiddette "garanzie personali", le quali, a differenza di quelle reali che
vincolano determinati beni al soddisfacimento delle ragioni del credito, conferiscono al
beneficiario una pretesa creditoria nei confronti del garante, estendendo la garanzia
patrimoniale del garantito ai beni, presenti e futuri, del terzo garante.
Il codice civile non contiene una definizione di “fideiussione” bensì di “fideiussore”, il
quale, ai sensi dell'art. 1936 c.c., è colui che "garantisce personalmente al creditore
beneficiario l’adempimento dell’obbligazione del debitore" affiancando tutto il proprio
patrimonio a quello del fideiuvato a tutela delle ragioni creditorie del soggetto
beneficiario della garanzia. In tal modo, esso diviene debitore di un’obbligazione
propria. (1)
Pertanto, la fideiussione è quel rapporto obbligatorio che, generalmente, trova la sua
fonte in un contratto, ma che può discendere anche dalla legge o da un atto unilaterale, in
forza del quale il fideiussore assume un obbligo nei confronti del creditore ad adempiere
l'obbligazione del debitore.
La causa della fideiussione risiede nella garanzia dell’adempimento del debito altrui e
nel rafforzamento della tutela del creditore nella riscossione del proprio credito.
Caratteristica fondamentale della fideiussione, inoltre, è l’accessorietà della garanzia,
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in forza della quale l’obbligazione garantita e quella fideiussoria stanno tra loro in
rapporto di accessorietà, nel senso che la fideiussione non può esistere senza
l’obbligazione principale.
Il collegamento sussistente tra obbligazione principale e obbligazione fideiussoria
comporta delle conseguenze sul piano dell’efficacia e dell’estensione della garanzia
fideiussoria, desumibili dalla stessa lettura della disciplina codicistica dell’istituto. In
particolare, ai sensi dell’art. 1939 c.c., "la fideiussione non è valida se non è valida
l’obbligazione principale, salvo che sia prestata per un’obbligazione assunta da un
incapace. Inoltre, la fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, né può
essere prestata a condizioni più onerose" (art. 1941, comma 1, c.c.). L’oggetto della
fideiussione, infatti, è determinato per relationem

sulla base del contenuto

dell’obbligazione principale.
Questa caratteristica differenzia l’istituto in esame dal contratto autonomo di garanzia,
stipulativamente inteso come rapporto contrattuale, derogatorio rispetto all'impalcatura
fideiussoria, e funzionalmente volto ad assicurare la soddisfazione esclusiva
dell'interesse economico del beneficiario (diversamente dalla garanzia fideiussoria
diretta ad assicurare l'adempimento del debitore principale). Invero, nel contratto
autonomo di garanzia è carente l’elemento dell’accessorietà, sicché il garante si impegna
a pagare al beneficiario, senza opporre eccezioni in ordine alla validità e/o all’efficacia
del rapporto di base. L’assenza dell’elemento dell’accessorietà comporta l’esclusione
della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore
principale, in deroga alla regola essenziale posta per la fideiussione dall’art. 1945 c.c., e
la conseguente preclusione della legittimazione del debitore a chiedere che il garante
opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché della
proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento da quest'ultimo
effettuato. A tal fine, nella prassi commerciale internazionale, terreno d'elezione della
garanzia autonoma, i contratti in questione sono sovente accompagnati dalla clausola di
pagamento "a prima richiesta" - e "senza proponibilità d'eccezioni.
L'apposizione di tale clausola definisce il contratto autonomo di garanzia e ne sancisce
l'incompatibilità con l'accessorietà fideiussoria. Invero,la giurisprudenza di legittimità,
nel condividere la pronuncia delle Sezioni Unite, attribuisce alla clausola in questione un
rilievo fondante, affermando che "l'inserimento in un contratto di fideiussione di una
clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare
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il negozio come contratto autonomo di garanzia (c.d. Garantievertrag), in quanto
incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di
fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della
convenzione negoziale". (2)
Ciò posto, occorre focalizzare l’attenzione sui rapporti tra fideiussore e consumatore.
Quest'ultima categoria soggettiva si è radicalmente imposta come momento fondativo di
un intero settore del diritto privato, prescrivendo il ripensamento dei relativi dogmi
tradizionali e l’adozione di un nuovo modo di valutare i rapporti di mercato. Al riguardo
si è assistito ad una profonda tendenza espansiva nel segno di un costante rafforzamento
della tutela prevista in favore del consumatore.
I tentativi di delineare gli esatti confini delle nozioni di "consumatore" e "professionista"
hanno tracciato un lungo e frastagliato percorso di evoluzione interpretativa, che ancora
oggi non sembra aver trovato uno sbocco tale da assumere i connotati della certezza e
della piena condivisibilità. Sintomo di tale assetto claudicante sono i numerosi rinvii
pregiudiziali che le Corti nazionali hanno rimesso alla Corte di giustizia dell'U.E. in
materia di tutela del consumatore, ove la maggior parte dei dubbi ermeneutici attengono
alla qualificazione delle parti nell'ambito dei rapporti contrattuali.
Nel panorama italiano, la definizione di consumatore si ricava dall'art. 3, comma 1, del
Codice del consumo (D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206), per cui è consumatore colui "che
agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualemnte
svolta", in contrapposizione al professionista, definito come “la persona fisica o
giuridica

che

agisce

nell’esercizio

della

propria

attività

imprenditoriale

o

professionale”.
Dalla lettura del citato articolo si evince chiaramente che il requisito dello scopo
extraprofessionale è necessario affinché si possa rientrare nella qualifica di consumatore,
nel senso che quest'ultimo deve essere inteso con riguardo ad una persona fisica che ha
contratto obbligazioni per far fronte ad esigenze personali o familiari o della più ampia
sfera attinente agli impegni derivanti dall'estrinsecazione della propria personalità
sociale. (3)
La locuzione utilizzata dal legislatore nazionale ha suscitato un ampio dibattito, il quale
ha dato vita a due diversi orientamenti interpretativi. Un primo orientamento, rimasto
minoritario, offriva una lettura della nozione di consumatore in chiave soggettiva,
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prestando attenzione alle finalità perseguite dalla parte interessata al bene o al servizio al
momento della stipulazione del contratto.
Altra parte della dottrina, invece, ha sposato una concezione di consumatore in senso
oggettivo, ponendo l'attenzione sulla destinazione funzionale del bene o del servizio
all'attività professionale. Tale ultima concezione, accolta dalla giurisprudenza di
legittimità, attribuisce ad un soggetto la qualità di consumatore soltanto qualora la
stipulazione contrattuale presenti un concreto legame funzionale con la professione
eventualmente svolta dallo stesso.
Secondo la dottrina e la giurisprudenza maggioritarie, dunque, l’accertamento della
natura dello scopo per il quale il soggetto ha agito deve avvenire in virtù di un criterio
oggettivo, essendo irrilevante qualsiasi intenzione soggettiva del contraente, alla luce del
principio generale di irrilevanza dei motivi in ambito contrattuale.
A questo punto occorre soffermarsi sulla questione affrontata dalla Cassazione con la
pronuncia in commento, concernente l'applicabilità della tutela consumeristica al
fideiussore.
Invero, la giurisprudenza di legittimità è stata chiamata, più volte, a confrontarsi con la
possibilità di applicazione della disciplina consumeristica al fideiussore.
Il nodo interpretativo scaturisce dalla circostanza che gli artt. 33 ss. Cod. Cons.
ricomprendono qualsiasi accordo che contenga clausole volte a determinare un
significativo squilibrio del rapporto tra consumatore e professionista, ivi compreso il
contratto di fideiussione. Infatti, è ormai definitivamente venuto meno l’ostacolo in
passato rappresentato dall’elencazione dei contratti di cui di cui all’originario art.
1469-bis c.c., il quale, facendo riferimento al solo contratto che ha per oggetto la
cessione di beni o la prestazione di servizi, era in grado di escludere, potenzialmente, la
fideiussione quale contratto di garanzia.
Orbene, diversamente dall’ipotesi in cui il fideiussore presti garanzia in favore di un
debitore che rivesta il ruolo di consumatore, nella quale si ritiene generalemente
applicabile la disciplina del Codice del consumo, la giurisprudenza di legittimità ha
mantenuto costantemente un atteggiamento piuttosto rigido con riferimento alla
posizione del fideiussore che, agendo per scopi estranei all’attività imprenditoriale, si
renda garante di un’obbligazione assunta da un debitore, il quale, invece, agisce in
qualità di professionista.
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In merito, la Suprema Corte ha recentemente ribadito, con l'ordinanza n. 24846/2016, che "in
presenza di un contratto di fideiussione, è all'obbligazione garantita che deve riferirsi il
requisito soggettivo della qualità di consumatore, ai fini dell'applicabilità della specifica
normativa in materia di tutela del consumatore, attesa l'accessorietà dell'obbligazione del
fideiussore rispetto all'obbligazione garantita".

Siffatta ricostruzione è unanimemente accolta da gran parte della giurisprudenza, anche
di merito, e trova il suo fondamento logico e normativo proprio nel principio di
accessorietà del contratto di fideiussione, in forza del quale sussiste un collegamento tra
obbligazione principale e obbligazione fideiussoria.
In sostanza, la natura accessoria del vincolo fideiussorio rende la figura del garante
particolarmente esposta a subire "di riflesso" i limiti che insistono sul rapporto fra
debitore e creditore (4).
Precisamente, secondo i giudici di legittimità, attesa la struttura funzionale della garanzia
fideiussoria rispetto al negozio primario, è con riferimento a quest'ultimo che deve essere
effettuata l'indagine sulla possibilità di applicare la disciplina consumeristica, poiché la
qualità di debitore principale attrae inevitabilmente quella del fideiussore anche ai fini
dell'inidividuazione del soggetto che deve rivestire la qualità di consumatore. (5).
Dunque, affinchè possa trovare applicazione la disciplina consumeristica, si ritiene
imprescindibile che entrambi i soggetti, fideiussore e debitore, rivestano la qualità di
consumatore.
La Cassazione adotta, invece, una soluzione diversa quando si tratti non di fideiussione
ma di garanzie autonome, nelle quali, per definizione, difetta il requisito
dell'accessorietà.
Più nel dettaglio, secondo i giudici di legittimità "a diversa soluzione non può non pervenirsi pure
nell'evenienza di contratto autonomo di garanzia, essendo comunque anch'esso, con tutta
evidenza, funzionalmente inserito nell'attività dell'impresa garantita - quale elemento utile per il
suo funzionamento anche solo corrente, onde appunto assicurarle il credito da parte di altri
contraenti, i quali fidano sulla garanzia prestata o comunque la prendono in considerazione
come elemento determinante nel momento in cui si inducono a contrattare con l'imprenditore
garantito, così determinando un diverso e più favorevole andamento dell'attività di impresa - e
quindi esulando dal concetto di consumo o bisogno personale del contraente, il solo che può
giustificare appunto l'applicazione della disciplina generale del diritto del consumatore".

Il carattere autonomo della garanzia, dunque, esclude che la natura del rapporto garantito
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possa esplicare qualsivoglia influenza sul rapporto di garanzia, il quale sarà pertanto
oggetto di una qualificazione sua propria. Ne consegue che, ove la garanzia autonoma
venga prestata da un soggetto che agisce al di fuori di scopi professionali, sia pure per
garantire un professionista, questi potrà senza indugio essere considerato a tutti gli effetti
consumatore, con correlativa applicazione delle tutele previste. (6)
Ne discende l'importanza del compito dell'interprete, il quale è chiamato ad effettuare
un'analisi approfondita della concreta fattispecie di garanzia, al fine di verificare se si
tratti di fideiussione ovvero di garanzia autonoma, risultando, nel secondo caso,
sicuramente più agevole optare per la soluzione favorevole al garante-consumatore.
In conclusione, per una maggiore completezza dell'argomento, è opportuno rilevare che
nonostante la posizione della Cassazione in tema di riconoscimento dello status di
consumatore in capo al fideiussore, non mancano rilevanti spunti in senso contrario,
provenienti, tra l'altro, anche dal versante europeo.
In particolare, la dottrina più recente, nel contestare la soluzione accolta dalla
giurisprudenza, propone una differente lettura della questione, incentrata sia sulle finalità
di tutela perseguite dalla normativa consumeristica, sia sulla posizione assunta in
concreto dal fideiussore nella specifica operazione economica realizzata.
Secondo questa ricostruzione, sarebbe opportuno considerare con maggiore attenzione la
posizione in cui si trova il fideiussore, soggetto il quale, al pari di un consumatore "vero
e proprio", acquisisce una posizione di debolezza contrattuale, in quanto debitore in
solido che potrà essere chiamato a rispondere per l'intero, e che viene pertanto ad essere
esposto ad un rischio di inadempimento forse eccessivo.
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LA PENA GIUSTA IN SPAGNA: INTERVISTA AL
PROF. JORDI NIEVA FENOLL
La Spagna è, geograficamente, molto vicina all´Italia. Cerchiamo di
capire se lo è anche da un punto di vista giuridico.
Ludovica Di Masi - Pubblicazione, giovedì 12 gennaio 2017
Redattore: Andrea Senatore

Introduzione: il sistema spagnolo
La fonte primaria dell'ordinamento giuridico spagnolo è la Costituzione, promulgata ed
entrata in vigore nel 1978.
L'emanazione della Costituzione, che sancisce i principi fondamentali, è avvenuta a
seguito della morte del dittatore Generale Francisco Franco e il conseguente transito
verso la Monarchia parlamentare.
La Costituzione sancisce il principio di legalità (art. 9), il principio di uguaglianza (art.
14), il diritto al giusto processo in materia penale (art. 24) e una vasta gamma di diritti
sociali ed economici.
Dal punto di vista del diritto penale sostanziale, anche in Spagna, come in Italia, vi è la
distinzione tra pene e misure di sicurezza (sistema del doppio binario), "costruite dal
legislatore spagnolo sul presupposto della pericolosità criminale del soggetto attivo, la
quale comunque si fonda sulla previa commissione di un fatto previsto come delitto.
Innovativa al riguardo appare l'estensione alle misure di sicurezza di tutte le norme
garantistiche già proprie del sistema disciplinatorio delle pene. In funzione di garanzia
si presenta il co. 2 dell'art. 6 [del código penal] che fa divieto al giudice procedente di
irrogare misure di sicurezza più gravose o di maggior durata rispetto alla
pena astrattamente applicabile al fatto commesso"1.
Le pene si distinguono in: pene privative della libertà, pene privative di altri diritti e
multa. Tra le pene privative di altri diritti troviamo la perdita del diritto di guidare
veicoli a motore o ciclomotori (sospensione della patente).
Sicuramente un istituto geniale che sarebbe molto utile anche in Italia.
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Da un punto di vista processuale, la Costituzione spagnola prevede il diritto di agire in
giudizio e l'imparzialità del giudice. La figura del pubblico ministero (Ministerio Fiscal)
non appartiene al Poder Judicial e manifesta una certa dipendenza dal potere esecutivo.
Singolare rispetto al sistema italiano è la presenza del Juez de Violencia sobre la
Mujer, creato per fronteggiare il fenomeno della violenza sulla donne.
Enorme differenza rispetto all'ordinamento italiano riguarda l'obbligatorietà dell'azione
penale: il Ministerio Fiscal ha l'obbligo di esercitare le azioni penali solo quando le
consideri “procedentes”.
Inoltre, l'azione penale può essere esercitata, oltre che dal Pubblico Ministero e dalla
persona offesa (acusador particular) anche da qualsiasi cittadino (acusador popular).
In compenso, però, la presenza dell'accusato è necessaria nel dibattimento ma facoltativa
nelle indagini preliminari.
Intervista al prof. Jordi Nieva Fenoll
Jordi Nieva Fenoll è professore di Diritto Processuale presso l'Università di Barcellona e
docente presso molte università estere (Münster, Würzburg, Lyon, Central de Venezuela,
Católica del Táchira, Notarial Argentina, Pontificia de Valparaíso, Antofagasta y Libre
de Colombia). È autore di 13 libri e di oltre 80 articoli scientifici. È membro
dell'International Association of Procedural Law (2011), dell' Instituto Iberoamericano
de Derecho Procesal (2006), e del Wissenschaftliche Vereinigung für Internationales
Verfahrensrecht.
LDM:Qual è la funzione della pena in Spagna?
JNF: La funzione della pena in Spagna è stabilita in modo chiaro dall'art.25 Cost. che
parla di rieducazione e reinserimento del reo nella società, in una sola parola: la
risocializzazione. Quindi, la sua funzione è special-preventiva, non retributiva, né di
prevenzione generale.
LDM: Quali caratteristiche, secondo lei, deve avere una pena per definirsi giusta?
JNF: Secondo me, una pena è giusta quando non ha l'essenza di una punizione ma di
“trattamento” per la persona. Non penso assolutamente che il delinquente sia un
“malato sociale” ma penso che il reo abbia bisogno di un trattamento che gli serva per
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capire cosa ha fatto, perché non doveva farlo e cosa avrebbe potuto fare in alternativa
alla commissione del reato. Se il reo prende consapevolezza di ciò e non è uno
psicopatico, cioè ha un interesse verso l'altro e avverte il senso di rimorso, allora il
trattamento diventa efficace. Infatti, nei Paesi in cui si adotta questo trattamento la
criminalità è bassissima; anche in Spagna si è abbassata tanto, soprattutto nei reati di
terrorismo e nei reati sessuali.
La pena, dunque, è soltanto un'opportunità per rendere efficacie questo
trattamento.
A mio avviso, si deve continuare in questa direzione.
LDM: Come in Italia, anche in Spagna è previsto (all'art. 24 Cost.) il diritto al giusto
processo in materia penale. Che rapporto c'è tra giusto processo e giusta pena nel
sistema spagnolo?
JNF: “Giusto processo” è la traduzione poco consona dell'espressione americana due
process of law che si riferisce ad un compendio di garanzie e di diritti umani inclusi nel
IV, nel V e nel VI emendamento della Costituzione degli USA.
Ad onor del vero, è poco chiaro come venga applicata la clausola del due process of law
nei vari sistemi, tanto meno nel sistema spagnolo. In Spagna si parla di giusto processo
solo per dare rilievo a tutti i diritti umani ma non c'è una lista chiara di cosa debba
includersi in questa locuzione.
In ogni caso, l'esecuzione non ne fa parte; il giusto processo è qualcosa che viene prima
della pena, dopo l'esecuzione il processo è già finito e si pretende soltanto che
l'esecuzione sia giusta dal punto di vista della funzione della pena. Allora, non c'è un
rapporto diretto tra giusto processo e esecuzione nel processo penale; se ci fosse, sarebbe
solo una questione dottrinale o giurisprudenziale.
In conclusione, dunque, ritengo che il "giusto processo" sia solo una clausola generale;
quello che mi sembra più importante è definire quali diritti umani sono riconosciuti da
una Costituzione, da un sistema giuridico, altrimenti si corre il rischio di sconfinare in
categorie astratte e di conseguenza prive di significato.
LDM: In Italia ci sono alcune questioni che, vuoi per una ragione, vuoi per un'altra,
installano nella società una sensazione generale di ingiustizia della pena. Si pensi agli
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sconti di pena, all'irragionevole durata del processo, al sovraffollamento carcerario e ai
processi mediatici.
Qual è la situazione in Spagna?
JNF: Sono quattro questioni ben diverse. Per quanto riguarda gli sconti di pena, a mio
avviso, sono inevitabili perché sono lo strumento e il frutto del trattamento di cui ho
parlato prima: se una persona sta scontando la pena mostrando chiari segni di
risocializzazione, di ravvedimento per quello che ha fatto, allora è ovvio che deve avere
uno sconto di pena, altrimenti sarebbe una cosa ingiusta. E poi, sarebbe irragionevole dal
punto di vista penitenziario non poter fare una distinzione tra i prigionieri che hanno una
buona condotta e quelli che hanno una condotta antisociale anche dietro le sbarre.
L'irragionevole durata del processo, invece, è un problema dello Stato che da
moltissimi secoli non vuole elargire soldi alla giustizia.
Inoltre, generalmente non è una questione di argomento letterale, e resta così
abbandonata da tutti i governi. Se guardiamo alla Germania dove s'investono più di 10
miliardi di euro ogni anno per la giustizia, vediamo che lì le cose funzionano: hanno
sufficienti giudici e i processi durano quello che devono durare, non come in Spagna e in
Italia. Anche negli altri Paesi la situazione è drammatica (non come in Italia dove i
ritardi sono spaventosi) ma il problema della mancanza d'investimento è sempre lo
stesso.
Il problema del sovraffollamento è anch'esso un problema di governo: si devono
costruire più prigioni che permettano di preservare la dignità umana. Tuttavia, si deve
pensare che non tutti i rei necessitano della prigione, per molti rei è sufficiente la libertà
vigilata, o un'altra misura che non preveda l'ingresso in carcere.
Infine, i processi mediatici sono inevitabili perché in una società democratica i media, i
giornalisti ci devono mostrare cosa succede; i tribunali non sono una sorta di sezione
scura, coperta, segreta per la società. Dall'altro lato, è anche vero che si deve proteggere
la reputazione delle persone sottoposte a processo. Quindi, si deve trovare un equilibrio e
l'unica soluzione auspicabile in questo scenario è un'autoresponsabilità dei giornalisti.
Lo so che è una cosa difficile ma i giornalisti dovrebbero essere più responsabili per
quello che dicono, dovrebbero avere un codice deontologico più esigente e il risultato
sarebbe un' informazione di qualità.

40

LDM: Vorrei davvero ringraziarla per questa occasione di confronto e per la sua
disponibilità.
Dalle sue parole ho notato come molti elementi dei nostri rispettivi ordinamenti giuridici
siano simili e come altri siano diversi. E poi, non ho potuto fare a meno di cogitare
dentro di me una controrisposta alle sue risposte.
Per cominciare, anche la Costituzione italiana sancisce la funzione risocializzante della
pena (art. 27, co. 3, Cost.) ma ad oggi la teoria sulla funzione della pena più accreditata è
quella eclettica (multifattoriale) che combina la teoria della prevenzione speciale e
quella della retribuzione.
Nello specifico, secondo questa teoria è giusto che vi sia la rieducazione ma con il limite
della impossibilità di superare la proporzione con il principio di colpevolezza. Ad es. se
diciamo che in una scala da 1 a 10 Tizio merita 5, non si potrà mai superare 5 che è il
limite.
Come secondo punto, concordo con lei sull'idea di “trattamento” e sulla conseguenza
logica dello sconto di pena, tant'è vero che ritengo la pena dell'ergastolo una mera morte
civile.
Non concordo con lei, invece, sull'idea di rapporto giusto processo-giusta pena come una
inutile e superflua categoria astratta. Le spiego. Secondo il mio modesto parere, per poter
giungere ad una decisione "giusta" e di conseguenza ad una pena giusta, è necessario che
il procedimento penale sia giusto. Se il processo non si svolge secondo le regole del
giusto processo, finisce esso stesso per diventare una pena ingiusta. Facciamo un
esempio. L'art. 111 Cost. italiana enuncia tra gli elementi del giusto processo la
ragionevole durata: se il processo si svolge per tantissimi anni, dunque non rispettando le
regole del giusto processo e la decisione cristallizza una condanna, allora il processo
porterà ad una pena ingiusta perchè “ritardataria”; se, al contrario, la sentenza sarà di
assoluzione, il processo “ingiusto” sarà esso stesso una pena ingiusta, per la situazione di
stress emotivo e psicologico che ne deriva.
Invece, per quanto concerne l'ultima risposta, sono tutto sommato d'accordo con lei. Mi
ha colpito molto la mancata attenzione che presta la letteratura al problema del
sovraffollamento. Qui in Italia se ne sente invece parlare in modo diffuso; forse, perchè
la situazione è più grave rispetto alla Spagna.
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IL DOVERE DI CONTRIBUIRE ALLE SPESE
DELLO STATO
Il cittadino contribuente è tenuto a concorrere alle spese dello Stato,
sulla base, e nei limiti, della propria capacità contributiva. Si tratta di
un dovere di solidarietà economica e la capacità contributiva mira ad
attenuare le disuguaglianze.
Daniela Mendola - Pubblicazione, sabato 14 gennaio 2017
Redattore: Andrea Senatore

Sommario: 1. La natura ex lege dell’obbligazione tributaria; 2. Presupposto d’imposta e base
imponibile; 3. La capacità contributiva; 4. Conclusioni.

1. La natura ex lege dell’obbligazione tributaria
L’obbligazione tributaria[1] trova espresso riconoscimento nella legge. L’articolo 23
della Carta Costituzionale sancisce che “nessuna prestazione personale o patrimoniale
può essere imposta se non in base alla legge”. Si tratta di una riserva di legge che
riconosce espressamente alla legge il potere di disciplinare la materia tributaria. Si tratta,
tuttavia, di una riserva di legge relativa, in quanto attribuisce alle fonti cd. secondarie il
potere di intervenire mediante normativa di dettaglio. In particolare, alla legge è
attribuito il compito esclusivo di determinare il presupposto d’imposta, la base
imponibile e i soggetti passivi. Residuando per le fonti secondarie, ad esempio, la
determinazione delle aliquote, nell’ambito delle imposte cd. comunali. La riserva di
legge rappresenta un corollario del principio di legalità di cui all’art. 25 della
Costituzione e costituisce una garanzia per il contribuente, atteso che, sono da
considerarsi tributi solo quelli tassativamente ed espressamente previsti dalla legge.
Nessuno spazio è, ad esempio, riconosciuto all’autonomia negoziale. I cittadini
contribuenti non possono creare forme di imposizioni diverse o alternative a quelle
previste dalla legge. Ecco che la riserva[2] di legge rappresenta un limite per le fonti di
rango inferiore ed una limitazione per l’autonomia contrattuale delle parti. Ciò risponde
ad un principio “garantista” del nostro ordinamento che opera a tutela del contribuente,
che nel rapporto con l’Amministrazione Finanziaria versa in una posizione di
soccombenza ed è considerato parte debole. Il principio di legalità di cui all’art. 25 della
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Costituzione, oltre alla riserva di legge, presenta, quale corollario, il principio di
tassatività che risponde al principio di “certezza del diritto” che garantisce il “legittimo
affidamento”.
La ratio sottesa al principio di riserva di legge è, dunque, garantire una particolare
attenzione a tutte quelle materie che tutelano situazioni giuridiche soggettive
particolarmente rilevanti. Non a caso, tali principi governano anche il settore penale
dell’ordinamento che tutela diritti fondamentali, come quello alla vita. Nel settore
tributario il “bene giuridico” tutelato è il patrimonio e, dunque, la soglia di tutela deve
essere alta. La riserva di legge riguarda sia la condotta fiscalmente rilevante del soggetto,
sia le sanzioni che devono essere irrogate. Il contribuente ha diritto a conoscere
preventivamente oltrechè gli estremi della condotta fiscalmente rilevante, anche le
sanzioni in cui potrebbe incorrere. In entrambe le ipotesi sarà la legge a disciplinare le
modalità, i criteri e i termini.
2. Presupposto d’imposta e base imponibile
Il presupposto d’imposta[3] e la base imponibile sono gli elementi costitutivi
dell’imposta. Il presupposto d’imposta è da intendersi come quel fatto economico dal
quale scaturisce un’obbligazione tributaria. Non è altro che un fatto che determina il
sorgere di un’obbligazione tributaria. Esso rileva anche al fine di distinguere le imposte,
in imposte dirette[4] e imposte indirette. Come noto, le imposte dirette[5] seguono il
principio di progressività, atteso che aumentano all’aumentare della base imponibile e
considerano le condizioni soggettive, personali e familiari del contribuente.
Le imposte indirette[6], di converso, colpiscono una capacità contributiva indiretta. Ad
esempio, il presupposto dell’imposta diretta Irpef è il reddito, mentre per le imposte
indirette, è il caso dell’imposta di registro, è il trasferimento di ricchezza. In particolare,
“in materia d'imposta di registro, per la determinazione della base imponibile deve
aversi riguardo alla maggiore somma risultante tra il corrispettivo dichiarato ed il
valore accertato, mentre nessuna rilevanza può attribuirsi alle modalità convenute dai
contraenti per il pagamento del corrispettivo, eventualmente consistenti nell'accollo, da
parte dell'acquirente, di debiti dell'azienda ceduta. (Cassa e decide nel merito, Comm.
Trib. Reg. Lombardia, 04/12/2014)”[7].
La base imponibile va intesa come il quantum al quale va applicata l’aliquota per la
determinazione dell’imposta lorda. Differiscono tra loro, atteso che il presupposto ha una
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natura statica, perché si esaurisce nel momento stesso in cui sorge. La base imponibile,
invece, ha natura dinamica perché varia al variare del reddito di un soggetto. Accanto a
tali fattispecie si pone la cd. aliquota, intesa come coefficiente che si applica alla base
imponibile per determinare l’imposta lorda. L’aliquota può essere variabile, in caso di
imposte dirette[8] cui si applica il principio di progressività. Oppure, in misura fissa
come nel caso delle imposte indirette[9], che soggiacciono al principio di proporzionalità.
Infine, il soggetto passivo è il soggetto che ha maturato il presupposto d’imposta ed è
obbligato verso l’Amministrazione Finanziaria, Sussistono, tuttavia, delle ipotesi in cui il
soggetto obbligato al versamento dell’imposta è un soggetto diverso da quello che ha
maturato il presupposto, come nel caso di sostituto d’imposta e responsabile d’imposta.
Sono ipotesi eccezionali e giustificate dall’esigenza di aumentare le garanzie per
l’Amministrazione Finanziaria, titolare di una posizione attiva. Per soggetto passivo,
dunque, si intende colui che è tenuto all’adempimento dell’obbligazione tributaria e che,
in caso di inadempimento, subirà l’esecuzione forzata. È la parte cd. passiva del rapporto
obbligatorio e riveste la qualifica di debitore.
3. La capacità contributiva
La capacità contributiva trova fonte nell’articolo 53 della Costituzione a tenore del quale
“tutti sono tenuti a concorrere alle spese dello Stato, in ragione della propria capacità
contributiva”. La capacità contributiva[10] deve essere attuale, effettiva e concreta, cioè
deve essere valutata al momento in cui sorge il debito d’imposta. Essa è un principio
generale e una puntuale definizione è stata fornita dalla Corte Costituzionale con
sentenza n. 111/97 che ha precisato che “sarebbe certamente riduttivo identificare la
capacità contributiva, che è alla base del vincolo obbligatorio con la proprietà di uno
specifico bene patrimoniale ovvero con quella di reddito, esprimendo, invece, essa
l’idoneità generale del singolo a concorrere alle spese pubbliche, in relazione alla
molteplicità degli obiettivi di politica fiscale che il legislatore può perseguire, con
l’imposizione tributaria e che, talora, vanno anche al di là della mera esigenza
dell’acquisizione di entrate al bilancio dello Stato”.
Ciò, evidentemente, al fine di distinguere il concetto di capacità contributiva da quello di
presupposto. La capacità contributiva[11] va intesa, dunque, come concetto generale e
comprende una pluralità di fattori, mentre il presupposto è riferibile al solo fatto che
determina il sorgere dell’obbligazione tributaria. L’articolo 53 della Costituzione deve
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essere letto in combinato disposto con gli articoli 2 e 3 della Carta Costituzionale.
L’articolo 2 enuncia il principio di solidarietà sociale che testualmente dispone: “la
Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia
nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei
doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.
È chiaro che, dunque, il contribuente è tenuto a concorrere alle spese dello Stato per un
“dovere inderogabile di solidarietà economica”. I cittadini sono tenuti a “contribuire”
alle spese che la Pubblica Amministrazione è chiamata a sostenere per l’adempimento
delle proprie funzioni. Si tratta di un dovere ex lege che trova scaturigine direttamente
dalla legge. Dunque, i cittadini devono “contribuire” alle spese statali da sostenere per il
soddisfacimento di interessi pubblici. Come suesposto, l’articolo 53 della Costituzione
va interpretato anche alla luce dell’articolo 3 che enuncia il principio di eguaglianza. In
particolare, al primo comma, “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali
davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali”. Si tratta dell’eguaglianza cd. formale dei
cittadini dinnanzi alla legge. Il secondo comma, enuncia il principio di eguaglianza cd.
sostanziale “è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e
sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. Il contribuente è tenuto a
contribuire alle spese dello Stato in ragione della propria capacità contributiva ovvero
l’imposta aumenterà all’aumentare della base imponibile. È possibile distinguere in
equità cd. verticale ovvero a situazioni economiche differenti sarà applicato un diverso
trattamento fiscale. Oppure equità cd. orizzontale atteso che a situazioni economiche
uguali si applicherà il medesimo regime fiscale. Si tratta di una norma che mira ad
eliminare le diseguaglianze davanti alla legge e a ridistribuire “equamente” la ricchezza.
4. Conclusioni
La capacità contributiva rappresenta una condizione per concorrere alle spese dello Stato
e allo stesso tempo configura un limite, atteso che il contribuente non può e non deve
subire un’imposizione fiscale superiore alla sua effettiva, attuale e concreta capacità
contributiva. Il contribuente adempie al suo dovere di “solidarietà sociale economica”
che costituzionalmente previsto. L'Amministrazione Finanziaria per l'adempimento dei
suoi compiti necessita di contributi che provengono direttamente dai cittadini, spese che
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sostiene nell'interesse pubblico.La capacità contributiva, dunque, rappresenta anche un
limite per la potestà impositiva che non può superare la "capacità contributiva" del
contribuente. Ciò al fine di eliminare le disuguaglianze che possono sussistere nella
realtà sociale. La capacità contributiva è un principio generale e va valutata
concretamente, ossia riferendosi al caso di specie.
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IRÃO: UM MERCADO EM EXPANSÃO, NÃO
ACONSELHÁVEL AOS DESPREVENIDOS
O carácter fundamental da comunicação nas estratégias de
internacionalização.
Salvatore Aromando - Pubblicazione, domenica 15 gennaio 2017
Redattore: Salvatore Aromando

O interesse relativo ao sistema do país iraniano é muito elevado, sobretudo após o fim do
ciclo de sanções, em Janeiro de 2016. A área aqui referida tem potencial: recursos
naturais, capacidade industrial, população, etc.
Na zona islâmica, o Irão é considerado a segunda potência económica, a Arábia Saudita,
tendo um PIB estimado em, aproximadamente, 415 mil milhões de dólares, com
pressupostos de crescimento interessantes.
Portanto, aumentando o número de missões institucionais, é evidente que o Irão será um
mercado destinado a um crescimento exponencial. Por este motivo, muitos
empreendedores seguem atentamente e com interesse, o mercado iraniano. É agora ou
nunca. A entrada precoce das excelentes empresas italianas no mercado iraniano, que
todavia ainda apresenta sectores em fase de desenvolvimento, garantiria uma importante
vantagem em termos competitivos, sobre as concorrentes economias ocidentais.
Contudo, parece que muitas declarações de encerramento de acordos se tornam em
convénios preliminares, cujo carácter não é vinculativo.
O motivo desta situação de impasse está relacionado com a metabolização correcta de
muitos aspectos críticos e de desconfiança. Por um lado, as empresas iranianas e as
instituições esperam em um forte investimento estrangeiro; por outro lado, os
empreendedores italianos - em um período de economia 'asfixiada' - estão interessados
em um de escoamento, onde exportar os próprios produtos, permitindo que os iranianos
investem nos seguintes. Outro sintoma de a desconfiança anteriormente referida é
relativo o conhecimento de o sistema judicial, bancário (sendo o de Irão fora dos
circuitos internacionais) e a pontualidade nos pagamentos (cabe assinalar que os
iranianos são considerados óptimos pagantes).
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Como entrar no mercado iraniano
Recentemente, o mundo de a comunicação, tem-se focado no potencial do mercado
iraniano, sem indicar medidas cautelares relativas a este último dado que, com respeito à
cultura ocidental, apresenta diferencias também no âmbito financeiro. De facto, o
sistema jurídico iraniano é diferente do italiano ou de o europeu mas apresenta traços
comuns com a cultura jurídica europeia.
A base judicial iraniana tem-se inspirado no sistema romano-germânico e ao Código
Napoleónico, integrados sucessivamente com os preceitos de a Charia, pelo que cerne o
direito penal e o direito de família.
As normas mais interessantes para os investidores e os empreendedores estrangeiros são:
a lei sobre a promoção e a tutela de os investimentos estrangeiros (aplicável através de
um acordo bilateral entre Irão e Itália de 1999), a lei para a tutela dos softwares (2000) e
a lei finalizada ao registo de invenções, desenhos industriais e marcas (2007). Cabe
assinalar que o estado iraniano tem aderido à Convenção de Nova Iorque, finalizada ao
reconhecimento e à execução de sentenças arbitrarias estrangeiras.
Quem se aproxima a este mercado deve ser assistido por sujeitos que o possam
acompanhar, de forma profissional, em este caminho, limitando assim o risco de relações
comerciais com resultados não previsíveis. Neste sentido, a comunicação institucional,
as relações internacionais, o envolvimento de os denominados 'influencer' e 'policy
maker', representam uma base estratégica para o desenvolvimento de um business certo.
O mercado iraniano é interessante para as empresas e os estudos profissionais europeus e
italianos mas a experiência não é suficiente, na altura em que se necessita estratégias que
fortifiquem a reputação, o reconhecimento e a apreciação. São necessárias visões
empreendedoras, um plano de comunicação e o desenvolvimento de uma relação com o
público-alvo mais influente.

Artigo realizado em colaboração com o Advo. Jacopo Destri, de Studio Legale C-Lex
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L´ESPULSIONE DELLO STRANIERO DAL
TERRITORIO DELLO STATO
Analisi dell'istituto della espulsione dello straniero dal territorio dello
Stato, aggiornata alle recenti pronunce giurisprudenziali.
Agostino Sabatino - Pubblicazione, domenica 15 gennaio 2017
Redattore: Rosa Mugavero

Sommario: 1. Premessa; 2. L'espulsione amministrativa; 3. L'espulsione giudiziaria; 4. Il divieto
di espulsione

1. Premessa
Il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) prevede due diversi tipi di
espulsione: amministrativa e giudiziaria.
2. L'espulsione amministrativa
L'espulsione, quale misura amministrativa, si distingue a sua volta in ministeriale e
prefettizia.
L'espulsione ministeriale è di competenza del Ministro dell'Interno il quale, per motivi
di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, può disporre l'espulsione dello straniero
anche non residente nel territorio dello Stato (art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 286/1998).
Avverso tale provvedimento è ammessa impugnazione, entro sessanta giorni, davanti al
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.
L'espulsione prefettizia, invece, viene disposta dal Prefetto territorialmente competente,
con decreto motivato, immediatamente esecutivo, quando lo straniero è entrato nel
territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto ai sensi
dell'art. 10, D.Lgs. n. 286/1998 (c.d. ingresso clandestino) o quando lo straniero si è ivi
trattenuto in assenza della comunicazione di cui all'art. 27, comma 1-bis o senza aver
richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, cioè otto giorni dall'ingresso in
Italia (c.d. soggiorno irregolare), salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore,
ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato o è scaduto da più
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di sessanta giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo.
In tali ipotesi, il Prefetto competente, nell'adottare il provvedimento di espulsione nei
confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero
del familiare ricongiunto, dovrà anche tener conto della natura ed effettività dei vincoli
familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché
dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine.
Infine, ultima ipotesi di espulsione prefettizia, prevista dal legislatore, si ha quando lo
straniero appartiene a taluna delle categorie di soggetti pericolosi di cui agli artt. 1, 4 e
16, D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Contro il decreto prefettizio lo straniero può proporre ricorso al giudice di pace del luogo
in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione, entro trenta giorni dalla sua
emanazione ovvero sessanta nel caso in cui lo straniero risieda all'estero.
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha puntualizzato che “in tema di immigrazione, il
giudice di pace, investito dell'impugnazione del decreto di espulsione emesso dal
Prefetto, può sindacare solo la legittimità del provvedimento e, se non conforme a legge,
disporne l'annullamento, ma non anche sostituire od integrare la motivazione dell'atto,
trattandosi di attività preclusa alla giurisdizione ordinaria” 1. Nel caso di specie, il
giudice di pace aveva corretto e confermato nel dispositivo, il decreto di espulsione,
sostituendo l'indicazione dell'ingresso clandestino in Italia con quella diversa che il
ricorrente si trovava comunque indebitamente nel territorio dello Stato.
Il decreto di espulsione comporta l’allontanamento dal territorio nazionale dello
straniero, il quale verrà rinviato allo Stato di appartenenza o, in caso di impossibilità, allo
Stato di provenienza. Lo straniero espulso non può rientrare in Italia senza una speciale
autorizzazione del Ministero dell’Interno ed il divieto di reingresso in Italia opera per un
periodo da 3 a 5 anni.
In passato, il decreto di espulsione veniva sempre eseguito dal questore con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica e tale accompagnamento
coattivo doveva avvenire con immediatezza, salvo alcuni casi in cui era prevista
l'espulsione mediante intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro quindici giorni.
Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 89, ha modificato tale impostazione trasformando
l'immediata esecutività dell'espulsione in un'eccezione verificabile solo in determinate
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circostanze elencate dalla stessa normativa. Pertanto, allo stato attuale, la partenza
volontaria è la modalità ordinaria di rimpatrio ed infatti, ove non viene disposto
l'accompagnamento coatto alla frontiera, lo straniero può richiedere al Prefetto un
termine tra i sette e i trenta giorni per lasciare volontariamente il territorio dello Stato. Il
Prefetto può aderire alla richiesta anche subordinando la stessa all'attuazione di una serie
di misure e dopo aver verificato che lo straniero sia in possesso di risorse idonee a
consentirgli l'allontanamento volontario dal territorio nazionale. Al contrario,
l'accompagnamento coatto alla frontiera può essere disposto esclusivamente in ipotesi
specifiche e cioè:
1. in caso di espulsione ministeriale;
2. stranieri ritenuti pericolosi socialmente;
3. ‹qualora sussita un rischio di fuga dello straniero;
4. in caso di domanda di permesso di soggiorno respinta perché manifestamente
infondata o fraudolenta;
5. inosservanza del termine per la partenza volontaria;
6. espulsione disposta come sanzione penale o come conseguenza di questa.
Infine, ai sensi dell’art. 14, comma 1, “quando non è possibile eseguire con
immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera, il questore
dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il
centro di identificazione ed espulsione più vicino”.
3. L'espulsione giudiziaria
Quanto all'espulsione giudiziaria, cioè disposta dall’autorità giudiziaria, distinguiamo
due fattispecie: espulsione a titolo di misura di sicurezza (art. 15, D.Lgs. n. 286/1998)
ed espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione (art. 16,
D.Lgs. n. 286/1998).
La prima ipotesi di espulsione è una misura di sicurezza, non detentiva, disposta dal
giudice nei confronti dello straniero al termine di un processo penale conclusosi con
sentenza di condanna per taluno dei delitti di cui agli artt. 380 e 381, c.p.p., cioè delitti
ritenuti dal legislatore di maggior allarme sociale. Tale forma di espulsione non può
prescindere dal previo accertamento della pericolosità sociale dello straniero e trova
fondamento nell’interesse politico e giuridico dello Stato a far venir meno la presenza,
all’interno del territorio, di uno straniero che abbia manifestato, attraverso la
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commissione di un delitto di una certa gravità, una particolare attitudine a delinquere.
In merito la Suprema Corte di Cassazione ha infatti sottolineato che “in tema di misure
di sicurezza, il giudice, prima di applicare l'espulsione dal territorio dello Stato in caso
di condanna dello straniero per uno dei reati indicati dall'art. 86, D.P.R. n. 309/1990, è
tenuto ad accertare in concreto, con adeguata motivazione, la sussistenza della
pericolosità sociale del condannato” 2.
Infine, ai sensi dell'art. 15, comma 1-bis, “Della emissione del provvedimento di custodia
cautelare o della definitiva sentenza di condanna ad una pena detentiva nei confronti di
uno

straniero

proveniente

da

Paesi

extracomunitari

viene

data

tempestiva

comunicazione al questore ed alla competente autorità consolare al fine di avviare la
procedura di identificazione dello straniero e consentire, in presenza dei requisiti di
legge, l'esecuzione della espulsione subito dopo la cessazione del periodo di custodia
cautelare o di detenzione”.
La seconda ipotesi concerne una sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione. Ai
sensi dell'art. 16, comma 1, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato
non colposo o nell’applicare la pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444, c.p.p., nei
confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni che impongono al Prefetto
l'espulsione amministrativa, quando ritiene di dover irrogare una pena detentiva entro il
limite di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale
della pena, può sostituire la medesima pena con la misura dell’espulsione dal territorio
dello Stato, per un periodo non inferiore a cinque anni.
L’espulsione come sanzione sostitutiva alla detenzione può essere disposta nei confronti
di:
1. chi è entrato clandestinamente in Italia;
2. chi è entrato legalmente in Italia, con un visto di ingresso, ma non ha richiesto un
permesso di soggiorno entro otto giorni dal suo ingresso;
3. chi ha il permesso scaduto da più di sessanta giorni e non ha chiesto il rinnovo;
4. chi ha il permesso revocato o annullato;
5. chi non può provare che il suo reddito proviene da fonti lecite e quindi può essere
sospettato dalla polizia di vivere con proventi illegali (art. 13, L. 13 settembre
1982, n. 646), anche se ha il permesso o la carta di soggiorno;
6. chi è sospettato dalla polizia di appartenere ad associazioni di tipo mafioso (art. 2,
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L. 3 agosto 1988, n. 327), anche se ha il permesso o la carta di soggiorno.
Chi ha il permesso di soggiorno in corso di validità e non rientra nelle due categorie, di
cui ai punti e) ed f), non può avere questo tipo di espulsione.
L’espulsione come sanzione sostitutiva alla detenzione non può essere disposta nei casi
in cui la condanna riguardi reati di una certa gravità previsti dall’art. 407, comma 2,
lettera a), c.p.p. oppure reati previsti dal Testo Unico sull’Immigrazione e puniti con una
pena edittale superiore nel massimo a due anni.
La Corte di Cassazione ha, altresì, precisato che “L'espulsione come misura alternativa
alla detenzione, prevista dall'art. 16, comma 5, D.Lgs. n. 286/1998 non può essere
disposta nei confronti dello straniero che, per il fatto oggetto della condanna da
eseguire, si trovi e permanga agli arresti domiciliari, in costanza della sospensione
dell'esecuzione ai sensi dell'art. 656, comma 10, c.p.p.” 3.
Tale fattispecie, inoltre, si applica solo quando non può essere concesso il beneficio della
sospensione condizionale della pena, di cui all’art. 163 c.p. e va eseguita dal questore
competente per il luogo di detenzione dello straniero, con l'accompagnamento
immediato alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
La pena è estinta alla scadenza del termine di dieci anni dall'esecuzione della espulsione,
sempre che lo straniero non sia illegittimamente rientrato bel territorio dello Stato. In tal
caso, infatti, lo stato di detenzione è ripristinato, riprendendo l'esecuzione della pena (art.
16, comma 8, D.Lgs. n. 286/1998).
4. Il divieto di espulsione.
Infine, l'art. 19, D.Lgs. n. 28671998, stabilisce che “In nessun caso può disporsi
l’espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto
di persecuzione per motivi di razza, sesso, lingua, cittadinanza, religione, opinioni
politiche, condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso
un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione”.
Inoltre non è consentita l’espulsione nei riguardi:
1. degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o
l’affidatario espulsi;
2. degli stranieri in possesso della carta di soggiorno;
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3. degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di
nazionalità italiana;
4. delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio
cui provvedono.
Infine, tale norma, al comma 2-bis, precisa che: “Il respingimento o l’esecuzione
dell’espulsione di persone affette da disabilità, degli anziani, dei minori, dei componenti
di famiglie monoparentali con figli minori nonché dei minori ovvero delle vittime di
gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono effettuate con modalità compatibili
con le singole situazioni personali, debitamente accertate”.

Note e riferimenti bibliografici
1Cass. Civ., sez. VI, 1 settembre 2015, n. 17408.
2Cass. Pen., sez. VI, 23 novembre 2010, n. 45468.
3Cass. Pen., sez. I, 29 settembre 2015, n. 5171.
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LA POLIZIA GIUDIZIARIA: FUNZIONI E
COMPETENZE.
Breve disamina sulle modalità con cui la polizia giudiziaria svolge le
proprie attività.
Samuele Miedico - Pubblicazione, lunedì 16 gennaio 2017
Redattore: Natale Pietrafitta

1. Polizia di sicurezza e giudiziaria.
Per poter comprendere al meglio le attività e le mansioni proprie della polizia giudiziaria
è necessario introdurre un’importante distinzione. Di fatti, lo Stato si occupa di tutelare
l’ordine ed il rispetto della legge servendosi dei cd. corpi di polizia, i quali, in presenza
di determinati presupposti, svolgono diverse funzioni, che sono definite di “polizia
giudiziaria” o di “polizia di sicurezza”.
La funzione di polizia di sicurezza è descritta dall’art. 1 del T.U. delle leggi di pubblica
sicurezza: essa ha come compito principale la tutela della collettività contro i pericoli,
dell’ordine pubblico e della sicurezza delle persone. In definitiva, dunque, possiamo
senz’altro affermare che la polizia di sicurezza è quella funzione che tende a prevenire il
compimento di un reato.
La funzione di polizia giudiziaria è, invece, disciplinata all’interno del libro primo del
codice di procedura penale, ed in particolare l’art. 55 c.p.p. ci indica che “la polizia
giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che
vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti
necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per
l’applicazione della legge penale”.
Alla luce di tale dato normativo, il compito principale della polizia giudiziaria è quello di
reprimere un eventuale reato commesso, ovvero di raccogliere gli elementi necessari per
accertare il reato e per rendere possibile lo svolgimento del processo penale.
2. La funzione di polizia giudiziaria.
Le funzioni che, in base all’art. 55 c.p.p., sono assegnate alla polizia giudiziaria possono
essere facilmente sintetizzate in una attività informativa, investigativa e repressiva.
In primo luogo, e per quanto riguarda l’attività informativa, viene in rilievo il dovere
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della polizia giudiziaria di acquisire le notizie di reato, di propria iniziativa ovvero
provenienti da soggetti terzi (a titolo esemplificativo, si pensi ad un soggetto che si reca
presso la stazione dei Carabinieri per sporgere una denuncia).
L’attività investigativa si sostanzia nella ricerca delle fonti di prova e nella raccolta di
ogni elemento utile per la ricostruzione del fatto costituente reato e per l’individuazione
del colpevole.
Alla polizia giudiziaria compete infine la cd. attività repressiva, il cui contenuto consiste
nell’impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori.
Vale la pena sottolineare fin da subito che, non appena giunge la notizia che è stato
commesso un fatto di reato, viene esercitata dalle forze dell’ordine la funzione di polizia
giudiziaria con la possibilità di fare uso di poteri coercitivi. In casi di particolare
necessità ed urgenza, pertanto, la polizia giudiziaria può procedere all’arresto in
flagranza o al fermo di persona gravemente indiziata, così come in caso di flagranza può
procedere con la perquisizione di cose o di luoghi.
3. La dipendenza dall’autorità giudiziaria.
Si suole parlare di “dipendenza funzionale” della polizia giudiziaria. Si tratta di
un’espressione indicativa del fatto che tale funzione viene svolta sotto la direzione del
pubblico ministero, in ottemperanza rispetto a quanto previsto dall’art. 56 del codice di
rito. In altre parole, ed in generale, la polizia giudiziaria non opera discrezionalmente né
autonomamente, ma, al contrario, la sua attività risulta essere eterodiretta (ciò vale
sicuramente, icto oculi, per la cd. attività delegata).
Di contro, e corrispettivamente, all’autorità giudiziaria spetta la direzione funzionale
delle attività svolte dalla polizia giudiziaria. L’ordinamento giuridico prevede, peraltro,
vari strumenti volti a rafforzare tale potere di direzione: la ratio risiede nella necessità di
dare piena attuazione all’art. 109 Cost., a tenore del quale “l’autorità giudiziaria dispone
direttamente della polizia giudiziaria”.
All’uopo, il codice di procedura penale distingue tre diverse strutture che svolgono la
funzione di polizia giudiziaria, le quali si distinguono per il diverso grado di dipendenza
funzionale dall’autorità giudiziaria: si tratta delle sezioni, dei servizi e degli altri uffici di
polizia giudiziaria.
Il maggior grado di dipendenza rispetto all’autorità giudiziaria si riscontra nelle sezioni,
ovvero organi costituiti direttamente presso gli uffici del pubblico ministero e composti
da personale appartenente alle diverse forze di polizia che, a livello amministrativo, sono
gestiti dal corpo di appartenenza, mentre sul piano operativo dipendono direttamente
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dall’autorità giudiziaria. Il singolo magistrato del pubblico ministero, pertanto, dispone
direttamente del personale afferente alla sezione, e cioè può, ad esempio, incaricare delle
indagini uno o più ufficiali appartenenti a tale sezioni. Si pensi a coloro che nel
linguaggio comune vengono definiti “investigatori”, ovvero gli agenti o ufficiali
distaccati presso gli uffici giudiziari, ove svolgono il loro servizio in abiti civili,
operando a stretto contatto con i magistrati.
I servizi di polizia giudiziaria sono connotati per un minor grado di dipendenza
funzionale nei confronti dell’autorità giudiziaria. Tali servizi sono adibiti in via
prioritaria e continuativa, anche se giuridicamente non esclusiva, a funzioni di polizia
giudiziaria, ma sempre nell’ambito dei corpi di appartenenza, cosicché ricevono direttive
sia da questi, sia dal pubblico ministero (ad esempio, si pensi alle squadre mobili presso
le questure, ai nuclei di polizia tributaria presso i comandi della guardia di finanza). Il
minor grado di dipendenza funzionale dipende dal fatto che il singolo magistrato del
pubblico ministero, a cui viene affidata la direzione delle indagini preliminari con
riferimento ad un dato procedimento penale, può conferire l’incarico di compiere una
determinata attività non personalmente al singolo ufficiale di polizia, ma in maniera
impersonale all’ufficio: spetterà al responsabile di tale ufficio scegliere il singolo
ufficiale che dovrà condurre le investigazioni.
Infine, abbiamo tutti gli altri uffici di polizia giudiziaria, ovvero quegli organi che non
sono ricompresi né nei servizi né nelle sezioni e che sono comunque sottoposti alla
dipendenza funzionale dell’autorità giudiziaria. Tale affermazione è corroborata dalla
previsione di cui al comma 3 dell’art. 59 c.p.p.: “gli ufficiali e gli agenti di polizia
giudiziaria sono tenuti ad eseguire i compiti a essi affidati” dall’autorità giudiziaria.
In estrema sintesi, nella categoria degli “altri uffici” appartengono tutti coloro che
svolgono funzioni di polizia giudiziaria presso i più vari corpi di polizia amministrativa
(come polizia stradale, polizia sanitaria, e così via).
4. Attività di iniziativa e delegata.
Nell’ambito delle attività che possono essere svolte da parte della polizia giudiziaria,
particolare rilevanza teorica e giuridica rivesta la distinzione tra due categorie: “attività
di iniziativa” e “attività delegata”.
Il dato normativo da cui partire per analizzare il contenuto delle due diverse categorie è
l’art. 55 c.p.p., ed in particolare i primi due commi di tale disposizione. Da una parte,
infatti, il comma 2 statuisce che la polizia giudiziaria “svolge ogni indagine e attività
disposta o delegata dall’autorità giudiziaria”, dall’altra il comma 1 contempla attività
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svolte “anche di propria iniziativa”, ovvero al di fuori di una delega ricevuta da parte del
pubblico ministero e perfino prima che la notizia di reato sia portata a conoscenza
dell’autorità giudiziaria.
Anzitutto, nell’ambito dell’attività di iniziativa rientrano i poteri previsti agli artt. 352 e
354 c.p.p., ovvero perquisizione e sequestro probatorio. Si tratta di attività che
possono sì essere poste in essere in maniera autonoma dalla polizia giudiziaria, ma nel
rispetto dei limiti tracciati dal codice di rito. Inoltre, in ogni caso, è sempre previsto il
controllo da parte del pubblico ministero, che provvede a convalidare o meno le
perquisizioni ed i sequestri.
La perquisizione consiste nel ricercare una cosa da assicurare al procedimento penale od
una persona da arrestare; può procedervi la polizia giudiziaria di propria iniziativa
soltanto in flagranza di reato o in caso di evasione.
Il sequestro ha la finalità di assicurare una cosa mobile od immobile al procedimento per
scopi probatori, mediante lo spossessamento coattivo della cosa e la creazione di un
vincolo di indisponibilità sulla stessa; può essere disposto, nel corso delle indagini
preliminari, dalla polizia giudiziaria, ma soltanto in situazione di urgenza. Infatti, la
polizia giudiziaria di sua iniziativa deve curare che le “tracce o le cose pertinenti al
reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima
dell’intervento del pubblico ministero” (art. 354 c.p.p.): se vi è pericolo nel ritardo ed il
pubblico ministero non può intervenire tempestivamente o, più semplicemente, non ha
ancora assunto la direzione delle indagini, la polizia giudiziaria ha il potere di effettuare
il sequestro.
Vi sono, peraltro, altre attività che possono essere compiute dalla polizia giudiziaria di
propria iniziativa, come il sequestro preventivo del corpo del reato e delle cose pertinenti
al reato o l’arresto in flagranza.
Oltre agli atti posti in essere in piena autonomia, come accennato poco sopra, in base
all’art. 55 comma 2 c.p.p. la polizia giudiziaria svolge anche attività su delega del
pubblico ministero. Infatti, una volta che l’autorità giudiziaria viene a conoscenza della
notizia di reato, essa assume ipso iure la direzione delle indagini: a partire da questo
medesimo momento la polizia giudiziaria si muove e compie le proprie attività nel
rispetto delle direttive provenienti dal pubblico ministero. In realtà, dopo aver ricevuto
tali indicazioni, il codice riserva comunque alla polizia giudiziaria un certo margine di
discrezionalità. Deve allora essere introdotta un’ultima ed importante distinzione, tra
iniziativa guidata e iniziativa parallela: mentre la prima consiste nella stretta
esecuzione delle direttive del pubblico ministero, la seconda comprende “tutte le altre
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attività di indagine per accertare i reati” (art. 348 c.p.p.) che la polizia giudiziaria può
esercitare purché ne informi prontamente il pubblico ministero.
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TRANSAZIONE PARZIALE CON UNO DEI
CONDEBITORI SOLIDALI: LA CASSAZIONE
FORNISCE CHIARIMENTI SULLA
DETERMINAZIONE DEL DEBITO RESIDUO.
Con la sentenza del 19 dicembre 2016, n. 26113, la Terza Sezione Civile
della Suprema Corte di Cassazione ha fornito interessanti chiarimenti
in tema di transazione parziale intervenuta tra il creditore e uno dei
debitori in solido, soprattutto in riferimento alla problematica inerente
la determinazione del residuo debito gravante sugli altri debitori solidali
estranei alla transazione
Anna Villani - Pubblicazione, mercoledì 18 gennaio 2017
Redattore: Ilaria Ferrara

Sommario: 1. Premessa 2. La vicenda processuale 3. La soluzione adottata dal Supremo Collegio.

1. Premessa
La questione esaminata dalla pronuncia in commento non è affatto nuova nel panorama
giurisprudenziale, essendo stata già oggetto di approfondimento e riflessione da parte
delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nel 2011[1].
Essa attiene agli effetti di una transazione pro quota intercorsa tra il creditore ed uno o
alcuni soltanto dei coobbligati solidali. In altre parole, ci si chiede se e in quale misura
gli altri condebitori solidali che non hanno transatto il debito solidale possano
avvantaggiarsi della transazione posta in essere da uno solo o alcuni di essi col comune
creditore e quale sia il criterio di calcolo del debito residuo gravante sugli stessi.
Prima di affrontare la problematica della sentenza in commento, occorre brevemente
tratteggiare i punti essenziali della disciplina inerente il rapporto tra la transazione e il
vincolo solidale.
Il tema della transazione nelle obbligazioni solidali è affrontato dal Legislatore nell’art.
1304 c.c., il quale recita testualmente: “Nelle obbligazioni solidali la transazione fatta dal
creditore con uno dei debitori in solido, oppure tra uno dei creditori in solido e il
debitore, non ha effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarino di volerne
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profittare”.
La norma detta una regola generale secondo cui gli altri condebitori, pur non avendo
partecipato alla transazione intercorsa tra uno o più di essi con il creditore, possono
dichiarare di volerne profittare, estendendo gli effetti della stessa anche nei loro rapporti
col creditore medesimo.
L’art. 1304 c.c., quindi, è applicazione delle regole fondamentali della solidarietà
secondo le quali nelle obbligazioni solidali, gli atti o i fatti riguardanti un condebitore e
vantaggiosi per gli altri, si estendono anche a questi soggetti, mentre quelli
pregiudizievoli per il singolo non si ripercuotono automaticamente sugli altri.
Nel precipuo caso della transazione, la scelta del Legislatore è stata quella di lasciare il
condebitore stesso quale arbitro dell’estensione degli effetti o meno della transazione, in
quanto il contenuto dell’accordo transattivo[2] non è predeterminabile a priori come
vantaggioso o svantaggioso[3]. Pertanto, la scelta in favore dell’estensione o meno dei
suoi effetti è rimessa alla discrezionalità del debitore interessato e rimasto estraneo alla
transazione, il quale valuterà concretamente se quella transazione sia per lui
pregiudizievole o meno, decidendo, in quest’ultimo caso, per l’estensione degli effetti.
Del resto, è insito nella stessa struttura ontologica del contratto di transazione che esso
possa comportare non solo benefici ma anche costi. Infatti, a norma dell’art. 1965, co. 1,
c.c., la transazione si basa su “reciproche concessioni”.
Il punto nevralgico dell’art. 1304 c.c. è stato da sempre relativo all’oggetto della
transazione, ossia ci si è chiesti se esso riguardasse l’intero debito o anche la sola quota
del debitore con cui è stipulata.
Sul punto, in giurisprudenza si è chiarito che l’art. 1304 c.c. concerne unicamente la
transazione avente ad oggetto l’intero debito solidale e non quella limitata alla singola
quota dello specifico condebitore che la conclude[4]. Quando, per converso, la
transazione è parziale, ossia limitata alla sola quota interna del condebitore che la
stipula[5], essa non interferisce sulla quota interna degli altri condebitori, i quali
rimangono obbligati nei limiti della loro quota, senza potersi avvalere del potere di cui
all’art. 1304 c.c. L’estensione dei benefici della transazione agli altri condebitori
estranei, infatti, può avvenire solo laddove ci sia una comunanza del suo oggetto[6] con
la posizione di questi ultimi, ma nel caso in cui essa sia parziale, riguardando la sola
quota del debitore solidale transigente, tale comunanza viene a mancare e, quindi, non
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può operare il meccanismo dell’art. 1304 c.c.
La transazione pro quota comporta, quale effetto, lo scioglimento della solidarietà
passiva rispetto al debitore che vi aderisce. Essa, quindi, riguardando solo il debitore
transigente, non può coinvolgere gli altri condebitori, i quali non avrebbero nessun titolo
per profittarne, non applicandosi l’art. 1304 c.c. Unica conseguenza rispetto agli altri
condebitori non transigenti è la riduzione del loro debito in conseguenza di quanto
pagato dal debitore transigente.
Altra questione che si è posta sull’art. 1304 c.c. è se sia consentito alle parti (creditore e
debitore solidale transigente), attraverso apposita clausola inserita nel contratto
transattivo, di escludere la possibilità per gli altri condebitori di godere degli effetti della
transazione attraverso la loro dichiarazione di volerne profittare. A tal riguardo, la
giurisprudenza ha chiarito che ciò non è ammissibile, dal momento che le parti non
hanno la possibilità di limitare, precludere o comunque disporre di un diritto potestativo
(quello di profittare della transazione) spettante ad un terzo estraneo al vincolo negoziale
e attribuito ex lege[7]. Infatti, il singolo condebitore solidale, pur estraneo alla
transazione, è pur sempre parte del complesso rapporto obbligatorio oggetto dell’accordo
e, quindi, deve avere la possibilità di giovarsi degli effetti favorevoli di tale atto.
Diversamente opinando, si introdurrebbe nel sistema una deroga al principio generale
secondo il quale gli effetti degli atti posti in essere da un solo condebitore debbono
potersi estendere anche agli altri, se favorevoli.
Ciò posto con riferimento alla transazione avente ad oggetto un’obbligazione solidale e
chiarito che l’art. 1304 c.c. concerne solo l’intero debito solidale, occorre capire quali
siano, invece, gli effetti sugli altri condebitori solidali e sul contenuto dell’obbligazione
solidale allorquando vi sia una transazione parziale, per la sola quota di debito del
condebitore transigente. E questo è proprio il punto focale sul quale pone attenzione la
riflessione della Cassazione nella recentissima pronuncia in esame.
2. La vicenda processuale
La vicenda processuale è la seguente. A seguito di un parto distocico, una neonata subiva
lesioni all’arto destro. I genitori raggiungevano un accordo transattivo con i sanitari che
avevano assistito al parto, con riserva di azione nei confronti degli altri corresponsabili.
Successivamente, gli stessi convenivano dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia l’ASL
locale, chiedendone la condanna ex art. 1228 c.c. al risarcimento del danno ulteriore
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rispetto a quello già risarcito dai sanitari. L’ASL si costituiva in giudizio, dichiarando di
voler profittare della transazione stipulata dai sanitari ex art. 1304 c.c. Il Tribunale di
Vibo Valentia accoglieva la domanda attorea, condannando l’ASL al risarcimento del
danno ulteriore. L’ASL proponeva appello, che veniva accolto. In particolare, la Corte
d’Appello riteneva che la transazione fatta dai sanitari avesse ad oggetto l’intero debito
solidale e non soltanto la quota di obbligazione gravante sui sanitari, di guisa che l’ASL
poteva profittare di quella transazione secondo i dettami dell’art. 1304 c.c. Ciò si
deduceva dal fatto che nei rapporti interni tra ASL e sanitari, l’obbligazione non era
divisibile per quote. Contro tale decisione veniva proposto ricorso in Cassazione. I
ricorrenti asserivano l’erroneità della valutazione dell’obbligazione come indivisibile, in
quanto l’obbligazione risarcitoria, avente ad oggetto una somma di denaro, è per ciò
stesso divisibile. Inoltre, la questione se la transazione abbia ad oggetto l’intero debito
solidale o solo una parte di esso è questione lasciata alla volontà delle parti e non deve
essere desunta dalla natura dell’obbligazione. La Cassazione parla, al riguardo, di
obbligazioni solidali “a solidarietà imperfetta” o “ad interesse unisoggettivo”, in quanto
se è pur vero che il responsabile di un fatto illecito che sia stato commesso a causa e
nell’esercizio di mansioni lavorative, ed il datore di lavoro di questi, rispondono in
solido nei confronti del danneggiato, ai sensi dell’art. 2055 c.c., nel profilo interno
dell’obbligazione solidale, tuttavia, l’obbligo risarcitorio grava per intero su chi ha
materialmente causato il danno.
La Corte allora afferma che non si può determinare l’oggetto di una transazione
deducendolo dalla natura dell’obbligazione sottesa (ad interesse unisoggettivo o
plurisoggettivo), in quanto la transazione, ai sensi dell’art. 1965 c.c., è un contratto il cui
oggetto è rimesso alla volontà delle parti.
Il creditore che transige con uno dei condebitori solidali può limitare la transazione alla
quota gravante sul transigente, liberando solo questi, con scioglimento del vincolo
solidale unicamente nei suoi confronti oppure può estenderla all’intera obbligazione,
rendendo operante l’art. 1304 c.c., così che i coobbligati non transigenti possano
profittarne.
La questione di stabilire se le parti abbiano voluto estendere la transazione all’intero
debito solidale o solo alla parte di debito del transigente non attiene alla natura
dell’obbligazione, ma è questione di interpretazione del contratto, da risolvere secondo i
criteri di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., attraverso la ricostruzione della volontà delle parti.
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3. La soluzione adottata dal Supremo Collegio
Nel merito, tuttavia, la Cassazione rigetta il ricorso, affermando che i ricorrenti non
potevano ottenere comunque null’altro in più dall’ASL rispetto a quanto avuto attraverso
la transazione, sia che essa fosse stata congegnata come avente ad oggetto l’intero debito
solidale, sia che avesse ad oggetto la sola parte del debitore transigente. A tal fine, la
Corte richiama la già più volte citata Sezioni Unite n. 30174/2011, la quale ha chiarito
gli effetti della transazione pro quota stipulata dal creditore con uno o alcuni soltanto dei
coobbligati solidali.
La transazione parziale produce automaticamente un effetto riflesso sugli altri
condebitori solidali, ossia la riduzione del debito del condebitore rimasto estraneo per la
quota riferibile al soggetto stipulante.
L’effetto della transazione con cui uno dei condebitori solidali transige la lite con l’unico
creditore, pagando una somma astrattamente pari alla propria quota di debito, è lo
scioglimento della solidarietà rispetto al transigente e la riduzione del debito
complessivo in misura pari all’importo pagato da questi o alla quota ad esso riferibile,
mentre non trova applicazione l’art. 1304, primo comma, c.c. dettato unicamente per le
ipotesi in cui la transazione abbia ad oggetto l’intero debito.
La Cassazione, dopo aver così illustrato gli effetti della transazione pro quota su un
debito solidale, riprende pedissequamente i principi delle Sezioni Unite 2011 riguardanti
la determinazione del debito residuo, affermando che il residuo debito gravante sugli
altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente all’importo pagato dal
condebitore che ha transatto se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua
quota ideale di debito[8]; se, invece, il condebitore che ha transatto ha pagato una
somma inferiore alla quota che faceva idealmente capo allo stesso, il debito residuo deve
essere ridotto in misura pari alla quota di chi ha transatto[9].
La sentenza giunge alla conclusione per cui qualunque sia la valutazione dell’oggetto
della transazione individuato ricostruendo la volontà delle parti (totale, con applicazione
dell’art. 1304 c.c., o parziale, con applicazione dei principi fissati dalle Sezioni Unite
2011), i danneggiati non avrebbero crediti da far valere contro l’ASL.
Infatti, anche a voler ammettere che la transazione sia parziale e, quindi, riguardante solo
la quota parte di debito dei sanitari, l’alternativa sarebbe la seguente: 1) se i danneggiati,
con la transazione, hanno accettato una somma inferiore al loro credito, il credito residuo
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va determinato detraendo la quota gravante sui transigenti, che è pari al 100%, di guisa
che non potrebbero vantare nulla nei confronti dell’ASL; 2) se, per converso, i
danneggiati hanno accettato una somma di denaro pari o superiore al loro credito
risarcitorio, il credito residuo si determina sulla base della somma pagata, risultando
estinto, anche in tal caso non residuando alcuna pretesa nei confronti dell’ASL.
In definitiva, dunque, la Terza Sezione Civile della Cassazione, applicando e allo stesso
tempo confermando i principi affermati dalle Sezioni Unite qualche anno fa, rigetta il
ricorso in quanto, indipendentemente dall’interpretazione del contratto transattivo, in
ogni caso i danneggiati non potevano vantare nessuna ulteriore pretesa nei confronti
dell’ASL.
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IL PROCEDIMENTO DI MESSA ALLA PROVA
ANALIZZATO ALLA LUCE DEGLI ULTIMI
ARRESTI DELLA CASSAZIONE A SEZIONI UNITE
La Sentenza n. 36272 della Cassazione chiarificatrice dell´istituto della
m.a.p. e la sua portata decisiva verso un ripensamento del sistema
sanzionatorio murario
Giuseppe Ferlisi - Pubblicazione, mercoledì 18 gennaio 2017
Redattore: Natale Pietrafitta

L'istituto di messa alla prova - introdotto dalla L. 28 Aprile 2014 n. 67 - è stato di
recente sottoposto al vaglio della Sezioni Unite, soprattutto per quanto riguarda due
specifici profili: la possibilità di impugnare in Cassazione, ai sensi del 464 quater,
comma 7, c.p.p., le ordinanze reiettive dell'istanza di messa alla prova e l'individuazione
dei criteri di computo del limite edittale per l'accesso all'istituto.
La decisione di cui in oggetto è stata resa nell'udienza del 31 marzo 2016 ed è arrivata in
seguito ad un contrasto intercorso fra arresti contraddittori delle sezioni semplici.
Prima di addentrarsi nell'analisi della sentenza in commento, è utile una ricostruzione
generale sull' istituto de quo.
La messa alla prova trae spunto dal già previsto omologo nel rito minorile fin dal 1988
e disciplinato dal D.P.R. n.448.
Dal 2014 lo stesso è stato introdotto anche per gli adulti nel rito ordinario, prevedendo
l'estinzione del reato in conseguenza dell'esito positivo della prova - art. 168 ter comma
2 - configurando al tempo stesso una forma alternativa di definizione del processo.
Tale procedimento, di ispirazione anglosassone, costituisce una probation giudiziale
nella fase istruttoria, nel quale la messa alla prova precede la pronuncia di una sentenza
di condanna e differenziandosi dall'omologo istituto per i minori per un concreto
percorso di maturazione e rivisitazione critica del proprio operato, limitando la
permanenza del reo nel circuito penale.
Viene offerto, infatti, un percorso di reinserimento più rapido e dinamico agli imputati di
reati di minore allarme sociale per i quali sia possibile formulare un giudizio prognostico
favorevole circa l'astensione dalla commissione di futuri illeciti, perseguendo nel
contempo una funzione deflattiva dei procedimenti penale nel caso in cui il percorso di
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probation si concluda con esito positivo.
L'ambito di applicazione è determinato dall'art. 168 bis c.p.p. mediante
l'individuazione di un duplice criterio di selezione dei reati: nominativo e qualitativo, che
ricomprendono i delitti espressamente elencati al secondo comma dell'art. 550 c.p.p. per
i casi di citazione diretta dinnanzi al tribunale monocratico, ed i reati puniti con la sola
pena pecuniaria o detentiva non superiore nel massimo a 4 anni.
La domanda può essere proposta nel corso delle indagini preleminari, all'udienza
preliminare fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli art. 421 e
422 e - nei casi di giudizio direttissimo e di procedimento di citazione diretta a giudizio fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.
Tale domanda deve essere corredata da un programma di trattamento, elaborato di
intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna, che contempli le modalità del
coinvolgimento dell'imputato e del suo nucleo familiare nel processo di reinserimento
sociale, l'osservanza di prescrizioni comportamentali, l'assunzione di impegni specifici
diretti ad elidere o attenuare le conseguenze del reato, nonchè la prestazione di lavoro di
pubblica utilità o di attività di volontariato di rilevo sociale per un periodo di almeno
dieci giorni (art. 464 bis, comma 4 c.p.p.).
Vengono valorizzate, inoltre, anche le finalità riparatorie e di tutela della vittima poichè
si prevede che l'imputato, ove ne abbia la possibilità, non soltanto risarcisca il danno
cagionato, ma intraprenda altresì condotte volte a promuovere la mediazione con la
persona offesa (art. 168 bis, comma 2, c.p.p.).
Sia il pubblico ministero che l'imputato possono ricorrere avverso l'ordinanza sulla
richiesta, ma non puntualizza se si legittimi un ricorso autonomo avverso lo stesso.
Sicuramente la norma consente l'impugnabilità diretta ed autonoma del provvedimento
che accoglie l'istanza dell'imputato, sospendendo il procedimento con m.a.p.
Il dubbio - risolto dalla sentenza in commento dopo due orientamenti contrapposti
- atteneva al caso in cui la decisione sia di rigetto.
I rimedi avverso il denegato probation
I Giudici di piazza Cavour hanno innanzitutto riconosciuto l'assoluta ambiguità del testo
normativo, propendendo per l'impugnabilità dell'ordinanza predibattimentale di
rigetto solo unitamente alla sentenza di primo grado, secondo la regola generale
prevista dall'art. 586 c.p.p.. Coordinando la fase dibattimentale con quelle precedenti, la
Corte ha così delineato un regime unitario di rimedi, tale per cui la domanda può essere
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presentata e reiterata dall'indagato fino al dibattimento, per poi impugnarla il rigetto
soltando con la sentenza. In tale modo l'indagato/imputato è tutelato nel merito,
garantendo che il giudice di impugnazione potrà operare una piena valutazione
dell'istanza precedentemente rigettata.
Il limite edittale
L'individuazione del minimo edittale entro cui è ammissibile l'istanza è contenuta
all'artocolo 168 -bis c.p. che subordina la possibilità per l'imputato di chiedere la m.a.p.
al ricorrere di precisi requisiti quantitativi o qualitativi.
Tali limiti stabiliscono la cornice dell'immasibilità nei reati con pena edittale detentiva
non superiore nel massimo a quattro anni.
I dubbi che sono sorti e che hanno portato alla sentenza in commento erano legato al
significato da attribuire alla nozione di "pena edittale", ossia se l'individuazione della
pena debba avvenire tenendo conto della concreta rilevanza che nel caso di specie
assumono le circostanze pseciale e quelle ad effetto speciale, o se tali circostanze siano
ininfluenti ai fini del computo.
E' palese come propendere per l'una o l'altra interpretazione non sia certo una questione
di mero esercizio giuridico, bensì incide realmente e fattivamente sulla maggiore o
minore applicazione della probazione, allargando o restringendo le maglie della
deflattività dell'istituto.
La sentenza in commento a Sezioni Unite ha propeso per la tesi maggioritaria, ossia
quella per cui la mancata indicazione del riferimento alle circostanze aggravanti lungi da
essere una lacuna, bensì una chiara e precisa scelta del legislatore di selezionare i reati
solo in base ai criteri quantitativi e qualitativi.
Le tesi in gioco fino alla pronuncia de quo, erano duplici : una riteneva le aggravanti
autonomo ed a effetto speciale considerabili per la verifica del superamento della soglia
edittale; l'altro - quello poi riconosciuto dagli Ermellini - ha inteso l'interpretazione
letterale della norma, basando ogni valutazione solo sulla pena base.
Infatti per la Sezioni Unite, il primo orientamento si scontrava con la chiarezza dell'art.
168 bis c.p., che richiama espressamento solo il secondo comma dell'art. 550 c.p.p.,
senza evocarne il primo.
D'altronde se il legislatore avesse voluto realizza una piena coincidenza tra gli ambiti di
applicazione delle due norme in esame, ben avrebbe potuto esplicitarlo operando un
rinvio all'intero art. 550 c.p.p; ciò testimonia una scelta consapevole e voluta che esclude
la valenza delle aggravanti nel calcolo del limite edittale.
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Non viene, inoltre, condivisa nemmeno la tesi che vuole coincidente i reati di
competenza monocratica con quelli aperti all'istituto della m.a.p.Difatti, tra le ipotesi per
cui è possibile richiedere l'applicazione della probation, troviamo il furto aggravato.
Oltre la concezione tolemaica della carcerazione muraria
Sulla scorta del ragionamento giuridico della Suprema Corte di Cassazione che ha
escluso dal computo della pena edittale di applicazione le aggravanti, possiamo senza
dubbio affermare una precisa volontà di tenere larghe le maglie dell'istituto in
commento.
Questo anche per far si che lo stesso non si sovrapponesse con quello della sospensione
condizionale della pena, preferendo l'imputato sicuramente questa alternativa rispetto ad
un periodo di impegno e prova quale quello della m.a.p. per tutti i casi di reati con
condanne contenute nel minimo.
Il nuovo istituto - imperniato sulla rinuncia statale alla potestà punitiva - persegue in tal
modo una spiccata funzione social-preventiva sin da una fase anticipata del
procedimento, capovolgendo lo stesso dalla sua ordinaria sequenza che va dalla
cognizione alla esecuzione.
Con la sospensione del procedimento, infatti, si apre una fase incidentale in cui viene
svolto un vero e proprio esperimento trattamentale, concesso sulla base di una prognosi
di astensione dell'imputato dalla commissione di futuri reati e tale da determinare, in
caso di esito positivo del percorso intrapreso, il proscioglimento dell'impoutato alla luce
della condotta tenuta e della dimostrata capacità di adempiere agli impegni assunti con la
richiesta di messa alla prova.
La Corte, nelle motivazioni , arriva ad evidenziare come la messa alla prova lungi
dall'avere un solo ruolo deflattivo, connotandosi anche per una capacità di prevenzione
speciale, ribaltando i tradizionali sistemi di intervento sanzionatorio, oggi imperniati
sulla detenzione inframuraria.
I rapporti con la Sentenza della Corte Costituzionale n. 240/2015
La Consulta, nella citata Sentenza, previlegia la natura processuale dell'istituto,
ponendolo come "nuovo procedimento speciale, alternativo al giudizio, nel corso del
quale il giudice decide con ordinanza sulla richiesta di sospensione del procedimento
con messa alla prova". Ci si accorge allora di una tensione fra la sentenza in commento e
quella della Consulta, propendendo la prima per una natura sostanziale dell'istituto ed
enfatizzando la sua natura di prevenzione sociale tesa alla risocializzazione del reo e
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relegando ad aspetto collaterale le esigenze di economia processuale pure sottese
all'introduzione della probation.
Tale lettura però riserva comunque alcuni dubbi ancorchè legittimi: se si muove dal
presupposto che la messa alla prova incida sulla risposta punitiva riservata all'illecito per
consentire la rieducazione del reo anticipatamente l'emissione di una sentenza, desta
perplessità la circostanza che un imputato si trovi a scontare una pena comminata in
assenza di pieno accertamento della sua colpevolezza.
Di fatto, a scapito della presunzione di innocenza che dovrebbe assicurare l'intera durata
del procedimento.
Probabilmente, proprio per evitare questa contraddizione in termini, la Consulta ha
previlegiato una lettura premiale della m.a.p., quasi ad anticipare una lettura
costituzionalmente orientata ponendo in campo una versione in base al quale l'imputato
accetti - con una sorta di scambio - una attenuazione delle proprie garanzie difensive.
Finalità deflattive della m.a.p.
Quando si parla di deflattività dell'istituto in commento, ci si riferisce alla riduzione non
solo del carico processuale, ma anche di quello penitenziario. Tale finalità risulta
palmare se si considera il contesto nel quale tale istituto ha visto la luce: il pacchetto
legislativo in risposta alla Sentenza Cedu "Torreggiani" del 2013 con cui si fotografò
una situazione drammatica del contesto carcerario italiano.
Tale stimolo della giurisprudenza europea ha portato oggi il nostro sistema ad un
progressivo ripensamento della concezione del sistema penale; ad esempio in tale chiave
si inserisce il decreto depenalizzazione per quei reati ritenuti "bagatellari" ritenuti privi
del principio di offensività. Le Sezioni Unite - con tale Sentenza - hanno mostrato piena
consapevolezza e sensibilità, ponendo le basi per un futuro rovesciamento del
tradizionale sistema di intervento sanzionatorio, con l'obiettivo di riportare nell'idea
rieducativa un complesso e integrato sistema di aiuto sociale, sul presupposto che nella
lotta al crimine la politica sociale è il migliore strumento di lotta e il diritto penale
l'extrema ratio.
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REATO ABERRANTE: DEROGA AI NORMALI
CRITERI DELL'IMPUTAZIONE DOLOSA?
Perimetrazione dell’ambito applicativo del “reato aberrante” nella
duplice ipotesi di aberratio ictus e delicti; indagine sulla tenuta
costituzionale dell’ art. 82 co.1 con riferimento al principio di
personalità della responsabilità penale ex art. 27 Cost..
Alfonso Cilvani - Pubblicazione, giovedì 19 gennaio 2017
Redattore: Alessio Giaquinto

L’ipotesi delittuosa che la dottrina ha individuato con la locuzione “reato aberrante”, si
inserisce nella più ampia tematica relativa alla divergenza tra il voluto ed il realizzato,
atteso che l’agente si rappresenta e vuole un fatto criminoso diverso da quello
concretamente posto in essere.
Tale divergenza rinviene la sua scaturigine in un errore, nell’uso dei mezzi di esecuzione
del reato o altra causa, nel quale il soggetto agente incorre, per effetto del quale viene ad
esser cagionata un’offesa ad una persona diversa da quella originariamente designata
ovvero commesso un reato diverso da quello voluto.
La disciplina codicistica si rinviene agli artt. 82 e 83 c.p. e, dunque, nel capo relativo al
“concorso di reati”: tale collocazione costituisce evidente indice di differenziazione dalle
ipotesi di errore rilevanti ai sensi degli artt. 47-49 c.p.. In queste ultime norme, infatti, la
divergenza tra voluto e realizzato dipende da un errore che incide sul processo formativo
della volontà (cd. errore-motivo) mentre nell’aberratio consegue ad un errore che
interviene nella fase di esecuzione del reato (cd. errore-inabilità).
Ciò premesso, il legislatore ha tipizzato due fattispecie di reato aberrante: è difatti
possibile distinguere tra aberratio ictus ed aberratio delicti, a seconda dell’elemento
della fattispecie su cui ricade l’errore nonché delle conseguenze offensive che da esso
discendono.
La prima figura, disciplinata dall’art. 82 c.p, ricorre allorquando la deviazione del
processo causale, indotta dall’errore-inabilità, determina non un mutamento sostanziale
dell’evento avuto di mira dall’agente, ma esclusivamente del soggetto passivo del reato,
originandosi, dunque, una discordanza tra la vittima designata e quella
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effettivamente attinta. È ciò che accade nell’ipotesi in cui Tizio, volendo uccidere Caio,
a causa di un errore nell’uso dei mezzi di esecuzione del reato, colpisce mortalmente
Sempronio.
A caratterizzare l’aberratio delicti, normativamente previsto all’art. 83 c.p., è, invece, la
totale diversità tra l’evento avuto di mira e quello effettivamente prodottosi, non
realizzandosi alcuna divergenza sul piano dei soggetti lesi dalla condotta posta in essere.
Ad esempio Tizio voleva danneggiare un’auto ed invece, a causa di errore nell’uso dei
mezzi di esecuzione del reato, ferisce un passante.
Il criterio discretivo tra le due ipotesi di aberratio deve ravvisarsi, secondo il costante
insegnamento

giurisprudenziale,

in

quello

che

fa

leva

sul

bene-interesse

giuridicamente tutelato dalla norma incriminatrice: segnatamente, allorquando vi è
diversità tra il bene giuridico che l’agente voleva aggredire e quello effettivamente
colpito a causa dell’errore inabilità, si applicherà l’art. 83 c.p.; viceversa, quando risulti
esservi omogeneità tra i beni giuridici coinvolti, ricorrerà un’ipotesi di aberratio ictus di
cui all’art. 82 c.p..
Entrambe le figure positivizzate dal codice possono presentarsi in forma monolesiva,
qualora sia cagionata offesa solo alla persona diversa (82 co.1) o sia prodotto solo
l’evento diverso (83 co.1), o plurilesiva, quando l’agente realizzi l’offesa tanto alla
vittima designata quanto alla vittima attinta per errore (82 co.2), oppure realizza tanto
l’evento voluto quanto quello diverso (83 co.2).
A tale distinzione corrisponderà, peraltro, un diverso trattamento sanzionatorio.
Per esplicito dettato normativo, nell’ipotesi di aberratio ictus monolesiva il colpevole
risponderà “come se avesse commesso il reato in danno della persona che voleva
offendere”(art. 82 co.1 c.p.). Sul criterio di attribuzione della relativa responsabilità
penale si tornerà diffusamente in prosieguo.
Il secondo comma dell’art. 82 c.p. regola invece la cd. aberratio ictus plurilesiva. Nel
silenzio del legislatore (il quale si è limitato a prescrivere la pena stabilita per il reato più
grave, aumentata sino alla metà), diverse sono le tesi registratesi nel dibattito dottrinale
sulla struttura di tale fattispecie: figura unitaria di reato; ipotesi di concorso formale;
istituto sui generis. La giurisprudenza maggioritaria tende a riconoscervi un istituto
analogo al concorso formale di reati: in particolare, si ritiene sussista un concorso
formale tra un reato doloso (nei confronti della persona designata) ed uno colposo (nei
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confronti di quella diversa).
Meno problematica è l’individuazione del trattamento sanzionatorio nelle ipotesi di
aberratio delicti monolesiva e plurilesiva: nel primo caso il colpevole risponderà a
titolo di colpa dell’evento non voluto, quando il fatto è previsto dalla legge come delitto
colposo (comma 1); nel secondo caso, si applicheranno le regole sul concorso di reati
(comma 2).
Occorre rilevare, peraltro, che oltre le fattispecie definite in sede normativa, la dottrina
riconosce autonoma dignità concettuale alla cd. aberratio causae ricorrente quando
l’error in executiviis incide sul processo causale, che si svolge in modo diverso da come
l’agente aveva previsto, pur ugualmente realizzandosi l’evento voluto. È chiaro che
siffatta ipotesi assume rilevanza pratica non già con riferimento ai reati a forma libera,
essendo il disvalore penale incentrato esclusivamente sulla realizzazione dell’evento
prescindendosi da un’indagine circa le modalità attuative, quanto piuttosto in relazione ai
reati a forma vincolata, in cui il legislatore seleziona e tipizza le modalità di aggressione
del bene protetto. Infatti, in questi ultimi, il realizzarsi dell’evento lesivo con modalità
diverse da quelle espressamente considerate dalla norma incriminatrice può determinare
l’irrilevanza penale della condotta ovvero la configurazione di un diverso tipo di reato.
Tanto qui premesso in ordine al reato aberrante, occorre incentrare l’attenzione su uno
dei principali problemi interpretativi che l’art. 82 co.1 c.p. ha posto: sul piano
soggettivo il fatto non voluto è imputabile a titolo di dolo?
Il problema nasce poiché la legge non specifica expressis verbis a quale titolo l’agente
debba rispondere dell’offesa cagionata e non voluta, limitandosi ad affermare che “il
colpevole risponde come se avesse commesso il reato in danno della persona che voleva
offendere”, lasciando presumere che l’applicazione della pena si giustifichi sulla base
della condotta dolosa originaria, da cui è scaturito l’effetto aberrante.
Il dibattito dottrinale sorto intorno al quesito se l’art. 82 co.1 c.p. introduca o meno una
deroga ai normali principi dell’imputazione dolosa, può essere ricomposto distinguendo
tra coloro i quali riconoscono alla norma una funzione dichiarativa e quanti le
attribuiscono una funzione costitutiva.
Anticipando i termini del discorso, si tratta di verificare se nel fuoco del dolo, inteso
quale rappresentazione e volizione del fatto di reato, debba o meno ricondursi anche
l’identità del soggetto passivo: in caso di risposta positiva, allora, l’addebito della
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responsabilità ex art. 82 co.1 c.p. avviene in deroga ai criteri generali di imputazione
dolosa (funzione costitutiva), in quanto l’agente voleva attingere un soggetto e ne
colpisce altro; diversamente, non vi sarebbe alcuna eccezione (funzione dichiarativa) in
quanto all’agente verrebbe addebitata la responsabilità per quel fatto di reato che si
rappresentava e voleva, anche se nei confronti di soggetto diverso.
Nello specifico, per il primo orientamento, l’affermazione di una funzione meramente
dichiarativa fa perno sul principio di indifferenza della identità del soggetto passivo
del reato: è irrilevante il fatto che un errore nell’esecuzione del reato abbia cagionato
offesa a persona diversa da quella che l’agente intendeva effettivamente attingere.
L’offesa in concreto realizzata è, quindi, normativamente equivalente a quella voluta dal
soggetto: affinché vi sia il dolo è sufficiente, secondo tale tesi, che l’agente si rappresenti
gli elementi del fatto rilevanti ai sensi della fattispecie incriminatrice considerata.
In definitiva, tale dottrina è dell’avviso che, se da un lato per aversi imputazione a titolo
di dolo ai sensi dell’art. 43 c.p. è indispensabile che il fuoco del dolo investa tutti i
requisiti del fatto accolti dal modello normativo, dall’altro deve escludersi che, tra siffatti
elementi, possa rientrare l’identità personale della vittima. Più precisamente, si
argomenta che alla norma penale non interessa chi sia il titolare del bene tutelato di cui si
è verificata la lesione, se non quante volte sia la stessa norma incriminatrice a
soffermarsi su specifici aspetti della persona offesa dal reato, quali possono essere le
qualifiche della persona designata.
É agevole osservare come i sostenitori di tale tesi ripropongano le argomentazioni
addotte a sostegno della figura del dolus generalis, ossia del dolo inteso come
previsione e volizione “generica” di un evento. Si tratta di figura spesso utilizzata
quale strumento di risoluzione di pregnanti questioni applicative come quelle poste nell’
ipotesi di cd. dolo colpito a mezza via dall’errore. É il caso di un soggetto che,
nell’erronea convinzione di aver già cagionato la morte della vittima (in realtà soltanto
svenuta), ne realizza la sepoltura al fine di occultarne il cadavere e conseguire
l’impunità. In tali circostanze, la vittima decede a seguito dell’azione secondaria (la
sepoltura) e non anche per effetto dell’azione primaria. Il problema è stabilire,
similmente a quanto si è posto per l’ aberratio ictus monolesiva, a che titolo soggettivo
debba essere attribuito all’agente l’omicidio realizzato con una condotta (la sepoltura)
tenuta nell’erronea convinzione di avere già cagionato in precedenza la morte della
vittima. Orientamento dottrinale e giurisprudenziale (oggi minoritario), aveva ricostruito
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l’intera vicenda criminosa in termini di omicidio doloso, sulla base della ricostruzione
dell’elemento soggettivo in termini, appunto, di dolus generalis: “l’agente voleva la
morte, l’ agente ha causato la morte”. Tale istituto comporta, attraverso una fictio iuris,
una trasposizione dell’elemento soggettivo del reato: il dolo iniziale della condotta passa
ed investe anche l’ulteriore condotta tenuta dall’agente, senza che sia assolutamente
tenuto in conto che l’ulteriore attività del reo non è sorretta dall’elemento psicologico del
dolo, in quanto determinata dall’erroneo convincimento di aver già causato l’evento.
A tale fictio iuris si assisterebbe anche nell’aberratio ictus: l’art. 82 c.p. attribuisce la
responsabilità a titolo di dolo per il fatto non voluto mediante una traslazione normativa
del dolo, che viene trasposto dal fatto originariamente rappresentato e voluto al fatto
ulteriore, non voluto né rappresentato. È evidente come il rimprovero penale finisce per
fondarsi sull’essersi il soggetto posto consapevolmente in una situazione di illiceità,
potenzialmente aperta a sviluppi diversi e ulteriori che, realizzatisi, gli verranno attribuiti
su base meramente oggettiva.
Quest’ultimo aspetto viene valorizzato da quell’orientamento oggi predominante che
riconosce all’art. 82 co.1. c.p. funzione costitutiva, quindi derogatoria rispetto al
normale criterio di imputazione dolosa.
Come sopra già accennato, la tesi sostenuta origina da una premessa di partenza
diametralmente opposta: l’identità del soggetto passivo rientra tra quegli elementi sui
quali le componenti del dolo, rappresentazione e volontà, devono riflettersi. Si afferma
che il fatto è doloso (ed imputabile all’agente in quanto tale) quando risulti rappresentato
e voluto il fatto storico, cioè l’accadimento realizzatosi hic et nunc e corrispondente ad
una fattispecie normativa astratta; il reo deve rappresentarsi e volere esattamente quel
fatto, in relazione a quel soggetto passivo, e non uno normativamente equivalente. Per
tale motivo, si afferma, l’art. 82 c.p. introduce una deroga ai criteri di imputazione
della responsabilità dolosa, in quanto punisce l’agente mediante una fictio iuris,
trasferendo cioè l’elemento intenzionale su un evento che non rientra nel fuoco del dolo.
È chiaro allora come la suddetta norma introduca un’ipotesi mascherata di
responsabilità oggettiva, in evidente contrasto con il principio di colpevolezza come
interpretato dalle sentenze 364 e 1085/88 della Corte Costituzionale, imponendosi,
dunque, la necessità di una lettura costituzionalmente orientata di tale norma.
Posto che la Consulta in dette sentenze ha affermato il principio secondo il quale ogni
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elemento che incide sul disvalore della fattispecie penale debba essere addebitato
all’agente almeno a titolo di colpa, sul piano dell’ aberratio ictus monolesiva occorrerà
accertare che l’errore-inabilità sia stato dovuto a colpa in senso tecnico (violazione
regole cautelari) o, quantomeno, a colpa in termini di prevedibilità in concreto, da parte
dell’agente, dell’evento cagionato a persona diversa.
Ciò sempre che sia accertato che la lesione al soggetto diverso non sia stata voluta
dall’agente né intenzionalmente, né direttamente, né a titolo di dolo eventuale, poiché in
caso contrario ci si porrebbe al di fuori dalla portata applicativa dell’art. 82 c.p.,
configurandosi un’ipotesi di reato doloso.
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OBSESSIVE JEALOUSY SUPPLIES THE
MISTREATMENT CRIME
In those cases, and in particular contests, obsessive possessiveness
toward their own partner may lead to commit a crime, the mistreatment
crime, in order to safeguard the physical and psychic safety of who
could be easily attacked. Note to the Court of Cassation, Crime Section
VI, Sentence of 14th May 2015, n 20126
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Summary: 1. The case – 2. The crime of mistreatment against family and cohabitant –
3. The decision – 4. Conclusions
Jealousy is that unbearable and harassing inquietude felt by who fear to lose, due to
others, the loved one. Moreover, it is not the feeling to be important in the process, but
the practical consequences, which can be the result of the excessive resentment toward
who is most considered from the loved person [1]. In those cases, and in particular
contests, the obsessive jealousy toward their partner can lead to commit a crime, the
mistreatment crime, thought to safeguard the physical and mental safety of who can be
easily attacked.
1. The case
With the sentence of the Court of Palermo, a man was charged for mistreatment crimes
(art 572 p.c.) and persecution (art. 612 bis p.c.) for damaging his wife.
With a partial reform of the sentence of the Court, the Court of Palermo did absolve from
the crime of mistreatment, the man, though confirming the crime of persecution, toward
the same woman.
To sustain the decision, the judge revealed that, affirming the liability of the damaged
person, from the probation elements, it emerged that the life of the couple was marked
by many arguments, which were determined by the jealousy of the husband.
Nonetheless, it said were missing the presuppositions for which were proven not only the
frequency, resulting in only one proved episode of intimidation(of unusual violence,
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given that the accused person, was upset because he had been drinking, and extracting a
gun, he threatened his wife, pointing the gun in her face, to the witnessing of his little
daughter and mother-in-law), but also the subjective element, being not demonstrated the
awareness of the accused person to cause to his wife a physical and mental upsetting.
Contrary to the sentence, the Prosecutor presented an objection to the Court of Palermo
requesting for the cancellation in the absolving due to the lack, contradiction and
illogicality of the motivation as well as for a wrong application of the law. The Public
Prosecutor has highlighted the way the Court misinterpreted the process results and,
specifically, the declarations of the offended person and the heard witnesses, whom have
referred major violent and intimidating behaviours actuated by the indicted towards his
wife, due to the obsessive jealousy, integrating, since they were repeated and constant in
time, the requisite of constancy.
It highlighted also, how this emergency cannot be contradicted by the circumstance that
the woman may have endured for years the oppression and the physical as well as mental
violence from her husband.
In light of the situation, the PP has clearly affirmed that the mistreatment crime may be
integrated also by an act of disdain of the offended person revealing eventual periods of
normalcy and accord between the couple and, also, the tolerability degree of the woman.
2. The mistreatment crime against the family and cohabitant
To have a better comprehension of the sentence, it is necessary to have a glimpse of the
discipline of mistreatment crime among the family, according to the art 572cc.
The above-mentioned article does punish whoever, beyond the cases mentioned in art
571, mistreat a component of their family or a cohabitant, or a person under their
authority or under their custody for education, formation, care, custody or for a
profession or art.
This regulation is located in the version XI entitled “Of the crimes against family”, in
particular in the VI’s head “of the crimes against the familiar assistance”. This choice
does reflect the majority of political and moral concepts, which will for a particular
safeguard of the family as a self-authority. Art 572 cc is not meant only for the family
but also for people linked from other relationships, in case the degeneration of the use of
measures does involve also people linked to the person with a relation of dependence or
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for the conduction of a profession or art. Nonetheless, it seems dominant the interest to
the safeguard of the order of families.
The crime in question assumes the existence, between the parts, of a stable relation and
of a family, being it natural or of common law, with links of mutual assistance and
protection that the authority has thought as to be protected. Even being necessary the
existence of continuous relations between victim and accused, the cohabitation is not an
essential assumption of mistreatment of crimes.
The juridical object of crime of which art 572cc, consists of the interest of the State to
safeguard the family from the obsessive and violent behaviour and in the protection of
the physic and mental safety of those indicated in the regulation examined.
The objective element of the crime consist in the obsessive behaviour, implemented for
what concerned, against a familiar, so to modify the person, submitting them to disdain
acts and continuous offences, able to determine in the offended person the growth and
permanence of a moral suffering state and humiliation, not compatible with the normal
life conditions.
It is, also, a necessarily habitual crime characterized for the existence of behaviours,
which, whether are not for themselves, to concretize hypothesis of crime, assumes
criminal relevance for their reiteration in time.
It characterizes for the subsistence of facts, commissive or omissive, which, considered
on its own could not be punishable (infidelity acts, generic humiliation, etc.) so acts that
are not attainable (insults, light threat, achievable with a complaint), though they find
relevance for their reiteration in time.
The mistreatment crime in family does happen when there is a minimum of such
behaviours, criminal or not, linked from the frequency and it can constitute also the
prolongation of ex art 81 cc, such as in the case in which the reiteration is interrupted
from a condemning sentence because of the vast amount of time that passes between the
two hypothesis. The ratio of the criminal illegality is in the reiteration of the sentences
that has been prolonged in time, also limited and in the persistence of the intention [2].
In order to achieve the psychological element of the crime it is sufficient the general
malice, as conscience and will to subdue the passive subject to the offensive behaviour,
not being prerequisite that the agent is moved by the specific intention to mistreat.
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It is sufficient the awareness of the agent to persist in an oppressive activity toward the
partner [3].
The subjective element that unifies the single episode is made up of a unitary malice that
denotes a serious intention to dishearten and overpower the victim linking the episodes
to the moral and material sphere of the passive subject.
The malice of the mistreatment crime in the family does not request the representation
and organization of major acts able to cause physical other than mental suffering to the
victim, being, instead, sufficient to the conscience and will persist in an oppressive
activity, already presented previously, suitable to damage the victim’s personality[4].
The legislator identifies the typical action through the locution “mistreat”. This
expression has been criticized for its vagueness in the meaning. It is, therefore, a word
that already in the common language identifies a behaviour prolonged in time: beside,
the title of crime is plural, where instead elsewhere(art 727 cc) the legislator has used the
same term in a singular way, affirming in both cases that he has made a conscious
choice.
It has to be underlined how, recently, the 1.1 October 2012, n. 17, has changed the art
572 cc, adding to it the following changes:
• Firstly, it extended the application in this case to the cohabitation case and,
consequently, it modified the signature of the article from mistreatment in the
family, to mistreatment against family and cohabitant;
• Secondly, it made possible that the damage toward a minor of fourteen years old
constitutes aggravating factor;
• Last, it enlarged the duration of the punishment foreseen (paragraph I: reclusion
from two to six years, paragraph 3: from four to nine years for serious personal
damages, reclusion from seven to fifteen years for very serious damages, reclusion
from twelve to twenty-four years if from it derives the death of the person).
The crime in question has official prosecution and it is included in the competence of the
Court of a single judge.
Therefore, it is the regular feature, seen as unavoidable to integrate in the crime, to be
recognized from the Court of Appeal as inconsistent and, on the contrary, it has
considered to be only one and insufficient episode.
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3. The decision
According to the judges of legitimacy, the decision of the Court of Appeal, which
considered as not recognizable the assumptions of mistreatment crime on the basis for
which the “life as a couple” was “marked from the strong jealousy of the husband and
from the fight originated for these reasons”, at least in the terms in which it had been
expressed, it settles on a discontinuous level against the consolidated teaching of the
Court of Cassation.
In fact, it cannot not be considered the principle according to which the mistreatment
crime is integrated not only from the struck, injuries, insults, threats or limitations, but
also from the acts of psychological oppression that end up in a prolonged moral suffering
[5].
Also, it integrates the objective element of the mistreatment crime in the family (art 572
cc), the fulfilling of acts, more or less illegal, of oppressive nature who determines
mental and physical sufferings, realized in second moments, without being necessary
that they are realized for a prolonged time, being, instead, sufficient the repetition, even
for a limited time[6].
Accurately, so, the Court revealed how the constant harassment to the wife with
continuous obsessive and maniacal behaviours, inspired by a morbid obsession, and able
to provoke directly important limitations and conditioning the daily life and the work
choices, other than an intolerable state of anxiousness, realizes the situation of constant
psychological oppression sanctioned by the particular incriminated case of art 572 cc, as
expression of abuse of power and source of an intense and persistent moral sufferance.
The behaviours held censorial, according to the court, are, for example:
• The perseverant contestation of inexistent betrayals, the incessant search of leads
of extramarital relations with the constant check of the partner’s phone to look at
the conversations;
• The check of when she comes back home and the constant control of every
movement;
• The repetitive insults with smutty words relating the hypothesis of the
unfaithfulness( in this case, “bitch”, “whore”);
• The major prospected doubts regarding the effective fatherhood of children with
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consequent reiteration of requests of DNA test;
• The pressure to the offended person in order to make her give up her job(in this
case, flight attendant job considered from the man as not conform to “good
women”);
Are of no matter the hypothetical affirmations concerning a reunion of the two, or the
periods of “normalcy” between the couple.
Recently the supreme Court of Cassation has also clarified that “in order to configure the
crime of mistreatment in the family, it has not significance that the harmful acts have
alternated to periods of normality in the behaviour of the agent and according to the
parents, since, given the habitual nature of the crime in object, the duration time
between a series and the other, of harmful episodes, does not make it less the existence
of the illicit. The behaviour can include, then, break moments”[7].
4. Conclusions
In the protecting logic of the legislator, in light of the ratio of the incriminating norm, it
cannot not be like that. The safeguard given to the partner, being it spouse or cohabitant,
have to be able to find a result in a system that not only look at the mental protection of
the person, but also to the moral and psychological one. Obsessive and maniacal
behaviours, so, result of a morbid obsession, able to revolutionize the life of the partner,
obviously does implement the situation of constant psychological oppression sanctioned
by the particular case incriminating of the art 572cc, as expression of an evident show of
abuse of power and source of an intense and persistent moral sufferance.
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LA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL
CONTRATTO DI LOCAZIONE NON REGISTRATO
I nuovi sviluppi alla luce della sentenza della Corte di Cassazione, III
Sez. Civ., 13 Dicembre 2016, n. 25503
Carlo Giaquinta - Pubblicazione, venerdì 20 gennaio 2017
Redattore: Valeria Lucia

La III^ Sezione Civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 25503/2016,
pubblicata il 13 dicembre 2016, è intervenuta su una delle questioni più controverse che
interessano il ramo civilistico del nostro ordinamento, vale a dire quella della mancata
registrazione del contratto di locazione.
Accade non di rado, infatti, che le parti, alla redazione del contratto in forma scritta,
manchino di far seguire l’ulteriore adempimento costituito dal versamento della tassa di
registrazione presso l’Agenzia delle Entrate, voluto dalla legislazione tributaria per
sancire la regolarità, sotto il profilo fiscale, dell’operazione posta in essere tra locatore e
conduttore.
V’è da chiedersi, dunque, quali siano le conseguenze giuridiche di tale omissione, atteso
che, ai sensi dell’art. 1, comma 4 della legge n. 431/1998 (di disciplina delle locazioni
e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), unica condizione per la stipula di
validi contratti di locazione è la forma scritta, non richiedendosi, ai fini della
validità, l’ulteriore fase rappresentata dalla registrazione.
In concreto, il problema della nullità dei contratti di locazione non registrati si è
presentato nel momento in cui il Legislatore, con la legge finanziaria del 2005 (L. n.
311/2004) , all’ art. 1 comma 346 ha previsto che “i contratti di locazione, o che
comunque costituiscono diritti relativi di godimento di unità immobiliari ovvero di loro
porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono
registrati”.
A seguito dell’introduzione di tale disposizione, la giurisprudenza di merito e di
legittimità si è trovata così ad affrontare il problema delle conseguenze giuridiche
per mancata registrazione del contratto, giungendo a conclusioni anche diametralmente
opposte, giustificate dall’assenza di norme tese a regolare analiticamente la fattispecie.

87

Un primo indirizzo interpretativo tendeva a considerare la mancata registrazione un mero
inadempimento di carattere tributario, insuscettibile di travolgere un contratto
regolarmente concluso dalle parti in forma scritta. Secondo tale impostazione, la
registrazione, lungi dal rappresentare un requisito di validità del contratto, era da
considerarsi tutt’al più quale condicio iuris di efficacia del regolamento negoziale, con la
conseguenza che il contratto di locazione non registrato non sarebbe nullo ma inefficace.
In un secondo momento, poi, si è sviluppato un ulteriore interpretazione del fenomeno, il
cui apice è rappresentato dalla sentenza in commento, chesi caratterizza per un approccio
ermeneutico più conforme alla ratio della modifica introdotta con la legge finanziaria del
2005, che, letteralmente, ha previsto la nullità dei contratti di locazione non registrati nei
termini di legge.
Già la giurisprudenza di merito aveva registrato posizioni orientate a sancire la radicale
nullità di tali tipi di contratti, non sanabile neppure attraverso una tardiva registrazione (
cfr. Corte di Appello di Roma, sentenza n. 3753/2015 del 24.06.2015 : “ una volta
integrata l'omissione, il contratto è da intendersi non registrato e, quindi matura la
nullità così come espressamente dalla legislazione civile." ), tuttavia, un importante
crocevia è rappresentato dalla pronuncia a Sezioni Unite n. 18213 del 17 Settembre
2015, ove i Supremi Giudici, pur affrontando la differente questione della nullità
dell’accordo di maggiorazione del canone non stabilito dal contratto, disponevano che “
le disposizioni di legge successive al 1998 introducono un principio generale di
Inferenza/Interferenza dell'obbligo tributario con la validità del negozio, principio
generale di cui è sostanziale conferma nel dictum dello stesso giudice delle leggi “
La decisione cui fanno cenno le Sezioni Unite è quella della Corte Costituzionale n.
420/2007 ove si affermava proprio che con l’art. 1 comma 346 l. 311/2004 il legislatore
ha elevato “la norma tributaria al rango di norma imperativa, la violazione della quale
determina la nullità del negozio ai sensi dell’ art. 1418 cod. civ.”
In altre parole, l’adempimento degli obblighi tributari si inserisce all’interno dell’iter di
corretta formazione del negozio giuridico potendo, in caso di violazione, determinare il
travolgimento degli effetti voluti dalle parti.
A comporre il dibattito, anche se le questioni di certo non sono destinate a chiudersi, è la
recente pronuncia della Corte di Cassazione 25503 del 13 Dicembre 2016, che sembra
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porre fine all’annoso dibattito intorno alla qualifica rivestita dal contratto di locazione
non registrato, con ulteriori, interessanti, spunti.
In primo luogo il giudice di legittimità, cassando la decisione della Corte di Appello di
Bologna che aderiva alla tesi dell’inefficacia, stabilisce che “ la chiara lettera della
legge ( ndr la l. 311/2004) non consente alcun dubbio sul precetto che esprime:
ovvero che un contratto di locazione non registrato e' giuridicamente nullo”
Ma una volta stabilita, in maniera inequivocabile, la nullità del contratto non registrato,
restano da verificare gli effetti che tale qualifica riflette sul rapporto in essere tra
conduttore e locatore, in particolar modo in riferimento al corrispettivo dovuto al
locatore in virtù dell’occupazione dell’immobile.
In presenza di un contratto giuridicamente inesistente, afferma la Suprema Corte,
qualsiasi somma corrisposta dal conduttore a titolo di canone di locazione costituisce di
fatto un pagamento indebito in favore del locatore, poiché privo di un legittimo titolo
giustificativo.
Il principio di diritto è infatti il seguente : “ la prestazione compiuta in esecuzione d'un
contratto nullo costituisce un indebito oggettivo, regolato dall'articolo 2033 c.c. e non
dall'art. 1458 c.c. e che l'eventuale irripetibilità di quella prestazione potrà attribuire
al solvens, ricorrendone i presupposti, il diritto al risarcimento del danno ex art. 2043
c.c. o al pagamento dell'ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.”
Dunque, avendo corrisposto somme giuridicamente non dovute, il conduttore avrà la
possibilità di agire nei confronti del locatore attraverso l’azione di responsabilità
aquiliana per richiedere il risarcimento del danno extracontrattuale secondo il
tradizionale paradigma di cui all' art. 2043 c.c., ovvero potrà richiedere la condanna del
locatore a restituire quanto percepito in forza dell’obbligo restitutorio espressamente
previsto dall’ art. 2041 c.c..
Qualora sia il locatore, invece, a manifestare la propria volontà di richiedere all’inquilino
un indennizzo per via della perduta disponibilità dell’immobile, anche su tale aspetto la
decisione in commento presenta forti elementi di novità nella misura in cui viene
superata la generale convinzione di ritenere il conduttore obbligato al pagamento del
canone, e ciò come corrispettivo della illegittima detenzione, per cui il danno da
illegittima occupazione dovrà allora essere concretamente dimostrato dal locatore,
che sarà gravato della prova di tale pregiudizio, non potendo questo presumersi in re
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ipsa per la sola detenzione dell’immobile da parte del conduttore.
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CAMMINODIRITTO VERSO LA GUERRA. #1: I
BOMBARDAMENTI ATOMICI
Prima puntata di una serie di episodi scelti per un´analisi del diritto dei
conflitti armati.
Saverio Setti - Pubblicazione, sabato 21 gennaio 2017
Redattore: Rosa Mugavero

Sommario: 1. Introduzione; 2. Antefatto e fatto; 3. Il giudizio della legge (ad oggi); 4, I
responsabili?

1. Introduzione
Con questo primo episodio si apre una serie di testi dedicati all’analisi delle vigenti
disposizioni in materia di diritto internazionale dei conflitti armati. Si tratta di una
materia assai tecnica, che ricomprende nozioni di diritto internazionale pubblico e
privato, di diritto umanitario, di diritto pubblico e di diritto e procedura penale interni ed
internazionali.
Al fine di rendere più fruibile anche a chi legge occasionalmente, si è deciso di esporre il
tutto in una forma il più possibile vicina anche a chi ha basi limitate di diritto. La
struttura degli articoli, infatti, sarà di stampo divulgativo e si prenderanno in analisi
alcuni grandi eventi della storia per poterli giudicare secondo lo ius in bello oggi vigente.
La struttura degli articoli vedrà una prima parte descrittiva. In essa il lettore sarà
accompagnato nella comprensione delle motivazioni politico strategiche che hanno
portato l’operazione sul campo. Questa verrà descritta agilmente, mettendo, però, in luce
tutti gli aspetti necessari alla comprensione della parte successiva, core business di questi
scritti. Qui, prendendo spunto dal fatto storico, verranno analizzati uno o più principi di
diritto dei conflitti armati oggi vigente, che si caratterizza per essere un diritto
sostanzialmente

consuetudinario

e

solo

limitatamente

basato

su

convenzioni

internazionali, la cui forza cogente si è, spesso, dovuta arrendere alla proiezione di
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potenza dello Stato.
Naturalmente, per ogni approfondimento, nella parte retrostante è disponibile il contatto
dell’Autore del testo, cui è possibile inviare anche proposte di battaglie o di altri eventi
interessanti in merito.

2. Antefatto e fatto
L’attacco aeronavale alla forza statunitense di Pearl Harbour, condotto a sorpresa da una
imponente task force[1] al comando dell’Ammiraglio Yamamoto, condusse il Governo
nordamericano alla dichiarazione di guerra nei confronti delle potenze dell’Asse.
L’entrata in guerra degli USA comportò un netto spostamento della bilancia strategica
della guerra nel teatro europeo a favore degli alleati: il 1942 segna il punto di massima
forza espansiva delle divisioni italotedesche, la cui avanzata si dovette attestare e poi
deflettersi in difensiva alla luce della pressione esercitata dall’operazione Overlord ad
ovest e dal riversarsi di una miriade di divisioni dell’Armata rossa ad est.
Nel teatro Pacifico, tuttavia, la resistenza giapponese all’attacco alleato era
estremamente pervicace. L’impero giapponese era in possesso non solo di armi navali ed
aeree all’avanguardia, ma era in grado di formare combattenti il cui sprezzo del pericolo
ed acume tattico formavano una micidiale controspinta agli attacchi americani; questi,
ove avevano successo, costavano prezzi altissimi in termini di vite umane e consumo di
materiali bellici.
La necessità di porre termine alla guerra anche nel Pacifico era però sempre più
stringente.
Nel corso di una riunione di guerra[2] vennero suggeriti, come obiettivi, le cittài
Kyōto, Hiroshima, Yokohama, Kokura e Nagasaki oppure gli arsenali militari. Nel
corso della riunione si decise di non utilizzare la bomba atomica esclusivamente su un
obiettivo militare perché un obiettivo spaziale ridotto avrebbe richiesto un lancio assai
preciso, reso difficoltoso dalla presenza della contraerea. Nella decisione finale
dovevano difatti essere tenuti in maggior conto gli effetti psicologici che l'utilizzo della
bomba atomica doveva avere sul governo giapponese. Inoltre era opinione diffusa che la
nuova bomba dovesse avere un effetto sufficientemente “spettacolare” affinché fosse
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riconosciuta a livello mondiale. Il 6 ed il 9 agosto del 1945, le città di Nagasaki ed
Hiroshima furono dilaniate dall’unico bombardamento nucleare finora utilizzato in
guerra, con un bilancio complessivo di circa 240mila vittime civili.

3. Il giudizio delle legge (ad oggi)
Alla luce del vigente diritto internazionale dei conflitti armati, fu quell’atto lecito?
È, per prima cosa, necessario valutare la liceità dell’attacco statunitense, prescindendo
che questo sia stato portato a termine mediante l’utilizzo dell’arma nucleare.
Orbene gli Stati Uniti d’America, a prescindere dalla effettiva dichiarazione di guerra,
furono oggetto d attacco armato a Pearl Harbour. Ebbene, la legittima difesa è
espressamente prevista nell’art. 51 della Carta delle Nazioni Unite, quale eccezione al
divieto dell’uso della forza nelle relazioni internazionali.
Disaccordo dottrinale (e fattuale) c’è sul momento a partire dal quale si può agire in
legittima difesa. La questione sarà trattata a fondo nei prossimi episodi, per ora basti
evidenziare che le interpretazioni sono due. La dottrina maggioritaria ritiene che il diritto
di difendersi non possa che nascere dopo che lo Stato difendente abbia subito un attacco
armata. La dottrina minoritaria (in particolar modo statunitense) sostiene che il diritto
alla legittima difesa possa sorgere anche nell’imminenza dell’attacco, cioè prima che un
attacco armato colpisca lo Stato che sta per difendersi, ben potendo questi mettere in atto
la c.d. legittima difesa preventiva.
Nulla quaestio in questo caso: gli USA furono attaccati da forze armata di uno Stato
estero, dunque legittimamente avevano il diritto di difendersi dall’attacco.
Per entrare nello specifico, poteva essere effettuato un bombardamento aereo (sempre
prescindendo dalla qualificazione nucleare di questo)?
Ebbene anche oggi la disciplina della guerra aerea è piuttosto scarna; occorre dunque far
riferimento ai principi generali ed alle poche regole pattizie in vigore.
Le prime manifestazioni di questa disciplina si ebbero con la Dichiarazione dell’Aja del
1907, che proibiva il lancio di proiettili esplosivi dagli aerostati. Si tratta di una
convenzione che, se correttamente applicata in analogia, proibisce i bombardamenti.
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Com’è evidente, si tratta di una regola ampiamente smentita dalla prassi, dunque caduta
in desuetudine.
Quindi è lecito, in senso assoluto, bombardare. Cosa?
Oggetto di attacco possono essere i soli obiettivi militari. Naturalmente la dottrina
(giuridica e militare) discute sull’esatta definizione di obiettivo militare. Certo è che
obiettivo militare possono essere sia le persone che le cose. Riguardo alle persone
certamente rientrano nella definizione di obiettivo i combattenti legittimi, come definiti
dalle Convenzioni di Ginevra e dal regolamento dell’Aja, ovvero:
1. I membri delle Forze Armate e delle milizie volontarie;
2. I membri della resistenza
3. La levata di massa[3]
Obiettivi militari, ai sensi del I Protocollo addizionale[4], sono le cose che
contribuiscono efficacemente all’azione militare e la cui conquista (ovvero distruzione o
neutralizzazione) consente di ottenere, nel caso concreto, un preciso vantaggio militare.
A mente di questa ricostruzione, ad oggi, un bombardamento a tappeto, come quello qui
in analisi, è illegittimo.
Per prima cosa, infatti, lo scopo primario dell’attacco, come su riportato, era
l’abbattimento del morale non solo delle truppe, ma dell’intero Paese nipponico, per
costringere l’imperatore alla resa. Ebbene il morale è un bene immateriale, intangibile
che non può essere oggetto di attacco[5]. Si deve inoltre considerare che l’abbattimento
del morale del nemico non è un vantaggio militare diretto. Esso, infatti, si riflette sulla
capacità di combattimento, che ne viene fiaccata, diminuendo conseguentemente la
resistenza ad un successivo attacco, più probabilmente vittorioso. L’indiretto vantaggio
militare di un attacco finalizzato alla distruzione psicologica, rende illecito un
bombardamento a tappeto. A ciò deve aggiungersi che il bombardamento di città
indifese, cioè prive di contraerea in grado di danneggiare un velivolo è specificamente
previsto[6], fatti salvi i casi in cui si ponga in essere un mirato attacco di opere militari,
con danni collaterali minimi. L’illegittimità dell’attacco emerge anche, è appena il caso
di dirlo, sulla considerazione ratione personarum. La vaporizzazione di 90mila persone a
Hiroshima configura un attacco indiscriminato a personale civile e militare presente
nell’area, tipologia di attacco oggi vietata[7] e costituente crimine di guerra.
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È, poi interdetto il bombardamento di monumenti o luoghi di culto che costituiscono
l’eredità culturale e spirituale del popolo[8].
Il bombardamento qui in analisi fu, dunque, illecito ex se. Ha rilevanza la qualificazione
nucleare dell’attacco?
Quell’attacco, nel diritto di guerra oggi vigente, sarebbe illecito anche perché atomico. In
capo alla forza attaccante[9] grava l’obbligo di avvertire in tempo utile e con mezzi
efficaci quando l’attacco possa colpire i civili. A quand’anche ciò non fosse possibile è
necessario che l’azione sia condotta con proporzionalità, ovvero non si può condurre un
attacco che possa incidentalmente portare danni ai civili che risulterebbero eccessivi
rispetto al concreto vantaggio militare previsto. Già s’è detto che gli attacchi nucleari a
Hiroshima e Nagasaki avevano un obiettivo militare indiretto, certamente raggiungibile
con altri tipi di attacchi (ad es. un bombardamento a tappeto di un porto militare, ovvero
di un aeroporto, o anche una azione nucleare “dimostrativa”). In questo senso l’attacco è
stato non solo rivolto contro i civili, ma incondizionato, finalizzato ad un vantaggio
indiretto e sproporzionato, quindi illecito.
È bene precisare che l’utilizzo di armi nucleari, di per sé, non è illecito (la questione
verrà, però, approfondita in un prossimo episodio).

4. I responsabili?
Assai complessa è la risposta a questa domanda. Ci è spesso chiesti quali fossero le
responsabilità morali e giuridiche di quanti, a vario titolo, parteciparono a quell’attacco.
Sul piano prettamente giuridico, per quanto qui di interesse ed in maniera semplice e
riassuntiva, la questione riguarda la responsabilità alla luce della legislazione odierna,
nel caso in cui gli equipaggi fossero stati appartenenti alle nostre Forze Armate. Si parla
di equipaggi perché gli studiosi del progetto Manhattan, pur avendo dato un contributo,
sarebbero stati scriminati per mancanza di nesso causale.
In linea di principio i militari non dispongono di sindacato di legittimità sull’ordine
impartito dal superiore, per cui degli ordini risponde il soggetto emittente[10]. Questa
regola generale è però derogata nei casi in cui l’ordine sia manifestamente reato, ovvero
sia manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato.
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Di questo problema si è occupata la Cassazione penale[11] nella procedimento a carico
di Priebke, stabilendo che non potrà essere chiamata ad attenuare la responsabilità penale
l’esecuzione dell’ordine, quando questo “indiscutibilmente, macroscopicamente ed
immediatamente criminoso nell’opinione comune radicata nel tipo medio di persona”.
Stando così le cose, ad oggi, non commetterebbe il reato di disobbedienza (173 c.p.m.p.)
colui che disobbedisse all’ordine di commettere un crimine di guerra.
In conclusione, l’attacco nucleare di Hiroshima e Nagasaki fu un pieno successo
strategico: esso portò in breve tempo la resa della nazione nemica, con un costo per
l’attaccante tutto sommato irrisorio.
Sul piano giuridico è umano fu però un atto estremante grave che ebbe l’unico vantaggio
di chiudere il “secolo breve” e portare prepotentemente all’attenzione della comunità
internazionale la necessità di una più rigorosa regolamentazione dei conflitti.

Note e riferimenti bibliografici:
[1] La squadra navale contava 6 portaerei, 2 corazzate, 3 incrociatori, 9 cacciatorpediniere, 23
sommergibili e circa 400 aerei, fonte: Basil Liddell Hart, Storia militare della seconda guerra
mondiale, Milano, Mondadori, 2009, p. 218.
[2] tenutasi negli Stati Uniti a maggio 1945, di cui abbiamo il verbale (Verbale di seduta:
Memorandum For: Major General L. R. Groves, Summary of Target Committee Meetings on
10
and
11
May
1945,
12
maggio
1945,
disponibile
su
http://www.dannen.com/decision/targets.html).
[3] Ovvero la popolazione civile che, all’approssimarsi di un contingente nemico, prende le
armi ed inizia ad organizzarsi per combattere, pur senza assumere la forma di una forza armata
regolare.
[4] Art. 52, p. 2.
[5] Come specificato dai protocolli interpretativi addizionali al I Protocollo prodotti dal
Comitato Internazionale della Croce Rossa.
[6] Art. 2, IX Conv. Aja.
[7] Art. 51, par. 3 del I Protocollo.
[8] Art. 53, ivi.
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[9] Art. 57 del Regol. IV Con. Aja.
[10] Per una approfondita analisi, S. Setti, Legge e ordine, in Rassegna dell’Esercito, 5/2015.
[11] Sez. I, 1 dicembre 1998.
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LA RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE
DELL’UNIONE EUROPEA E LA RAGIONEVOLE
DURATA DEL PROCESSO
L´Unione Europea è stata condannata dal Tribunale UE per un
processo troppo lungo. Quali gli effetti ad essa conseguenti?
Luigimaria Riccardi - Pubblicazione, domenica 22 gennaio 2017
Redattore: Alessio Giaquinto

Sommario: 1) Premessa; 2) La responsabilità extracontrattuale dell’Unione
Europea ai sensi dell’art. 340 TFUE: una breve analisi; 3) La portata dell’art. 47
della Carta dei Diritti fondamentali dell’UE e l’art. 6 CEDU; 4) Conclusioni.

1) Premessa
Il Tribunale Ue, per la prima volta, nella sua composizione allargata, ha condannato
l’Unione Europea a causa della durata eccessiva di un procedimento giurisdizionale
svoltosi

in

passato

dinanzi

al

Tribunale.

Con

sentenza

depositata

il

10

gennaio (T-577/14, T-577:14). Il Tribunale ha accolto il ricorso di due società le quali,
in precedenza, avevano impugnato una decisione per violazione della normativa
Antitrust imposta dalla Commissione europea.
Il Tribunale, in quella vicenda, aveva dato torto alle società, ma il processo era durato
eccessivamente e, di qui, la decisione di rivolgersi al Tribunale di primo grado per
l’accertamento della responsabilità extracontrattuale dell’Unione ai sensi dell’art. 340
TFUE.Secondo le due società sarebbe stato violato l’art. 47 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione Europea (CDFUE) che assicura la durata ragionevole del
processo. Il Tribunale, constatando la presenza delle tre condizioni, richieste
cumulativamente,

che

consentono

di

azionare

il

ricorso

per

responsabilità

extracontrattuale, ovvero, l’illiceità del comportamento contestato, l’effettività del
danno e la presenza di un nesso di causalità tra fatto e danno, ha dato ragione alle
ricorrenti.
È evidente, come hanno osservato i giudici europei, che far passare quarantasei mesi tra
la fine della fase scritta e l’apertura di quella orale non è giustificabile, malgrado la
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generale complessità delle cause in materia di concorrenza e antitrust. A ciò si aggiunga
che, malgrado le parti avessero chiesto la riapertura della fase scritta, il ritardo non è
stato ritenuto loro imputabile. Da ciò la violazione dell’art. 47 della CDFUE, vincolante
oggi in base al Trattato di Lisbona del 2009.
Per quanto riguarda il danno patito, premesso che l’onere della prova della sua esistenza
tocca al ricorrente, il Tribunale ha accolto le doglianze delle società che hanno provato il
danno materiale effettivo dovuto principalmente alle spese per la costituzione di una
garanzia bancaria e, soprattutto, per il pagamento dell’ammenda alla Commissione
europea, calcolando, però, unicamente il periodo che è andato oltre quello ragionevole. È
stata respinta, invece, la richiesta legata all’impossibilità di trovare subito un investitore
a causa del ritardo nella pronuncia e la liquidazione dell’indennizzo per perdita di chance
per il fatto di non essere riusciti a soddisfare l’onere probatorio né della certezza e
dell’effettività del danno né quello relativo al nesso di causalità tra il comportamento
illecito (durata irragionevole del processo) e tale pregiudizio.
L’Unione Europea, pertanto, è stata condannata a pagare alle due società € 47.064,00,
(più i relativi interessi) per il danno materiale effettivamente sofferto e € 5.000,00 a
ciascuna società per il danno non patrimoniale causato dall’incertezza prolungata.

2) La responsabilità extracontrattuale dell’Unione Europea ai sensi
dell’art. 340 TFUE: una breve analisi
Al fine di inquadrare in tutti i suoi aspetti la vicenda in esame, occorre brevemente
descrivere l’istituto giuridico della responsabilità extracontrattuale dell’Unione Europea.
Ai sensi dell’art. 268 TFUE è disposto che “la Corte di Giustizia dell’Unione Europea è
competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni di cui
all’art. 340 TFUE 2° […].
L’art. 340 TFUE prevede che “In materia di responsabilità extracontrattuale, l’Unione
deve esercitare, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati Membri,
i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell’esercizio delle sue funzioni”.
Ora, in primo luogo, l’art. 268 TFUE, che nel nostro caso richiama l’art. 256 par. 1
che inquadra la relativa competenza del Tribunale, ha la funzione di istituire la
competenza della Corte di Giustizia in materia di responsabilità extracontrattuale
dell’UE (materia non riservata appunto alla sola Corte di Giustizia). In secondo luogo,
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l’art. 340 TFUE 2° c. dispone un rinvio ai principi generali comuni degli Stati Membri
da cui ricavare la disciplina sostanziale applicabile.
Il ricorso esperito ex art. 340 TFUE ha la precipua funzione di far ottenere il
risarcimento dei danni provocati al ricorrente da un comportamento illecito posto in
essere dall’Unione Europea. Essa è paragonabile alla responsabilità aquiliana prevista
nel nostro ordinamento ai sensi dell’art. 2043 c.c.
L’articolo in commento disciplina due ipotesi di responsabilità dell’UE, ovvero, quella
dovuta per un comportamento posto in essere dalle proprie Istituzioni (es. Parlamento,
Commissione, Consiglio), e quella derivante da una condotta illecita da parte dei propri
agenti nell’esercizio delle loro funzioni. Basandosi solo sul primo aspetto, è essenziale
richiamare brevemente i principi regolatori.
Va sottolineato, prima di tutto, che la giurisprudenza europea, rispetto a quanto sostenuto
in passato, ha evidenziato l’autonomia del ricorso ai sensi dell’articolo in esame rispetto
al ricorso per annullamento (ex art. 263 TFUE) e rispetto a quello in carenza (ex art. 265
TFUE), così come sostenuto nella storica sentenza 5/71 Aktien-Zuckerfabrik c.
Consiglio, la quale recita: “l’azione di danni [ex art. 340 TFUE] […] è stata istituita
quale mezzo autonomo, dotato di una particolare funzione […]. Tale autonomia
consente, inoltre, di non applicare a tale strumento tutte quelle condizioni pressoché
restrittive previste per i ricorsi ex art. 263 e 265 TFUE (es. il fatto che l’individuo sia
stato destinatario diretto dell’atto impugnato).
In secondo luogo è necessario richiamare le difficoltà di inquadrare quando spetti
effettivamente al giudice europeo o a quello nazionale dirimere una controversia. Infatti,
in linea teorica, la Corte di Giustizia dispone di competenza esclusiva nella materia in
esame, ma in alcuni casi, risulta molto complesso capire a chi essa spetti, in particolar
modo, quando il danno derivi da un’attività statale. Normalmente, se l’attività statale
posta in essere risulta meramente esecutiva dell’atto dell’UE, questo implicherà una
diretta imputabilità dell’illecito a quest’ultima e pertanto la competenza si radicherà
presso il giudice euro-unitario (da intendere qui sia come Tribunale che Corte di
Giustizia). Al contrario, se lo Stato ha agito discrezionalmente (es. recependo e dando
esecuzione in maniera erronea/illegittima ad una Direttiva) allora la controversia dovrà
essere esperita dinanzi ai giudizi nazionali, come statuito nella sentenza 175/84 Krohn c.
Commissione del 1986.
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Ora, come accaduto nel procedimento esperito dinanzi al Tribunale e qui in commento,
ai fini della responsabilità extracontrattuale dell’UE, è stato necessario preliminarmente
che i ricorrenti dimostrassero l’imputabilità dell’UE della illiceità della condotta posta in
essere da parte di una delle sue istituzioni che, nel caso in esame, risultava essere la
Commissione europea.
La disciplina però, come sostenuto da tradizionale giurisprudenza, richiede la prova di
altre tre condizioni: che la normativa giuridica europea violata attribuisca diritti ai
singoli, che si tratti di una violazione sufficientemente caratterizzata (ovvero una
violazione grave e manifesta dei poteri discrezionali attribuiti all’Istituzione stessa) ed il
nesso causale tra il fatto illecito e il danno subito, come statuito nella sentenza
C-234/02 Mediatore europeo c. Lamberts del 2004. Nel caso in esame tali elementi sono
stati appunto riscontrati nella violazione dell’art. 47 CDFUE.

3) La portata dell’art. 47 della Carta dei Diritti fondamentali dell’UE e
l’art. 6 CEDU
È rilevante sottolineare la rilevanza di detta pronuncia anche nell’aver fondato la
responsabilità dell’UE richiamando appunto la violazione dell’art. 47 CDFUE.
Infatti, la Carta di Nizza del 2001 è divenuta pienamente vincolante solo con il Tratto di
Lisbona siglato nel 2009, che ha equiparato la sua efficacia a quella dei Trattati Istitutivi
dell’UE.
L’art. 47 CDFUE, come già rilevato in apertura, attribuisce un’importante diritto ai
singoli o, più precisamente, a coloro che intendano far valere un proprio diritto in
giudizio, statuendo che questi ultimi abbiano diritto ad una “ragionevole durata del
processo”. Esso, però, corrisponde anche all’art. 6 della Convenzione dei Diritti Umani
(CEDU). Questa coincidenza deve essere letta ai sensi dell’art. 52 par. 3 della CDFUE,
il quale implica che l’UE si impegna a garantire un livello di tutela dei diritti
fondamentali almeno pari a quello assicurato nel sistema CEDU, salvo garantire una
protezione più estesa.
Pertanto, la violazione dell’art. 47 CDFUE, in base al richiamo operato dall’art. 52 par. 3
CDFUE all’art. 6 CEDU e così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU,
è stato ritenuto tale da soddisfare ampiamente le prime due condizioni per soddisfare
l’onere probatorio richiesto dall’art. 340 TFUE in quanto non solo risulta essere fonte di
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diritti per i singoli ma costituisce, anzitutto, una violazione sufficientemente
caratterizzata ovvero grave e manifesta, in particolar modo in un sistema quale quello
della Concorrenza ed Antitrust essenziale sia per il buon funzionamento del mercato
interno, sia per la sicurezza giuridica di cui devono beneficiare non solo i diretti
interessati ma anche i terzi.
Ora, l’importanza si evince nel fatto che, l’art. 47 CDFUE non debba essere letto
isolatamente proprio per il fatto che esso risulta indissolubilmente legato ad altri
importanti principi dettati nella Carta che si legano fortemente, (o meglio, che
corrispondono), ai i diritti statuiti all’interno della Convenzione Europea dei Diritti
Umani. Si sta discutendo più precisamente dei diritti ad un equo ed imparziale processo,
ovvero al diritto ad una buona amministrazione come stabiliti rispettivamente ai sensi
dell’art. 41 CDFUE (il cui par. 3 richiama proprio l’art. 340 TFUE) ed ai sensi dell’art. 6
CEDU. La pronuncia, pertanto, rafforza la tutela delle parti ricorrenti fondando la
responsabilità extracontrattuale dell’UE su un ampio spettro di principi che oggi trovano
forza nella tutela congiunta offerta sia dalla giurisprudenza euro-unitaria sia a livello
internazionale attraverso la CEDU.

4) Conclusioni
Tirando le fila, in qualche modo e a parere dello scrivente, l’aver riscontrato la
responsabilità extracontrattuale dell’UE nella piena violazione (da parte di una sua
Istituzione, almeno in questo caso) dell’art. 47 CDFUE, e più precisamente, così come
interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU, potrebbe implicare un fondamentale
ed ulteriore riavvicinamento tra i due ordinamenti (europeo ed internazionale) e garantire
così un livello di tutela uniforme ed omogeneo. È possibile, inoltre, auspicare che detta
pronuncia rappresenti una potenziale pietra miliare nella tutela del diritto ad una
ragionevole durata del processo, non solo all’interno delle complesse procedure in
materia di concorrenza ed antitrust, ma cerchi di ascendere a principio generale
regolatore

dell’operato

processuale

nazionale

ed

europeo,

direttamente

ed

uniformemente applicabile così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU
ai sensi dell’art. 6 CEDU, ricordando, tra l’altro, che la ragionevolezza risulta legata
indissolubilmente con equità e giustizia.
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LO STRANIERO CONVIVENTE MORE UXORIO
CON UN CITTADINO ITALIANO NON PUÒ
ESSERE ESPULSO
Alla luce di una recente pronuncia della Corte di Cassazione, è
illegittima l´espulsione dello straniero che abbia stipulato un contratto
di convivenza con un cittadino italiano.
Agostino Sabatino - Pubblicazione, lunedì 23 gennaio 2017
Redattore: Andrea Senatore

Sommario: 1. Premessa; 2. Quaestio facti; 3. Quaestio iuris; 4. Orientamenti giurisprudenziali; 5.
La decisione.

1. Premessa
La convivenza di uno straniero con un cittadino di nazionalità italiana riconosciuta con
contratto di convivenza ex art. 1, L. n. 76/2016, è stata ritenuta ostativa alla espulsione a
titolo di misura alternativa alla detenzione, di cui all'art. 19, comma 2, lett. c), D.Lgs. n.
286/1998. Ciò è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con una recente sentenza del
18 ottobre 2016, n. 44182.

2. Quaestio facti
La pronuncia in esame traeva origine dal fatto che il Tribunale di Sorveglianza di Torino,
con provvedimento del 3 dicembre 2014, rigettava l'opposizione proposta da un
cittadino straniero avverso l'ordinanza con la quale il magistrato di sorveglianza di
Cuneo, in data 4 novembre 2014, aveva decretato la sua espulsione dal territorio dello
Stato ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 286/1998.
A sostegno della decisione, il Tribunale argomentava rilevando l'obbligatorietà della
disposta espulsione quale misura sostitutiva da applicarsi nell'ultimo biennio di pena ai
condannati privi di titolo di soggiorno, sottolinenandone la natura amministrativa (Corte
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Costituzionale 15 luglio 2004, n. 226) e ribadendo la insussistenza di cause ostative alla
sua applicazione.
Avverso il citato provvedimento, l'interessato ricorreva per cassazione denunciando la
illegittimità della decisione per i seguenti motivi:
1. violazione di legge perchè non ricorrenti, in concreto, i presupposti richiesti
dall'art. 16, D.Lgs. n. 286/1998 per l'applicabilità dell'espulsione sostitutiva alla
detenzione, dovendo operare la condizione ostativa di cui all'art. 19, comma 2, lett.
c);
2. vizio della motivazione sul punto, cioè circa l'insussistenza della causa ostativa,
posto che l'interessato aveva “pienamente e compiutamente documentato di vivere
da tempo in Italia con il suo nucleo familiare originario ed in particolare di
convivere more uxorio con cittadina italiana”.

3. Quaestio iuris
La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla questione in oggetto, con sentenza
del 18 ottobre 2016, n. 44182, ha accolto il ricorso ed annullato l'ordinanza impugnata
con rinvio, per un nuovo esame, al Tribunale di sorveglianza di Torino.
Come noto, l'art. 16, D.Lgs. n. 286/1998 dispone che il giudice qualora ritenga di dovere
irrogare nei confronti di un cittadino straniero una pena detentiva entro il limite di due
anni, può sostituirla con la misura dell'espulsione dal territorio dello Stato.
Tuttavia bisogna rammentare, come sottolineato anche dalla Suprema Corte, che “è
condizione ostativa alla espulsione dello straniero disciplinata dall'art. 16, D.Lgs. n.
286/1998, ai sensi del successivo art. 19, comma 2, lett. c), la sua convivenza con il
coniuge ovvero con un parente entro il quarto grado di nazionalità italiana”.
Nel caso di specie, il ricorrente, non coniugato, oppone uno stato di convivenza more
uxorio con una cittadina italiana. Si pone pertanto la questione interpretativa se con il
termine “coniuge” inserito nella norma di riferimento (l'art. 19, comma 2, lett. c), D.Lgs.
n. 286/1998) si possa intendere non soltanto la formalizzazione giuridica del vincolo
matrimoniale, ma anche la situazione della coppia di fatto che non abbia contratto
vincolo matrimoniale secondo le leggi dello Stato.
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4. Orientamenti giurisprudenziali
Al riguardo occorre evidenziare, un orientamento maggioritario della Corte Suprema
secondo il quale “la semplice convivenza more uxorio non è ostativa alla espulsione” in
quanto la norma in commento, poiché di natura eccezionale, non sopporta interpretazioni
analogiche. Al riguardo la Cassazione con sentenza del 29 dicembre 2015, n. 48684,
stabiliva, infatti, che “in materia di espulsione dello straniero condannato e detenuto in
esecuzione di pena, le cause ostative all'espulsione previste dall'art. 16, comma 9,
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, hanno carattere eccezionale e non possono essere oggetto
di applicazione analogica, con la conseguenza che, ai fini dell'applicazione della misura
in questione, non rilevano i legami familiari diversi da quelli espressamente contemplati
dall'art. 19 del medesimo decreto”1.
Di segno contrario, è l'orientamento minoritario secondo cui “anche la convivenza
more uxorio, in quanto in concreto pienamente omogenea a quella matrimoniale, è da
ritenersi causa ostativa alla espulsione” di cui all'art. 16, D.Lgs. n. 286/1998. Così la
Cassazione con sentenza n. 26753/2009 secondo cui “lo stato di convivenza con il
coniuge di nazionalità italiana impedisce l'espulsione dal territorio dello Stato dello
straniero, se detta condizione sussiste al momento della decisione, non richiedendosi
invece che sia presente già alla data di commissione del fatto-reato”2.

5. La decisione
La Supema Corte, per dirimere il contrasto, fa rilevare come in data 20 maggio 2016 è
stata approvata la Legge n. 76/2016 con cui, come è noto, sono state riconosciute
dall'ordinamento statuale e disciplinate positivamente le unioni tra persone dello stesso
sesso e con esse anche quelle di fatto tra eterosessuali. Dunque, la finalità perseguita dal
legislatore con tale nuova regolamentazione è quella di parificare la nozione di coniuge
con quella di persona unita civilmente e ciò attraverso l'introduzione, accanto al
matrimonio regolamentato dagli artt. 82 ss. c.c., del c.d. “contratto di convivenza”.
Tutto ciò, conclude la Cassazione, non può pertanto non riverberarsi sulla
regolamentazione della fattispecie qui in esame, non potendosi negare al ricorrente la
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possibilità, alla luce delle nuove regole, di acquisire lo status familiare riconosciuto dalla
legge ai fini in discorso, considerazione questa che comporta, di conseguenza, la
necessità di provvedere all'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al
Tribunale di sorveglianza di Torino affinchè provveda al riesame dell'opposizione
proposta dal ricorrente decidendola alla luce del seguente principio di diritto:
“La convivenza dello straniero con una cittadina italiana, riconosciuta con contratto di
convivenza disciplinato dalla L. n. 76/2016, è ostativa alla espulsione a titolo di misura
alternativa alla detenzione, di cui all'art. 19, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 286/1998 e tale
causa ostativa deve essere valutata se sussistente o meno al momento in cui l'espulsione
viene messa in esecuzione”.

Note e riferimenti bibliografici
1 Cass. Pen., sez. I, 29 dicembre 2015, n. 48684; Conformi: Cass. Pen., sez. I, 16 marzo 2010,
n. 16446; Cass. Pen., sez. I, 22 maggio 2008, n. 24710, in www.italgiure.giustizia.it.

2 Cass. Pen., sez. I, 1 luglio 2009, n. 26753, in www.italgiure.giustizia.it.
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LO SCIOGLIMENTO DAL CONTRATTO
PRELIMINARE INESEGUITO EX ART. 72 L.F. E
LA TRASCRIZIONE DELLA DOMANDA EX ART.
2932 C.C.
Con sentenza n. 2906/2016 la Suprema Corte, in linea con il principio
di diritto sancito di recente dalle Sezioni Unite, afferma l´inopponibilità
dello scioglimento ex art. 72 L.F. al promissario acquirente, che abbia
trascritto, prima della dichiarazione di fallimento, la domanda ex art.
2932 c.c. ed in seguito la relativa sentenza di accoglimento
Elena Di Fede - Pubblicazione, martedì 24 gennaio 2017
Redattore: Lucio Orlando

1. La trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c. con riferimento alla
dichiarazione del fallimento.
La funzione che assolve la trascrizione della domanda di esecuzione in forma specifica
di un obbligo a contrarre è quella di prenotare gli effetti dell’accoglimento della
domanda giudiziale. Tale operazione, come stabilito dall’art. 2932 c.c., consente infatti,
in caso di accoglimento della domanda, che gli effetti della trascrizione della sentenza
retroagiscano al momento della trascrizione della domanda. Ne consegue che prevale il
diritto di colui che abbia trascritto la domanda giudiziale e la relativa sentenza di
accoglimento rispetto ai diritti incompatibili acquistati con atti trascritti in data
successiva alla trascrizione della domanda.
Per comprendere gli effetti della trascrizione della domanda giudiziale con riferimento
alla dichiarazione di fallimento, occorre partire dall’art. 45 L.F., il quale stabilisce il
criterio di soluzione del conflitto tra i creditori concorsuali e coloro che hanno compiuto
atti che confliggono con gli interessi di questi ultimi[1]. In particolare, esso dispone che
“le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la
dichiarazione di fallimento, sono senza effetto rispetto ai creditori”. L’art. 45 L.F.
contiene, da un lato, una disposizione il cui contenuto va integrato tramite l’applicazione
degli artt. 2643, 2652 e 2653 c.c., i quali indicano le formalità necessarie per rendere
opponibili gli atti ai terzi e, dall’altro, eleva la dichiarazione di fallimento e, in
particolare, la data di deposito della sentenza dichiarativa di fallimento, a dies a quo dal
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successivamente[2].
Dunque, gli atti trascritti prima della dichiarazione di fallimento sono opponibili ai
creditori concorsuali; di contro, gli atti trascritti dopo quella data non sono opponibili ai
creditori concorsuali. Dal combinato disposto dell’art. 2652 c.c. e degli artt. 16 e 45 L.F.,
si può, quindi, concludere che colui che trascrive la domanda giudiziale anteriormente
alla dichiarazione di fallimento prevale rispetto alla massa dei creditori, qualora la
domanda sia stata accolta e la relativa sentenza sia sta debitamente trascritta.

2. Gli orientamenti della giurisprudenza della Suprema Corte.
La questione giuridica posta alla base del caso in esame inerisce al rapporto tra il diritto
di scioglimento del curatore fallimentare dal contratto preliminare di compravendita non
ancora eseguito e la trascrizione della domanda giudiziale di cui all’art. 2932 c.c.
Al riguardo, occorre tenere presente due orientamenti tracciati dalla giurisprudenza della
Corte di Cassazione[3]. Secondo un primo indirizzo, il curatore fallimentare, prima che
la sentenza ex art. 2932 c.c. sia passata in giudicato, può recedere dal contratto
preliminare non ancora eseguito; sicché il recesso del curatore impedisce l’accoglimento
della domanda proposta ai sensi dell’art. 2932 c.c.
Secondo un diverso indirizzo della Suprema Corte, la domanda proposta dal promissario
acquirente, ai sensi dell’art. 2932 c.c., trascritta prima dell’iscrizione della sentenza di
fallimento nel registro delle imprese, integra gli estremi di un fatto impeditivo del diritto
di recesso del curatore.
A causa del perdurante contrasto tra le sezioni semplici, la questione è stata rimessa
all’esame delle Sezioni Unite che, con sent. n. 18131/2015, hanno statuito il principio di
diritto per cui “il curatore del fallimento del promittente venditore non può esercitare la
facoltà ex art. 72, l.fall. di sciogliersi dal contratto preliminare con il quale
l’imprenditore, poi fallito, ha promesso in vendita un immobile a un terzo, qualora il
terzo promissario acquirente abbia trascritto, prima della dichiarazione di fallimento, la
domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto, ex art. 2932
c.c., ed abbia successivamente trascritto anche la sentenza di accoglimento della
domanda medesima”.
Sebbene, ad una prima lettura, possa sembrare venga accolto l’orientamento secondo il
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quale la trascrizione della domanda giudiziale, di cui all’art. 2932 c.c., costituisce fatto
impeditivo del diritto di recesso del curatore dal contratto preliminare non eseguito, ad
una più attenta analisi, è possibile osservare che le Sezioni Unite forniscono una diversa
interpretazione: piuttosto che focalizzarsi sul fatto che sia la trascrizione della domanda
giudiziale fatto impeditivo del recesso del curatore ovvero, viceversa, che sia il recesso
del curatore, esercitato prima del passaggio in giudicato della sentenza ex art. 2932 c.c.,
a costituire fatto impeditivo dell’accoglimento della domanda di esecuzione in forma
specifica, spostano il problema dal piano dell’integrazione della fattispecie a quello della
opponibilità[4].
In altre parole, secondo le Sezioni Unite, il tema non è verificare se il curatore possa o
meno esercitare il diritto di recesso dal contratto preliminare non eseguito, diritto
garantito dall’art. 72 L.F., ma se il recesso esercitato legittimamente dal curatore, prima
del passaggio in giudicato della sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 2932 c.c., sia
opponibile al promissario acquirente che abbia trascritto la domanda giudiziale prima
della iscrizione della sentenza di fallimento.

3. L’iter logico-giuridico seguito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte.
Secondo quanto contenuto nelle disposizioni di cui agli artt. 2652 e 2653 c.c., 2915 c.c. e
all’art. 45 L.F., le Sezioni Unite concludono per l’inopponibilità (e non per la mancata
integrazione della fattispecie) del diritto di recesso nei confronti del promissario
acquirente che abbia trascritto domanda di esecuzione in forma specifica prima della
dichiarazione di fallimento, se la domanda viene accolta e se la rispettiva sentenza viene
trascritta. La trascrizione sia della domanda giudiziale che della sentenza di
accoglimento implica che la sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. fissa l’an dell’effetto
traslativo, mentre la trascrizione della domanda giudiziale fissa il “quando” di tale
effetto. Gli effetti della trascrizione della sentenza retroagiscono, infatti, al momento
della trascrizione della domanda, sottraendo il bene dalla massa attiva del fallimento[5].
Ne consegue che se il procedimento per qualsiasi causa si estingue, il limite
dell’inopponibilità del recesso nei confronti di colui che ha introdotto il giudizio di cui
all’art. 2932 c.c. viene rimosso.
Pertanto, l’interpretazione delle Sezioni Unite lascia, per un verso, inalterato il diritto del
curatore, di sciogliersi dal contratto ai sensi dell’art. 72 L.F., e, per l’altro, attraverso la
retrodatazione degli effetti della sentenza di accoglimento al momento della trascrizione
della domanda, offre all’attore una tutela piena ed efficace del suo diritto, in quanto
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impedisce che la durata del processo possa incidere in modo negativo sulla sua concreta
soddisfazione.

4. La coniugazione del diritto potestativo di scioglimento del curatore dal
contratto preliminare ineseguito con il sistema dell’opponibilità degli atti: la
sentenza della Corte di Cassazione n. 2906/2016.
Con la sentenza del 15 febbraio 2016 n. 2906, la Corte di Cassazione, chiamata a
pronunciarsi su una questione attinente al rapporto tra il diritto di scioglimento del
curatore fallimentare dal contratto preliminare di compravendita non ancora eseguito e la
trascrizione della domanda giudiziale di cui all’art. 2932 c.c., trova un punto di equilibrio
tra l’interesse della procedura fallimentare e l’interesse del promissario acquirente sulla
base delle disposizioni che il codice civile e la legge fallimentare consegnano
all’interprete.
Nel caso di specie, la società A conveniva in giudizio la società B al fine di sentirla
condannare, ai sensi dell’art. 2932 c.c., all’esecuzione in forma specifica del contratto
preliminare di compravendita immobiliare tra le medesime stipulato. Durante il giudizio
veniva dichiarato il fallimento della società B; il processo veniva, quindi, riassunto nei
confronti del curatore fallimentare, che , costituitosi in giudizio, dichiarava di volersi
sciogliere dal contratto preliminare ai sensi dell’art. 72 L.F. A causa del recesso
manifestato dal curatore, il Tribunale adito, ai sensi dell’art. 72 L.F., rigettava la
domanda attorea. L’attrice impugnava la sentenza di primo grado. La Corte d’Appello
competente, avendo rilevato che la domanda era stata trascritta prima della dichiarazione
di

fallimento,

accoglieva

l’impugnazione,

disponendo

così

il

trasferimento

dell’immobile. Avverso la sentenza di appello, il curatore del fallimento della società B
ricorreva in Cassazione.
La Suprema Corte, nel caso oggetto della suddetta sentenza, ha rigettato il ricorso del
curatore, con una motivazione coerente con il principio di diritto sancito dalle Sezioni
Unite pocanzi esaminato.
Come ben evidenziano i giudici di legittimità, ciò che rileva, perché venga accolta la
domanda del promissario acquirente a fronte del recesso esercitato dal curatore, è che la
domanda giudiziale sia stata trascritta, e che tale trascrizione sia intervenuta prima della
iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento nel registro delle imprese. La
trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c. in data anteriore all’iscrizione della sentenza
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di fallimento non impedisce al curatore di recedere dal contratto preliminare, ma gli
impedisce di recedere con effetti nei confronti del promissario acquirente che tale
domanda abbia proposto. Il giudice è, quindi, tenuto ad accogliere la domanda ex art.
2932 c.c., in quanto il recesso del curatore non è opponile al ricorrente, quando la
sentenza di accoglimento sia a sua volta trascritta nei pubblici registri. Gli effetti della
trascrizione della sentenza di accoglimento sono infatti anticipati al momento in cui è
stata trascritta la domanda, sottraendo così, in modo opponibile al curatore, il bene dalla
massa attiva del fallimento.
Non può sottacersi, concludendo, che nella pronuncia in esame non si è fatto alcun cenno
alla disciplina della tutela del promissario acquirente di un immobile rispetto alla
dichiarazione di fallimento.
In particolare, l’art. 72 L.F., al comma 8, esclude l’applicazione del primo comma del
medesimo articolo (la facoltà del curatore di esercitare il diritto di recesso) quando
l’immobile sia destinato ad abitazione principale dell’acquirente o di suoi parenti o affini
fino al terzo grado ovvero sia destinato a costituire la sede principale dell’attività di
impresa dell’acquirente; sempre a riguardo di queste categorie di immobili, il comma 3,
lett. c) dell’art. 67 L.F., contiene un’esenzione dall’azione revocatoria fallimentare per i
contratti preliminari trascritti prima della dichiarazione di fallimento a condizione che
questi siano stati conclusi a prezzo “giusto”[6].
Tali disposizioni potevano rappresentare argomenti validi per corroborare la tesi
dell’inopponibilità del recesso del curatore, nel caso in cui l’immobile fosse stato
destinato ad abitazione principale dell’acquirente ovvero a sede principale dell’attività di
impresa dell’acquirente. Inoltre, anche nel caso in cui l’immobile non avesse avuto tale
destinazione - e dalla lettura della sentenza non si trae questa informazione - le
disposizioni introdotte, in ragione dell’interesse costituzionalmente protetto quale è il
diritto di abitazione, non possono non incidere in generale sul rapporto tra preliminare e
fallimento, spostando l’ago della bilancia nel quadro del decidendum verso la posizione
del promissario acquirente, a scapito dell’interesse della procedura fallimentare e dello
strumento di autotutela, quale è diritto di recesso conferito al curatore.
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LA COSTITUZIONE TARDIVA DEL CONTUMACE
NEL PROCESSO CIVILE
Brevi cenni sulla contumacia ed analisi dei poteri riservati al
contumace che si costituisca in giudizio tardivamente, nonché dei
presupposti perchè questi possa chiedere ed ottenere la rimessione in
termini.
Ugo Bisogno - Pubblicazione, mercoledì 25 gennaio 2017
Redattore: Rosa Mugavero

Sommario: 1. La contumacia ed il procedimento contumaciale; 2. La dichiarazione di
contumacia; 3. Costituzione tardiva del contumace e la rimessione in termini.

1. La contumacia ed il procedimento contumaciale
La contumacia è la situazione giuridica processuale che indica la mancata costituzione in
giudizio di una delle parti che, di regola, dovrebbero prender parte al processo.
Il codice di procedura civile disciplina tale eventualità agli artt. 290 e ss., assicurando
comunque lo svolgimento del processo nel rispetto del principio di eguaglianza e del
contraddittorio tra le parti, nonostante l'assenza di una di esse.
2. La dichiarazione di contumacia
La contumacia viene dichiarata dal Giudice durante la prima udienza di comparizione
delle parti con ordinanza, ai sensi dell'art. 171 c.p.c. ultimo comma, a seguito delle
verifiche poste in essere circa la regolarità del contraddittorio.
Quando è l'attore a non costituirsi in giudizio, il Giudice potrà disporre che la causa
venga cancellata dal ruolo, a meno che il convenuto non faccia una esplicita richiesta di
prosecuzione.
Nel caso in cui sia il convenuto a non costituirsi in giudizio, invece, il Giudice è
chiamato a valutare la regolarità dell'atto introduttivo e della sua notificazione prima di
dichiararne la contumacia, diversamente, in presenza di eventuali vizi, dovrà fissare un
termine perentorio perchè l'attore rinnovi la notifica.
3. Costituzione tardiva del contumace e la rimessione in termini
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Il contumace, ai sensi dell'art. 293 del codice di procedura civile, può costituirsi in ogni
momento del procedimento civile, sino all'udienza di precisazione delle conclusioni,
comparendo in udienza, ovvero depositiando in Cancelleria una comparsa, con la la
procura alle liti ed la relativa documentazione.
Una volta costituito, il contumace può disconoscere le scritture contro di lui prodotte,
nella prima udienza o nel termine assegnatogli dal Giudice e può porre in essere le
attività processuali, limitate però dalle preclusioni processuali nel frattempo maturate.
Naturalmente, potrà sollevare tutte le eccezioni rilevabili d’ufficio, le mere difese o le
difese in senso ampio (intese come contestazioni dei fatti costitutivi affermati
dall’attore), nonché le eccezioni di nullità del rapporto giuridico dedotto in giudizio, ma
gli saranno precluse le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, eventuali
domande riconvenzionali, la chiamata del terzo e tutte le altre attività che la legge
impone, a pena di decadenza, alla costituzione tempestiva.
Quando, però, la mancata conoscenza del processo è dovuta alla nullità della citazione o
della sua notificazione, ovvero la tempestiva costituzione sia stata impedita a causa a lui
non imputabile, il contumace può chiedere al Giudice di essere rimesso in termini ai
sensi dell'art. 294 c.p.c..
Tale istituto consente al contumace di porre in essere le attività processuali che altrimenti
gli sarebbero precluse, mediante la riabilitazione - di entrambe le parti, nel rispetto del
principio del contraddittorio - all'esercizio del potere processuale estintosi per la
decorrenza del termine.
Il Giudice, se ritiene verosimili i fatti allegati dal contumace, ammette la prova
dell'impedimento e provvede, con ordinanza, sulla rimessione in termini delle parti.
In tali casi, il contumace può quindi porre in essere tutte le attività difensive inizialmente
precluse, finanche ritardare la remissione della causa al collegio - qualora fosse matura
per la decisione - senza il consenso delle altre parti.
La ratio dell'istituto è da individuarsi nel rispetto del principio del contraddittorio e del
diritto di difesa, principi fondamentali cui è ispirato il processo civile, in quanto, in tal
modo, si mira a porre il contumace involontario nella medesima condizione giuridica in
cui si sarebbe trovato, se si fosse costituito tempestivamente.
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ÉTUDES LÉGALES TOUJOURS PLUS «
DIGITALES » ET « CLOUD »
Aujourd’hui, innover et communiquer représentent pour chaque
organisation, profit et no profit, PMI ou Big Company, deux
rangements fondamentaux en termes de consentement et de réputation
et deux instruments valides de rationalisation de coûts.
Debora Colangelo - Pubblicazione, mercoledì 25 gennaio 2017
Redattore: Salvatore Aromando

Selon l’Observatoire des Professionnels et d’Innovation Digitale qui appartient à
la School of Management du Polytechnique de Milan, les investissements des études
professionnelles dans les nouvelles technologies et les nouveaux langages de
communication, après avoir touché 1,1 milliard d’euros dans le 2015, augmenterons
encore dans le 2016 avec une prévision de +8 %. Est-ce que nous sommes en train de
parler de quoi? Des softwares de gestion électronique des documents, CRM, archives
digitales, portales pour le partage des activités, pour le contrôle de gestion
de workflow et business intelligence, dans le champ de la communication digitale,
web reputation, social network, une fenêtre sur un monde qui est, dans plusieurs cas,
inexploré.
Le marché et ses logiques, pose, aujourd’hui, l’exigence de communiquer à l’intérieur et
à l’extérieur de contextes d’organisation à travers instruments différents mais cohérents
entre eux, la brand reputation. À travers l’écoute continue du thermomètre du
consentement, on peut en effet focaliser mieux les exigences de la clientèle et répondre
avec autorité et opportunité à leurs expectatives. Donc, communiquer aide à valoriser
le core business et, au même temps, en adoptant une stratégie d’engagement
de stakeholder et opinion leader, à accroître la valeur du brand et favoriser l’ouverture
des nouvelles relations professionnelles.
Communiquer expériences, études de cas, professionnalisme and professionnels, succès,
histoire et vision d’un bureau légal est stratégiquement convenable comme investir dans
nouvelles technologies et connaître nouveaux business model. On doit penser
au cloud computing, une opportunité de gestion des entreprises conduite à travers une
infrastructure IT qui permet d’archiver et élaborer donnés en modalité lointaine, en se
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fixant sur concepts de dématérialisation, transparence, rationalisation des coûts,
contraction des temps de transmission et de réponse. Les services légaux sont toujours
considérés, aussi bien par les professionnels que par les clients, des services
traditionnels, c’est-à-dire basés sur modalités de relation et de gestion standardisées. Le
rapport entre études légal et client voyage encore sur des binaires consolidés, comme la
confiance et l’autorité, la réputation, la spécialisation, la visibilité, le volume d’affaires et
la capacité de networking. Avec internet entre aujourd’hui en discussion, pas seul le
poids spécifique de chacun professionnel ou la valeur technique-juridique de chacun
étude, même l’approche qu’ils sont capables de transmettre aux utilisateurs à travers
l’usage de technologies et innovations capables de modifier le procès de communication
entre avocat et client.
Le cloud computing peut aider le travail de l’avocat, en dématérialisant les documents,
en consentent de diviser avec autres professionnels et avec le même client l’écran de
l’ordinateur, en donnant l’accès d’un bureau distant aux instruments de travail et aux
files d’étude. Ils existent encore des facteurs de criticité pour un développement réel
du cloud computing au sein des études légales : il y a d’une part, surtout de la part des
avocats, une approche très traditionnelle à la profession, circonstance qui le thème du
changement pose et du franchissement de certes standard opératives de la catégorie qui
encore aujourd’hui résistent et modèrent le développement de nouveaux modèles de
business. D’autre part, il y a le thème de la sécurité et de la tutelle des données qui doit
être garanti au maximum. La crainte plus grande pour les clients, c’est de perdre les
propres données ou, pire encore, de les voir accessibles de la part d’étrangers. En ce
sens, on doit préciser qui pour sa nature le cloud computing est plus sûr et stable par
respect à beaucoup d’autres solutions technologiques en usage dans les études
légales. En plus, qui décide d’adopter ce modèle de gestion doit nécessairement associer
à la technologie employée par les instruments juridiques capables de garantir standard de
tutelle des données personnelles assimilable à ceux communautaires. En opérant le choix
du cloud même les avocats peuvent donc développer modalités de relation et de gestion
des propres services qui embrassent les nouvelles technologies, rendent plus simplifiés
les procès de gestion et la même tractation des controverses judicieux, plus rapide la
communication avec les clients et tiers, moins onéreux les tarifs.
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CAN THE CONDOMINIUM FORBID THE
CHRISTMAS DECORATIONS?
The concept of “architectural decorum (or decorations)” is correlated to
the possibility to forbid Christmas decorations in a condominium.
Mariarosaria Giongati - Pubblicazione, giovedì 26 gennaio 2017
Redattore: Loredana Vega

Joyful lights and every kind of decorations during Christmas festivities crowd the front
of the building of many Italian towns but, if it is true that at Christmas everybody is kind,
not everything is awarded.
The doubt is if the Christmas decorations can be considered “architectural decorum”,
certainly this identification is among the questions that produces most uncertainties and
contrasts in condominium matters.
The civil code does not discipline the “architectural decorum” supplying a definition
expressed by the same, in the paragraph 4 of the art.1120 c.c. (Are forbidden the
innovations that can bear prejudice to the stability or security of the building, that alter
the architectural decorum or that render some parts of the building useless also to one
co-owner only.).
The erudition and jurisprudence intervened and, the directive of the Supreme Court of
Cassation, according to which the decorum “results by the joint lines and of the
architectural and ornamental motives that constitutes the dominant unity, notes and
impress to the different part of the same building in its whole, and by the aesthetic
point of view, a determined unitary and harmonic physiognomy, and by an
architectural point of view a more or less esteemed and appreciable dignity.” (Cass.
N.1472/1965), remains unchanged.
According to this definition, jurisprudential orientations see the decorum as “the
aesthetic of the building, given by the whole of the lines and of the structures that
connote the same building and impress it a determined, harmonic physiognomy and a
specific identity” (Cass. N.851/2007) and, in relation to the art.1120 c.c. establish that
“Architectural decorum of the building, to the aims of the foreseen tutelage to the
art.1120 c.c., it is to be meant the aesthetic given by the joint lines and of the
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structures that connote the same building and they impress a determined, harmonic
physiognomy. The alteration of this decorum can bind itself to the realization of works
that does not change the original aspect of the single elements or points of the building
when the unchanged reflects on the whole aspect of the building” (Cass., session II,
sent.3 September 1998, n. 8731).
Therefore, the architectural decorum is not an eventual quality but an indwelling value
to the same existence of the building, to parameter in relation to the peculiar
characteristic of the single building that has only an aesthetic dignity. United because
of its nature to the same structure of the building, the alteration of the decorum has
permanent character and the installation of lights and decorations in general cannot
be considered an alteration of the building’s aesthetic.
However, in case in which there is a condominium regulation of contractual nature,
the Cassation declares that it is “legitimate that the norms regulating the building –
whether of contractual nature, predisposed by the only original owner of the building and
accepted with the single acts of purchase by the taken over co-owner or adopted with the
unanimous acceptance of them in meeting seat, the question, in any case, not raised in
this event – can derogate and integrate the legal discipline and, in particular, can give a
most rigorous definition of the decorum architectural concept than the received by
the art.1120 c.c., extending the unchanged prohibition to the conservation of the
pertaining elements to the symmetry, aesthetic, to the general aspect of the building as
resulting in the moment of its construction or existent in that of the manifestation of the
negotiated will” (Cassation 6 September 2009 n.11121).
In this hypothesis, the norms of the regulation can forbid every modification, even only
temporary, of the building aspect, extending the prohibition to the Christmas decorations
“architecturally indecorous”.
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ESERCIZIO DEL POTERE DI REVOCA DELLA P.A
IN MATERIA DI APPALTI
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5026/2016, si sofferma sulle
condizioni per il corretto esercizio del potere di revoca
dell´aggiudicazione definitiva negli appalti pubblici, ribadendo
l´insufficienza di un generico ripensamento circa la convenienza al
mantenimento in vita dell´atto.
Stefania Tirella - Pubblicazione, giovedì 26 gennaio 2017
Redattore: Alessio Giaquinto

Con la sentenza n. 5026/2016, il Consiglio di Stato torna a pronunciarsi sulla esatta
individuazione dei presupposti del corretto esercizio del potere di revoca da parte della
Pubblica Amministrazione e del suo utilizzo, in particolare, nelle procedure di
aggiudicazione di appalti pubblici.
In generale, il potere di revoca dei provvedimenti amministrativi è previsto dall’art. 21
quinquies della Legge 241/90 e si configura come strumento di autotutela volto alla
rimozione di un atto, con efficacia ex nunc, in seguito ad una nuova e diversa valutazione
dell’interesse pubblico o ad un mutamento della situazione di fatto.
Si distingue rispetto al potere di annullamento in autotutela in quanto, mentre
l’annullamento postula l’esistenza di un atto illegittimo, la revoca ha ad oggetto un atto
perfettamente legittimo, ma divenuto “inopportuno” a seguito di una valutazione
discrezionale della Pubblica Amministrazione.
A fronte del riconoscimento di un potere tanto ampio alla Pubblica Amministrazione,
emergono pertanto delle esigenze di protezione del privato che abbia fatto legittimo
affidamento sulla stabilità del provvedimento (poi revocato) e sulla certezza dei rapporti
giuridici che ne derivano, con la conseguenza che, se in un bilanciamento tra interesse
pubblico e interesse privato, quest’ultimo è destinato spesso a soccombere rispetto al
primo, in applicazione dei principi di buona fede e correttezza nei rapporti tra cittadino e
Pubblica Amministrazione e del canone del buon andamento dell’azione amministrativa,
sono state individuate per via giurisprudenziale delle regole volte ad assicurare che la
discrezionalità dell’Amministrazione non sconfini in un inammissibile arbitrio.
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In particolare, come ricorda il Consiglio di Stato, la Pubblica Amministrazione è
tenuta, in primo luogo, a instaurare un confronto dialettico con il destinatario
dell’atto che si intende revocare, in modo da porre in essere un’attenta ponderazione
degli interessi in gioco.
In secondo luogo, la revoca non può poggiare su un semplice ripensamento circa la
convenienza dell’emanazione e del mantenimento dell’atto, ma deve essere giustificata
da una seria rivalutazione dell’interesse pubblico o delle circostanze di fatto o di diritto
che rappresentano il sostrato materiale del provvedimento amministrativo (c.d. "revoca
per sopravvenienza"). Conseguentemente, le ragioni poste alla base della revoca devono
essere puntualmente esplicitate, anche rispetto al confronto degli interessi privati e
pubblici in gioco.
Nello specifico, come precisato dalla sentenza, nella materia degli appalti,
l’esercizio dello ius poenitendi che abbia ad oggetto il provvedimento di aggiudicazione,
deve fondarsi sulla “sicura verifica dell’inidoneità della prestazione descritta nella lex
specialis a soddisfare le esigenze contrattuali che hanno determinato l’avvio della
procedura”. È infatti evidente che l’aggiudicazione della gara a un’impresa che abbia
formulato la propria offerta adattandosi alle prescrizioni della lex specialis può essere
revocata solo nell’ipotesi eccezionale in cui, in seguito ad una nuova istruttoria, sia
emersa l’assoluta inidoneità della prestazione inizialmente richiesta e volta a soddisfare i
bisogni per i quali si era determinata a contrarre, in quanto “Se si ammettesse, infatti, la
revocabilità delle aggiudicazioni sulla sola base di un differente e sopravvenuto
apprezzamento della misura dell’efficacia dell’obbligazione dedotta a base della
procedura, si finirebbe, inammissibilmente, per consentire l’indebita alterazione delle
regole di imparzialità e di trasparenza che devono presidiare la corretta
amministrazione delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, con
inaccettabile sacrificio dell’affidamento ingenerato nelle imprese concorrenti circa la
serietà e la stabilità della gara, ma anche con un rischio concreto di inquinamento e di
sviamento dell’operato delle stazioni appaltanti.”
Chiarita dunque la portata del potere di revoca, occorre poi precisare che l’atto di revoca
è un provvedimento di secondo grado che ha ad oggetto un atto unilaterale della stessa
pubblica amministrazione, in ciò differenziandosi rispetto al recesso, atto attraverso il
quale una delle parti di un rapporto contrattuale già formatosi si scioglie dal vincolo.
Il diritto di recesso, previsto in via generale dal codice civile all’art. 1373 cc, viene
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riconosciuto all’amministrazione, in via generale, dall’art.11 della legge 241/90 ( dove si
afferma che è esercitabile “per sopravvenuti motivi di pubblico interesse” ) e, in materia
di appalti, dall’art. 109 del d.lgs. 50/2016.
La sentenza in commento, oltre a sottolineare che il momento a partire dal quale la
pubblica amministrazione può avvalersi del recesso e non più della revoca è quello del
perfezionamento del documento contrattuale, chiarisce che i canoni di condotta precisati
per la revoca valgono anche per le procedure di aggiudicazione soggette alla disciplina
del d.lgs. n.50 del 2016, in quanto “il paradigma legale di riferimento resta, anche per
queste ultime, l’art.21-quinquies l. n.241 del 1990, e non anche la disciplina speciale dei
contratti, che si occupa, infatti, di regolare il recesso e la risoluzione del contratto, e
non anche la revoca dell’aggiudicazione degli appalti (ma solo delle concessioni).”
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L'APPLICAZIONE DI PENA SU RICHIESTA
DELLE PARTI ED IL PLEA BARGAINING
Il plea bargaining e patteggiamento: utilizzo diffuso del primo e scarsa
applicazione del secondo. Ordinamenti a confronto.
Matteo Consiglio - Pubblicazione, venerdì 27 gennaio 2017
Redattore: Ilaria Ferrara

L’applicazione di pena su richiesta delle parti ed il plea bargaining consistono, sia
per il sistema italiano che per quello di common law, in una definizione anticipata del
processo penale allo scopo, chiaramente deflattivo, di ridurre il carico destinato ai
tribunali e favorire la ragionevole durata del processo.
Negli Stati Uniti d’America circa l’80% delle cause si conclude con il plea bargaining
differentemente, invece, delle basse percentuali italiane.
Il plea bargaining si sostanzia in un accordo tra il prosecutor ed il defendant, sul
presupposto della dichiarazione di colpevolezza (guilty plea) o di no contest del
defendant al fine di ridurre il carico delle imputazioni o di ridurre la gravità
dell’imputazione.
Nel caso di guilty plea, l’accordo tra prosecutor e defendant, se approvato dal giudice,
comporta una rapida conclusione del processo.
Nel caso del no contest, il quale è espressamente una non contestazione sui capi di
imputazione da parte dell’imputato, il giudice interpreterà questa scelta come
un’ammissione di colpa che produrrà gli stessi effetti della guilty plea.
Il plea bargaining si distingue in:
a. sentence bargaining, che è un plea bargaining con il quale il prosecutor si accorda
con il defendant di raccomandare al giudice un quantum di pena minore di quello
che potrebbe essere inflitto dopo un processo;
b. charge bargaining, che, invece, si caratterizza per il fatto che il prosecutor si
accorda di far cadere alcune imputazione o ridurre il carico di imputazioni al fine
di una sentenza meno severa.
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Differentemente invece “l’applicazione di pena su richiesta delle parti – o
“patteggiamento” – è un’ipotesi di definizione anticipata del procedimento penale,
mediante sentenza – equiparata ad una pronuncia di condanna – con cui il giudice,
verificata la corretta qualificazione giuridica del fatto, anche sotto il profilo delle
circostanze, sine iudicio, ratifica l’accordo intervenuto tra imputato e magistrato del
pubblico ministero su una pena, che deve essere contenuta entro limiti normativamente
predeterminati, dopo averne valutata la congruità[1]”.
La norma di cui all’art. 444 c.p.p., la quale disciplina l’istituto dell’applicazione di pena
su richiesta delle parti, ha carattere premiale, in quanto consente all’imputato di evitare
l’inizio del dibattimento concordando con il pubblico ministero una pena ridotta nella
quantità di un terzo rispetto a quella applicabile.
Nello specifico, la norma prevede, al comma 1, che indagato/imputato e pubblico
ministero “possono chiedere al giudice l’applicazione, nella specie e nella misura
indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo,
ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita
fino ad un terzo, non supera i cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria”.
Ma come calcolare il limite dei “cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria”?
Il legislatore illumina la strada, in quanto, partendo dalla pena edittale, bisogna sottrarne
le eventuali circostanze attenuanti ed 1/3 della pena stessa, in tal modo si sostanzia
quell'elemento premiale individuato dalla legge per la scelta di ricorrere a questo metodo
di definizione anticipata del processo penale.
Al contrario, per i reati di maggior allarme sociale, indicati al comma 1 bis della stessa
norma, non è prevista l’applicazione del comma 1. La ratio si giustifica con il fatto che,
data la particolare gravità dei reati indicati nel testo di legge, il legislatore ha voluto far
in modo di restringere il campo di applicazione di questo istituto, in quanto
maggiormente offensivi dei valori della vita e della dignità umana.
La formazione dell’accordo si struttura in:
a. una richiesta dell’indagato, dell’imputato o del pubblico ministero;
b. un consenso della parte contrapposta al richiedente.
Relativamente al tempo in cui è possibile chiedere l’applicazione di pena su richiesta,
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bisogna distinguere:
a. il caso in cui si segua lo schema ordinario: richiesta e consenso possono giungere
nell’arco temporale che va dalle indagini preliminari al termine ultimo della
formulazione delle conclusioni in udienza preliminare;
b. il caso in cui si proceda per decreto penale di condanna: la richiesta deve essere
formulata in sede di opposizione al decreto entro quindi giorni dalla notificazione
del decreto;
c. il caso in cui si proceda con giudizio immediato: la richiesta deve essere presentata
entro quindici giorni dalla notificazione del decreto che dispone il giudizio
immediato
d. il caso in cui si proceda con giudizio direttissimo: la richiesta può essere presentata
fino all’apertura del dibattimento;
e. il caso in cui si proceda con citazione diretta per un reato di competenza del
tribunale in composizione monocratica: la richiesta può essere presentata fino
all’apertura del dibattimento.
E' legittimo a questo punto chiedersi quale ruolo assuma il giudice nell’applicazione di
questo istituto. Egli può accogliere o rigettare la richiesta, ma non gode di alcun potere
relativo alla possibilità di poter modificare od integrare l’accordo a cui son già pervenute
le parti. Più specificamente, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., comma 2, “se vi è il consenso
anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata
sentenza di proscioglimento a norma dell’art. 129, il giudice, sulla base degli atti, se
ritiene corretta le qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione e la comparazione
delle circostanze prospettate dalle parti, nonché congrua la pena indicata, ne dispone
con sentenza l’applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle
parti”.
L’udienza si svolge in camera di consiglio alla presenza facoltativa delle parti e, al
termine, il giudice pronuncerà sentenza che sarà impugnabile solo con ricorso per
Cassazione.

[1] A.A.Dalia – M. Ferraioli, Manuale di Diritto Penale, VIII Edizione, CEDAM
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L'ANNULLABILITÀ: I VIZI DEL CONSENSO.
Breve focus su alcuni aspetti interessanti di errore, violenza e dolo.
Pierluigi Montella - Pubblicazione, venerdì 27 gennaio 2017
Redattore: Ilaria Ferrara

Tra le figure di invalidità negoziale, oltre alla nullità ed alla rescindibilità del contratto,
sicuramente il profilo più interessante è rivestito dall’annullabilità. L’annullabilità è
quella sanzione applicata al negozio che presenta un’anomalia all’atto della sua
formazione[1]. A differenza dell’altra principale figura di invalidità - la nullità - il
negozio giuridico annullabile ha un’efficacia interinale che gli consente di “vivere”
all’interno del nostro ordinamento fino a quando non sopraggiunga la declaratoria di
annullamento da parte del giudice oppure, il che non è un’ipotesi tanto residuale, non
intervenga la prescrizione dell’azione di annullamento o la sua convalida.
Sarebbe impossibile, in un articolo che deve conciliare contemporaneamente sintesi ed
adeguata pregnanza delle fonti ivi citate, pretendere di fornire una trattazione esaustiva
dell’argomento. In questa sede, quindi, ci concentreremo sui profili di maggior interesse
sia per la dottrina, che per la giurisprudenza.
Dunque, la distinzione tra nullità ed annullabilità aveva visto la propria genesi già
nell’antico mondo romano, laddove i pretori concedevano dei particolari rimedi
appartenenti allo ius honorarium avverso quei negozi validi secondo lo ius civile[2].
Successivamente, si è avuta l’elaborazione da parte della Pandettistica tedesca, la quale
pose una distinzione tra “(…) negozio giuridico (…) invalido in guisa che non produce
l’effetto giuridico a cui mira (…)”, cioè quella che noi chiamiamo nullità, e “negozio
giuridico (…) invalido in guisa che produce l’effetto giuridico a cui mira, ma questo si
appalesa inetto a produrre o a conservare quello stato di fatto che gli corrisponde
(…)”[3], che collima con la nostra attuale annullabilità.
Il nostro Codice, preso atto del mutato contesto socio economico del 1942, non ci parla
di annullabilità del negozio giuridico, quanto di annullabilità del contratto concluso dalle
parti. Rimane ferma, ovviamente, l’invalidità negoziale posta a tutela di tutti quei negozi
che, per ovvi motivi, non possono rientrare nella species dei contratti. Ad esempio, l’art.
606, comma secondo, esplicitamente indica il rimedio dell’annullamento ogniqualvolta
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si rientri in una fattispecie diversa dal comma primo[4].
Le prime ipotesi che il Codice civile contempla riguardano l’incapacità delle parti:
difatti, il contratto sarà annullabile nel momento in cui un delle due parti fosse dichiarata
legalmente incapace di contrarre. È questa una delle ipotesi tutelate maggiormente dal
legislatore, a causa dell’intrinseca debolezza del soggetto coinvolto, appunto incapace.
Sarà poi annullabile il contratto stipulato dai soggetti affetti da mera incapacità naturale
di agire, questa volta alle condizioni, com’è ovvio, stabilite dall’art. 428 c.c.. Qui entra in
gioco, del resto, il contemperamento degli interessi con i terzi soggetti che rivestono il
ruolo di controparte del soggetto incapace naturale, i quali non avevano modo di
informarsi preventivamente sull’eventuale difetto dalla capacità di agire del loro
contraente.
Di fondamentale importanza risultano i vizi del consenso, situazioni particolari che si
verificano ogniqualvolta il processo volitivo della parte sia gravemente inficiato[5].
L’ordinamento, quindi, si appresta a tutelare quei soggetti il cui consenso non sia
validamente formato. Ad opinione di chi scrive, rappresenta la più grande conquista
ottenuta grazie alla teoria della volontà del negozio giuridico. Se è vero che dottrina e
giurisprudenza hanno ormai abbracciato teorie, come quella precettiva, che inducono a
fare affidamento, il più delle volte, sulla fenomenologia dell’intento negoziale, è pur
vero che alcune riflessioni raggiunte dai teorici della volontà, tra cui quella sulla
necessaria corrispondenza tra intento psichico e volontà manifestata, fanno propendere
per il difetto del valore negoziale laddove la manifestazione dello stesso non
trovasse adeguata corrispondenza nella volontà espressa dalla/e parte/i[6]. Di
conseguenza, non è valido un negozio giuridico la cui volontà non trova corretta
espressione nel pensiero della parte (la cui volontà risulta appunto viziata).
I vizi del consenso principali sono costituiti da errore, violenza e dolo (art. 1429 e ss. cc).
Se può essere fatto rimando, per più ampi approfondimenti, alle principali trattazioni
manualistiche e alle voci enciclopediche, sicuramente non possono omettersi alcuni
profili interpretativi interessanti che tanto hanno stimolato l’elaborazione dottrinale e
giurisprudenziale. Fra essi, è d’obbligo almeno un cenno all’errore[7] di diritto.
Esso si sostanzia come l’errore che cade su norme giuridiche, sia per quel che concerne
l’esistenza di una norma, sia per quanto riguarda l’ignoranza della parte sulla portata,
sull’estensione o sui limiti di applicabilità della norma[8]. Lo stesso concetto è
sottolineato identicamente dalla Cassazione, secondo la quale il contratto sarà

127

annullabile quando il consenso è stato determinato unicamente o, comunque,
principalmente, da falsa applicazione o errata supposizione di esistenza di una o più
norme giuridiche, purché il vizio sia riconoscibile dalla controparte con la dovuta
diligenza[9]. Stia attento il lettore, ciò non significa che l’ignoranza della parte elida
l’applicazione della norma giuridica: come giustamente osservato da autorevole dottrina,
la legge avrà sempre la sua efficacia ed applicazione, anche se questo facoltizzasse la
parte a poter impugnare il regolamento contrattuale per ottenerne l’annullamento[10].
Volendo dare un esempio: un soggetto acquista un terreno ad un determinato prezzo
ritenendolo edificabile, e scopre poi il vincolo di inedificabilità. Il contraente potrà allora
chiedere l’annullamento del contratto[11].
Per quanto riguarda la violenza[12], l’attenzione dello studioso viene prontamente
catturata dal disposto dell’art. 1438 cc., cioè la minaccia di far valere un diritto.[13]
Amplissima la dottrina e la giurisprudenza al riguardo. Se seguiamo la definizione data
da Trabucchi, notiamo che l’atto minacciato rappresenta un mezzo ingiusto se rivolto ad
un vantaggio che non corrisponde allo scopo per cui il diritto lo riconosce al privato[14]
(un vantaggio, cioè, ingiusto). Per capirci: se è considerato lecito minacciare un soggetto
di chiederne il fallimento se non fosse ottemperato il debito con il creditore, di certo non
potrebbe essere oggetto di minacce in tal senso soltanto allo scopo di ottenere la vendita
di un bene strumentale dell’azienda ad un prezzo eccessivamente basso. Il vantaggio sarà
ingiusto, quindi, in primo luogo quando esso è volto ad ottenere un risultato abnorme e
diverso rispetto a quello ottenibile tramite l’esercizio del diritto stesso.[15] Dall’esempio
summenzionato può, in secundis, dedursi che vantaggio ingiusto si abbia anche quando
esso è palesemente iniquo, ravvisabile nell’evidente sproporzione tra le due prestazioni o
nell’attribuzione dei diritti[16].
Per quanto concerne l’ultimo vizio del consenso, cioè il dolo[17], è imprescindibile una
brevissima riflessione su un aspetto talvolta frainteso o comunque oggetto di facili
approssimazioni: il dolo lecito o dolus bonus[18]. Questo non rappresenta altro che la
normale esaltazione, ad esempio in ambito commerciale, dei prodotti venduti, dei servizi
forniti e delle prestazioni offerte. Proprio perché inidonea a trarre in inganno la
controparte, non può costituire un vizio del consenso ma soltanto, appunto, una
valorizzazione, di tipo parziale, del lavoro che si vuol realizzare per il cliente. In questo
senso, come ha chiarito la giurisprudenza, il discrimen per distinguere le due tipologie di
dolo è dato dal fatto che nel dolus bonus andranno a rientrare tutte quelle dichiarazioni
che, in determinate circostanze, sicuramente sono state individuate come innocue dallo
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stipulante, a meno che, si intende, non vi siano state altre dichiarazioni a latere che
facessero presuppore un artifizio od un raggiro ad opera della controparte[19]. In tal
caso, infatti, ci si troverebbe nell’ambito del dolus malus.
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ATTENTION AUX FRAUDES AUX
DISTRIBUTEURS! QUI EST LE RESPONSABLE?
Avez-vous jamais dû faire un retrait au distributeur et ne clôturer pas
l´opération parce que la carte n´est pas lisible ou parce que le service
n´est pas disponible, sans récupérer la carte? N´ayez crainte, la banque
en est responsable!
Teresa Piccirillo - Pubblicazione, sabato 28 gennaio 2017
Redattore: Salvatore Aromando

Ce n'est pas rare de faire un retrait au distributeur et ne clôturer pas
l'opération parce que "la carte n'est pas lisible" ou parce que "le service
n'est pas disponible", sans revoir la carte. N'ayez crainte, si vous avez
communiqué l'événement rapidement, en cas de fraude, on tient la banque
- maintenant en garde un instrument exposé au public qui a pour objet
l'octroi d'argent - pour la responsable de l'événement.
La Cour de cassation l'a récemment établi, avec l'arrêt n. 806 du 19
janvier 2016, en retenant que le devoir de diligence de l'article 1176
deuxième alinéa, Code Civil, doit être proportionné à la nature de
l'activité et en particulier à la spécificité du devoir de protection d'un
instrument exposé au public, ayant comme objet l'octroi d'argent. Il est
évident que la manipulation du distributeur constitue une circonstance
qui découle de l'absence de la carte à l'intérieur et de la soustraction et
utilisation par des tiers.

1. Le Cas
L'espèce en examen de la Suprême Court de Cassation a comme protagoniste un titulaire
de compte courant qui s'est rendu près d'un distributeur pour effectuer un retrait et il n'a
pas pu parce que la carte était "non lisible" et "le dispositif était hors service", en plus
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sans recevoir la restitution de la carte.

Le titulaire informait rapidement l'institut bancaire de l'événement, mais
il était rassuré et invité à retourner le jour après pour le retirement de la
carte.
Les

jours

suivants,

des

inconnus

effectuaient

des

retraits

pour 7.000,00 euro, en allant bien au-delà du plafond journalier et pourtant - le titulaire s'appelait au jugement de la Banque pour la
réparation du préjudice subi.
En cours d'instance, on produisait des vidéos par lesquelles on a attesté
que le titulaire avait été escroqué par des tiers, en fait les vidéos
montraient que, pendant l'opération de retrait de l'acteur, un inconnu
s'était approché de lui et, sous prétexte de l'aider, il avait réussi à
mémoriser le PIN et, puisque l'instrument était déjà manipulé, il avait
réussi aussi à voler la carte.
Le tribunal et la Cour d'appel rejetaient les demandes du titulaire, en le
dotant lui seulement de la responsabilité pour la perte subie après son acte
imprudent, puisqu'il avait tapé le code PIN en présence d'un inconnu.
La Suprême Cour de cassation, en revanche, avec l'arrêt n. 806 du 19
janvier 2016, renversait la thèse des juges de première et deuxième
instance, en soutenant la Cour d'appel pour la responsabilité exclusive du
requérant pour avoir permis l'individuation du code à des tiers et n'avoir
pas procédé avec l'arrêt immédiat de la carte, il n'a pas évalué en manière
correcte la responsabilité contractuelle de la Banque pour ce qui concerne
le loyer de diligence de l'art. 1176 du code civil, c'est-à-dire pour le retrait
bien supérieur à la limite journalière. En omettant l'exécution de cette
enquête, la Cour d'appel n'a pas appliqué le paramètre de diligence
spécifique mis à la charge de la banque.
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Selon les juristes: "à fin d'une évaluation de la responsabilité contractuelle
de la banque pour l'affaire d'utilisation illicite par des tiers de la carte
bancaire retenue du distributeur, face à une explicite demande de la partie,
la vérification de l'adoption des mesures appropriées pour la sécurité du
service par l'institut bancaire ne peut pas être omise, malgré la non-rapidité
de la plainte du client et les prévisions règlementaires contraires; en fait, la
diligence mise à la charge du professionnel est de nature technique et elle
doit être évaluée selon les risques inhérents à la sphère professionnelle à
laquelle on se rapporte, en adoptant donc la figure du 'banquier
prudent" (le même principe énoncé par la Cassation pour un cas similaire
avec l'arrêt n. 13777/07).
La Cour, donc, eu égard à ce qui précède, accueille le premier motif de
recours et elle casse l'arrêt.

2. D'autres hypothèses de responsabilité de la Banque.

Un cas similaire avait déjà été traité par la Cour Suprême de Cassation, laquelle avait
établi avec l'arrêt n. 13777 du 12 juin 2007 que l'institut bancaire doit se retenir
responsable de la défaillance du distributeur et du clonage éventuel de la carte par des
tiers.
En fait, la banque doit utiliser la plus grande diligence à l'égard de ses clients en adoptant
toutes les mesures nécessaires pour éviter des manipulations, donc 'en exerçant une
activité professionnelle, la banque doit exécuter toutes les obligations assumées à
l'égard de ses clients avec la diligence particulièrement qualifiée du banquier prudent,
non seulement pour l'exécution des contrats bancaires, mais aussi en relations aux actes
ou opérations expliquées de manière objective... La banque émettrice de la carte est
responsable, jusqu'à preuve du contraire, de la mise en place des moyens mécaniques,
de leur aptitude et de leur fonctionnement et, cependant, des erreurs dues au dol ou à
faute grave'.
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En dehors du classique cas de fraude consistant dans la soustraction physique de la carte
et des habilitations de sécurité du client (c'est-à-dire, user ID, password et PIN), avec le
développement de la technologie, ils sont augmentés les cas de criminalité
"informatique" qui essaient de profiter des criticités des plateformes bancaires pour en
obtenir les identifications et les codes nécessaires pendant les opérations en ligne des
dispositions de paiement de la banque.

Parmi les fraudes informatiques les plus diffusées on trouve:
• Le soi-disant PHISHING , c'est - à - dire l'envoi d'un mail qui invite

l'utilisateur à visiter le site des banques à travers un lien contenu
dans le message du courrier électronique, qui toutefois ne conduise
pas

au

site

officiel,

mais

à

son

copie

créé

par

le phisher. Le phisher s'approprie des identifiants d'accès de la
victime cliente de la banque et il les utilise au détriment de cette
dernière.
• Une autre technique plus complexe, c'est le TROJAN BANKING (il

rappelle la stratégie du Cheval de Troie d'Ulysse pour entrer dans la
populaire ville de l'Asie Mineure) et qui consiste dans la diffusion de
virus informatiques qui extorquent les identifiants d'accès aux
services bancaires en ligne.

Il s'agit de cas particuliers nécessitant une évaluation pour comprendre si
l'éventuel acte illicite par des tiers, au détriment de la victime, doit rentrer
parmi les responsabilités de la Banque qui contrôle les soi-disant
"instruments de paiement" ou la non-diligence du client, auquel on
demande d'utiliser l'instrument de paiement selon les modalités prévues
par le contrat et de communiquer à la banque, sans délai, sa perte ou
soustraction ou utilisation non autorisée par des tiers.
L'arbitrage bancaire financier s'est occupé de nombreuses affaires et il a
adhéré à la notion de "faute grave" de la Cour de cassation, à fin
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d'indiquer comme responsable la conduite de ce qui agit avec
extraordinaire et non-excusable imprudence et négligence, en omettant
non seulement la diligence du "bon père de famille", mais aussi le degré
minimum de diligence observé par tout le monde, aussi par ceux qui sont
"ordinairement négligés".
Pour l'ABF, les comportements de faute grave dans l'utilisation des
instruments de paiement - et donc des situations dans lesquelles on peut
indiquer le client comme responsable de l'événement - sont par exemple:
1. la conservation de la carte avec le PIN;
2. le non garde du sac ou du portefeuille où se trouve la carte;
3. le retard apporté à la dénonce de la perte, du vol ou de l'utilisation

non autorisée de la carte et le non-rapide blocage de la carte (la
garde diligente comprend aussi le contrôle des comptes);
4. la non-activation des systèmes de sécurité mis à la disposition par

la banque;
5. le non-blocage de la carte après l'envoi du soi-disant sms alert;
6. la communication des identifiants et du PIN à des tiers.

Ce sont des hypothèses de négligence totale pour les astuces minimales qui
sont utilisées pour éviter un événement négatif.
C'est clair donc qu'il ne s'agit pas d'intérêts opposés, mais de
comportements complémentaires pour la sauvegarde d'un système avancé
de

paiements

où

chaque

personne

doit

jouer

son

rôle,

avec responsabilité: la banque doit assurer une technologie d'opération
moderne pour prévenir les agressions des tiers; le client, conscient de
l'époque où nous vivons - grâce aussi à une information sur les thèmes ici
rappelés qui se diffuse très facilement - doit être de plus en plus attentif en
utilisant les instruments de paiement proposés comme les plus fiables par
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les banques qui offrent des services de paiement.
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FACEBOOK, LINKEDIN, TWITTER, I SOCIAL
SERVONO AGLI STUDI LEGALI?
Concentrazione, globalizzazione, specializzazione e rivoluzione
tecnologica hanno radicalmente modificato l’industria dei servizi legali,
evidenziando il ruolo delle strategie di marketing e comunicazione come
leva competitiva in tutte le fasi di vita dello studio.
Daniele Franco Salvaggio - Pubblicazione, sabato 28 gennaio 2017
Redattore: Raffaele Giaquinto

Start-up, fusioni, sviluppo e consolidamento richiedono sempre più per gli studi legali
uno sforzo di visione imprenditoriale diretto verso l’ideazione e la costruzione di
strategie di marketing e di comunicazione condivise e pensate non in modo
standardizzato, con una forte disintermediazione a seconda dei propri pubblici di
riferimento.
Un tempo il passaparola, un buon standing e ottime referenze erano sufficienti agli studi
legali per essere ‘ricordati’ e cercati come ‘tra i migliori’, per via di un professionista
altamente qualificato, per un portfolio clienti di grande prestigio, per una serie di
importanti risultati inanellati nel corso del tempo che hanno qualificato il ‘name’ dello
studio ed ovviamente i legali che ne fanno parte.
Oggi anche gli studi legali, di grandi, di medie e di piccole dimensioni, si trovano a
dover affrontare un mercato fortemente parcellizzato e influenzato, positivamente o
negativamente, a seconda dei punti di vista, da strumenti di comunicazione in grado, in
pochissimo tempo, di innalzare o abbattere la reputazione di un brand. Per questo è
assolutamente prioritario che qualunque law firm si preoccupi di governare le relazioni,
perchè anche se non si comunica, qualcuno da qualche parla di te, della tua esperienza,
del tuo brand, parla ma soprattutto scrive, e si sa verba volant, scripta manent!
Ecco perchè è importante sapere che oggi, anche per uno studio legale, narrare le proprie
specializzazioni, trasmettere i propri valori, relazionarsi con il proprio pubblico, che non
necessariamente sono solo clienti o potenziali prospect, ma anche stakeholder e opinion
leader di settore, rappresenta una strategia vincente per guadagnare ascolto e ottenere
consenso. Sono solo cambiati i tempi e, grazie alle innovazioni tecnologiche, vi sono a
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disposizione tecniche e strumenti di comunicazione che, se utilizzati bene, possono
generare un profitto, tanto economico quanto di brand awareness.
Aprire una pagina Facebook, un gruppo Linkedin, un account Twitter o un canale
Youtube, ci vogliono veramente pochi minuti, la difficoltà sta nel costruire e veicolare
contenuti interessanti che possano essere 1) letti 2) compresi 3)condivisi. I social
network in generale sono strumenti molto utili se conosciuti e capiti per quello che sono
in grado di dare ma anche di generare: quando si scrivono contenuti da ‘postare’ sui
social occorre preventivamente avere chiaro il potenziale lettore e gli effetti che la
comunicazione che sto per trasmettere potrà provocare, in senso positivo o anche
negativo. Per questo è importante considerare la comunicazione come una leva strategica
di brand e preoccuparsi di lasciarla gestire a chi ne ha le competenze e la visione,
aiutando a far crescere quella reputazione che oggi è alla base di qualunque successo
imprenditoriale. Sempre di più infatti siamo propensi a scegliere un prodotto o un
servizio non perché è veramente valido ma perchè ne parlano bene!
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DETERMINAZIONE DEL COMMITTENTE IN UN
CONTRATTO D’OPERA PROFESSIONALE E
DIRITTO AL COMPENSO
Ai fini del pagamento del corrispettivo, chi deve essere individuato come
committente? Necessariamente il soggetto beneficiario dell’opera o è
possibile che l’incarico venga commissionato nell’interesse di una terza
parte?
Arianna Landolfi - Pubblicazione, domenica 29 gennaio 2017
Redattore: Alessio Giaquinto

Sommario: 1. Il caso prospettato dinanzi alla Corte di legittimità; 2. Il contratto di prestazione
d’opera intellettuale; 3. La decisione dei Giudici della Cassazione

Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Cass. Civ. Sez. II, 03/01/2017, n. 8) ha
nuovamente affrontato la questione relativa al perfezionamento di un contratto d’opera
professionale e all’individuazione del soggetto obbligato a remunerare il professionista
per le prestazioni svolte.

1. Il caso prospettato dinanzi alla Corte di legittimità
La vicenda oggetto della sentenza summenzionata concerneva la pretesa da parte di un
commercialista toscano di ottenere il compenso per l’elaborazione di un numero elevato
di project financing, predisposti nell’interesse della INIM Immobiliare s.r.l. ai fini della
realizzazione di opere pubbliche.
Il professionista citava in giudizio la suddetta società al fine di veder corrisposto il
compenso dovuto per l’esecuzione dell’incarico. A sostegno della propria pretesa,
produceva in giudizio n. 68 documenti, che evidenziavano i rapporti intercorsi con la
INIM.
In entrambe le fasi di merito, l’attore vedeva rigettate le proprie pretese: la INIM
resisteva infatti in giudizio negando qualsivoglia tipo di rapporto intrattenuto con il
professionista. Sia in primo grado che in appello veniva addotta a fondamento del rigetto
la mancanza degli elementi probatori idonei a supportare il conferimento dell’incarico da
parte della INIM, escludendo che lo stesso potesse presumersi dalla relazione
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intercorrente tra la SOCET, effettiva committente dell’incarico, come affermato
espressamente dall’attore, e controllante della INIM, e quest’ultima, associata all’affare
in un momento successivo.
Il professionista, pertanto, ricorreva in Cassazione. Tra i vari motivi di ricorso, veniva
eccepita la violazione e falsa applicazione degli artt. 1326 e 2229 c.c., in relazione al
fatto che sia il giudice di primo grado che quello di appello avevano negato
implicitamente di considerare validamente instaurato un rapporto d’opera professionale
mediante comportamenti concludenti.

2. Il contratto di prestazione d’opera intellettuale
L’art. 2229 e seguenti del c.c. disciplinno una particolare tipologia contrattuale, avente
ad oggetto la realizzazione di un’opera intellettuale da parte di un professionista, ovvero
di un soggetto abilitato ed iscritto ad apposito albo professionale. Nello specifico, tale
contratto è collocato nel libro V del c.c., capo II "Delle professioni intellettuali", del
titolo III relativo al lavoro autonomo, immediatamente dopo la disciplina del contratto
d'opera in generale. Ai sensi dell’art. 2230 c.c., al contratto d’opera intellettuale si
applicano, oltre alle previsioni del capo II, le disposizioni del capo I relative al contratto
d’opera in generale, in quanto compatibili con le disposizioni specifiche e con la natura
del rapporto.
La caratteristica peculiare che distingue il contratto d’opera in generale rispetto
all’appalto consiste nel fatto che nel primo il lavoro è effettuato in prevalenza da parte
del lavoratore autonomo, contrariamente all’appalto alla cui base l’opera è svolta
mediante un’attività d’impresa, con organizzazione di mezzi ed utilizzazione del lavoro
altrui. Per quanto concerne l’opera professionale, quest’ultima si caratterizza dal fatto
che la prestazione oggetto di tale contratto è di tipo intellettivo e non manuale mettendo
a disposizione del cliente le proprie competenze e abilità intellettuali. La delicatezza di
tali prestazioni si evince dal fatto che, ai sensi dell’art. 2229, vengono determinate dalla
legge

le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione

ad

appositi albi o elenchi, a seguito dell’accertamento dei requisiti d’idoneità effettuato
dalle associazioni professionali, sotto la vigilanza dello Stato.
Il contratto d’opera intellettuale non rientra nel novero dell’art. 1350 c.c. e, pertanto, non
necessita della forma scritta ad substantiam. Il richiamo alla forma scritta risulta
effettuato unicamente nell’art. 2233 c.c., comma 3, che fa riferimento unicamente alla
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nullità dei patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che
stabiliscono i compensi professionali se non redatti in forma scritta.

3. La decisione dei Giudici della Cassazione
La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati i motivi d’impugnazione avanzati dal
ricorrente. In relazione al motivo esposto in precedenza, riguardo la potenziale stipula
del contratto per comportamenti concludenti, non necessitando della forma scritta ad
substantiam, gli Ermellini hanno ribadito che il suddetto motivo di ricorso deriva da un
travisamento della sentenza impugnata. Ciò in quanto sia il giudice di prime cure che
quello di appello non hanno escluso tale possibilità.
Sulla base di quanto già affermato anteriormente dalla stessa Corte (si veda ad es. Cass.
29 settembre 2004 n- 19596; Cass. 10 febbraio 2006 n. 3016; Cass. 27 gennaio 2010 n.
1741; Cass. 11 giugno 2014 n. 13206) Civ. ): “presupposto essenziale ed
imprescindibile dell’esistenza di un rapporto di prestazione d’opera professionale, la
cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del suo diritto al compenso, è
l’avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idonea a manifestare,
chiaramente ed inequivocabilmente, la volontà di avvalersi della sua attività e della
sua opera, da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso. […]”. In
aggiunta, la Corte ribadisce che: “il committente di un’opera professionale, in quanto
tale obbligato al pagamento del relativo compenso, non deve necessariamente essere
individuato nel beneficiario della prestazione, ben potendo l’incarico provenire da un
estraneo o da alcuni soltanto di più soggetti interessati”.
Pertanto, in astratto, il committente della prestazione ben poteva essere individuato nella
INIM, pur non essendo beneficiaria finale del project financing realizzato, poichè
finalizzato a coinvolgere i soggetti privati nella realizzazione, nella gestione e
nell'accollo totale o parziale dei costi di opere di pubblica utilità, sollevando, di
conseguenza, gli enti pubblici dal sostenimento integrale di ingenti spese per la
realizzazione di tali opere.
Dipanata tale questione, risulta onere dell’attore provare l’effettivo conferimento
dell’incarico. Onere non adeguatamente assolto nel giudizio in questione, poiché le
risultanze probatorie processuali erano state ritenute inidonee a provare il conferimento
dell’incarico da parte della INIM, introdotta nell’affare in un momento successivo da
parte dell’effettivo committente, la SOCET e, pertanto, non suscettibile di poter essere
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individuata come soggetto obbligato al pagamento del compenso professionale.
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PERMESSI EX LEGGE 104/92: INDISPENSABILE
UNA ASSISTENZA COSTANTE, MA NON
CONTINUATIVA
La Cassazione interpreta estensivamente il concetto di assistenza,
consentendo al lavoratore di dedicarsi ai propri bisogni.
Antonella Storti - Pubblicazione, lunedì 30 gennaio 2017
Redattore: Alessio Giaquinto

La Suprema Corte, seconda sezione penale, con sentenza 54712 del 2016 si è
pronunciata in materia di permesso retribuito, ai sensi dell’art. 33 della Legge n.
104/1992, operando una lettura attenta alle esigenze del lavoratore, il quale non è tenuto
a svolgere assistenza nelle ore di lavoro, potendo beneficiare dell’intera giornata al fine
di organizzare in modo proficuo l’attività di assistenza che deve svolgere.
Il Giudice di Legittimità ha scelto di tutelare il diritto del lavoratore, su cui incomba
l’onere di assistere una persona diversamente abile, di poter svolgere un minimo di vita
sociale. In particolare, la Cassazione ha analizzato la ratio legis della disciplina
normativa in esame, individuandola nell’esigenza di: “assicurare in via prioritaria la
continuità nelle cure e nell’assistenza del disabile che si realizzino in ambito familiare,
indipendentemente dall’età e dalla condizione di figlio dell’assistito.”
La Legge 104/1992 ha una duplice finalità:
• Assicurare la continuità delle cure ed assistenza del disabile, che si realizzino in
ambito familiare, a prescindere dall’età e dalla condizione dell’assistito;
• Sostenere le famiglie che svolgono un ruolo fondamentale nella cura ed assistenza
dei soggetti deboli.
L’istituto del permesso mensile retribuito si pone in rapporto di dipendenza con la
finalità di tutelare la salute fisica e psichica dei soggetti diversamente abili.
Sulla scorta della precedente giurisprudenza di legittimità, la Suprema Corte, nel
prospettare le possibili letture da dare alla normativa oggetto di controversia, ha fatto
riferimento al dato letterale. Per la Legge n. 104, infatti, l'unico presupposto per la
concezione dei permessi è che il lavoratore assista il familiare diversamente abile “con
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continuità ed in via esclusiva.”
Tale locuzione però, sottolinea il Giudice di Legittimità: “Non implica un’assistenza
continuativa di 24 ore, per la semplice ed assorbente ragione che, durante le ore
lavorative, il lavoratore non può contemporaneamente assistere il parente. È evidente,
quindi, che la locuzione va interpretata cum grano salis, nel senso che è sufficiente che
sia prestata con modalità costanti e con quella flessibilità dovuta anche alle esigenze del
lavoratore. Di conseguenza, se è considerata assistenza continua quella che il
lavoratore presta nei giorni in cui lavora (e, quindi, l’assistenza che presta dopo
l’orario di lavoro, al netto, pertanto, delle ore in cui, lavorando, non assiste il parente
diversamente abile), ne consegue che non vi è ragione per cui tale nozione debba mutare
nei giorni in cui il lavoratore usufruisce dei permessi: infatti, anche in quei giorni egli è
libero di graduare l’assistenza al parente secondo orari e modalità flessibili che tengano
conto, in primis, delle esigenze del soggetto debole; il che significa che nei giorni di
permesso, l’assistenza, sia pure continua, non necessariamente deve coincidere con
l’orario lavorativo, proprio perché tale modo di interpretare la legge andrebbe contro
gli stessi interessi del soggetto debole (come ad es. nelle ipotesi in cui il parente
diversamente abile abbia bisogno di minore assistenza nelle ore in cui il lavoratore
presta la propria attività lavorativa)”.
Il caso pratico oggetto di ricorso poneva il problema di stabilire se sia lecito, per il
lavoratore che richieda di usufruire dei permessi retribuiti, non per prestare assistenza al
soggetto debole, utilizzando quei giorni come se fossero giorni feriali da utilizzare come
meglio preferisca.
Il beneficio del permesso retribuito, previsto dalla norma in esame, presuppone, in
ogni caso, che chi ne usufruisca continui a prestare assistenza. Ciò vuol dire che i
permessi servono a consentire al lavoratore onerato la possibilità di praticare attività che
non sono espletabili quando l’intera giornata è dedicata al lavoro, nell'ottica di una più
efficiente cura del soggetto debole, ma anche per permettere a chi presti assistenza di
organizzare la stessa in maniera più adeguata, rispettando tutte le necessità del familiare
diversamente abile. Quindi, il presupposto dell’assistenza non può mancare. Pertanto, i
permessi non possono assolutamente essere considerati come veri e propri periodi
feriali di cui il lavoratore potrebbe disporre come meglio crede. I permessi ex Legge
104, però, sono ritenuti dalla Suprema Corte anche un'agevolazione di cui possa fruire
chi svolge assistenza, per avere a disposizione del tempo da dedicare a se stesso.
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“Tutto ciò sta, quindi, a significare che l’abrogazione della condizione dell’assistenza con
continuità e in via esclusiva, è servita solo a chiarire la norma ma non a mutare e a stravolgerne
l’essenza e la ratio che consiste, pur sempre, nell’assicurare «in via prioritaria la continuità nelle
cure e nell’assistenza del disabile che si realizzino in ambito familiare, indipendentemente
dall’età e dalla condizione di figlio dell’assistito». È evidente, infatti, che l’assistenza non è
fattualmente ipotizzabile nelle ipotesi in cui, come quello in esame, il fruitore dei permessi, si
disinteressi completamente dell’assistenza, partendo per l’estero: i permessi, infatti, non possono
e devono essere considerati come giorni di ferie (perché a tal fine è preposto un ben preciso e
determinato istituto giuridico), ma solo come un’agevolazione che il legislatore ha concesso a chi
è si è fatto carico di un gravoso compito, di poter svolgere l’assistenza in modo meno pressante e,
quindi, in modo da potersi ritagliare in quei giorni in cui non è obbligato a recarsi al lavoro,
delle ore da poter dedicare esclusivamente alla propria persona.”

L’abuso dei permessi della legge 104, sottolinea la Suprema Corte, integra gli estremi di
un illecito, punibile sia con il licenziamento che con una denuncia per truffa ai
danni dello Stato.
Naturalmente, a tal proposito, occorrerà distinguere caso per caso se l’attività posta in
essere dal lavoratore che usufruisca dei permessi retribuiti possa, effettivamente,
considerarsi illegittima o meno.
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L’INDICAZIONE DELLE INIZIALI È
SUFFICIENTE AD INTEGRARE IL DELITTO DI
DIFFAMAZIONE
La Corte di Cassazione penale, sezione V, con la sentenza n. 54177 del 6
giugno 2016, depositata lo scorso 20 dicembre 2016, ha stabilito che
l’indicazione delle sole iniziali di un professionista e del foro di
appartenenza bastano ad integrare il reato di diffamazione, laddove i
fatti siano avvenuti in un ambito territoriale ristretto.
Simona Iachelli - Pubblicazione, lunedì 30 gennaio 2017
Redattore: Alessio Giaquinto

Sommario: 1. Premessa: considerazioni generali. 2. Vicenda processuale e quaestio juris. 3.
Soluzione accolta dalla Suprema Corte.

1. Premessa: considerazioni generali.
La decisione in esame presenta molteplici aspetti d’interesse in tema di diffamazione a
mezzo stampa. Preliminarmente, è opportuno analizzare brevemente la fattispecie
delittuosa in esame.
Il delitto di diffamazione è previsto dall’art. 595 c.p. (1) nell’ambito dei delitti contro
l’onore e consiste nel fatto di chiunque, comunicando con più persone, offende l’altrui
reputazione.
Il bene giuridico tutelato dal reato de quo è la “reputazione”, concetto differente rispetto
a quello di “onore”. Invero, mentre quest’ultimo è inteso come sentimento del proprio
valore sociale, la reputazione, invece, è la considerazione e la stima di cui l’individuo
gode nella collettività sia sotto il profilo morale che sociale.
Il riferimento ai concetti di onore e di reputazione consente di tracciare una linea
distintiva tra le fattispecie di ingiuria e di diffamazione, le quali si differenziano, altresì,
sotto il profilo dell’elemento oggettivo, atteso che la diffamazione presuppone l’assenza
della persona offesa.
Più nel dettaglio, l’elemento oggettivo del reato consta di tre requisiti: il primo consiste
nell'assenza dell'offeso, il secondo è costituito dall'offesa all'altrui reputazione, il terzo
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concerne la modalità di comunicazione, nel senso che l'offesa deve essere comunicata a
più persone.
Il primo requisito richiesto ai fini della configurabilità del delitto di diffamazione è
l'assenza del soggetto passivo, che si deduce dall'inciso "fuori dai casi indicati
nell'articolo

precedente".

Come

già

anticipato,

detto

requisito,

consistente

nell'impossibilità che la persona offesa percepisca direttamente l'addebito diffamatorio,
distingue la diffamazione dall’ingiuria, recentemente depenalizzata per effetto del D.lgs.
15 gennaio 2016 n. 7, la quale presuppone che l'offesa all'onore o al decoro sia fatta alla
presenza della persona offesa. Al contrario, nella diffamazione si richiede che questa non
sia presente al momento della condotta criminosa e che non si verifichino quei fatti che
la legge equipara alla presenza, quali comunicazioni telefoniche, telegrafiche, scritti o
disegni diretti alla persona offesa.
Il secondo requisito consiste nell'offesa alla reputazione di una persona. Al riguardo,
secondo la dottrina prevalente, il termine "offesa" non deve essere interpretato come
lesione, bensì come probabilità o possibilità che l'uso di parole o di atti destinati a ledere
l'onore provochi una effettiva lesione. La diffamazione, infatti, viene qualificata come
reato di pericolo, non richiedendosi un effettivo pregiudizio per la reputazione del
soggetto passivo (2). In ogni caso, la giurisprudenza richiede l'idoneità offensiva della
condotta a ledere il bene giuridico tutelato.
Infine, per quanto riguarda il requisito della comunicazione con più persone, occorre
che l'agente renda partecipi dell'addebito diffamatorio almeno due persone (tra le quali
non vanno ovviamente conteggiati il soggetto passivo, il soggetto attivo e gli eventuali
concorrenti nel reato), le quali siano state in grado di percepire l'offesa e di
comprenderne il significato. La diffamazione è un reato di evento "non fisico, ma
psicologico, consistente nella percezione sensoriale e intellettiva, da parte del terzo
(rectius dei terzi) della espressione offensiva".
In particolare, secondo la giurisprudenza, è sufficiente la comunicazione ad una sola
persona, purché questa, a sua volta, la comunichi ad altre, e ciò si sia verificato.
Inoltre, non occorre che la propagazione a più persone dei fatti lesivi dell'onore o del
decoro di una persona avvenga simultaneamente, potendo la stessa aver luogo anche in
momenti diversi, purché risulti comunque rivolta a più soggetti. (3)
Trattasi di reato istantaneo che si consuma con la comunicazione con più persone lesiva
della reputazione. Ne discende che, quando la comunicazione sia avvenuta in tempi
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diversi, il reato è consumato nel momento in cui si perfeziona la comunicazione con la
seconda persona.
Sotto il profilo soggettivo, la diffamazione è un delitto a dolo generico. In particolare, il
dolo "consiste non solo nella consapevolezza di pronunziare o di scrivere una frase
lesiva dell'altrui reputazione ma anche nella volontà che la condotta denigratoria venga
percepita da più persone". Occorre, pertanto, che l'autore della diffamazione comunichi
con almeno due persone ovvero con una sola persona, ma con modalità che lascino
intendere che egli si rappresenti e voglia l'evento che notizia o commento sicuramente
vengano a conoscenza di altri. (4)
Infine, per quanto concerne le circostanze aggravanti, la diffamazione a mezzo stampa,
ai sensi degli artt. 595, comma 3, c.p. e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, é
considerata la più importante aggravante del delitto di diffamazione, in considerazione
della particolare diffusività del mezzo adoperato per diffamare e del potere di
persuasione psicologica e di orientamento d’opinione che la stampa possiede che rende
più̀ incisiva la diffamazione e determina, quindi, una maggiore offesa all'altrui
reputazione.
2. Vicenda processuale e quaestio juris.
La pronuncia in esame origina dalla sentenza con cui il G.U.P. del Tribunale aveva
prosciolto gli imputati dai delitti di cui agli artt. 595 c.p. e 13 della Legge 47/48,
consistiti, per uno di questi, comandante della Polizia municipale, nel redigere e
diffondere un comunicato stampa, in cui, tra l’altro, offendeva la reputazione di un
avvocato indicato, sia pure indirettamente, come complice di falsità in atto pubblico
compiuto da un suo cliente; per altri imputati, in qualità di redattori e direttori di giornali
on line, per aver pubblicato il suddetto comunicato stampa e aver omesso il controllo
necessario ad evitare che fosse pubblicato.
Avverso la sentenza del G.U.P., la difesa ricorreva per Cassazione, lamentando l’errata
interpretazione dell’art. 595 c.p. In particolare, secondo il ricorrente, il Tribunale aveva
erroneamente ritenuto che l’indicazione delle sole iniziali del professionista e
l’indicazione del paese ove questi aveva lo studio professionale non erano elementi tali
da far risalire immediatamente alla sua identificazione da parte dei lettori.
3. Soluzione accolta dalla Suprema Corte.
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La Corte di Cassazione, con la pronuncia in commento, ha accolto tale motivo di impugnazione,
osservando che "i fatti di cui al processo si sono svolti in un ambito territoriale ristretto così da
poter avere interesse e rilievo per un pubblico di lettori circoscritto all'ambito giudiziario;
tuttavia, allo stesso tempo, e per la stessa appartenenza al settore ove il ricorrente opera, il
pubblico sarebbe stato sufficientemente informato ed in condizione di collegare utilmente le
notizie ricavabili dal testo incriminato"
In particolare, secondo i giudici di legittimità, "sia pure con riferimento al suindicato ristretto
ambito sociale e lavorativo, l'individuazione dell'avvocato che sarebbe stato complice del suo
assistito della falsità ideologica per cui quest'ultimo era stato condannato, nonostante l'assenza
del nome e cognome per esteso, era non solo possibile, ma facile ad opera in particolare dei
professionisti frequentanti gli ambienti giudiziari, del personale degli Uffici Giudiziari di
quel territorio e degli stessi Magistrati che vi esercitavano le funzioni".

Ad avviso della Suprema Corte, quindi, l'indicazione delle sole iniziali del
professionista, nonché del foro di appartenenza e del paese in cui aveva lo studio, sono
elementi che rendono piuttosto agevole la sua individuazione, soprattutto quando il
mezzo adoperato per la diffusione dell'articolo diffamatorio è la rete internet.
Quest'ultima, infatti, è in grado di "allargare la platea dei potenziali lettori in grado
di giungere all'identificazione del professionista implicato nel delitto d falsità
ideologica con il proprio cliente, potenzialmente aumentandone il lamentato effetto
lesivo della sua onorabilità".
In definitiva, con la pronuncia in commento, gli ermellini ribadiscono il principio, più
volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui "il reato di
diffamazione a mezzo stampa è configurabile anche in assenza di esplicite indicazioni
nominative, quando i soggetti verso cui le espressioni ritenute diffamanti sono state
rivolte, siano individuabili tramite riferimenti alle attività lavorative svolte".
Infine, è opportuno soffermarsi sulla posizione della Corte di Cassazione con riferimento
alla responsabilità del direttore del giornale telematico. In particolare, i giudici di Piazza
Cavour ritengono infondato il ricorso nella parte in cui coinvolge gli imputati che
rivestivano il ruolo di direttori responsabili dei giornali telematici, atteso che "il
direttore di un periodico on-line non è responsabile per il reato di omesso controllo, ex
art. 57 cod. pen., sia per l'impossibilità di ricomprendere detta attività on-line nel
concetto di stampa periodica, sia per l'impossibilità per il direttore della testata
on-line di

impedire

le

pubblicazioni

di

contenuti

diffamatori

'postati'

direttamente dall'utenza".
Trattasi di un orientamento piuttosto consolidato nella giurisprudenza di legittimità, la
quale ha più volte affrontato il problema dell'applicabilità dell'art. 57 c.p. (5) al direttore
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del periodico online.
In particolare, la Suprema Corte ritiene non applicabile il citato art. 57 c.p. al direttore
del giornale online, in quanto la norma si riferisce esclusivamente alla carta stampata
e non è suscettibile di interpretazione estensiva, con la conseguenza che il concetto di
"stampato" non può includere anche il "prodotto di internet", in ossequio al principio di
tassatività vigente in materia penale.
La non assimilabilità del “prodotto di internet” allo “stampato” si fonda principalmente
sulla definizione di “stampe o stampati”, contenuta all’art. 1 della L. 47/1948, che
richiede quale elemento indefettibile, oltre alla destinazione alla pubblicazione, “che si
tratti di “riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o
fisico–chimici”: caratteristiche che certo non presenta il “prodotto di internet”.
La non assimilabilità del “prodotto di internet” allo stampato, dunque, comporta
l'inapplicabilità dell’art. 57 c.p. al direttore del periodico on line, in virtù del divieto di
analogia in malam partem. (6)
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EUTANASIA: UN DIBATTITO SEMPRE ATTUALE.
In questi giorni si sta riaccendendo il dibattito intorno all´eutanasia.
Considerazioni alla luce del caso Antoniani e della proposta di legge
che dovrebbe introdurre le cd. disposizioni anticipate di trattamento.
Riccardo Giuseppe Carlucci - Pubblicazione, lunedì 30 gennaio 2017
Redattore: Alessio Giaquinto

Sommario: 1. Premessa; 2. Riflessioni antropologiche; 3. L’eutanasia: le sue
radici; 4. Contesto europeo; 5. Conclusioni.

1. Premessa.
In questi giorni, molto spesso, si sente parlare dello straziante appello rivolto al
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, da parte di Fabiano Antoniani. Nel video,
divenuto virale sui diversi social network e rivolto al Capo dello Stato, Fabiano chiede
l’eutanasia al fine di porre fine alle sofferenze e poter liberamente scegliere di morire.
Il tema, richiamato all’interno di questo video, è indubbiamente un argomento principe
della bioetica e che negli ultimi anni (basti pensare al famosissimo caso Welby[1]) pone
sempre maggiori interrogativi e apre dibattiti tra diversi autori di pensiero.
Fabiano, è un ragazzo di appena 39 anni che, a seguito di un incidente avvenuto il 13
giugno 2014, è diventato cieco e paraplegico.
Al termine della sua lettera, Fabiano richiama la proposta di legge presentata al
Parlamento da parte dell’Associazione Luca Coscioni, che chiede la legalizzazione
dell’eutanasia.

2. Riflessioni antropologiche.
Non c’è dubbio che un tema come quello relativo all’eutanasia vada molto di moda nel
contesto in cui viviamo. Infatti il più grande controsenso di oggi consiste proprio nel
fatto che, se da un lato assistiamo ad una corsa inarrestabile della medicina verso la
salute e la cura, quasi che la medicina dovesse in tutti i modi trovare un metodo al fine di
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poter allungare la vita e la malattia rappresentasse una sorta di sconfitta, dall’altro lato la
cultura contemporanea vive un nuovo modo di concepire la malattia, la sofferenza e la
morte. Oggi l’uomo, nel contesto di un mondo che lo considera al centro e il centro di
tutto, tende quasi a nascondere, a censurare, in maniera sistematica e generalizzata, la
malattia e la morte, quasi che fosse un limite insopportabile per l’uomo. Per dirla con le
parole di D’Annunzio, viviamo in un mondo dominato dall’idea del superuomo, dove
l’uomo dominato dall’impulso di onnipotenza si illude di poter rimuovere la malattia e la
morte, rifiutando così i propri limiti.
Ciò è sicuramente evidente nel contrasto tra due temi particolarmente delicati negli
ultimi anni, l’accanimento terapeutico da un lato che si sostanzia nel tentativo della
medicina di posticipare, al di là di ogni limite, la morte e dall’altro lato l’eutanasia che
invece si sostanzia nella richiesta di anticipazione della morte naturale, al fine di
alleviarne le sofferenze.
Sono due fenomeni simmetrici che però hanno un comune denominatore: il rifiuto della
morte, della malattia e del dolore, quali esperienze di limite per l’uomo.

3. L’eutanasia: le sue radici.
Indubbiamente dare una definizione omnicomprensiva dell’eutanasia non è facile. Nella
sua radice etimologica essa deriva dal greco e sta a indicare dolce morte. Tuttavia, così
come ribadito da diversi autori, al di là della sua derivazione linguistica, un tale
significato è sicuramente fuorviante rispetto alla sua valenza semantica attuale.
Per eutanasia potrebbe intendersi l’azione od omissione, che per sua natura e nelle sue
intenzioni, procura anticipatamente rispetto al decorso naturale la morte della persona, il
cui scopo è quello di alleviarne le sofferenze.
Lo scopo di tale pratica è quello di fuggire alla morte, accelerandone il processo, in
quanto si ritiene inaccettabile una vita vissuta in maniera non dignitosa, non sopportabile
e non desiderabile.
Molto spesso nel dibattito bioetico si fa confusione nell’utilizzo dei termini, finendo per
utilizzare il termine eutanasia anche in situazioni che sono significativamente diverse tra
di loro, dando luogo a equivoci e fraintendimenti. Indubbiamente dall’eutanasia deve
essere distinto l’accanimento terapeutico che deve essere ritenuto illecito sia sotto il
profilo etico, che sotto il profilo giuridico, consistendo in una pratica che prevede la
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correlazione tra la valutazione medica oggettiva della sproporzione delle terapie e la
considerazione soggettiva della straordinarietà delle terapie. L’accanimento terapeutico,
quindi, può essere definito come il prolungamento forzato delle cure nei casi in cui le
stesse non danno risultati o i risultati deludono le speranze, presentando alti rischi e
costi, anche in termini di sofferenza per il paziente.
Deve altresì segnalarsi come l’eutanasia non vada confusa con il contesto della medicina
palliativa. Tale medicina, che negli ultimi anni ha fatto passi da gigante, ricomprende
quegli interventi che, pur non potendo più avere quale obiettivo primario la guarigione
del paziente, cercano di aiutarlo a sopportare i dolori connessi alla sua patologia. In
alcuni casi si tendono a qualificare come eutanasiche le ipotesi in cui la medicina
palliativa produce il duplice effetto di sedare i dolori del paziente, ma anche di
sconvolgere maggiormente il precario equilibrio fisico dell’organismo determinando
un’accelerazione del decesso. Si tratta di un qualificazione del tutto erronea, in quanto
l’eventuale esito di accelerazione del decesso è un effetto secondario e non intenzionale
della medicina palliativa che, invece, se è veramente tale, persegue sempre quale
obiettivo primario la palliazione del paziente.
Escluse tali forme, che non costituiscono eutanasia, occorre definire quest’ultima
come l’abbandono terapeutico o l’astensione terapeutica, quando la terapia,
proporzionata rispetto alle condizioni del paziente, avrebbe ancora ragione di
essere praticata.
Nel dibattito attuale, quando si parla di eutanasia, sovente si fa riferimento all’eutanasia
con consenso che può definirsi come l’azione o omissione praticata su soggetto
consenziente, in grado di esprimere la sua volontà di morire, che chiede di morire, in
modo persistente, in presenza di malattie inguaribili o di sofferenze insopportabili ed
irreversibili.
Sotto tale profilo, in genere, si distingue tra il “suicidio medicalmente assistito”, che si
sostanzia nell’anticipazione della morte consapevolmente da parte del paziente con
l’aiuto del medico, al quale si rivolge per la prescrizione di farmaci letali,
dall’”eutanasia volontaria” che invece si sostanzia in una richiesta diretta del paziente
al medico di essere aiutato a morire. La distinzione tra le due ipotesi può essere colta
nell’atteggiamento del medico: infatti mentre nel primo caso il medico si limita a
consigliare il paziente, invece nel secondo caso il medico ricopre un ruolo di primo
piano, operando egli stesso e direttamente l’atto eutanasico con modalità diverse, in
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maniera passiva o attiva.
Al cuore del dibattito relativo all’eutanasia con consenso, vi è quindi il principio di
autonomia, su cui si incentra la maggiore riflessione filosofica, bioetica e biogiuridica.
Il richiamo al principio di autonomia è essenziale sia nell’ambito etico, ma anche
giuridico e politico. Nella richiesta di un malato di essere ucciso, molto spesso e
superficialmente, vi si legge la manifestazione di un autonomo esercizio di disponibilità
in merito alla propria vita, quanto invece dovrebbe scorgersi, molte volte, la
dichiarazione di essere caduti in uno stato di abbandono. Praticare quindi l’eutanasia, in
molti casi, non è rendere omaggio alla libera volontà del soggetto che chiedere di essere
aiutato a morire, quanto invece significa sanzionare quello stato di abbandono morale e
sociale, che si avrebbe il dovere di combattere strenuamente.

4. Contesto europeo.
Il significato di eutanasia va sempre più allargandosi, inglobando situazioni che, in un
primo tempo, sfuggivano dal concetto stesso di eutanasia.
Sotto tale profilo, i segnali più preoccupanti arrivano dall’Olanda dove, nell’estate del
2004, nella Clinica universitaria di Gröningen si è elaborato un protocollo per la
soppressione eutanasica di neonati e in generale di minori. Difatti se in un primo
periodo si era ritenuto lecito dover applicare l’eutanasia ai malati terminali che ne
facessero richiesta, in un secondo momento l’eutanasia ha iniziato ad allargare i suoi
confini non solo ai malati terminali, ma anche a soggetti affetti da altre patologie, che
avrebbero comportato una qualità di vita insopportabile ed indesiderabile.
Esempi come questi hanno indotto il dibattito bioetico a ritenere che in tal caso si rischia
di essere in presenza di uno slippery slope (pendio scivoloso). Infatti in queste ultimi
ipotesi (soprattutto relative ai minori) il richiamo al principio di autonomia risulta essere
del tutto fuori luogo. Una volta accettata la legittimità dell’eutanasia volontaria, nel
rispetto del principio di autonomia, molto facilmente e velocemente si giunge ad
accettare l’eutanasia anche se involontaria, in nome di principi come quello della
compassione (mercy killing) o del consenso presunto da parte del paziente alla sua
soppressione. Si tratta di una preoccupazione ben fondata. Basti pensare che in Olanda,
subito dopo l’accettazione sostanziale dell’eutanasia pediatrica si sia iniziato a
discutere l'ammissibilità dell’eutanasia geriatrica.
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5. Conclusioni.
Dal punto di vista giuridico, nell’ordinamento italiano l'eutanasia e il suicidio assistito
sono atti entrambi punibili dagli articoli 575, 579, 580 e 593 del codice penale.
Attualmente, nonostante il dibattito si sia sviluppato assiduamente negli ultimi anni,
l'unica discussione parlamentare è quella sul testo di legge relativo al testamento
biologico, denominato “Dichiarazioni anticipate di trattamento”. Il testo dopo essere
passato al vaglio della commissione Affari sociali della Camera, approderà al
Parlamento proprio oggi, 30 gennaio 2017.
I cinque articoli che costituiscono la proposta hanno il loro cuore nell’introduzione delle
DAT, cioè le Disposizioni anticipate di trattamento. Infatti l’articolo 1 comma 5 della
proposta prevede che «Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e volere, in
previsione di una propria futura incapacità di autodeterminarsi può, attraverso
Disposizioni anticipate di trattamento (Dat), esprimere il consenso o il rifiuto rispetto a
scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, ivi comprese le pratiche di nutrizione
e idratazione artificiali».
L’articolo 3 della proposta, prevede anche che il malato potrà «indicare una persona di
sua fiducia (“fiduciario”) che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il
medico e con le strutture sanitarie. Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne,
capace di intendere e di volere».
Invece per quanto riguarda i progetti di legge relativi all’eutanasia, il dibattito su tale
tema è stato avviato il 3 marzo 2016, denominato nello specifico "Norme in materia di
eutanasia".
Incardinato nelle commissioni congiunte Giustizia e Affari sociali della Camera, è
tuttavia rimasto fermo. In totale sono sei le proposte di legge in materia, che andranno a
costituire un testo unificato: cinque sono d'iniziativa parlamentare, a prima firma Bechis
(Misto - Alternativa libera), Di Salvo (PD), Marzano (Misto), Mucci (Misto) e Nicchi
(SI-SEL). A queste si aggiunge la proposta di legge di iniziativa popolare depositata da
oltre 67.000 cittadini attraverso l'Associazione Luca Coscioni il 13 settembre 2013, e a
cui fa riferimento Fabiano Antonioni.
Nel momento in cui il progetto di legge definitivo uscirà dalle commissioni e giungerà al
Parlamento, il legislatore dovrà ben tener conto delle diverse implicazioni etiche e
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giuridiche, senza lasciarsi condizionare dalla frenesia sociale e nella precisa
consapevolezza delle conseguenze che possono discendere da una legislazione ambigua
e lacunosa.
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[1]Piergiorgio Welby, malato di distrofia muscolare, nel 2006 inviò al precedente Presidente della
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LE SEZIONI UNITE SI PRONUNCIANO SUL
GIUDICE COMPETENTE EX ART. 42 BIS T.U.
ESPROPRI
La Suprema Corte con la sentenza del 25 luglio 2016, n. 15283, ha
ridisegnato ex novo il riparto di giurisdizione avente ad oggetto le
somme riconosciute al privato soggetto al nuovo procedimento di
espropriazione postuma ex art. 42bis T.U. Espropri, fornendo una
soluzione coerente con il principio di effettività della tutela.
Rosa Mugavero - Pubblicazione, martedì 31 gennaio 2017
Redattore: Lucio Orlando

Sommario: 1. L'introduzione del nuovo art. 42bis Testo Unico Espropriazioni (d.p.r. n. 327 del
2001); 2. A chi spetta la giurisdizione sulle controversie involgenti l'art. 42bis?; 3. Considerazioni
critiche.

1. L’introduzione del nuovo art. 42bis Testo Unico Espropriazioni (d.p.r. n.
327 del 2001)
La tematica delle occupazioni illegittime di beni privati da parte della Pubblica
Amministrazione (e del connesso problema del ristoro del danno da occupazione
illegittima, da sempre controverso sia dal punto di vista sostanziale che processuale)
assume oggi una consistenza senz’altro diversa rispetto al passato, essendosi di gran
lunga semplificato lo scenario delle possibilità a disposizione della PA.
Giova notare infatti che, dopo l’inequivocabile (e quanto mai opportuna) censura
giurisprudenziale e legislativa degli istituti dell’occupazione acquisitiva e usurpativa[1],
la PA versa in una situazione tale per cui delle due l’una:
- o procede con l’espropriazione, da sempre ritenuta la strada maestra da percorrere in
virtù delle garanzie sostanziali e procedimentali che essa assicura;
- oppure, se l’esproprio si rivela per qualsiasi ragione illegittimo (ad esempio perché il
decreto di esproprio è tardivo, o perché non è rispettata la sequenza procedimentale, o
perché è invalida o inefficace la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera), deve
restituire al privato il bene e risarcire il danno da lesione del diritto di proprietà.
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In altri termini la PA, qualora non eserciti in maniera ortodossa il potere di
espropriazione di cui è titolare, deve restituire l’immobile al privato illegittimamente
spossessato, anche qualora si sia fatto seguito nelle more alla costruzione dell'opera
pubblica cui l’occupazione del suolo era preordinata. La PA infatti non può più far valere
l’efficacia paralizzante dell’azione restitutoria, sortita dalla irreversibile trasformazione
del bene a seguito della costruzione dell’opera pubblica.
L'unico modo che il legislatore riconosce oggi alla pa di conservare nel proprio
patrimonio indisponibile il bene illegittimamente occupato (oltre alla rinuncia della
proprietà da parte del privato e alla integrazione degli estremi dell’usucapione pubblica,
peraltro fortemente contrastata in giurisprudenza) è l'adozione di quel particolare e
controverso provvedimento di cui all’art. 42 bis del Testo Unico espropri, introdotto dal
d.l. 6 luglio 2011, n. 98 per colmare il vuoto normativo creatosi a seguito della
declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 43 del medesimo testo unico,
disciplinante la vecchia acquisizione sanante[2].
La norma è senz’altro innovativa, e fa proprie le censure mosse a più riprese dalla Corte
Costituzionale e dalla Corte europea dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali
(CEDU) contro ogni forma di “espropriazione sostanziale” consentita dagli ordinamenti
nazionali.
La nuova disciplina consente infatti alla PA che utilizzi un bene immobile per scopi di
interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di
esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, di acquisire ciononostante la proprietà
dello stesso
- con efficacia ex nunc (cioè con effetti non retroattivi)
- e a patto che emani un provvedimento (c.d. di espropriazione postuma) recante
l'indicazione delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell'area,
specificamente motivato in riferimento alle attuali ed eccezionali ragioni di interesse
pubblico che ne giustificano l'emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti
interessi privati ed evidenziando l'assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione.
- riconoscendo al privato una tutela patrimoniale rafforzata rispetto al passato, che il
legislatore scompone in un duplice indennizzo (uno per il danno patrimoniale,
parametrato al valore venale del bene; l’altro per il danno non patrimoniale determinato
nella misura del 10 % del valore venale del bene) a fronte del pregiudizio derivante
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dall’atto (lecito) di esproprio, nonché in un’ulteriore somma a titolo di risarcimento del
danno (pari al 5 % del valore venale del bene) atta a ristorare il pregiudizio patito
durante il periodo di occupazione sine titulo, non sanato dal provvedimento emanato ai
sensi dell’art. 42bis.

2. A chi spetta la giurisdizione sulle controversie involgenti il 42bis?
La questione del riparto di giurisdizione conseguente all’introduzione dell’art. 42bis, è di
recente ritornata alla ribalta in giurisprudenza, sottendendo delicati problemi di natura
processuale, che se non opportunamente vagliati potrebbero rischiare di compromettere
anche gli approdi che il legislatore ha con estrema fatica raggiunto sul piano sostanziale.
Volendo circoscrivere l’ambito del problema, non c’è dubbio che la giurisdizione sul
provvedimento di acquisizione in quanto tale (cioè la controversia avente ad oggetto la
legittimità del provvedimento), spetta al ga, che tra l’altro, in parte qua è titolare di una
giurisdizione esclusiva (art. 133 co. 1 lett. g), cpa).
Il problema si pone con riguardo alla giurisdizione sul complesso delle indennità
riconosciute al proprietario per il ristoro del pregiudizio patito.
La premessa, che rende problematica la questione del riparto, è che il legislatore all’art.
133 co.1 lett g) cpa
- eccettua espressamente dalla giurisdizione esclusiva in materia espropriativa le
controversie sull'indennità, canoni, ed altri corrispettivi,
- includendovi invece le controversie risarcitorie, anche da comportamento
mediatamente riconducibile all’esercizio del potere.
Di guisa che privato si trova di fronte ad una situazione di estremo caos, per almeno due
motivazioni: da un lato il soggetto che contesta il quantum degli importi corrisposti dalla
PA, è costretto ad azionare due giudizi: uno per la voce inerente all’indennizzo davanti al
giudice ordinario; l’altro per la voce del risarcimento del danno, dinanzi al giudice
amministrativo, trattandosi di danno derivante da un comportamento (la precedente
occupazione illegittima) riconducibile mediatamente all’esercizio del potere. dall'altro
lato, siccome la base del calcolo dell’indennizzo (per il danno non patrimoniale) e del
risarcimento del danno coincide con il valore venale del bene, il soggetto ben potrebbe
contestare in nuce proprio il valore venale così come calcolato dalla PA, e in ipotesi
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sottostimato. Con un inutile dispendio processuale per due cause sostanzialmente uguali,
e con il relativo rischio che i due giudici diano luogo a delle valutazioni sensibilmente
diverse del valore venale in parola.
La questione è stata da ultimo affrontata e decisa da una recente pronuncia delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione (25 luglio 2016, n. 15283), che ha dissolto ogni
residuo dubbio sul riparto di giurisdizione, statuendo che “le controversie aventi ad
oggetto la determinazione e la corresponsione di tutte le indennità previste dall’art.
42-bis, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 sono devolute alla giurisdizione del giudice
ordinario”.
Le Sezioni unite hanno formulato il principio di cui in massima portando a compimento,
dal punto di vista logico e sistematico, il percorso ermeneutico intrapreso dalla Corte
costituzionale[3] e dalle stesse Sezioni unite[4], che ha peraltro trovato autorevole avallo
anche da parte del Consiglio di Stato, pervenuto alle medesime conclusioni in punto di
giurisdizione[5].
L’argomento principale utilizzato dalla Cassazione per giustificare tale decisa presa di
posizione in favore della giurisdizione del giudice ordinario è quello secondo il quale
tutte le voci di danno menzionate nei commi 1, 3, 4 e 5, dell’art. 42-bis, sono oggetto di
un’unica previsione indennitaria, ivi compresa quella relativa al periodo di
occupazione senza titolo subita dal proprietario, espressamente contemplata dal comma
3, ultimo periodo; il diritto di avere quell’indennità trova il suo presupposto nel
provvedimento di acquisizione, quindi è un’indennità collegata al provvedimento di
acquisizione, che si compone di tre voci: valore venale, un'ulteriore somma pari al 10%
del valore venale, più, per ogni anno, 5% del valore venale, a titolo risarcitorio.
La locuzione <> contenuta nel menzionato comma 3, ultimo periodo, configurerebbe
per questa via una mera improprietà lessicale in cui è caduto il legislatore che, in
quanto tale, non consente di superare gli obiettivi (e principi esegetici ispiratori) di
concentrazione ed effettività della tutela giurisdizionale, che risulterebbero
inesorabilmente vulnerati da una interpretazione letterale che frazionasse la tutela
affidando al G.A. la cognizione del danno da occupazione senza titolo ed al G.O. le altre
poste di danno menzionate dal medesimo art. 42-bis.

3. Considerazioni critiche
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La conclusione di cui si fa portavoce la Corte di Cassazione con la sentenza in
commento, sebbene ben argomentata ed encomiabile per l’apprezzabile sforzo di fornire
al privato una strada più veloce e razionale, in omaggio al principio di effettività della
tutela giurisdizionale, sembra tuttavia spazzare via in un solo colpo quello che è il vero
fiore all’occhiello dell’art. 42bis, con una reductio ad unum delle somme riqualificate sic
et simpliciter come mere indennità.
La grande differenza rispetto al passato che si rinviene dall’art. 42bis, infatti, consiste
nella circostanza che il provvedimento di espropriazione postuma non sana l’illecito
pregresso (con un acquisto della proprietà ex tunc) il quale, essendo fonte di un diverso
ed autonomo pregiudizio, è ristorato con una somma a titolo di risarcimento del danno.
Del resto non sembra che il legislatore consideri impropriamente “risarcimento del
danno” ciò che invece ha l’essenza di una indennità, poiché non solo la locuzione “a
titolo di risarcimento” compare due volte nel testo della norma, ma è fatta salva anche la
prova di un danno diverso.

Note e riferimenti bibliografici:

[1] Si tratta dei noti istituti di matrice giurisprudenziale, elaborati dalle Sezioni Unite a
partire dagli anni ’80, per consentire alla PA l’acquisto nel patrimonio indisponibile del
bene occupato in maniera illegittima (in assenza dei titoli necessari per la successiva
espropriazione, o stante la loro sopravvenuta inefficacia), allorchè dimostrava
l’irreversibile trasformazione del bene.

[2] Cfr. Corte Costituzionale 8 ottobre 2010, n. 293.

[3] Sentenza del 30 aprile 2015, n. 71

[4] Sentenza del 29 ottobre 2015, n. 22096.

[5] cfr. A.P., 9 febbraio 2016, n. 2, anche se con una affermazione incidentale rispetto
all’oggetto principale di quel giudizio; sez. IV, 12 maggio 2016, n. 1910 che ha, invece,
analizzato funditus l’intera tematica).
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LA GOVERNANCE DELLA SOCIETÀ PER AZIONI
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da un´analisi della governance alla luce delle linee guida della riforma
delle società di capitali intervenuta nel 2003 e completata da alcune
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Sommario: 1. Introduzione - 2. I sistemi di amministrazione e controllo in
generale - 3. La riforma delle società di capitali - 4. Conclusioni

1. Introduzione
Il tema della governance è essenziale ai fini di un'adeguata comprensione del fenomeno
della società per azioni, nonché delle società di capitali in generale. Gli equilibri vigenti
all'interno di un'impresa di grandi dimensioni, come lo sono inevitabilmente le imprese
che si costituiscono sotto forma di s.p.a. (art. 2327 c.c., il quale prevede un versamento
di capitale iniziale non inferiore a 50.000 euro), determinano il funzionamento della
stessa, e si pongono pertanto alla base dei risultati concreti che l'impresa riesce ad
ottenere sul mercato.
La società per azioni è tradizionalmente caratterizzata in quanto società «anonima»,
all'interno della quale il socio entra in quanto mero investitore. Una tipologia, quindi,
tradizionalmente caratterizzata da una tendenziale irrilevanza della persona del socio e
dalla centralità del conferimento il quale egli compie idealmente sotto forma di denaro.
Tali modalità denotano una fungibilità del conferimento ed una indifferenza rispetto
all'elemento individuale che entra a comporre la compagine sociale. Si avrà modo di
approfondire tali considerazioni nei paragrafi a seguire. Tale ruolo del socio all'interno
della s.p.a. deriva dalla necessità, ricavabile sia dalla legge, sia dalle ragioni economiche
alla base del fenomeno della società per azioni, che tale tipologia si doti di un assetto
marcatamento corporativo, permeato quindi da una fondamentale ripartizione di ruoli
assegnati ad organi competenti per funzioni individuate dalla legge.
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2. I sistemi di amministrazione e controllo in generale
Il sistema tradizionale è applicabile salvo diversa disposizione dello statuto (art. 2380,
co. 1 c.c.), e prevede un organo amministrativo incaricato della funzione gestoria,
costituito dal consiglio di amministrazione (o, in alternativa, dall'amministratore unico)
al cui la legge affida in maniera esclusiva la gestione dell'impresa, consistente nel
compimento delle operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale (art.
2380-bis c.c.). Tale norma ha una notevole importanza sistematica, in quanto costituisce
non solo una delle disposizioni più significative tra quelle dettate con la novella del
2003, ma anche una delle norme più ricche di implicazioni per la stessa ricostruzione
delle caratteristiche tipologiche della società per azioni1. La società per azioni costituisce
il modello più affinato di organizzazione dell'impresa, cui si ricorre con il crescere delle
dimensioni e della complessità dell'attività, e che risulta caratterizzato da una naturale
vocazione alla raccolta tra il pubblico del capitale di rischio, con una conseguente
oggettivazione e spersonalizzazione dell'investimento da parte dell'azionista2. Per tali
ragioni, il modello della società per azioni implica una necessaria specializzazione della
funzione di gestione3: corollario di ciò è la possibilità di affidare l'amministrazione della
società anche a non soci che svolgano l'attività professionalmente. L'organo di controllo
è invece costituito dal collegio sindacale, al quale compete di vigilare "sull'osservanza
della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in
particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile
adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento" (art. 2403 c.c.). Il controllo
contabile è infine affidato ad un revisore legale dei conti oppure ad una società di
revisione legale iscritti nell'apposito registro (art. 2409-bis c.c.).
Al sistema tradizionale si affiancano i sistemi dualistico e monistico, due sistemi
parzialmente ispirati da un lato alla tradizione dell'ordinamento tedesco, dall'altro a
quella degli ordinamenti anglosassoni4. Il sistema dualistico prevede una duplicità di
organi. L'art. 2409-octies c.c. dispone che: "Lo statuto può prevedere che
l'amministrazione ed il controllo siano esercitati da un consiglio di gestione e da un
consiglio di sorveglianza". I compiti del consiglio di gestione sono largamente
coincidenti con quelli del consiglio di amministrazione, in quanto si prevede l'esclusività
nella gestione consistente nel compimento degli atti necessari all'attuazione dell'oggetto
sociale (art. 2409-novies c.c.). Il consiglio di sorveglianza, invece, è titolare per un verso
di compiti che riproducono quelli attribuiti ai sindaci (v. soprattutto l'art. 2409-terdecies,
co. 1, lett. c), c.c., che rinvia al co. 1 dell'art. 2403 c.c.), ma per un altro riguardano
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competenze che nel sistema tradizionale sarebbero dell'assemblea dei soci; ad esso spetta
nominare e revocare i componenti del consiglio di gestione, promuovere l'azione sociale
di responsabilità nei loro confronti ed approvare il bilancio di esercizio e quello
consolidato5. In tale modo il consiglio di sorveglianza può assurgere a sede ove viene
elaborata l'alta strategia della società6.
Si spiega in tale ottica anche perché ai sensi dell'art. 2409-quinquiesdecies c.c. la
revisione legale dei conti debba essere affidata ad un revisore legale e non possa invece,
come può avvenire nel sistema tradizionale ex art. 2409-bis, co. 2 c.c., essere affidata al
collegio sindacale medesimo (si parla in proposito di sistema tradizionale modificato7),
in quanto sarebbe incongruo affidare questo tipo di controllo allo stesso organo cui spetta
poi approvare il bilancio8. Il sistema monistico, infine, tende a riprodurre la tecnica
organizzativa del board tradizionalmente propria delle società anglosassoni9. In esso non
vi è distinzione tra organo di gestione e organo di controllo, ma la seconda funzione è
attribuita ad un comitato costituito all'interno del consiglio di amministrazione, il
comitato per il controllo sulla gestione. Le funzioni di quest'ultimo sono identificabili
con quelle svolte dal collegio sindacale. È peraltro interessanto notare come sia per il
consiglio di sorveglianza, sia per il comitato per il controllo sulla gestione sia previsto
che "almeno un componente effettivo...deve essere scelto tra i revisori legali iscritti
nell'apposito registro" (artt. 2409-duodecies, co. 4 e 2409-octiesdecies, co. 3 c.c.). Ciò
deriva dalla già menzionata necessità di evitare che si concentrino nel medesimo organo
funzioni che potrebbero condurre a situazioni di astratto conflitto di interessi e/o effettivi
comportamenti opportunistici.

3. La riforma delle società di capitali
La legge di delega n° 366/2001, con la quale si affidò al Governo il compito di riformare
la normativa in materia di società di capitali, poi sfociata nell'emanazione del d.lgs. n°
6/2003, impone che per la società a responsabilità limitata sia accentuata la "rilevanza
centrale del socio" e per la società per azioni la "rilevanza centrale dell'azione" (artt. 3 e
4 della legge di delega)10. Ciò si riflette con assoluta immediatezza, oltre che su ogni
ulteriore profilo di rilevanza nella disciplina delle società di capitali post-riforma, anche
sugli aspetti pertinenti alla governance. Infatti, la s.p.a., la quale è retta da una ferrea
ripartizione di competenze e da un assetto avente caratteristiche squisitamente
corporative, vede al proprio interno un socio tendenzialmente anonimo, il cui
conferimento, che si traduce nel possesso di titoli azionari all'esito del procedimento
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tecnico di acquisto della qualità di socio, è caratterizzato da una essenziale fungibilità
che facilita la creazione di un mercato avente ad oggetto la negoziazione dei titoli
medesimi, e conseguentemente da una necessaria oggettivizzazione o reificazione, che
comporta la possibilità di pensare la singola azione come "cosa" e di intenderne le
vicende prescindendo da quelle personali del socio che ne sia in un dato momento
titolare11. Da ciò (in aggiunta a una moltitudine di ulteriori aspetti che non possono
essere oggetto della presente trattazione) una conseguenza di enorme rilievo: ossia la
sensazione che nella s.p.a. il modo tipico ed esclusivo con cui il socio contribuisce alla
conduzione degli affari sociali è il voto in assemblea12. La sua posizione di mero
investitore nella stragrande maggioranza delle ipotesi completamente anonimo nei
confronti della società non permette la configurazione dell'assemblea come organo
direttamente incluso nella conduzione (sinonimo di gestione) dell'impresa stessa. I soci
ne sono i proprietari, ma la legge rimette agli amministratori la gestione in via esclusiva
della stessa (si veda nuovamente l'art. 2380-bis c.c.). Autorevole dottrina ha posto, in
sede di commento post-riforma, il quesito se sia possibile integrare il catalogo delle
competenze dell'assemblea: se, cioè, esistano delle competenze implicite collegate a
quelle scelte di gestione destinate ad avere un'incidenza, per così dire strutturale sulla
organizzazione sociale ovvero sulla partecipazione sociale13. A tale quesito la medesima
dottrina risponde che non è desiderabile ampliare il catalogo delle competenze
assembleari per ricomprendervi atti aventi valenza gestoria, per due importanti ragioni.
Da un lato, si sposterebbero le competenze gestorie da un organo che è tenuto ex lege a
esercitare una funzione nell'interesse altrui secondo determinati canoni,costituenti
obblighi specifici e la cui violazione comporta responsabilità nei confronti della società
(art. 2392 c.c.) ad un organo il quale è legittimato persino a perseguire il proprio
individuale interesse; dall'altro, non si potrebbero chiamare a rispondere del loro operato
i soci che hanno adottato la delibera per il principio di irresponsabilità dell'azionista per
il voto espresso in assemblea14. Ne consegue l'inquadramento della società per azioni
come tipologia per eccellenza attraverso la quale reperire speditamente e nel modo più
efficiente possibile forme di finanziamento sul mercato, data la indifferenza della società
nei confronti del singolo azionista in quanto persona, e quindi la assoluta
interscambialità di una partecipazione con altra, avvenendo la partecipazione
esclusivamente attraverso l'investimento e graduandosi le ulteriori posizioni attribuite al
socio per via della previsione di speciali categorie azioniarie.

4. Conclusioni

165

Alla luce di quanto esposto, appare evidente il disegno che si è voluto tracciare a livello
legislativo in ambito di società per azioni, per quanto attiene agli aspetti relativi
all'amministrazione e al controllo. Si può osservare una rigida compartimentazione dei
ruoli, scanditi dalle funzioni assegnate dall'ordinamento ai singoli organi componenti la
struttura societaria. Ci si muove su di un piano assolutamente antitetico rispetto ai
principi vigenti in materia di s.r.l., dove anzi i soci plasmano tramite il loro apporto la
struttura imprenditoriale stessa e dove è possibile "l'attribuzione a singoli soci di
particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli
utili" (art. 2468, co. 3 c.c.). La s.p.a. vuole essere una macchina perfettamente oleata che
ha come input del denaro nella forma di conferimenti da parte di coloro che vogliono
diventare soci (di finanziamenti o apporti spontanei per quanto riguarda altre posizioni
sociali) e come output sempre denaro. Per poter adempiere la propria funzione
economica di modalità organizzativa di imprese di grandi dimensioni che gestiscono
ingenti somme al fine dell'esercizio della loro attività, i ruoli all'interno della società per
azioni devono essere chiaramente delimitati e non è auspicabile, come sopra riportato,
che si amplino le competenze di organi non preposti per legge a determinate funzioni,
comportando ciò la possibilità che si creino situazioni di rischio per l'impresa per le quali
l'ordinamento non prevede rimedi adeguati, non prevedendo ab origine l'esercizio di
determinate funzioni in capo ad organi non espressamente a ciò adibiti.
Altro discorso è la necessità di negoziazione endosocietaria tra gli amministratori e, ad
esempio, il socio di maggioranza, il quale può usare la sua partecipazione come
bargaining chip per indurre dei cambiamenti nella gestione societaria i quali reputa
favorevoli; la sanzione di una mancata negoziazione essendo la possibilità di un exit,
ossia di un recesso oppure di una cessione della propria partecipazione sul mercato.
Operazioni queste, che in quanto in grado di provocare costi per la società, possono
essere sfruttate dai soci per ottenere risultati che il voto in assemblea non consentirebbe,
ad esempio, ai soci di minoranza, costretti a livello di voto assembleare a comportamenti
esclusivamente difensivi, e costituendo l'exit in tale ottica, persino strumento di voice.
Tali argomenti sono tuttavia troppo ampi per costituire oggetto della presente elaborato e
potranno meglio essere affrontati in trattazioni appositamente svolte.
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