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DIRITTO DI RECESSO DEL SOCIO A SEGUITO DI
TRASFORMAZIONE DI UNA S.R.L. IN S.P.A.
Per la Sez. I della Cass. Civ., pronuncia n. 28987 del 12/11/2018, trova
applicazione la disciplina ante trasformazione (art. 2473, comma 1 c.c.)
e, in mancanza di indicazioni nell´atto costitutivo e nello statuto, il
Giudice valuta la congruità del termine secondo il canone della buona
fede integrativa
Valeria Lucia - Pubblicazione, domenica 6 gennaio 2019
Redattore: Massimiliano Pace

Sommario: 1. L’istituto della trasformazione. 1.1. Il caso pratico: il passaggio da Società a
Responsabilità limitata a Società per Azioni. 2. Il recesso del socio di S.r.l e S.p.A.: discipline a
confronto. 3. L’intervento della Corte di Cassazione, Sez. I, del 12/11/2018, n. 28987. 3.1. Il fatto
3.2. I motivi a sostegno del ricorso per Cassazione 3.3.Le motivazioni a sostegno della decisione.
3.4. Il principio di diritto espresso dalla Corte.

1. L’istituto della trasformazione
La trasformazione, disciplinata dagli artt. 2498 a 2500novies c.c., è un istituto
giuridico mediante il quale si manifesta un cambiamento tra società lucrative. A seconda
della tipologia di società interessate, la trasformazione può dirsi: omogenea o
eterogenea.
In particolare, quella omogenea può verificarsi mediante trasformazione: da società di
persone a società di capitali; da società di capitali a società di persone e, infine, da
società cooperative a società di persone o capitali, o, anche, in consorzio.
Quella eterogenea, invece, si ha mediante trasformazione: da società di capitali in
consorzio, Società consortile o cooperativa, associazioni non riconosciute e fondazioni;
in società di capitali i consorzi, le società consortili, comunioni di aziende, associazioni
riconosciute e fondazioni possono trasformarsi in società di capitali.
Riguardo agli effetti, la trasformazione omogenea ha effetto dall'ultimo adempimento
pubblicitario richiesto cioè dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera di
trasformazione, mentre la trasformazione eterogenea ha effetto decorsi 60 giorni
dall'ultimo adempimento pubblicitario richiesto. Inoltre, a garanzia delle posizioni dei
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terzi, l’art. 2500bis c.c.[1] ha previsto che, una volta ultimata la pubblicità richiesta, non
può più essere pronunciata l’invalidità dell’atto, per cui unico rimedio per i creditori è il
risarcimento dei soci o dei terzi danneggiati.
1. 1. Il caso pratico: il passaggio da Società a Responsabilità limitata a Società per
Azioni
Stante la disciplina generale dell’istituto della trasformazione, un caso pratico di
particolare interesse, ai fini della individuazione della disciplina applicabile rispetto al
diritto di recesso del socio (v. infra), è quello relativo alla trasformazione di una società
di capitali in altra società di capitali, come una Società a responsabilità limitata (S.r.l.)
che diventa Società per Azioni (S.p.A.).
In questo caso, il procedimento non è disciplinato dal Codice Civile, restando immutata
l’autonomia patrimoniale della società e non comportando effetti particolari rispetto ai
profili di responsabilità dei soci, ad esclusione delle ipotesi in cui si verifichi una
trasformazione in S.a.p.A.
Tale tipologia di trasformazione, può essere giustificata da diverse esigenze della società,
come, ad esempio, la possibilità di raccogliere maggiore capitale di rischio, attraverso la
quotazione in borsa della società; procedere all’emissione di prestiti obbligazionari;
ricorrere a finanziamenti innovativi, anche per il perseguimento di specifici obiettivi
sociali.
Rispetto agli obiettivi sociali perseguibili con la trasformazione di una S.r.l. in S.p.A., un
socio potrebbe essere assente o dissenziente in fase di deliberazione della
trasformazione, motivi per cui è ad esso riconosciuta la facoltà di recedere dalla società.
1.2. Il recesso del socio di S.r.l e S.p.A.: discipline a confronto
La riforma del diritto societario (L. n. 6/2003) è intervenuta significativamente rispetto
alla disciplina del recesso dei soci dalle società di capitali, con la espressa finalità di
ampliare le ipotesi in cui è riconosciuto tale diritto al socio e di specificarne la
procedura. La disciplina ante 2003, infatti, era ispirata alla tutela del capitale sociale, a
garanzia dei diritti dei creditori, con conseguente limitazione dei casi in cui era permesso
al socio esercitare il proprio diritto di recesso. Diversamente, come premesso, la riforma
del 2003 ha voluto, invece, favorire la liberalizzazione degli scambi economici, anche
attraverso delle facilitazioni pratiche rispetto alla partecipazione a società di capitali.
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Ebbene, rispetto al recesso del socio di una S.r.l., la norma di riferimento è l’art. 2473
c.c.[2], rubricato, appunto, «Recesso del socio».
Le cause di recesso, quindi, sono determinate: per legge[3] o nell’atto costitutivo della
società[4].
Rispetto alle modalità e ai tempi -queste, sempre secondo l’art. 2473 c.c.- la regola è che
sono determinate dall’atto costitutivo, ad eccezione delle ipotesi di società contratta a
tempo indeterminato, per cui “il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e
può essere esercitato con un preavviso di almeno centottanta giorni; l'atto costitutivo
può prevedere un periodo di preavviso di durata maggiore purché non superiore ad un
anno”.
Relativamente alle S.p.A., invece, la normativa di riferimento è quella prevista dagli artt.
2437 a 2437 quater c.c..
Il diritto di recesso viene collegato a delle vicende specifiche della società, tali da
comportare delle conseguenze significative per la società, per cui è riconosciuto al socio
che non ha partecipato alla delibera, di poter recedere[5]. Il diritto di recesso in tali
ipotesi è così intenso, da rendere nullo ogni patto volto ad escludere o rendere più
gravoso l'esercizio del diritto di recesso nelle ipotesi previste dal primo comma del
presente articolo.
Inoltre, in alcune ipotesi, lo Statuto può prevedere delle limitazioni al diritto di recesso
del socio[6]
Infine, lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio
può prevedere ulteriori cause di recesso.
Rispetto alle modalità e ai tempi,
- se la società è costituita a tempo indeterminato e le azioni non sono quotate in un
mercato regolamentato, il socio può recedere con il preavviso di almeno centottanta
giorni; lo statuto può prevedere un termine maggiore, non superiore ad un anno.
- per le modalità, il riferimento è all’art. 2437bis c.c., per cui il diritto di recesso deve
essere esercitato a mezzo raccomandata “che deve essere spedita entro quindici giorni
dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con
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l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni
inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto
di recesso viene esercitato”, oppure, “se il fatto che legittima il recesso è diverso da una
deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del
socio”.
Inoltre, il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se,
entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato
lo scioglimento della società.
Esercitato il diritto di recesso, nei casi e con i tempi e i modi illustrati, il socio ha diritto
alla liquidazione della propria quota, adempimento a cui sono dedicati gli artt. 2437ter e
2437quater c.c., rispettivamente rubricati «criteri di determinazione del valore delle
azioni» e «procedimento di liquidazione».
Ciò posto, l’interrogativo a cui ha fornito una risposta la Prima Sezione Civile della
Corte di Cassazione, con sentenza n. 28987 del 12/11/2018, riguarda proprio
l’individuazione della disciplina del diritto di recesso applicabile ai soci in caso di
trasformazione da S.r.l. a S.p.A..
3. L’intervento della Corte di Cassazione, Sez. I, del 12/11/2018 n. 28987.
3.1. Il fatto
Due soci di S.r.l. trasformata in S.p.A., a seguito di iscrizione del 2/4/2004 della delibera
assembleare di trasformazione, approvata a maggioranza il 24/2/2004, comunicavano il
recesso con raccomandate spedite rispettivamente il 29/4/2004 e 30/4/2004 e
regolarmente ricevute il 5/5/2004 e il 13/5/2004.
La S.p.A. proponeva appello innanzi alla Corte d’Appello di Messina per accertare
l’illegittimità del recesso posto in essere da due soci successivamente alla trasformazione
della società procedente in S.p.A..
Per la Società appellante, il regime giuridico del recesso del socio è quello previsto per le
S.p.A., disciplinato dall’art. 2437bis c.c., dal momento che è intervenuta la
trasformazione della società e che, in ogni caso, non sono statutariamente previste le
modalità di recesso dei soci, comportando quindi l’applicazione analogica della
disciplina prevista per le S.p.A. Oltre all’applicazione analogica, sempre secondo la
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ricostruzione offerta dalla Società appellante, sarebbe comunque applicabile in via
interpretativa la disciplina prevista per le S.p.A., posto che lo Statuto della società era
stato approvato nel 1987, anteriormente alla riforma del 2003, periodo in cui era ritenuta
pacifica l’estendibilità della disciplina prevista per le S.p.A. alle S.r.l., disciplina che, per
il recesso dei soci, prevedeva un termine di 15 giorni.
La Corte d’Appello di Messina rigettava il predetto ricorso, così confermando la
decisione di primo grado, con cui era stata accertata la legittimità del recesso posto in
essere dai due soci.
A sostegno della propria decisione, la Corte richiamava l’orientamento della
giurisprudenza di legittimità per cui ove lo statuto di s.r.l. prevede una durata della
società per un termine particolarmente lungo, è applicabile il regime giuiridico
dell’esercizio del diritto di recesso previsto per le s.r.l. a durata indeterminata[7],
sussistendo la medesima esigenza di tutelare l’affidamento verso la possibilità di
disinvestimento della quota[8], a tutela della possibilità per il socio di uscire
dall’investimento societario quando la maggioranza modifichi le regole che possono
mutare il rischio o le modalità di partecipazione.
In altre parole, prosegue la Corte, in ipotesi di società di capitali contratte a tempo
indeterminato o con un termine di durata eccessivamente lungo, il diritto di recesso non
potrà soffrire limiti temporali in ragione della tutela al disinvestimento e non già del
capitale. Negli altri casi, invece, in mancanza di indicazioni dall’atto costitutivo o
statutarie, l’incertezza non potrà risolversi con l’applicazione analogica della disciplina
prevista per le S.p.A., essendo di diverso avviso la riforma del 2003 con la finalità di
privilegiare gli aspetti personalistici della s.r.l., ma nelle regole proprie dell’autonomia
negoziale e dei principi di lealtà e correttezza. Utilizzando tali ultimi criteri, nel caso di
specie, la Corte ha ritenuto congruo il termine di cui si sono avvalsi i soci per esercitare
il diritto di recesso.
La S.p.A. ha proposto ricorso per Cassazione avverso la esaminata pronuncia della Corte
d’Appello di Messina.
3.2. I motivi a sostegno del ricorso per Cassazione
Ai fini che qui rilevano, con il primo motivo, la S.p.A. ricorrente lamenta la violazione
degli artt. 2437, 2437bis e 2473 c.c. e dell’art. 12 delle Preleggi, avendo la Corte
d’Appello ritenuto applicabile la disciplina prevista per il recesso dalla S.r.l., nonostante
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la trasformazione in S.p.A., ritenendo, quindi, non applicabile la disciplina prevista per il
recesso da S.p.A., ovvero l’art. 2437bis c.c., per cui il recesso esercitato nel caso di
specie sarebbe evidentemente tardivo.
Sempre secondo la ricorrente, sarebbe applicabile l’art. 2437bis c.c. anche
analogicamente, ai sensi dell’art. 12 Preleggi, ritenendo preferibile il ricorso all’analogia
legis rispetto all’applicazione dei principi generali sui contratti.
Da ultimo, la ricorrente evidenzia che l’applicazione dell’art. 2473 c.c., in mancanza di
specificazioni statutarie, rimetterebbe all’arbitrio del socio recedente l’individuazione del
termine entro cui esercitare il diritto, creando una inevitabile situazione di incertezza,
essendo la società esposta sine die al recesso del socio. Per gli stessi motivi, neppure
potrebbe trovare applicazione la disciplina in tema di S.r.l. valorizzandone l’autonomia
tipologica e la struttura personalistica, come fatto dalla Corte d’Appello.
Un ulteriore rilievo rispetto all’inquadramento del diritto di recesso esercitato dai soci è
svolto dalla ricorrente con il secondo motivo, ritenendo violato l’art. 1362 c.c. in
relazione all’art. 2473 c.c., in quanto l’indagine sulla comune intenzione delle parti
rispetto alla clausola dell’atto costitutivo relativa al recesso avrebbe dovuto essere svolta
rispetto al momento della costituzione della società, anteriore alla riforma del 2003, e,
quindi, applicando la regola di cui all’art. 2437, comma secondo c.c..
3.3.Le motivazioni a sostegno della decisione.
La Corte, con la pronuncia in esame, ha dichiarato l’infondatezza dei primi due motivi di
ricorso appena esaminati.
Secondo la Corte, i primi due motivi di ricorso possono riassumersi nella volontà di
contestare la mancata applicazione, da parte della Corte d’Appello, della disciplina
dettata in tema di recesso dei soci per le S.p.A. (artt. 2437 e 2437bis c.c.) a seguito della
trasformazione in S.p.A. di una S.r.l..
Secondo la Corte, è preliminare ricordare che la disciplina delle S.r.l. è stata oggetto di
un imponente intervento con la Riforma del diritto societario del 2003, avendo
rimodulato gli assetti societari e gli equilibri relazionali intercorrenti tra le società di
capitali. In particolare, a seguito della riforma, la S.r.l. «è stata svincolata dal ruolo
ancillare che aveva fino a quel momento svolto, attraverso l’introduzione di nuove
previsioni legali che hanno definito le caratteristiche del tipo, incentrate sui caratteri

10

della personalizzazione da attuare attraverso una vastissima autonomia statutaria».
Peraltro, prosegue la Corte, proprio la disciplina del diritto di recesso è stata interessata
dal summenzionato intervento, essendo regolato, ante riforma, dall’art. 2494 c.c., per cui
si risolveva in un mero rinvio alle disposizioni previste per la S.p.A.. In adempimento ai
principi ispiratori della riforma, la materia è oggi, come noto, regolata dall’art. 2473 c.c.,
così prevedendo un incremento delle cause di recesso previste per legge e, inoltre, la
facoltà dello statuto o dell’atto costitutivo di prevedere cause di recesso diverse e nuove,
anteponendo, peraltro, le ultime alle prime[9].
Secondo la Corte, quindi, già solo la ratio della norma è idonea a sconfessare la
ricostruzione offerta dalla ricorrente.
In ogni caso, poi, la Corte ha proseguito evidenziando i motivi a sostegno della
inapplicabilità de plano della disciplina prevista per le S.p.A.:
a) l’art. 2473, comma primo c.c.[10], individua quale disciplina applicabile quella ante
trasformazione;
b) l’art. 2473 c.c. non prevede expressis verbis un termine per esercitare il diritto di
recesso e, nel silenzio dell’atto costitutivo e dello statuto, non può trovare applicazione il
regime previsto per il recesso dalla S.p.A., di cui all’art. 2437bis c.c., poiché: b.1)
l’analogia legis ex art. 12 Preleggi viola il dovere di buona fede in senso oggettivo e
correttezza (art. 1375 c.c.), che deve essere rispettato dalle parti nell’esecuzione del
contratto di società; b.2) sarebbe una analogia in malam partem, visti i termini ridotti;
c) il richiamo delle norme applicabili al momento della costituzione del vincolo
societario deve essere fatto secondo buona fede, per cui non può procedersi ad una
interpretazione delle clausole statutarie esclusivamente fondato su un modello legale non
più applicabile.
Conclude, quindi, la Corte per l’applicabilità dei principi propri del diritto comune in
materia di esecuzione del contratto secondo buona fede (artt. 1366 e 1375 c.c.),
operanti come fonte di integrazione della regolamentazione contrattuale[11], assumendo
la buona fede la funzione di regola d’interpretazione ed esecuzione del contratto, oltre
che di fonte integrativa di quest’ultimo, consentendo di preservare l’assetto giuridico ed
economico stabilito dai contraenti anche in mancanza di regole essenziali specifiche[12].
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Secondo la Corte, del resto, l’approdo ermeneutico alla base della pronuncia in esame in
ogni caso non determina un’estensione dell’ambito applicativo del recesso sine die,
dovendo il giudice valutare la congruità del termine di esercizio del diritto di recesso
rispetto alle esigenze di certezza della società.
3.4. Il principio di diritto espresso dalla Corte.
«Anche in caso di trasformazione da società a responsabilità limitata a società per
azioni, la disciplina del diritto di recesso applicabile ai soci a seguito della
trasformazione è quella dettata dall’art. 2473, primo comma, c.c. per le s.r.l., che non
prevede termini di decadenza. Pertanto, in detta ipotesi, il diritto di recesso del socio di
s.r.l. trasformata in s.p.a. va esercitato nel termine previsto nello statuto della s.r.l.,
prima della sua trasformazione in s.p.a., e, in mancanza di detto termine, secondo buona
fede e correttezza, dovendo il giudice del merito valutare di volta in volta le modalità
concrete di esercizio del diritto di recesso e, in particolare, la congruità del termine
entro il quale il recesso è stato esercitato, tenuto conto della pluralità degli interessi
coinvolti».

[1] Art. 2500bis c.c. “Eseguita la pubblicità di cui all'articolo precedente, l'invalidità
dell'atto di trasformazione non può essere pronunciata. Resta salvo il diritto al
risarcimento del danno eventualmente spettante ai partecipanti all'ente trasformato ed ai
terzi danneggiati dalla trasformazione.”
[2] Art. 2473 c.c. “L’atto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla società
e le relative modalità. In ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che non hanno
consentito al cambiamento dell’oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione,
alla revoca dello stato di liquidazione al trasferimento della sede all’estero alla
eliminazione di una o più cause di recesso previste dall’atto costitutivo e al compimento di
operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto della società
determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a
norma dell’articolo 2468, quarto comma.”
[3] Cause previste dalla legge: (a) cambiamento dell’oggetto sociale; (b) cambiamento
del tipo di società; (c) trasferimento della sede sociale all’estero; (d) fusione o scissione;
(e) compimento di operazioni che comportano una sostanziale modifica dell’oggetto
sociale; (f) modifica dei diritti particolari attribuiti ai soci, riguardanti l’amministrazione o
la distribuzione di utili; (g) eliminazione di una o più cause di recesso convenzionali
previste nell’atto costitutivo; (h) aumento di capitale a pagamento con esclusione del
diritto di opzione; (i) introduzione o soppressione di clausole compromissorie; (l) casi
particolari previsti per società soggette ad attività di direzione e coordinamento.
[4] Cause previste dall’atto costitutivo: (a) clausola che prevede che la società sia
costituita a tempo indeterminato o mancata indicazione di durata; (b) clausola che prevede
l’intrasferibilità delle quote di partecipazione; (c) clausola che subordina il trasferimento
della quota per atto tra vivi al mero gradimento degli organi sociali, di soci o di terzi ;(d)
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clausola che subordina il trasferimento della quota a causa di morte a condizioni o limiti
che nel caso concreto ne impediscono il trasferimento; (e) casi di recesso in aggiunta a
quelle legali.
[5]Art. 2437, comma 1 c.c. “Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni
(1), i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti: a) la modifica della
clausola dell'oggetto sociale [2328, n. 3], quando consente un cambiamento significativo
dell'attività della società; b) la trasformazione della società [2498, 2500, 2500 ter, 2500
sexies, 2500 octies]; c) il trasferimento della sede sociale all'estero [1373]; d) la revoca
dello stato di liquidazione; e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal
successivo comma ovvero dallo statuto; f) la modifica dei criteri di determinazione del
valore dell'azione in caso di recesso; g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di
voto o di partecipazione.”
[6]Art. 2437, comma 2 c.c. “Salvo che lo statuto disponga diversamente, hanno diritto di
recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti: a)
la proroga del termine; b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli
azionari.
[7] Art. 2473, comma 2 c.c.
[8] V. anche Cass. civ. n. 9662/2013
[9] Sul punto, vedi anche Cass. n. 9662/2013; cfr. anche Cass. n. 2038/2018, che, in
motivazione , con riferimento al diritto di ispezione ed informazione del socio, evidenzia il
carattere personalistico del tipo
[10] Art. 2473, comma primo c.c. “in ogni caso, il diritto di recesso compete ai soci che
non hanno consentito al cambiamento dell’oggetto o del tipo di società … [..]”
[11] In questo senso, v. Cass. n. 3351/1996; 4598/1997; 11994/2006; 15669/2007;
12563/2014
[12] La buona fede integrativa, infatti, impone «a ciascuna parte l’adozione di
comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali dal dovere del neminen
laedere, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a
preservare gli interessi dell’altra parte» (Cass. n. 15669/2007).
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LA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE:
L´ELIMINAZIONE DELL´ATTO DI CITAZIONE
DAGLI ATTI INTRODUTTIVI DEL PROCESSO
Il ministro della giustizia Alfonso Bonafede ha recentemente
annunciato la riforma del processo civile, che sarà varata entro
l’autunno. Tra le novità più attese si segnala l’eliminazione dell’atto di
citazione per l’introduzione del giudizio e la sua sostituzione con il
ricorso.
Vito Russoniello - Pubblicazione, martedì 8 gennaio 2019
Redattore: Ilaria Taccola

Il Guardasigilli, nel corso dell’audizione presso le commissioni Giustizia di Senato e
Camera dei deputati, ha così dichiarato: “L'idea di semplificazione normativa che
intendo portare avanti, è ben rappresentata dall'immagine di interventi chirurgici, volti
ad 'asciugare' l'attuale rito esistente senza, dunque, stravolgimenti inconsulti, forieri di
periodi di lunga e controversa interpretazione giurisprudenziale e dottrinale”,
sottolineando che “un esempio di intervento assolutamente concreto in grado di ridurre,
con certezza, i tempi del processo e di semplificare la vita di tutti gli addetti ai lavori, è
la cancellazione dell’atto di citazione come atto introduttivo, facendo rimanere
soltanto il modello del ricorso”.
Occorre innanzitutto premettere che, ad oggi, non ci sono ancora certezze circa il
contenuto di questa proposta di riforma in quanto la stessa è ancora in fase di bozza.
Tuttavia, la sua pubblicazione è stata annunciata per i prossimi giorni e, quindi, non ci
resta che attendere per avere un quadro di insieme maggiormente preciso circa l’effettiva
portata della novella legislativa.
Prima di descrivere, più nel dettaglio, la riforma annunciata dal Ministro Buonafede è
utile accennare brevemente le differenze che intercorrono tra l’atto di citazione ed il
ricorso.
L’atto di citazione e il ricorso rappresentano le due possibili forme della domanda
introduttiva del giudizio, con questa intendendosi la richiesta di tutela giurisdizionale, il
potere di ottenere la tutela di un proprio diritto che si assume essere stato leso da
qualcuno.
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La citazione (almeno fino a quando non entrerà in vigore la riforma) rappresenta il
modello standard della domanda giudiziale, salvo che la legge disponga che uno
specifico processo debba essere introdotto mediante ricorso. Ciò non vuol dire tuttavia
che questo rappresenti un modello meramente residuale, in quanto molti processi
vengono oggi introdotti con ricorso (si pensi, solo per fare qualche esempio, al
procedimento del lavoro o al procedimento monitorio).
Ciò posto, ai sensi dell’art. 163 c.p.c. “la domanda si propone mediante citazione a
comparire a udienza fissa”.
Quindi, l’atto di citazione contiene innanzitutto la fissazione, ad opera dell’attore, della
prima udienza: la c.d. “vocatio in ius”, ovvero l’invito rivolto al convenuto a comparire
in una certa data dinanzi ad un determinato giudice.
Redatto l’atto di citazione questo deve essere portato a conoscenza del convenuto
mediante la sua notificazione, assicurandosi che tra il giorno della notificazione e quello
della prima udienza intercorrano termini liberi non minori di 90 giorni se il luogo della
notificazione si trova in Italia e di 150 giorni se si trova all’estero (art. 163-bis, c.p.c.).
Assolto tale incombente, la citazione deve essere poi depositata nella cancelleria del
giudice presso il quale è incardinato il giudizio.
Con il ricorso invece non viene determinata unilateralmente la data dell’udienza ad opera
del ricorrente, ma sarà lo stesso giudice a provvedervi. Inoltre, a differenza della
citazione, il ricorso viene direttamente portato a conoscenza del giudice e solo
successivamente alla controparte.
In altre parole, redatto il ricorso, questo viene dapprima depositato nella cancelleria del
giudice, il quale fisserà la data dell’udienza di comparizione mediante apposito
provvedimento che prende la forma del decreto.
Solo a questo punto l’attore notificherà il ricorso - integrato dal decreto di fissazione
dell’udienza - alla controparte, che da quel momento verrà messo in condizione di
potersi difendere.
Descritte a grandi linee le caratteristiche che generalmente differenziano l’atto di
citazione dal ricorso, la bozza di riforma in commento prevede, nello specifico, che il
ricorso dovrà contenere innanzitutto l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di 20
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giorni prima dell'udienza con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine
comporterà le decadenze di cui all'articolo 38 e all'articolo 163 del codice di procedura
civile.
Inoltre, andranno immediatamente indicati in maniera specifica, a pena di decadenza, i
mezzi di prova di cui la parte intende avvalersi e i documenti che si offrono in
comunicazione.
Depositato il ricorso il giudice entro 5 giorni fisserà l’udienza di comparizione della parti
davanti a sé. (Sappiamo però che tale termine non è perentorio, perché i termini per il
giudice non sono mai perentori, ma lo sono solo per le parti).
Tra il giorno del deposito del ricorso e l’udienza di comparizione non devono trascorrere
più di 120 giorni. Ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell’udienza devono essere
notificati al convenuto, a cura dell’attore, almeno 60 giorni prima della data prevista per
la sua costituzione.
Ricevuta la notifica del ricorso e del decreto il convenuto deve costituirsi mediante
deposito in cancelleria della comparsa di risposta nella quale deve, a pena di decadenza,
proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che
non siano rilevabili d’ufficio, nonché indicare specificamente i mezzi di prova di cui
intende avvalersi ed i documenti che offre in comunicazione.
Inoltre, al convenuto, sempre nella comparsa di risposta, è imposto l’onere di proporre
tutte le sue difese e prendere precisa posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento
della propria domanda, nonché formulare le conclusioni.
Pertanto, lo scopo della riforma pare a prima vista quello di abbreviare i tempi del
processo riducendo al minimo il numero di udienze necessarie per giungere alla
decisione, imponendo alle parti sin dall’inizio l’onere di presentare le proprie domande,
eccezioni e difese nonché articolare i mezzi istruttori di cui intendono avvalersi,
definendo sin da subito il thema probandum e il thema decidendum; in questo modo
differenziandolo, almeno sulla carta, dal processo introdotto mediante citazione, dove le
preclusioni sono senz’altro meno rigide.
In conclusione il procedimento, così come sommariamente descritto, sembra ricalcare
(almeno per quanto riguarda la fase di introduzione della causa) il modello del rito del
lavoro attualmente vigente, il quale – nelle intenzioni del legislatore del tempo – avrebbe
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dovuto avere come scopo la concentrazione del processo in una sola udienza,
abbreviandone così i termini di conclusione ma che, nonostante le buone intenzioni, non
ha avuto nella sua concerta applicazione il risultato sperato.
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INTIMAZIONE SCRITTA AD ADEMPIERE
VALIDA ANCHE SE EFFETTUATA DA UN
INCARICATO SENZA PROCURA
La sentenza del 14 settembre 2018 pronunciata dal Tribunale di Roma
ha precisato che ai fini dell’interruzione della prescrizione,
l’intimazione scritta ad adempiere può essere validamente effettuata
non solo da un procuratore legale, ma anche da un incaricato senza
procura scritta.
Simona Rossi - Pubblicazione, mercoledì 9 gennaio 2019
Redattore: Ilaria Valentino

Sommario: 1. La messa in mora del creditore; 2. L’intimazione ad adempiere svolta dal
mandatario senza procura scritta.

1. La messa in mora del creditore.
L’inadempimento di un’obbligazione, com’è noto, può essere temporaneo e
rappresentare, dunque, un mero ritardo oppure un vero e proprio inadempimento. La
mora debendi consiste nel ritardo ingiustificato del debitore nell’adempiere alla
prestazione dovuta, per cui i presupposti consistono nell’esigibilità del credito e nel
ritardo dell’adempimento. L’articolo 1219 c.c. stabilisce che il debitore è costituito in
mora quando il creditore lo abbia intimato ad adempiere (mora ex persona) ovvero
qualora il debitore abbia dichiarato di non voler adempiere, sia scaduto il termine
previsto per l’adempimento o il debito scaturisca da fatto illecito (mora ex re). Nel caso
della mora ex re, non è necessaria alcuna attività del creditore in quanto il debitore è
messa in mora alla luce delle circostanze fattuali; diversamente, è necessario far ricorso
all’intimazione formale ad adempiere. In particolare, è necessario che il creditore
provveda alla “costituzione in mora del debitore” nel caso in cui il debito sia pagabile
presso il debitore ovvero manchi il termine per l’adempimento ed il creditore non l’abbia
fissato né richiesto al giudice di fissarlo.
Gli effetti della messa in mora non si limita al solo risarcimento del danno, previsto
dall’art. 1218 c.c., secondo cui il debitore è ritenuto responsabile per il ritardo ed è,
conseguentemente, tenuto a risarcire i danni al creditore che ne derivano bensì ne deriva
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anche la cd. perpetuatio obligationis secondo cui il rischio dell’eventuale impossibilità
sopravvenuta che prima gravava sul creditore, passa in capo al debitore che, pertanto,
sarà tenuto ad indennizzare il creditore anche dalle conseguenze della forza maggiore
che possono verificarsi successivamente alla messa in mora. Inoltre, non di poco conto,
dalla messa in mora del debitore deriva l’interruzione della prescrizione del diritto del
creditore.
Secondo la giurisprudenza, l’atto di messa in mora rappresenta un atto giuridico in senso
stretto avente natura recettizia e, seppur non abbia natura negoziale, si ritiene che siano
applicabili le regole della forma scritta.
Secondo la giurisprudenza, l’atto di messa in mora è un atto giuridico in senso stretto e
recettizio, che, sebbene non abbia natura negoziale, allo stesso possano essere applicate,
in via analogica ed in quanto compatibili, sia i principi generali sui vizi del volere e sulla
capacità, sia le regole di interpretazione degli atti negoziali.
In considerazione di ciò, l’intimazione ad adempiere può essere fatta per mezzo
dell’ufficiale giudiziario ovvero con atto stragiudiziale con l’invio di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, in nessun caso sono previste formule
sacramentali.
2. L’intimazione ad adempiere svolta dal mandatario senza procura scritta.
Tutto ciò premesso, si palesa come non siano previste particolari requisiti per la messa in
mora se non con riguardo alla forma che, come si è avuto modo di illustrare, deve essere
scritta.
Orbene, la giurisprudenza di merito, con la recente sentenza del Tribunale di Roma resa
il 14.09.2018, ha precisato come l’intimazione scritta ad adempiere sia valida anche
qualora sia svolta da un incaricato privo di procura scritta.
Già la giurisprudenza di legittimità si era attestata sull’orientamento per cui la forma
scritta fosse prevista solo per la messa in mora e non per la procura per il suo
componimento. Difatti, la S.C. con la pronuncia n. 7097 del 2012, in conformità con le
pronunce n. 1550 del 2006 e n. 17157 del 2002, ha specificato come sebbene la
costituzione in mora, in quanto atto giuridico non negoziale, debba rivestire la forma
scritta ai sensi dell’art. 1219 co. 1 c.c., la procura per il suo componimento, invece, non
soggiace al medesimo formalismo ed infatti la procura può risultare sia da una
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dichiarazione espressa che da un comportamento univoco e concludente del mandatario.
Nel caso su cui si è pronunciato il Tribunale di Roma, una società, a mezzo del proprio
procuratore, conveniva in giudizio l’istituto bancario con cui aveva sottoscritto un
contratto di conto corrente sostenendo che la Banca, nelle more del rapporto contrattuale,
avesse addebitato sul conto corrente somme in violazione della legge e della pattuizione
contrattuale. La Banca si costituiva in giudizio eccependo l’intervenuta prescrizione del
diritto di credito vantato dal correntista. La società attrice contestava tale circostanza
adducendo che il decorso della prescrizione fosse stata interrotto mediante invio
tempestivo di raccomandata A/R. Tuttavia la convenuta contestava la valenza interruttiva
di tale missiva inviata dal procuratore legale per conto della società sull’assunto per cui
l’atto riconducibile ad un soggetto qualificato rappresentante della stessa che fosse
fornito il conferimento a suo favore della procura e, pertanto, non potesse esplicare
alcuna efficacia in tal senso.
Su punto, il Tribunale di Roma, richiamandosi al principio espresso a più riprese dalla
Cassazione, ha ribadito come “ai fini dell'interruzione della prescrizione, l'intimazione
scritta ad adempiere può essere validamente effettuata non solo da un legale che si
dichiari incaricato dalla parte, ma anche da un mandatario o da un incaricato, alla sola
condizione che il beneficiario ne intenda approfittare, e senza che occorra il rilascio in
forma scritta di una procura per la costituzione in mora, potendo questa risultare anche
solo da un comportamento univoco e concludente idoneo a rappresentare che l'atto è
compiuto per un altro soggetto, nella cui sfera giuridica è destinato a produrre effetti”.
Conseguentemente, il Giudice adito ha ritenuto infondata l’eccezione preliminare di
prescrizione avanzata dalla Banca convenuta.
A tal proposito, appare d’uopo richiamare anche la Corte d’Appello di Campobasso che,
con la pronuncia resa il 21.09.2017, ha dichiarato come in materia di prescrizione,
affinché un atto possa validamente esplicare efficacia interruttiva, sia necessario che
provenga dal titolare del diritto ovvero da soggetto che agisca quale suo valido
rappresentante e chiarendo che “la forma scritta prevista per la costituzione in mora, che
ha natura di atto giuridico in senso stretto, non può ritenersi prescritta anche per il
conferimento della relativa procura, non operando in tale ipotesi il richiamo fatto, in
tema di atti unilaterali aventi contenuto patrimoniale, dall'art. 1324 c.c., alla disciplina
propria dei contratti.”
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Analoghe statuizioni sono state pronunciate anche dalla Corte d’Appello di Roma (II
Sez., sent. del 23.06.2011[1]) e dal Tribunale di Bologna (sent. 17.02.2012[2]).
Alla luce di quanto illustrato, appare evidente come l’orientamento giurisprudenziale
richiamato risulti oltremodo consolidato nel ritenere che la necessaria forma scritta
riguardi esclusivamente l’intimazione ad adempiere e non anche la procura per la
costituzione in mora e, pertanto, risulta valida anche la diffida ad adempiere svolta da un
incaricato della parte, se il beneficiario intenda approfittarne.

Note
[1] “L'atto di costituzione in mora, idoneo ai fini dell'interruzione della prescrizione,
richiede la forma scritta, analoga formalità non è imposta per il conferimento della relativa
procura, non operando nella menzionata circostanza il richiamo fatto dall'art. 1324 c.c. alla
disciplina propria dei contratti per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale.
In tal senso, pertanto, la esistenza di un potere rappresentativo a detti fini può essere
provato con ogni mezzo di prova e, quindi, anche mediante presunzioni, così come può
risultare da comportamento univoco e concludente del mandatario, idoneo, secondo un
apprezzamento di fatto rimesso al Giudice del merito, a rappresentare al terzo che l'atto è
compiuto per un altro soggetto, nella cui sfera giuridica è destinato a produrre effetti.” Così
la Corte d’Appello di Roma, sez. II, sent. del 23.06.2011
[2] “Anche se l'atto di costituzione in mora - idoneo ai fini dell'interruzione della
prescrizione - richiede la forma scritta, tuttavia analoga formalità non è imposta per il
conferimento della relativa procura, non operando in tale ipotesi il richiamo fatto dall'art.
1324 cod. civ. alla disciplina propria dei contratti per gli atti unilaterali tra vivi aventi
contenuto patrimoniale. Pertanto, l'esistenza di un potere rappresentativo a detti fini può
essere provato con ogni mezzo di prova e, quindi, anche mediante presunzioni. Nella
fattispecie in esame, il conferimento della procura al legale per la formulazione dell'atto di
messa in mora può presumersi in ragione del rilascio della procura alla lite per
l'introduzione della causa.” Così il Tribunale di Bologna con la pronuncia del 17.02.2012
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IL DENUNCIANTE NON PUÒ AVVALERSI DELLA
PEC PER DEPOSITARE L´OPPOSIZIONE ALLA
RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE DEL PM
L´opposizione a mezzo PEC alla luce della recente pronuncia della
Cassazione n. 26362/18
Giovanna Marzillo - Pubblicazione, venerdì 11 gennaio 2019
Redattore: Annamaria Di Clemente

La Cassazione Penale, Sez. II, con sentenza n. 26362, depositata l'8 giugno 2018, è
intervenuta in merito alle modalità di presentazione della richiesta di opposizione
avverso la richiesta di archiviazione emessa dal Pubblico Ministero.
Ai sensi dell'art. 408 c.p.p. il P.M. è tenuto a pronunciarsi sulla fondatezza della notizia
criminis valutando, alla luce degli elementi probatori raccolti nel corso delle indagini, la
sostenibilità o meno dell'accusa in giudizio. In caso di esito negativo, il pubblico
ministero formula, ex art. 408 c.p.p. richiesta di archiviazione trasmettendola al giudice
per le indagini preliminari. Con tale richiesta è trasmesso anche il fascicolo contenente la
notizia di reato, le indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per
le indagini preliminari.
Alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione,
abbia richiesto di essere informata circa l'eventuale archiviazione, ai sensi del comma 2
art. 408 c.p.p., è notificato l'avviso. Esso riveste un ruolo di primaria importanza in tale
fase processuale, in quanto consente alla parte di proporre opposizione alla richiesta di
archiviazione nel termine di venti giorni. Tale termine non ha natura perentoria, pertanto,
qualora la parte non rispettasse tale termine non decadrebbe dalla facoltà di proporre
opposizione, purchè essa sia presentata prima che il Giudice si pronunci
sull'ammissibilità o meno della richiesta di archiviazione emessa dal Pubblico Ministero.
L'atto di opposizione consente di dare attuazione al principo di collaborazione tra
Autorità Giudiziaria e privato al fine di una efficace tutela della sfera giuridica, nonchè
personale, lesa dal fatto oggetto d'indagine; circostanza peraltro confermata dall'art. 410
c.p.p. che attribuisce alla parte denuciante la facoltà di chiedere la prosecuzione delle
indagini preliminari e, a pena di inammissibilità, l'oggetto dell'investigazione suppletiva
e i relativi elementi di prova.
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Sulle modalità di presentazione dell'atto di opposizione si è pronunciata la Cassazione
Penale , Sez. II, con la sentenza n. 26362/18. In species, a seguito di archiviazione
emessa dal PM in relazione a una denuncia per usura, l'interessato proponeva
opposizione a mezzo PEC alla Segreteria del PM procedente. Sucessivamente, il GIP,
ritenendo non pervenuto nessun atto di opposizione, confermava l'archiviazione. Il
denunciante, pertanto, presentava ricorso per Cassazione contro il provvedimento del
GIP denunciando l'abnormità dell'atto adottato, in quanto il GIP aveva archiviato de
plano senza prendere in considerazione l'atto di opposizione che il ricorrente aveva
tempestivamente trasmesso a mezzo pec alla segreteria del PM.
La doglianza posta all'attenzione della Suprema Corte trovava il suo riferimento
normativo nell' art. 583 c.p.p. il quale espressamente prevede che "le parti e i difensori
possono proporre impugnazione con telegramma ovvero con atto da trasmettersi a mezzo
raccomandata a/r alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento"; pertanto,
il ricorrente, in forza del D.P.R. 68/2005, che ha equiparato il valore legale della posta
certificata a quello della raccomandata postale, contestava l'illegittimità del
provvedimento adottato dal GIP per violazione di legge e per vizio della motivazione
con riferimento alla ritenuta assenza di ritualità della proposta opposizione a mezzo PEC.
La Suprema Corte, sul punto, ha ribadito che "l'atto di opposizione alla richiesta di
archiviazione del Pubblico Ministero doveva essere presentato con le modalità previste
dall'art. 121 c.p.p. e non ai sensi dell'art. 583 c.p.p. come affermato erroneamente dal
ricorrente, in quanto l'opposizione non rientra nel genus delle impugnazioni essendo
diretta a contrastare una richiesta del Pubblico Ministero e non un provvedimento del
giudice" (cfr. Cassazione penale sentenza n. 26362/18). L'art. 121 c.p.p. prevede che "le
parti e i difensori possono presentare al giudice memorie o richieste scritte, mediante
deposito in cancelleria"; pertanto, anche nel caso di specie, il ricorrente avrebbe dovuto
presentare l'atto di opposizione mediante deposito in cancelleria.
In merito all'uso della PEC la Cassazione fa costantemente rinvio al decreto legge n.
179/2012, convertito nella legge 221/2012, il quale ha introdotto con l'art. 16
l'obbligatorietà delle comunicazioni e notificazioni a carico della Cancelleria in via
telematica presso l'indirizzo di posta elettronica certificata nei confronti di tutti i soggetti
obbligati ex lege ad averlo e ciò sia nel processo civile, ove l'obbligo concerne tutti gli
atti indipendentemente dalla parte che ne sia destinataria sia nel processo penale dove
l'obbligo dell'inoltro in via telematica concerne tutte le parti diverse dall'imputato per il
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quale rimangono ferme le forme di comunicazione tradizionale. Diversamente accade
per il deposito degli atti di parte, tra i quali rientra l'atto di opposizione avverso richiesta
di archiviazione; infatti, se nel processo civile si è assistito a un vero e proprio processo
di digitalizzazione, esso ad oggi è inesistente nel processo penale. Ne consegue che alla
parte privata non è consentito nel processo penale di avvalersi della posta elettronica
certificata per la trasmissione di propri atti ad altre parti nè per il deposito presso gli
uffici, restando l'utilizzo della PEC riservato solo alla cancelleria per le comunicazioni
richieste dal Pubblico Ministero ex art. 151 c.p.p. e per le notificazioni e avvisi ai
difensori disposti dall' Autorità Giudiziaria o dal Pubblico Ministero. Tanto affermato
trova riscontro anche nel citato art. 16 d.l. 179/2012, il quale non richiama nè l'art. 121
c.p.p. nè l'art. 152 c.p.p. confermando l'impossibilità per le parti - in species, il
denunciante - di avvalersi della PEC per depositare memorie, richieste o comunque
effettuare notifiche.
Va precisato, peraltro, che la Corte di Cassazione, in relazione agli art. 121 c.p.p. ha
adottato una linea interpretativa estensiva; prima con la sentenza n. 40187/14, che
riconosceva alla parte privata la possibilià di avvalersi di modalità diverse da quelle
previste dall'art. 121 c.p.p., poi, con sentenza n. 1904/2018 ha precisato che l'invio di
istanze, memorie, richieste con modalità differenti da quelle previste dall'art. 121 c.p.p. in species, l'invio a mezzo PEC - non è inammissibile o irricevibile, ma la mancata
considerazione dell'atto da parte del giudice, qualora quest'ultimo non ne sia venuto a
conoscenza, non comporta alcuna violazione del diritto di difesa nè nullità del
provvedimento emesso, in quanto la scelta di un mezzo tecnico non autorizzato per il
deposito espone il difensore, o la parte, al rischio dell'intempestiva conoscenza dell'atto
da parte del destinatario e fa ricadere sulla parte che si avvale di tale mezzo l'onere di
accertarsi del regolare arrivo dell'atto e del suo tempestivo inoltro al giudice procedente.
Gli Ermellini pertanto hanno dichiarato inammissibile il ricorso con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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LA TECNICA LEGISLATIVA NEL REATO DI
SPACCIO DI DROGA: LA NORMA PENALE IN
BIANCO NELLA LOGICA DEL FAVOR REI
La delicata ed attuale questione della legislazione sugli stupefacenti in
una analitica ed approfondita disamina delle modalità integrative del
D.p.R. 309/1990, sino alla nota pronuncia della Corte Costituzionale, la
n. 32 del 12 febbraio 2014.
Ivano Ragnacci - Pubblicazione, martedì 15 gennaio 2019
Redattore: Mariangela Miceli

Sommario: 1. Premessa – 2. L’integrazione ministeriale delle tabelle indicantiì sostanze
stupefacenti o psicotrope: il caso della cannabis – 3. Questioni di diritto intertemporale nella
logica del favor rei – 4. Considerazioni conclusive.

1. Premessa
Il diritto penale, secondo opinione consolidata dell’intera civiltà giuridica, si manifesta
come l’arma più tagliente dell’intero ordinamento giuridico, capace di incidere in
maniera limitante, su quei valori intangibili di ogni individuo, universalmente
riconosciuti e garantiti, che si traducono in diritti inviolabili dell’uomo, di cui la libertà
personale, come eminentemente disciplinato dai Padri Costituenti ex art. 13 Cost.,
rappresenta il vertice e la base da cui non si può prescindere.
Questa breve premessa, oltre la retorica, risulta, in realtà, necessaria alla luce della
delicata tematica che ci si accinge ad affrontare, tenendo conto dei riflessi condizionanti,
in maniera decisamente ampia già affrontati da dottrina e giurisprudenza, incidenti su
uno tra i capisaldi del diritto penale: il principio di legalità.
Perché la sanzione penale, potenzialmente restrittiva della libertà personale dei
consociati, venga riconosciuta legittima, dovrà essere adottata in forza di una legge che
sia entrata in vigore prima del fatto commesso (cfr. art. 25 co. 2, Cost.). Lo Stesso
Codice Rocco, in maniera ancor più chiara e puntuale all’art. 1, sin dal 1930, rende
edotto il lettore su come nessuno possa essere punito per un fatto che non sia
espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa
stabilite. La indubbia rilevanza di tale principio emerge, altresì, se si riflette sulla
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funzione di prevenzione generale della pena, la quale potrà distogliere gli individui a
porre in essere condotte penalmente rilevanti, operando per ciò come deterrente
psicologico, a condizione che questi possano essere a conoscenza, prima, di ciò a cui
l’ordinamento fa conseguire l’irrogazione di una sanzione penale (nullam poena, nullum
crimen sine lege).
Proseguendo l’esposizione in tale traiettoria, non va omesso di sottolineare come
irrinunciabile corollario al principio di legalità è il c.d. principio della riserva di legge,
secondo il quale una fattispecie delittuosa non potrà che essere configurata in tutti i suoi
elementi, se non in forza di una legge e non, quindi, da atti normativi secondari. A
questo punto si entra nel vivo del problema quando ci si interroga sulla consistenza di
tale principio, in particolare se la riserva di legge debba (o possa) essere assoluta o
relativa, se si possa cioè consentire ad atti normativi secondari (regolamenti ad esempio,
ma anche decreti ministeriali), di integrare, concorrendo con la legge, alla creazione
della fattispecie penale.
Per i sostenitori della riserva di legge assoluta ammettere che, ad esempio un
regolamento, contribuisca, in qualsiasi misura, alla formazione di una norma penale,
comporterebbe una inammissibile ingerenza, a scapito delle esigenze di garanzia della
comunità sociale.
In realtà, appare più ragionevole sposare la tesi – accolta dalla stessa Consulta, con Sent.
n. 26/1966– della vigenza di una riserva di legge relativa, da intendersi, però, con le
dovute cautele e precisazioni, adoperate dalla stessa Corte Costituzionale, per sciogliere
gli innumerevoli dubbi che, tutt’ora, accompagnano la delicatissima questione. Infatti è
possibile salvaguardare il principio di legalità, purché sia la stessa legge dello Stato a dar
forma alla normativa penale, con sufficiente specificazione dei caratteri, del contenuto e
dei limiti dei provvedimenti dell’autorità non legislativa. Si ammette per ciò, un apporto
integrativo regolamentare limitato ad accertamenti tecnici, che puntualizzi le scelte
politiche, senza recare nessun mutamento in substantiam, alla normativa nel suo
complesso, la quale deve rimaner demandata al patrio legislatore, come lo stesso precetto
(il comportamento vietato), deve essere formulato dalla legge. Ed è in questo senso,
coerentemente, che la Corte Costituzionale con sent. 168/1971, ha ritenuto legittime le
c.d. norme penali in bianco, norme nelle quali la sanzione è prevista dalla legge, mentre
il precetto è formulato in modo generico, sì da dover essere integrato da fonti normative
di grado inferiore.
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Dato conto di questa impostazione teorica, di cui si accolgono le analitiche riflessioni
poste alla base del responso (riserva relativa di legge), appare doveroso completare il
quadro espositivo, vista la evidente contingenza del tema, menzionando la posizione
dell’orientamento prevalente a riguardo della operatività, in ambito penale, di leggi in
senso materiale, cioè il decreto legislativo (art. 76 Cost.) e il decreto legge (art. 77,
Cost.). Infatti, la tutela delle minoranze parlamentari, viene assicurata dalla legge di
delega, per il decreto legislativo, mentre per il decreto legge sarà la legge di conversione
a dar voce, a quelle fazioni politiche in campo, che pur rappresentando minoranze, sono
comunque espressione di valori democratici e liberali.
2. L’integrazione ministeriale delle tabelle indicanti sostanze stupefacenti o
psicotrope: il caso della cannabis
Un paradigmatico esempio della necessità di adoperare concretamente siffatte teoriche, è
l’art. 73 del T. U. 9/10/1990, n. 309, che individua come reato e punisce gravemente, il
traffico e la detenzione di stupefacenti. Nel suddetto articolo, non sono indicate le
sostanze il cui traffico è vietato, ma si rinvia genericamente a tabelle stilate dal Ministero
della Salute, integrate di anno in anno. In tal caso, come è evidente, il precetto penale
trova una integrazione necessaria attraverso un atto amministrativo governativo. In
particolare, se si osservano le più attuali riforme in tema di traffico e detenzione di
sostanze stupefacenti, si palesa in modo chiaro, come in tale settore, risulti irrinunciabile,
l’ausilio dello strumento giuridico regolamentare, o meglio, decretale. Si osservi come
siano proprio due decreti ministeriali (cfr. D.M. 4/08/06; D.M. 11/04/06), – integrati sino
alla nota Sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 12 febbraio 2014[1], nonché
successivamente all’entrata in vigore del Decreto legge 20 marzo 2014, n. 36, apportante
modifiche al Testo unico sugli stupefacenti, ad aver modificato sensibilmente, operando
direttamente sui limiti quantitativi massimi di principio attivo contenuti in una sostanza
stupefacente, la soglia di punibilità di quei soggetti che siano in possesso della sostanza
psicotropa cannabis.
Nello specifico, con il decreto del Ministro della Salute 4 agosto 2006, si è provveduto a
rideterminare “in alto” la quantità massima detenibiledella cannabis. Tecnicamente, si
era intervenuti sul «moltiplicatorevariabile» della «dose media singola» (che era passato
da 20 a 40), sicché il quantitativo massimo della sostanza detenibile, oltrepassato il quale
poteva ritenersi sussistente la presunzione che si trattasse di sostanza «destinata ad un
uso non esclusivamente personale», era stato 17/5/2018 Un classico contemporaneo: la
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norma penale in bianco e la droga determinato in mg 1.000,00 mentre nel testo originario
del decreto ministeriale dell’11 aprile 2006 era fissato in mg 500.
Tuttavia, in seguito all’annullamento da parte del T.A.R. Lazio, sez. III quater, sentenza
21/03/2007 n° 2487[2], di siffatto decreto di modifica, ha ripreso valore il Decreto
ministeriale dell’11 Aprile 2006, per la determinazione dei limiti quantitativi massimi
riferibili ad un uso esclusivamente personale delle varie sostanze stupefacenti, ivi
compresi l’hashish e la marijuana.
3. Questioni di diritto intertemporale nella logica del favor rei
Premesso che il momento da prendere in considerazione, per la commissione di un reato,
ai fini della successione delle leggi penali nel tempo (tempus commissi delicti), sia quello
della condotta, (piuttosto che del verificarsi dell’evento), tenuto conto che è in tal
momento che il soggetto, nella vigenza di una determinata legge, si pone contra ius, va
precisato, in maniera esaustiva, quale sia l’intero ambito di operatività dell’art. 2 c.p.,
vista la connessione argomentativa, riscontrabile con i temi precedentemente trattati.
Appare opportuno, in tal guisa, partire dalle ovvie considerazioni desumibili dal primo
comma dell’art. 2 c.p., che tratta la c.d. «nuova incriminazione», nel senso che
quest’ultima cade per via della vigenza del principio di irretroattività della legge penale,
come sancito dal secondo comma dell’art. 25 Cost.. Tuttavia, è nel comma secondo
dell’art. 2 c.p., che è più importante soffermarsi, alla luce delle problematiche a cui si
tenta di dare soluzione con questo elaborato.
Infatti, il legislatore del 1930, nel sancire che: «nessuno può essere punito per un fatto
che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne
cessano l’esecuzione e gli effetti penali», intende dar forma alla c.d. abolitio criminis, cui
si applica il principio della retroattività della legge favorevole. La logica di tale istituto è
quella della inutilità di perseverare a punire l’autore per un fatto che l’ordinamento
giuridico non ritiene più antisociale. Per la stessa ragione, oltre alla condanna e alla
esecuzione della pena, in
caso di abolitio criminis, vengono meno tutte le situazioni capaci di limitare o precludere
facoltà o benefici del condannato.
Allo stesso modo, secondo l’opinione dominante di dottrina e giurisprudenza, il
medesimo meccanismo più su descritto, vige anche nell’ipotesi in cui la norma che viene
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abolita non sia una norma penale, ma sia una norma non penale integratrice di una
norma penale in bianco.
Il comma terzo dell’art. 2 c.p., oltre ad essere la disposizione che più interessa
analizzare, avuto riguardo del tema trattato, è quello che sedimenta nell’ordinamento
giuridico penale la logica del favor rei, statuendo che «se la legge del tempo in cui fu
commesso il reato e le posteriori sono diverse si applica quella le cui disposizioni sono
più favorevoli al reo, salvo che sia pronunciata sentenza irrevocabile».
Il principio perseguito è molto semplice in questa norma: chi ha commesso il fatto
integrante una determinata fattispecie delittuosa, deve essere salvaguardato da possibili
ingerenze della Pubblica Autorità, che peggiori le misure sanzionatorie nei riguardi di
determinate categorie di soggetti, o anche di singoli individui. Prima di applicare
qualsiasi meccanismo dotato di più o meno raffinato tecnicismo giuridico, in relazione
alla successione delle leggi nel tempo, il legislatore in maniera assolutamente
ragionevole e, quindi, logica, impone agli organi giudicanti ed ai tecnici del diritto, di
collocare nella “scaletta dei valori”, al primo posto la persona, l’individuo, che
assoggettato ad una condanna rischia di perdere il bene più prezioso che l’ordinamento
garantisce a tutti ed ognuno: la Libertà Personale, nonché la Dignità, attraverso
l’umiliazione della condanna penale.
Il presupposto su cui si fonda il fenomeno della successione delle leggi modificative, ove
la successione, invece di creare o abolire, modifica incriminazioni precedenti, è quindi
quello dell’applicazione della legge più favorevole al reo, purché, confrontando le
norme succedutesi nel tempo, si individui quella che in concreto, considerando tutte le
conseguenze che derivino dal caso specifico, sia rapportabile alla disposizione vigente in
materia. In pratica, la nuova disposizione, laddove sia sfavorevole, dovrà soccombere ad
una precedente più favorevole al reo e per ciò non si applicherà retroattivamente al fatto
commesso precedentemente (principio di irretroattività); va da se di conseguenza, che,
se dal raffronto con la precedente norma risulti essere più favorevole l’ultimo intervento
legislativo, troverà cittadinanza, invece, la retroattività di quest’ultima, appunto perché,
l’intero sistema giuridico penale, come più volte è stato manifestato, è teso alla logica
del favor rei.
Tuttavia, perché quanto più su descritto possa mostrarsi concretamente, deve potersi
rintracciare, evidentemente, un rapporto di continenza, fra le norme che si
presuppongono riconducibili al caso di specie. Cioè, fra due fattispecie si avrà
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modificazione quando la nuova legge penale contempli una fattispecie di portata più
specifica rispetto a quella precedente, sicché, in mancanza della norma successiva, quel
fatto sarebbe rientrante nella norma precedente. Per una definizione conclusiva di tale
complessa materia, appare opportuno dar conto del criterio interpretativo, che le Sezioni
Unite della Cassazione (sent. 16/06/2003, n.25887), hanno fornito: «perché sia
applicabile la regola del terzo comma dell’art. 2 c.p., occorre che il fatto costituente
reato secondo la legge precedente sia tuttora punibile secondo la nuova legge», e
ritenendo, per ciò, non punibili «i fatti commessi in precedenza e rimasti fuori dal
perimetro della fattispecie».
Ai fini di una esaustiva esposizione interpretativa della norma oggetto di analisi, vanno
menzionate le altre disposizioni, contenute negli ultimi due commi dell’art. 2 c.p. In
particolare, il penultimo comma, si riferisce alle leggi eccezionali e temporanee, a cui
non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti. In effetti, in questi casi si
applica esclusivamente la legge in vigore al tempo in cui è stato commesso il fatto
(tempus regis actum), ciò al fine di evitare che leggi entrate in vigore appositamente al
fine di far fronte a circostanze eccezionali o contingenti, possano essere messe alla
berlina, specialmente per i fatti commessi nell’imminenza dello scadere del termine o
verso l’esaurirsi della situazione eccezionale.
Per finire, l’ultimo comma disciplina la materia, con riguardo al decreto-legge e al
decreto-legislativo, sancendo che le disposizioni dell’articolo si applicano altresì ai casi
di decadenza e di mancata ratifica di un decreto legge e nel caso di un decreto legge
convertito con emendamenti. V’è da palesare, in tal senso, che la Costituzione
Repubblicana, in ottica di innovazione rispetto l’ordinamento precedente, ha sancito la
caducazione retroattiva del decreto-legge non convertito, con la conseguenza di
escludere in tali ipotesi la vigenza di una successione di leggi penali nel tempo. Per
questo, la Corte Costituzionale, con sent. 19/02/1985, n. 51, ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale del comma in esame, «nella parte in cui rende applicabili alle ipotesi da
esso previste le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dello stesso art. 2
c.p.» Dal tenore della succitata sentenza emerge, tuttavia, che l’impossibilità di applicare
retroattivamente il decreto-legge non convertito (il quale contenga disposizioni in favor
rei), attiene esclusivamente a fatti pregressi, cioè realizzati antecedentemente all’entrata
in vigore dello stesso decreto. Mentre, per i fatti concomitanti, cioè commessi durante il
periodo di vigenza del decreto che introduca una disciplina più favorevole al reo, si
riconosce, secondo l’orientamento dominante, piena operatività del decretolegge. Ratio
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di tale impostazione interpretativa, condivisa, è che diversamente si verificherebbe
un’inammissibile violazione dell’art 25, coma 2 Cost., il quale sancisce il principio della
irretroattività delle leggi penali più sfavorevoli al reo.
4. Considerazioni conclusive
Esemplificando, se in concreto si verifichi che il Decreto ministeriale dell’11 aprile 2006
(modificante il parametro dei limiti quantitativi massimi riferibili ad uso esclusivamente
personale), di cui specificamente si è dato conto nella precedente esposizione, venga
seguito da un successivo intervento del Ministero della Salute (come in realtà avvenuto,
sino all’annullamento del T.A.R.), che ridetermini il «moltiplicatore variabile» «in
ribasso», facendo per ciò conseguire una diminuzione del quantitativo di stupefacente
necessario (e sufficiente) per desumere la destinazione non esclusivamente ad uso
personale, quindi la penale responsabilità del detentore, dovrà ritenersi operante il
decreto precedente, proprio in virtù del generale principio del favor rei, che come
ampiamente si è riferito nella precedente esposizione, va oltre il principio generale della
irretroattività della legge penale ex art. 25 Cost., postulando una deroga a tale pilastro
della scienza penalistica, laddove ciò risulti funzionale alla salvaguardia dei diritti di
ogni soggetto sottoposto ad un procedimento penale.
In conclusione, nell’affrontare la delicatissima tematica riguardante la soglia di punibilità
di coloro i quali risultino essere detentori, consumatori ed eventualmente (nonché
ipoteticamente), “spacciatori” di sostanze psicotrope, la normativa di settore
disciplinante i limiti quantitativi massimi di sostanze riferibili ad uso esclusivamente
personale, nonché la composizione chimica delle stesse ecc., dovrà sempre essere letta
alla luce di approfondite riflessioni riguardo alle regole che disciplinano la materia delle
successioni delle leggi nel tempo ex art. 2 c.p., ma anche ed in primis 25 Cost..
Senza pretesa di esaustività, in questa sede, si è cercato di fornire al lettore un quadro
sintetico e completo, un punto di partenza per affrontare – a seconda della angolazione
visuale che interessa – con maggior approfondimento, una materia tanto attuale, che
tuttavia implica una consapevole rilettura dei classici fondamenti dell’intero sistema
penale.

[1] La Corte ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies ter, del
decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i
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finanziamenti per le prossime Olimpiadi
invernali, nonché la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno. Disposizioni per favorire il
recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49” e
per l’effetto ripristinato il sistema sanzionatorio collegato agli illeciti relativi alle sostanze
stupefacenti e psicotrope suddivise in quattro tabelle (I e III sanzioni maggiori; II e IV sanzioni
minori).
[2] Ove, tra l’altro, merita evidenziarsi, veniva ribadito quanto sin qui commentato, ovvero
affrontato la tematica del principio della riserva di legge di cui all’art. 25 comma 2° della
Costituzione e della dubitata conformità a tale principio del ricorso all’esercizio, in materia di
legiferazione penale, della discrezionalità da parte del Governo.
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PRIVACY E UTILIZZO DI DRONI
Primi spunti interpretativi sulla tutela della riservatezza nel caso di
utilizzo di droni
Pietro Cucumile - Pubblicazione, venerdì 18 gennaio 2019
Redattore: Renata Maddaluna

Sommario: 1. Premessa - 2. Inquadramento normativo - 3. Ricadute operative nell'uso dei droni4.L'impatto dell'uso dei droni nell'ambito del trattamento dei dati e delle informazioni personali 5. Conclusioni

1. Premessa.
Il corretto uso dei sistemi di videosorveglianza sarà uno dei banchi di prova per la tenuta
del nuovo G.D.P.R. (general data protection regulation, altrimenti detto Regolamento
europeo 2016/679) perché appartiene e si inserisce nel vivere quotidiano di ogni
cittadino; non a caso, il G.D.P.R. intende rafforzare, nella sua ratio, il sentimento di
fiducia di consumatori nei nuovi e tracimanti servizi digitali, andandone a “potenziare” il
sistema di tutele e di diritti.
La nuova disciplina sui sistemi di videosorveglianza richiederà, quindi, una valutazione
di “impatto privacy” dei rischi connessi, secondo un sistema a tutele crescenti; la
sorveglianza elettronica, inoltre, non dovrà essere utilizzata per scandagliare gusti e
comportamenti del consumatore, bensì per assecondare una “funzione pubblica” o
comunque di un interesse considerevole di meritevolezza giuridica. A tal fine,
l’Europa[1] si afferma come portatrice di uno standard elevato in tema di tutela della
riservatezza personale a seguito dell’entrata in vigore del nuovo G.D.P.R., che si fa
carico di adeguare la precedente “Direttiva 95” ai mutati e inarrestabili cambiamenti
tecnologici, nonché del Regolamento U.E. 2018/1139 entrato in vigore in data 11
settembre 2018.
La nuova normativa dovrà dimostrarsi capace di resistere ai cambiamenti, all’impatto del
c.d. “internet delle cose”, nonché all’uso dei più svariati dispositivi elettronici “invasivi”
come droni e body cam.
Tra le nuove tecnologie utili per il controllo del territorio sicuramente si distinguono i
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cc.dd. “droni”, utilizzabili, in operazioni specializzate, anche e soprattutto dal personale
di polizia.
2. Inquadramento normativo.
Tanto premesso, la definizione di mezzi aerei a pilotaggio remoto (i droni) è contenuta,
per la prima volta, nel Regolamento dell’E.N.A.C. datato 16.12.2013, adottato per la
necessità di disciplinarne l’utilizzo anche per finalità diverse dalle operazioni militari,
scientifiche e di ricerca.
Seguendo le definizioni offerte dal Regolamento E.N.A.C.[2] è possibile riscontrare:
• l’aeromobile a Pilotaggio Remoto (A.P.R.) ovvero un mezzo aereo a pilotaggio
remoto senza persone a bordo, non utilizzato per fini ricreativi e sportivi.
• il Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto (S.A.P.R.) ovvero un sistema
costituito da un mezzo aereo (aeromobile a pilotaggio remoto) senza persone a
bordo, utilizzato per fini diversi da quelli ricreativi e sportivi, e dai relativi
componenti necessari per il controllo e comando (stazione di controllo) da parte di
un pilota remoto.
• Il payload ovvero apparecchiature e istallazioni necessarie per lo svolgimento
delle operazioni previste.
Il S.A.P.R. è un “sistema di sistemi” in cui le singole parti interagiscono tra loro e queste
interazioni possono significativamente determinare il successo e la sicurezza della
missione[3].
L’ingegneria dei sistemi complessi se ne occupa attraverso un approccio interdisciplinare
(ingegneria aeronautica, informatica, elettronica e delle telecomunicazioni); inoltre, oltre
agli aspetti strettamente ingegneristici occorre tenere in considerazione ed approfondire
l’human factor nonché i fattori gestionali, organizzativi ed esterni.
Ciò detto, dal punto di vista della normativa di settore, la corretta applicazione del
regolamento ENAC citata va inquadrata, almeno, nell’ambito delle seguenti normative:
• G.D.P.R.;
• D.lgs. n° 101/2018;
• Regolamento (U.E.) 2018/1139, entrato in vigore in data 11 settembre 2018;
• D.Lgs. ° 196/2003;
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• D.P.R. n° 15/2018;
• Ministero dell'interno, Decreto 29 aprile 2016 (in G.U. n. 111 del 13 maggio 2016)
- Modalità di utilizzo da parte delle Forze di polizia degli aeromobili a pilotaggio
remoto;
• provvedimento del “Garante per la privacy”, in materia di videosorveglianza (8
aprile 2010);
• comunicato stampa del Garante per la protezione dei dati personali del 19 giugno
2015[4];
• esiti del Gruppo di Lavoro art. 29, Opinion 01/2015 on Privacy and Data
Protection Issues relating to the Utilisation of Drones.
Infatti, sono sostanzialmente utili a fornire un orientamento dell’Autorità in circostanze
assimilabili a quelle in cui possono operare i droni almeno i seguenti provvedimenti:
• provvedimento del Garante privacy, per Google Street View: le autovetture
dovranno essere riconoscibili (15 ottobre 2010);
• provvedimento del Garante privacy: parziale esonero dell’informativa nei
confronti di Google per il servizio Street View Special Collects (4 dicembre 2014).
Ebbene, nel giugno 2015, le Autorità per la privacy europee, riunite nel "Gruppo WP
Articolo 29", hanno adottato un parere sull’impiego dei droni per gli usi civili. Il
provvedimento fornisce indicazioni e raccomandazioni ai costruttori ed agli operatori,
chiarendo, in particolare, come non sia l’utilizzo di droni in sé ad essere problematico,
quanto gli effetti potenzialmente invasivi che potrebbero discendere dal loro uso e che
sfuggono alla percezione delle persone; a tal fine, appare imprescindibile puntare sulla
“privacy by design e by default”, considerato che “le regole giuridiche in vigore
rischiano di non essere più adeguate a questi nuovi sistemi di raccolta di dati personali
così invasivi”.
Per tali motivazioni, il WP29 ha indicato una serie di misure utili alle parti interessate tra
cui:
• l'obbligo per gli operatori di fornire un’informativa tenendo conto delle peculiarità
delle operazioni svolte (dai cartelli a informative pubblicate sui siti di ciascun
operatore e/o a piattaforme uniche che raccolgano le informazioni sui voli come,
ad esempio, su siti delle Autorità di aviazione competenti, fino all’adozione di
misure per rendere il più possibile visibile e identificabile un drone);
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• l'obbligo di utilizzo di una tecnologia che limiti la raccolta e il trattamento dei dati
a quelli indispensabili alle loro finalità oltre all’adozione di idonee misure di
sicurezza;
• l'adozione, da parte dei costruttori, di idonee misure di privacy by default e la
promozione di codici deontologici.
Di più, il nuovo regolamento 2018/1139, al considerando 28 prevede che “le norme
riguardanti gli aeromobili senza equipaggio dovrebbero contribuire al rispetto dei diritti
garantiti dal diritto dell'Unione, in particolare il rispetto della riservatezza e della vita
familiare, sancito dall'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea, e la protezione dei dati di carattere personale, sancita dall'articolo 8 della
Carta e dall'articolo 16 TFUE, e disciplinato dal regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio”; inoltre riconosce margini di flessibilità agli Stati
membri per la definizione di alcuni parametri

nel rispetto del principio di

proporzionalità (considerando 27) .
[5]

Inoltre, nel considerando 34, il Regolamento citato si sofferma espressamente sui droni,
considerati aeromobili senza equipaggio e impiegati principalmente per attività
ricreative; il legislatore europeo fa emergere come tali aeromodelli abbiano garantito
soddisfacenti risultati in materia di sicurezza, soprattutto per quelli operati dai membri di
associazioni o di club di aeromodellismo che hanno elaborato codici di condotta specifici
per tali attività; pertanto, emerge l’intenzione di voler assecondare una transizione dai
diversi sistemi nazionali al nuovo quadro normativo dell'Unione di tal che gli a.p.r. e gli
aeromodelli possano continuare a funzionare secondo i livelli di impiego previgenti alla
modifica normativa.
Dal punto di vista della responsabilità civile, il Reg. ENAC SAP, ed. 2, affronta
l’argomento nell’art. 32 secondo cui:
“Non è consentito condurre operazioni con un S.A.P.R. se non è stata stipulata e in
corso di validità un’assicurazione concernente la responsabilità verso terzi, adeguata
allo scopo e non inferiore ai massimali minimi di cui alla tabella dell’articolo 7 del
Regolamento (CE) 785/2004”.
3. Ricadute operative nell’uso dei droni.
L’operatore S.A.P.R. deve disporre di una organizzazione tecnica ed operativa adeguata
all’attività ed i suoi compiti che consistono almeno nel:
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• designare il pilota;
• analizzare il rischio associato alle operazioni;
• eseguire l’attività di volo sperimentale propedeutica;
• predisporre il manuale delle operazioni;
• conseguire l’autorizzazione o rendere la dichiarazione, per coprire tutti gli aspetti
inerenti la sicurezza delle operazioni del S.A.P.R.;
• registrare e conservare i dati relativi alle attività svolte;
• stipulare copertura assicurativa R.C.T.;
• gestire la security delle operazioni;
• gestire la protezione dei dati e la privacy;
• gestire la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
• assolvere a tutti gli altri obblighi legislativi e regolamentari (nei confronti di
comuni, autorità di P.S., Parchi, ecc.)
Nel caso di tipologia di scenario non critico è necessario garantire una distanza
orizzontale di sicurezza di almeno 150 m dalle aree congestionate ed almeno 50 m da
persone che non sono sotto il diretto controllo dell’operatore S.A.P.R.; invece, per
scenari misti (critico) è previsto il transennamento dell’area di volo, un buffer[6] ed
alcuni sistemi di terminazione del volo indipendenti e dissimili dal sistema di comando e
controllo. Inoltre, per scenari critici è prevista la certificazione software EUROCAE
ED-12 ed alcuni sistemi di terminazione del volo indipendenti e dissimili dal sistema di
comando e controllo.
Ebbene, l’impiego di un drone richiede, comunque, di acquisire familiarità con il termine
sicurezza (safety), in accordo alla definizione contenuta nel Safety Management Manual
(Doc. 9859) dell’ICAO (International Civil Aviation Organization), nel quale la si indica
come “la condizione nella quale la possibilità di danni a persone o proprietà è ridotto e
mantenuto pari o al di sotto di un livello accettabile attraverso un processo continuo di
identificazione dei pericoli e gestione dei rischi”.
Cimentandosi con uno sforzo di schematizzazione e di sintesi, per salute e sicurezza
nelle operazioni specializzate ci si riferisce a:
• rischi meccanici ovvero a caduta dall’alto e in piano, scivolamento, inciampo,
taglio, cesoiamento, urto, schiacciamento, perforazione o puntura, attrito od
abrasione, impigliamento;
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• investimento da materiali e mezzi in movimento, proiezione di materiale, caduta
materiali dall’alto;
• esposizione ad agenti atmosferici;
• abbagliamento, esposizione a radiazioni U.V. naturali;
• punture di insetti, morsi di rettili, aggressione da parte di animali selvatici;
• condizioni igieniche, fango, terra, polvere, ecc.;
• movimentazione manuale dei carichi;
• posture incongrue, movimenti ripetitivi, ergonomia e affaticamento fisico e visivo;
• agenti fisici come ad esempio il microclima, campi elettromagnetici, rumore e
vibrazioni, ROA;
• incendio;
• folgorazione e prossimità a linee elettriche;
• problematiche di primo soccorso e gestione dell’emergenza;
• stress, tecno-stress, isolamento, calo d’attenzione;
• distrazione o aggressione.
Secondo il Regolamento A.P.R., ed. 2, art. 11 (Autorizzazione e dichiarazione), comma
3 “L’operatore deve disporre di una organizzazione tecnica ed operativa adeguata
all’attività”; inoltre, occorre richiamare il disposto di cui all’art. 2082 del codice civile
secondo cui “È imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica
organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”[7].
In ossequio al “contenuto minimo” dell’art. 15 del d.lgs. n° 81/2008 e richiamando la
nozione di “datore di lavoro”, le misure generali di tutela consistono:
• nella valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
• nell’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al
minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
• nella riduzione dei rischi alla fonte;
• nella sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o è meno pericoloso;
• nella limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono
essere, esposti al rischio.
La locuzione “tutti i rischi” vuole tradurre e ribadire un chiaro indirizzo del legislatore
comunitario, già introdotto nel previgente D.Lgs. n° 626/1994, con la modifica portata
dalla Legge n° 39/2002 in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle
Comunità europee del 15 novembre 2001, nella causa C-49/00.
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In ambito aeronautico, particolare attenzione andrà riservata nei confronti del «personale
critico ai fini della sicurezza», persone che potrebbero pregiudicare la sicurezza
aeronautica qualora dovessero eseguire i loro compiti e funzioni impropriamente. Tale
definizione riguarda, anche se non esclusivamente, membri dell’equipaggio, personale di
manutenzione di aeromobili e controllori del traffico aereo.
Le misure generali di tutela si armonizzano con l’art. 2087 c.c. che impone
all’imprenditore l’obbligo fondamentale (sussidiario rispetto alle prescrizioni di
specifiche norme antinfortunistiche) di adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che,
secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare
l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
I S.A.P.R. rappresentano oggi quel progresso tecnico che consente di poterli utilmente
impiegare in tutte quelle operazioni specializzate che possono limitare o eliminare
l’esposizione dei lavoratori a rischi.
A tal fine, occorre tener presente i benefici derivanti dall’impiego dei S.A.P.R. (ad es.
riduzione dei rischi tradizionali) nonché tutti i nuovi rischi eventualmente introdotti dal
loro impiego, garantendo il rispetto delle misure generali di tutela, l’informazione, la
formazione e l’addestramento.
Si ricordino, inoltre, alcune definizioni utili contenute nel d.lgs. n° 81/2008:
“attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso
come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un
processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro; zona pericolosa:
qualsiasi zona in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un
lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso”.
In rapporto al sito di missione, luogo di lavoro, l’adempimento degli obblighi
prevenzionali si riferisce non solo alle attrezzature, ai macchinari ed ai servizi che il
datore di lavoro fornisce o deve fornire, ma anche all'ambiente di lavoro, in relazione al
quale le misure e le cautele da adottarsi dall'imprenditore devono riguardare sia i rischi
insiti in quell'ambiente sia i rischi derivanti dall'azione di fattori ad esso esterni ed
inerenti alla località in cui tale ambiente è posto.
Secondo il contenuto del Reg. E.N.A.C. S.A.P.R., ed. 2, art. 7 (Impiego dei S.A.P.R.),
comma 3:
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“Nel caso di operazioni specializzate per conto terzi, deve essere stipulato un accordo
tra l’operatore del S.A.P.R. e il committente nel quale le parti definiscono le rispettive
responsabilità per la specifica operazione di volo e sulle eventuali limitazioni e
condizioni connesse, anche con riguardo alle disposizioni in materia di protezione dati
di cui all’art. 34 del presente Regolamento”.
In linea generale, nel sito di missione possono verificarsi rischi interferenziali tra i vari
soggetti presenti, per cui occorre tenere ben presenti adempimenti e obblighi per il datore
di lavoro committente ai sensi dell’art. 26 del T.U. n° 81/08 (idoneità tecnico
professionale, D.U.V.R.I., ecc.) nonché adempimenti e obblighi nel caso dei cantieri
temporanei o mobili (anche per il committente) ai sensi del Titolo IV del T.U. n° 81/08
(I.T.P., P.O.S., P.S.C., ecc.)
In punto di posizioni di garanzia e di principio di effettività, si richiama il D.Lgs. n°
81/2008, art. 299, sull’esercizio di fatto di poteri direttivi:
“Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d)
ed e), (n.d.r. datore di lavoro, dirigente e preposto) gravano altresì su colui il quale, pur
sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a
ciascuno dei soggetti ivi definiti”.
L’impiego di S.A.P.R. in operazioni specializzate richiede formazione e qualificazione
adeguata, sia per l’equipaggio che per l’operatore il quale dovrà adeguare la sua
organizzazione e qualificare appositamente i vari soggetti responsabili in materia di
sicurezza. Sul punto, si evidenzia che è fatto obbligo al datore di lavoro:
• l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi
specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica
esperienza, adeguata formazione e addestramento;
• nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni
degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
• prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che abbiano ricevuto
adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono
ad un rischio grave e specifico.
Inoltre, il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione
sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza (cfr. art. 28); di più, la formazione
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e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione della
introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie (cfr. art. 18)
Poi, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione
particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli
ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze
sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi (art. 18).
Inoltre, i dirigenti e i preposti ricevono, a cura del datore di lavoro, un'adeguata e
specifica formazione ed un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in
materia di salute e sicurezza del lavoro.
Si ricordi, poi, il contenuto normativo in punto di capacità professionali:
“Art. 32. Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di
prevenzione e protezione interni ed esterni”
1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di
prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi
presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
Dal punto di vista delle prospettive per il futuro, cinque principi essenziali sono stati
definiti nella “dichiarazione di Riga” del 06/03/2015 per lo sviluppo futuro dei S.A.P.R.:
• i sistemi R.P.A.S. devono essere trattati come nuovi tipi di aeromobili, con norme
proporzionate in funzione del rischio di ciascuna operazione;
• devono essere sviluppate norme unionali per la fornitura sicura di servizi S.A.P.R.,
in modo da permettere all'industria di investire;
• occorre sviluppare tecnologia e norme al fine di consentire la piena integrazione
dei sistemi S.A.P.R. nello spazio aereo europeo;
• l'operatore di un sistema S.A.P.R. è responsabile dell'utilizzo di quest'ultimo;
• l'accettazione da parte dei cittadini è fondamentale per la crescita dei S.A.P.R.
Inoltre, secondo gli “orientamenti normativi” E.A.S.A. (European Aviation Safety
Agency) per la classificazione delle operazioni occorre:
• un approccio basato sul rischio relativamente alla regolamentazione degli A.P.R.;
• un’elaborazione in linea con la dichiarazione di Riga;
• che le linee di azione E.A.S.A. classifichino le operazioni S.A.P.R. in:
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• open specialized certified;
• S.A.P.R. inoffensivi.
Ciò detto, nel Regolamento E.N.A.C. S.A.P.R. ed. 2, secondo l’art. 12 (Operazioni con
A.P.R. di massa operativa al decollo minore o uguale a 2 kg) sono considerate non
critiche le operazioni in tutti gli scenari operativi a condizione che gli aspetti progettuali
e le tecniche costruttive dell’A.P.R. abbiano caratteristiche di inoffensività
precedentemente accertate dall’E.N.A.C. o da soggetto da esso autorizzato. Comunque, è
proibito il sorvolo di assembramenti di persone, di cortei, di manifestazioni sportive o
inerenti forme di spettacolo o comunque di aree dove si verifichino concentrazioni
inusuali di persone. Inoltre, l’A.P.R. deve essere condotto da un pilota munito di
attestato e che si deve attenere a specifiche regole di circolazione.
Inoltre, secondo l’art. 12, comma 4, le operazioni specializzate condotte con A.P.R. con
massa al decollo minore o uguale a 0,3 kg e con velocità massima minore o uguale a 60
km/h sono considerate non critiche in tutti gli scenari operativi e non è richiesto
l’attestato per il pilota.
Comunque, è proibito il sorvolo di assembramenti di persone, di cortei, di manifestazioni
sportive o inerenti forme di spettacolo o comunque di aree dove si verifichino
concentrazioni inusuali di persone.
Si aggiunga che non solo i parametri di massa e velocità determinano le caratteristiche
di inoffensività ma anche:
• i materiali utilizzati per le parti principali e dei rivestimenti (bassa densità,
assorbimento elastico e plastico degli urti, materiali frangibili);
• la presenza di parti appuntite o taglienti o di protuberanze di materiale ad alta
densità;
• la presenza di arti rotanti non protette.
4. L’impatto dell’uso dei droni nell’ambito del trattamento dei dati e delle
informazioni personali.
Entrando a gamba tesa nel merito del rispetto della normativa sulla tutela della
riservatezza personale, secondo il dettato del Reg. E.N.A.C. S.A.P.R., ed. 2, art. 34,
rubricato “Protezione dei dati e privacy”:
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“1.Laddove le operazioni svolte attraverso un S.A.P.R. possano comportare un
trattamento di dati personali, tale circostanza deve essere menzionata nella
documentazione sottoposta ai fini del rilascio della pertinente autorizzazione.
2.Il trattamento dei dati personali deve essere effettuato in ogni caso nel rispetto del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni (Codice in materia
di protezione dei dati personali), con particolare riguardo all’utilizzo di modalità che
permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità ai sensi dell’art. 3 del
Codice, nonché delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell’interessato prescritti
dal Garante per la protezione dei dati personali”.
Sul punto non può che aversi, come paradigma normativo di partenza, la declaratoria
della nozione di dati personali, così come offerta dall’art. 4 del vigente G.D.P.R.[8]
Ciò detto, il D.P.R. n. 15/2018 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 2018, in
vigore dal 29 marzo 2018) si occupa della privacy nei trattamenti dei dati effettuati da
organi, uffici e comandi di polizia, per le finalità di polizia di cui all'articolo 53 del d.lgs.
196/2003 Codice della privacy (che attualmente, è stato abrogato dal d.lgs. 18 maggio
2018, n. 51), ossia per attività effettuate da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti
pubblici per tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o
repressione dei reati. In particolare, riguardo al tema in oggetto, l’art. 23 “Sistemi di
ripresa fotografica, video e audio", prevede, al comma 3, che il trattamento di dati
personali raccolti tramite aeromobili a pilotaggio remoto, in considerazione della loro
potenziale invasività, è autorizzato al livello gerarchico non inferiore a quello di capo
ufficio o comandante di reparto. Pertanto, è consentita la raccolta solo dei dati
strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità di polizia di cui sopra,
registrando quelli indispensabili, nel rispetto dei seguenti principi:
• va comunque escluso il trattamento quando le finalità possono essere perseguite
mediante dati anonimi o modalità che consentono di identificare la persona
interessata solo in caso di necessità;
• i sistemi informativi e i programmi informatici sono progettati in modo che i dati
personali siano cancellati o resi anonimi; inoltre, i dati personali oggetto di
trattamento devono essere esatti (se necessario, vanno aggiornati), pertinenti,
completi e non eccedenti rispetto alle finalità richiamate;
• i sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati in modo da ridurre
al minimo l'utilizzo di dati personali automatizzati, allo scadere dei termini di
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conservazione. Essi, inoltre, sono progettati in modo da consentire la registrazione
in appositi registri degli accessi e delle operazioni («file di log»), effettuati dagli
operatori abilitati.
Inoltre, i trattamenti di polizia realizzati tramite droni, in considerazione della loro
potenziale invasività, sono ricompresi tra quelli che presentano rischi specifici per cui,
ai sensi dell’articolo 6, va ricerca la base di liceità e le idonee misure tecniche ed
organizzative: gli accessi e le operazioni effettuati dagli operatori abilitati relativamente
a dati soggetti ad un trattamento automatizzato vanno registrati in appositi files di log,
non modificabili, soggetti a conservazione per cinque anni dall'accesso o dall'operazione.
Sono fatti salvi, comunque, i diversi termini di conservazione previsti da speciali
disposizioni. Gli accessi ai files di log, poi, sono consentiti ai soli fini della verifica della
liceità del trattamento, del controllo interno, per garantire l'integrità e la sicurezza dei
dati personali e nell'ambito di un procedimento penale.
Occorre aggiungere che i dati personali oggetto di trattamento sono conservati per un
periodo di tempo non superiore a quello necessario per il conseguimento delle finalità di
polizia. Inoltre, i dati personali soggetti a trattamento automatizzato, trascorsa la metà
del tempo massimo di conservazione suddetto se uguale o superiore a quindici anni, sono
accessibili ai soli operatori a tanto abilitati e designati, incaricati del trattamento secondo
profili di autorizzazione predefiniti in base alle indicazioni del capo dell'ufficio o del
comandante del reparto e in relazione a specifiche attività informative, di sicurezza o di
indagine di polizia giudiziaria[9].
In relazione alle nomine, prendendo a riferimento il caso dei comuni, ferme restando le
figure basilari che, in ottemperanza alle disposizioni del Regolamento 679/2016
(G.D.P.R.) l’Ente deve aver già nominato e considerato che il Comune interessato, a
prescindere dall’utilizzo di droni o di altri sistemi di video-sorveglianza, è opportuno che
adotti una disciplina interna ed organizzativa della materia della protezione dei dati
personali, occorrerà nominare il responsabile del trattamento interno (o delegato del
titolare) coincidente con il responsabile del servizio o comandante di reparto (come
espressamente richiesto dall’art. 23, comma 4 del D.P.R. n° 15/2018), al quale compete
scegliere gli operatori “incaricati” o “autorizzati” del trattamento, che, ai sensi dell’art.
2-quaterdecies del “Codice della Privacy” (d.lgs. n° 196/2003 e ss.mm.ii.) svolgano,
operando sotto la sua diretta autorità, specifici compiti e funzioni connessi al trattamento
di dati personali effettuato con droni.
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Infine, con riferimento agli aeromobili senza equipaggio, l’art. 55 del Reg. U.E.
1139/2018 rimanda all’allegato IX per quanto riguarda l’individuazione dei requisiti
essenziali che debbano essere rispettati nell’attività di progettazione, produzione,
manutenzione ed esercizio di aeromobili da parte del personale, compresi i piloti remoti
e le organizzazioni coinvolte nell’esercizio di queste attività. Ebbene, uno dei requisiti è
costituito dalla conoscenza delle norme nazionali e dell'Unione applicabili alle
operazioni sopra previste, in particolare in materia di sicurezza, tutela della riservatezza
personale e di protezione dei dati e, se necessario, al fine di attenuare i rischi in tali
settori, gli aeromobili senza equipaggio devono avere caratteristiche e funzionalità
specifiche che tengano conto dei principi della tutela della riservatezza e della protezione
dei dati personali fin dalla progettazione e per impostazione predefinita.
5. Conclusioni.
In conclusione, i produttori di droni dovranno comunque predisporre ed adottare ogni
misura di sicurezza, tecnica ed organizzativa, idonea a garantire un’adeguata protezione
dei dati personali assecondando il rispetto dei principi di privacy by design e by default
previsti nel Reg. U.E. 679/2016 e al fine di poter continuare a svolgere, in modo lecito,
le attività di trattamento che l’utilizzo di tale tecnologia comporta.
Sotto l’opposto punto di vista degli utilizzatori, le amministrazioni interessate dovranno
effettuare un’attenta verifica della base normativa che legittimi l’uso di droni, oltre ad
un’attenta ed approfondita analisi di impatto dei rischi di loro utilizzo, D.P.I.A.,
coinvolgendo il D.P.O. e, se del caso ed in ultima istanza, qualora dovessero residuare
rischi elevati nonostante le misure adottabili, richiedendo l’avviso del Garante per la
privacy.

Appendice di normativa tecnica utile.
• Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2018
• MINISTERO DELL'INTERNO - DECRETO 29 aprile 2016* (in G.U. n. 111 del 13
maggio 2016) - Modalità di utilizzo da parte delle Forze di polizia degli aeromobili a
pilotaggio remoto
• Nota Informativa NI-2017-007 del 17 maggio 2017 - Implementazione degli scenari
standard per le operazioni specializzate critiche di aeromobili a pilotaggio remoto
• LG 2017/001-NAV - Ed. 1 del 16 gennaio 2017 - Metodologia di valutazione del rischio in
operazioni RPAS per autorizzazioni e permessi di volo non geografici - Guida applicativa
• LG 2016/004 - Ed. n.1 del 13 ottobre 2016 - Certificazione di progetto
• Nota Informativa 2016-007: Regolamento "Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto" attestati di
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pilota APR
• Circolare LIC-15 del 9 giugno 2016 - Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto - Centri di
Addestramento e Attestati Pilota
• LG 2016/003-NAV - Ed. n.1 del 1° giugno 2016 - Aeromobili a pilotaggio remoto con
caratteristiche di inoffensività
• Circolare ICAO n. 328
• Regolamento (CE) 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004,
relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili
DPR 133/2010
• Codice della Navigazione
• Regolamento "Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto"
• Regolamento Tecnico ENAC
• Regolamento ENAC “Regole dell’Aria”
• Regolamento ENAC “Servizi di Traffico Aereo”
• Regolamento ENAC “Organizzazione sanitaria e certificazioni mediche d’idoneità per il
conseguimento delle licenze e degli attestati aeronautici”
Per quanto riguarda le tariffe si rimanda al Regolamento per le Tariffe dell'ENAC.
• Lettera 136156/CRT del 29 dicembre 2015 - Regolamento "Mezzi aerei a pilotaggio
remoto" - Chiarimenti
• JARUS CS-LUAS Recommendations for Certification Specification for Light Unmanned
Aeroplane Systems
• Disposizione 29/DG del 1° aprile 2016 - Regolamento "Mezzi aerei a pilotaggio remoto" Dilazione termini di applicazione delle norme transitorie
• JARUS guidelines on Specific Operations Risk Assessment (SORA)
• Calcolo area di buffer e dimensionamento del cavo di vincolo
[1] Articolo 16 (ex articolo 286 del T.C.E.) T.F.U.E.
Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.
Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
stabiliscono le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati di carattere personale da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione,
nonché da parte degli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nel campo di
applicazione del diritto dell'Unione, e le norme relative alla libera circolazione di tali dati. Il
rispetto di tali norme è soggetto al controllo di autorità indipendenti.
[2] Edizione 1 del 16/12/2013 con delibera CDA n° 42/2013, edizione 2 del 16/07/2015 con
delibera CDA n° 23/2015, oltre agli emendamenti del 21/12/2015, 22/12/2016, 24/03/2017 e
21/05/2018.
[3] Tra i sistemi integrati si evidenziano:
• sistema primario di comando e controllo del mezzo;
• sistemi per collision avoidance;
• sistemi per il controllo delle operazioni in caso di perdita del data link o avarie;
• sistema di terminazione del volo;
• sistema di assistenza al volo IMU e navigazione GPS;
• sistema di volo automatico;
• sistema di comando e controllo del payload;
• sistema FPV video downlink.
• sistema di identificazione.
[4] Garante privacy è intervenuta dettando i “consigli per rispettare la privacy quando si usano
droni a fini ricreativi” raccolti in un opuscolo, continuamente aggiornato in base agli sviluppi
tecnologici e normativi, ideato per costituire un’informazione di base accessibile a tutti e
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contenente le seguenti regole:
1. se si fa volare a fini ricreativi un drone munito di fotocamera in un luogo pubblico (parchi,
strade, spiagge) è meglio evitare di invadere gli spazi personali e l’intimità delle persone;
2. la diffusione di riprese realizzate con il drone (sul web, sui social media, in chat) può
avvenire solo con il consenso dei soggetti ripresi, fatti salvi particolari usi connessi alla
libera manifestazione del pensiero, come quelli a fini giornalistici. Negli altri casi, quando
è eccessivamente difficile raccogliere il consenso degli interessati, è possibile
diffondere le immagini solo se i soggetti ripresi non sono riconoscibili, o perché ripresi
da lontano, o perché si sono utilizzati appositi software per oscurare i loro volti;
3. occorre poi evitare di riprendere e diffondere immagini che contengono dati personali
come targhe di macchine, indirizzi di casa, ecc. Le riprese che violano gli spazi privati
altrui (casa, giardino domestico) sono invece sempre da evitare, anche perché si
potrebbero violare norme penali;
4. non si possono usare droni per captare volontariamente conversazioni altrui; eventuali
frammenti di conversazione registrati in modo accidentale possono essere utilizzati
(ad esempio, per pubblicare un video online) solo se non rendono riconoscibile il
contesto, cioè il contenuto dei discorsi e le persone coinvolte;
5. in base a quanto previsto dal nuovo Regolamento UE 679/2016, i droni, come tutti i
dispositivi elettronici, devono rispettare i principi di privacy by design eprivacy by
default;
6. se è possibile individuare il pilota del drone, si possono chiedere a lui informazioni su
come intende utilizzare le riprese ed eventualmente negare il consenso al trattamento dei
dati raccolti, specie se sono previste forme di diffusione delle immagini. E nel caso si
ritenesse di essere stati vittime di violazioni della propria privacy, ci si può rivolgere al
Garante per la protezione dei dati personali o, in alternativa, all’Autorità giudiziaria.
[5] “al fine di attuare un approccio basato sul rischio e il principio di proporzionalità, occorre
lasciare un certo margine di flessibilità agli Stati membri per quanto riguarda le operazioni di
aeromobili senza equipaggio, tenendo conto delle diverse caratteristiche locali nell'ambito di
ciascuno Stato membro, quali la densità di popolazione, garantendo al tempo stesso un adeguato
livello di sicurezza” (considerando 27).
[6] Il buffer corrisponde ad una specifica area delle operazioni è definito come la zona esterna
all’area nominale delle operazioni entro cui l’APR può cadere in caso di malfunzionamenti singoli
che avvengano nell’area nominale delle operazioni.
[7] Inoltre, il D.Lgs. n° 81/2008, Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro, all’art. 2 (Definizioni), comma 1, così recita:
“b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque,
il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta
la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in
quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”.
[8] Ai fini del presente regolamento s'intende per: 1) «dato personale»: qualsiasi informazione
riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera
identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con
particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi
all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica,
fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale; (C26, C27, C30).
[9] I dati personali soggetti a trattamento automatizzato, trascorsa la metà del tempo massimo di
conservazione di cui al comma 3, se uguale o superiore a quindici anni, sono accessibili ai
soli operatori a ciò abilitati e designati, incaricati del trattamento secondo profili di
autorizzazione predefiniti in base alle indicazioni del capo dell'ufficio o del comandante del
reparto e in relazione a specifiche attività informative, di sicurezza o di indagine di polizia
giudiziaria.
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MESSA ALLA PROVA: PER LA CORTE
COSTITUZIONALE SE L´ESITO È POSITIVO
NESSUNA MENZIONE NEL CASELLARIO
GIUDIZIALE
L´obbligo di inclusione nel casellario del provvedimento di messa alla
prova conclusa con successo contrasta con la finalità rieducativa della
pena, costituendo “un ostacolo al reinserimento sociale del soggetto”, e
risulta inoltre irragionevole se confrontato con analogo istituto
premiale come il patteggiamento, che invece prevede la non menzione.
Stefano Solidoro - Pubblicazione, sabato 19 gennaio 2019
Redattore: Angela Cuofano

Sommario: 1. Premessa. 2. Le ordinanze di rimessione. 3. Le statuizioni della Consulta. La
violazione dell’art. 3 Cost. … 3.1. (segue) … ed il vulnus al principio del finalismo rieducativo
della pena ex art. 27 Cost. 4. Conclusioni.

1. Premessa
Con la sentenza n. 231 del 07/11/18 (dep. il 07/12/18, Pres. Lattanzi, Red. Viganò) la
Corte costituzionale si interessa nuovamente di messa alla prova ex artt. 168bis c.p. e
464bis c.p.p. [1], sebbene in quest’occasione l’istituto non rappresenti l’oggetto
immediato del giudizio di legittimità quanto piuttosto, come si avrà modo di constatare,
la sua necessaria cornice.
La pronuncia in esame viene originata da quattro distinte ordinanze, emesse dai
Tribunali di Firenze, Palermo e Genova nei confronti degli artt. 5, comma 2, 24, comma
1, e 25, comma 1, del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti - Testo A), nella
formulazione anteriore alle modifiche, non ancora efficaci, apportate dal d. lgs 2 ottobre
2018, n. 122 (Disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale).
Nello specifico, si tratta dell’insieme di disposizioni disciplinanti i casi di eliminazione o
di esenzione dall’obbligo di iscrizione di determinati provvedimenti nel certificato
generale e nel certificato penale del casellario giudiziale. Ciò di cui i Giudici rimettenti si
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dolgono è la mancata inclusione, nei suddetti elenchi, dell’ordinanza di sospensione del
processo con messa alla prova dell’imputato ai sensi dell’art. 464quater c.p.p. e della
sentenza che dichiara l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 464septies c.p.p.: entrambi i
provvedimenti, infatti, debbono essere obbligatoriamente iscritti nel casellario anche in
caso di utile conclusione del procedimento speciale, con ovvie ripercussioni
pregiudizievoli per il condannato, soprattutto in ambito occupazionale.
Nel rilevare un duplice profilo di incostituzionalità negli artt. 24 e 25 del D.P.R.
313/2002, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., la Corte muove da una concisa
ricognizione circa il reale obiettivo sotteso alla MAP, la cui funzione – al di là
dell’estinzione del reato - non può che essere la completa ed effettiva risocializzazione
del reo.
2. Le ordinanze di rimessione
Come già accennato, il giudizio di costituzionalità in oggetto trae spunto da quattro
ordinanze di rimessione, emanate dai Tribunali Firenze, Palermo e Genova tra il
novembre 2016 ed il marzo 2018 e riunite dal Giudice delle leggi per la trattazione
unitaria, in quanto vertenti su questioni sostanzialmente analoghe.
In prima battuta, il G.I.P. del capoluogo toscano[2], chiamato a pronunciarsi sull’esito di
una messa alla prova, solleva questione di legittimità degli artt. 24 e 25 D.P.R. cit.,
tacciati di irragionevolezza nella parte in cui non permettono di escludere l’ordinanza di
sospensione del processo ex art. 464 quater c.p.p. dal novero dei provvedimenti di cui è
obbligatoria l’iscrizione nel casellario giudiziale, al contrario di quanto previsto, ad
esempio, per la sentenza di patteggiamento o per il decreto penale di condanna.
Pur non ignorando la natura definitoria dei provvedimenti di cui agli artt. 445 e 460
c.p.p., infatti, il Giudice a quo ne sottolinea la natura al contempo premiale e deflattiva
tipica anche dell’istituto della messa alla prova, il quale peraltro, rispetto agli altri due
procedimenti speciali, prevede un’attiva partecipazione dell’imputato nel processo di
risocializzazione: sarebbe fortemente iniquo, dunque, negare il beneficio della non
menzione proprio al soggetto che più di tutti ne appare meritevole.
La questione sollevata dal Giudice fiorentino, seppur (correttamente) ritenuta
inammissibile per difetto di rilevanza[3], ha il pregio di orientare le ordinanze di
rimessione successive che ne condividono, arricchendolo, l’impianto argomentativo di
fondo.
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Ed invero, tanto il Tribunale di Palermo[4] che quello di Genova[5], evocati in ambito
esecutivo per la cancellazione tanto dell’ordinanza di sospensione ex art. 464quater
c.p.p. quanto della sentenza di estinzione del reato per esito positivo della MAP,
assumono in primis la violazione dell’art. 3 Cost. per censurare le disposizioni di cui agli
artt. 5, comma 2, 24, comma 1, e 25, comma 1 del t.u. casellario giudiziale.
Nello specifico i Giudici rimettenti, oltre a richiamare i medesimi istituti assunti come
tertia comparationis dal Tribunale di Firenze, denunciano l’irragionevole disparità di
trattamento in riferimento anche ad altre ipotesi di provvedimenti esentati dall’obbligo di
menzione, quali la declaratoria di non punibilità ex art. 131 bis c.p. e la sentenza di
condanna a cui sia seguita la riabilitazione ex art. 175 c.p. .
Un ulteriore e fondamentale profilo di incostituzionalità rilevato dalle Corti è poi quello
relativo al finalismo rieducativo della pena cristallizzato al comma terzo dell’art. 27
Cost. . Partendo infatti dall’idea che la messa alla prova sia una vera e propria sanzione
penale, anche se sui generis¸ ne viene messa in dubbio la valenza agevolatrice del
reinserimento sociale a fronte del pregiudizio che la menzione nel casellario della
sentenza ex art. 464septies c.p.p. (e a monte dell’ordinanza di cui all’art. 464quater
c.p.p.) porta alla reputazione del soggetto, specie in prospettiva lavorativa.
3. Le statuizioni della Consulta. La violazione dell’art. 3 Cost.
In disparte la declaratoria di inammissibilità, per totale carenza di motivazione sulla non
manifesta infondatezza, della questione relativa all’art. 5 comma secondo t.u. casellario
giudiziario[6], la Consulta, con una tipica sentenza additiva, ritiene sussistere le
prospettate violazioni degli artt. 3 e 27 Cost. da parte degli artt. 24 co. 1 e 25 co. 1 del
D.P.R. 313/02 “…nella parte in cui non prevedono che nel certificato generale e nel
certificato penale del casellario giudiziale richiesti dall’interessato non siano riportate
le iscrizioni dell’ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova
dell’imputato ai sensi dell’art. 464quater, del codice di procedura penale e della
sentenza che dichiara l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 464septies, cod. proc.
pen.”.
Va osservato che, prima facie, la precarietà della disciplina oggetto di sindacato sembra
già adombrata dalla recente novella operata in materia dal d.lgs. n. 122 del 2018 che, nel
riformare il sistema delle iscrizioni nel casellario giudiziale, esplicitamente vi esclude la
menzione tanto dell’ordinanza di sospensione del processo per messa alla prova che
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della sentenza di estinzione del reato ex art. 464septies[7]: il tutto, si legge nella
relazione di accompagnamento al decreto, con il dichiarato scopo di superare le
molteplici censure di costituzionalità sollevate da diverse Corti[8].
La sopravvenienza normativa, rileva comunque la Consulta[9], non è tale da imporre la
restituzione degli atti ai giudici remittenti, in quanto destinata a trovare applicazione
soltanto decorso un anno dalla data della sua pubblicazione in G.U.[10]
Si rende dunque necessario entrare nel merito dei quesiti sottoposti all’attenzione della
Corte che, nel risolverli, mostra di aderire sostanzialmente alle tesi dei rimettenti.
Per quanto concerne il vulnus al principio di parità di trattamento, superando le eccezioni
formulate dall’Avvocatura di Stato, la Corte ritiene in primo luogo impraticabile la
strada di un’interpretazione conforme, tramite la suggerita applicazione analogica degli
artt. 24 co. 1 lett. b) e 25 co. 1 lett. b) D.P.R. 313/02. Le norme, che stabiliscono la non
menzione nei certificati del casellario delle condanne per reati estinti a norma dell’art.
167 c.p. all’esito di sospensione condizionale della pena, rappresentano infatti deroghe di
natura eccezionale al generale principio della doverosità dell’iscrizione, di talché
l’analogia risulta esclusa in ossequio a quanto previsto dall’art. 14 delle Preleggi[11].
In seconda battuta, la Consulta afferma come la scelta operata dal legislatore non sia
coperta da discrezionalità poiché “non è conforme a ragionevolezza che il beneficio della
non menzione venga riconosciuto ex lege a chi si limiti a concordare con il pubblico
ministero l’applicazione di una pena sulla base di un provvedimento equiparato a una
sentenza di condanna […] e non – invece – a chi eviti la condanna penale attraverso un
percorso che comporta l’adempimento di una serie di obblighi risarcitori e riparatori in
favore della persona offesa e della collettività, per effetto di una scelta volontaria, e con
esiti oggettivamente e agevolmente verificabili”[12].
Il medesimo biasimo di irragionevolezza viene espresso in relazione alla possibilità di
ottenere, ai sensi degli artt. 24, co. 1, lett. d) e 25, co. 1, lett. d) del t.u. casellario
giudiziale, la non menzione all’esito di riabilitazione ex art. 175 c.p., prevista per la
generalità delle sentenze di condanna ma non per la sentenza di estinzione del reato per
messa alla prova, che appunto statuizione di condanna in senso proprio non è.
3.1. (segue) … ed il vulnus al principio del finalismo rieducativo della pena ex art.
27 Cost. .
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Definito nei termini di cui sopra il profilo di incostituzionalità relativo all’art. 3 Cost., il
Giudice delle leggi si sofferma infine sul prospettato contrasto delle norme impugnate
con il principio del finalismo rieducativo della pena, consacrato al terzo comma dell’art
27 Cost. .
La Corte muove innanzitutto da una concezione della MAP quale istituto di carattere
processuale e insieme sostanziale che, in maniera non dissimile a quanto avviene nel
patteggiamento, prevede un consapevole sacrificio della fase cognitiva da parte
dell’indagato/imputato. Se nel procedimento di cui agli artt. 444 e ss c.p.p. ciò si traduce
in un trattamento sanzionatorio più favorevole, con la messa alla prova si innesta invece
un iter procedurale che anticipa e soddisfa la funzione retributiva[13] e
special-preventiva tipica della pena, ragion per cui, pur dinanzi ad una sentenza di
estinzione del reato ex art. 464septies c.p.p., non può non concludersi nel senso di
attrarre la messa alla prova nell’ambito del “sistema sanzionatorio penale”, con tutto ciò
che ne consegue in termini di estensibilità alla stessa dei principi costituzionali in
materia[14].
Anche per l’istituto di cui all’art. 464bis c.p.p. deve dunque valere il costante riferimento
all’orizzonte rieducativo del soggetto sottoposto a misura afflittiva criminale ex art. 27
Cost.: ed anzi, proprio la messa alla prova può dirsi fortemente imperniata sull’esigenza
di una pronta ed effettiva risocializzazione del reo, come dimostrano le origini di questo
particolare strumento di probation[15] nonché i molteplici studi compiuti sul punto,
sebbene siano in molti gli Autori che ne sottolineano maggiormente la vocazione
deflattiva del carico giudiziale[16].
Ebbene, rileva dunque la Corte come “…la menzione dei provvedimenti concernenti la
messa alla prova nei certificati richiesti dai privati appare, tuttavia, disfunzionale
rispetto a tale obiettivo, costituzionalmente imposto”, costituendo semmai all’opposto un
potenziale “…ostacolo al reinserimento sociale del soggetto che abbia ottenuto, e poi
concluso con successo, la messa alla prova, creandogli – in particolare – più che
prevedibili difficoltà nell’accesso a nuove opportunità lavorative…”[17].
Non essendo possibile riscontrare l’esistenza di alcun controinteresse di rango tale da
giustificare una deroga al fondamentale principio dell’art. 27 co. 3 Cost., dunque,
secondo la Consulta, da un lato “…non v’è alcuna ragione plausibile perché si debba
menzionare […] a carico di un soggetto che la Costituzione pur vuole sia presunto
innocente sino alla condanna definitiva – un provvedimento interinale come l’ordinanza
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che dispone la messa alla prova, destinata comunque a essere travolta da un
provvedimento successivo… “; dall’altro, a seguito di esito positivo della MAP,
conclusasi con sentenza dichiarativa di estinzione del reato, “…la menzione della
vicenda processuale ormai definita contrasterebbe con la ratio della stessa
dichiarazione di estinzione del reato, che comporta normalmente l’esclusione di ogni
effetto pregiudizievole – anche in termini reputazionali – a carico di colui al quale il
fatto di reato sia stato in precedenza ascritto”.
4. Conclusioni
La sentenza oggetto di breve analisi ha il pregio di ribadire alcuni punti fermi in tema di
messa alla prova, primo fra tutti il reale orizzonte applicativo dell’istituto, da intendersi
quale strumento di tempestiva efficacia risocializzante a beneficio del soggetto che si sia
dimostrato proattivamente partecipe nel percorso di ammenda.
Viene peraltro ribadita la stretta connessione tra messa alla prova e misure sanzionatorie,
già oggetto di approfondita analisi nella precedente sentenza della Corte n. 91/18[18] ,
senza dimenticare le matrici premiali e di deflazione del contenzioso comuni ad altri
procedimenti speciali. In ciò si dovrebbe peraltro individuare il vero punto di forza dello
strumento di probation, che mira a realizzare un ideale connubio tra esigenze repressive
e finalità rieducative teorizzato dal Costituente.
In quest’ottica, l’opera di ortopedia giuridica a cui la Corte sottopone la normativa in
tema di casellario giudiziario - nella formulazione ante riforma – vuole contribuire a dare
un ulteriore impulso all’istituto ex art. 168bis c.p., specie in relazione ad altri
procedimenti alternativi per così dire “concorrenti”, quali ad es. il patteggiamento. Del
resto, proprio la su menzionata novella di cui al d. lgs 122/18 è un’altra conferma della
particolare attenzione che la messa alla prova gode anche a livello legislativo.
Il tutto a fronte di un quadro attuale che, come di recente sottolineato dal Ministro della
Giustizia in carica[19], dimostra un apprezzabile innalzamento nel livello quantitativo e
qualitativo del ricorso alla MAP, sebbene perdurino criticità in relazione alla durata
media dei procedimenti, al grado di integrazione con l’ U.E.P.E. e in ordine alla varietà e
validità delle convenzioni stipulate tra tribunali ed enti, pubblici e privati, per lo
svolgimento dei programmi di trattamento.
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LE TUTELE DA PARTE DELL´ORDINAMENTO
PENALE NELLE TRADUZIONI DA UN LUOGO AD
UN ALTRO. IL CASO DI CESARE BATTISTI.
Cesare Battisti si è sottratto alla giustizia italiana per quasi
quarant´anni. Il team di poliziotti di Criminalpol, Antiterrorismo e
Digos di Milano in collaborazione con l’intelligence italiana, lo ha
monitorato strettamente e pedinato fino all’arresto da parte della polizia
boliviana fino al suo arrivo a Ciampino.
Mariangela Miceli - Pubblicazione, domenica 20 gennaio 2019
Redattore: Angela Cuofano

Sommario: Premessa; 1. L’art. 42 bis Legge sull’ordinamento penitenziario; 2. L’articolo 114, co.
6 bis, del codice di procedura penale; 3. Il diritto alla riservatezza; 4. Conclusioni.

Premessa
Cesare Battisti, ex terrorista italiano dei PAC attivo durante gli anni di piombo, dopo
essere stato condannato a 12 anni in primo grado per banda armata, è evaso dal carcere
di Frosinone nel 1981, successivamente è stato condannato all’ergastolo - in contumacia
- per partecipazione a quattro omicidi. La sua latitanza è durata per circa quarant’anni.
Solo lo scorso 13 Gennaio, si è arrivati al suo arresto grazie alle indagini disposte sul
controllo di 15 dispositivi tra cellulari, tablet e pc intestati a vari prestanome o
riconducibili alla cerchia che proteggeva Battisti.
Il team di poliziotti di Criminalpol, Antiterrorismo e Digos di Milano in collaborazione
con l’intelligence italiana, lo ha monitorato strettamente e pedinato fino all’arresto da
parte della polizia boliviana. Le Autorità boliviane hanno, così, consegnato tramite
l'Interpol Cesare Battisti, dopo che le stesse hanno dato seguito al decreto di espulsione
per ingresso illegale nel Paese, facendo saltare così anche l’accordo siglato dal Ministro
Orlando con il Brasile, che prevedeva la sostituzione dell’ergastolo con una pena a 30
anni. Battisti sarebbe stato, così, ‘tradito’ da un collegamento a Facebook, dopo essersi
agganciato ad una rete wi-fi. La polizia penitenziaria ha diffuso sulla pagina Facebook
ufficiale il video della presa in consegna dell'ex terrorista, ma cosa prevede la normativa
in materia di tutela della riservatezza dei detenuti?
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1. La Legge sull’ordinamento penitenziario e le traduzioni dei detenuti
L'arrivo di Cesare Battisti all'aeroporto militare di Ciampino è stato seguito in diretta,
con la presenza anche dei ministri Matteo Salvini e Alfonso Bonafede.
Cesare Battisti è arrivato senza manette ai polsi, il motivo è molto semplice ed è da
ricercare nella legge n. 492/1992, che al comma 2 dell'articolo 5 spiega: “Nelle
traduzioni individuali l'uso delle manette ai polsi è obbligatorio quando lo richiedono la
pericolosità del soggetto o il pericolo di fuga o circostanze di ambiente che rendono
difficile la traduzione. In tutti gli altri casi l'uso delle manette ai polsi o di qualsiasi altro
mezzo di coercizione fisica è vietato. Nel caso di traduzioni individuali di detenuti o
internati la valutazione della pericolosità del soggetto o del pericolo di fuga è compiuta,
all'atto di disporre la traduzione, dall'autorità giudiziaria o dalla direzione penitenziaria
competente, le quali dettano le conseguenti prescrizioni”.
La mancanza delle manette ha così permesso di poter riprendere le immagini ed allo
stesso di trasmetterle anche in diretta, la normativa appena citata, infatti, va armonizzata
con quella relativa all’ordinamento penitenziario.
Più di specifico, infatti,va rilevato che l’art. 42 bis dell’ordinamento penitenziario si
occupa delle “Traduzioni”, sono ritenute tali, ai sensi del primo e secondo comma del
predetto articolo tutte “le attività di accompagnamento coattivo, da un luogo ad un altro,
di soggetti detenuti, internati, fermati, arrestati o comunque in condizione di restrizione
della libertà personale. Le traduzioni dei detenuti e degli internati adulti sono eseguite,
nel tempo più breve possibile, dal corpo di polizia penitenziaria, con le modalità
stabilite dalle leggi e dai regolamenti e, se trattasi di donne, con l'assistenza di
personale femminile…”.
Di particolare interesse appare il quarto comma, nel quale si legge che “Nelle traduzioni
sono adottate le opportune cautele per proteggere i soggetti tradotti dalla curiosità del
pubblico e da ogni specie di pubblicità, nonché per evitare ad essi inutili disagi.
L'inosservanza della presente disposizione costituisce comportamento valutabile ai fini
disciplinari.”
Cosa è accaduto, invece, nel caso dell’arrivo di Cesare Battisti.
Come già sopra accennato la polizia ha diffuso sulla pagina Facebook ufficiale il video
della sua presa in consegna, [1]a questo punto, d’indubbio valore garantistico appare, la
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disposizione soprattutto nel comma quarto dell’art. 42 bis, finalizzata a colpire non solo
ogni indebita pubblicità alle traduzioni, ma anche ogni forma degradante di “Giustizia
spettacolo”.
L’attuale norma, seppure modellata sull’ultimo comma dell’abrogato art. 42 ord. penit.
nell’imporre “opportune cautele” per proteggere i detenuti tradotti dalla curiosità del
pubblico e da ogni specie di pubblicità, introduce garanzie più pregnanti nel ribadire
l’obbligo di assumere cautele non più soltanto per ridurre, ma per evitare inutili
disagi e nel sanzionare disciplinarmente l’inosservanza .
Vale la pena evidenziare, che in questo caso si è privilegiato la valorizzazione della
protezione della dignità umana che da’ concreta attuazione non solo al diritto alla
riservatezza “ma più in generale alla tutela della persona nei confronti del sistema”.[2]
Tuttavia, va precisato, che le tutele previste dall’ordinamento si sono dimostrate
insufficienti a scongiurare definitivamente indebite pubblicazioni di immagini degradanti
della dignità dei tradotti o arrestati.
2. L’articolo 114, co. 6 bis, del codice di procedura penale
Per quanto riguarda , invece, le disposizioni del codice di procedura penale, per quanto
attiene il tema del presente articolo, deve essere chiamata la norma di cui all’articolo
114, co. 6 bis, che vieta “la pubblicazione dell’immagine di persona privata della
libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all’uso di manette ai polsi
ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica”[3], ciò consente però l’esercizio del diritto
di cronaca, anche quando la notizia riguardi soggetti minorenni, purché però siano
rispettati i limiti dell’interesse pubblico, della verità e della continenza. [4]
Un dato normativo da non trascurare è che il predetto articolo, al sesto comma, debba
essere sotto altro profilo messo in correlazione con il d. lg. n. 196 del 2003 nell’ambito
delle disposizioni relative al trattamento dei dati personali nell’attività di informazione
giornalistica e nel relativo codice deontologico: “Salva l'essenzialità dell'informazione, il
giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in
fatti di cronaca lesive della dignità della persona, né si sofferma su dettagli di violenza,
a meno che ravvisi la rilevanza socialedella notizia o dell'immagine.
2. Salvo rilevanti motividi interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia,il
giornalista non riprende né produce immagini e fotodi persone in stato di detenzione
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senza il consenso dell'interessato.
3. Le persone non possonoessere presentate con ferri o manette ai polsi, salvo che ciòsia
necessario per segnalare abusi.”
Pertanto la norma di cui sopra, vieta la pubblicazione d’immagini e foto di persone
soggette a misure di restrizione della loro libertà personale all’evidente ed esplicito fine
di tutelare la dignità del soggetto.
Vale la pena ricordare che la nostra Costituzione all’art. 2, positivizza all’interno della
norma quelli che potremmo definire i diritti naturali della persona, delineando uno
spettro normativo che interessa la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo, la Convenzione Onu sui diritti del fanciullo, la legge sulla stampa, il Testo
unico o Codice della Privacy e la legge sulla professione giornalistica , forma un ampio
reticolo di norme che rendono intangibile la tutela della vita privata e dell’onore dei
cittadini.[5]
Il “rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone
fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto
alla protezione dei dati personali” è il valore sommo che la legislazione sulla
riservatezza personale.[6]
Peraltro secondo la stessa Corte Costituzionale l’onore, comprensivo del decoro e della
reputazione, è tra i beni garantiti dalla carta fondamentale, “in particolare tra quelli
inviolabili, in quanto essenzialmente connessi con la perso umana”, ciò è avvalorato
dallo stesso Supremo Collegio che ha precisato - in tema di diritti sulla personalità
umana con una sentenza limpida e di altissimo valore umano - che: “in tema di diritti
della personalità umana, esiste un vero e proprio diritto soggettivo perfetto alla
reputazione personale anche al di fuori delle ipotesi espressamente previste dalla legge
ordinaria, che va inquadrato nel sistema di tutela costituzionale della persona umana,
traendo nella Costituzione il suo fondamento normativo, in particolare nell’art.2 […]
L’espresso riferimento alla persona come singolo rappresenta certamente valido
fondamento normativo per dare consistenza alla reputazione del soggetto […]Infatti,
nell’ambito dei diritti della personalità umana, con fondamento costituzionale, il diritto
all’immagine, al nome […] non sono che singoli aspetti della rilevanza costituzionale
che la persona, nella sua unitarietà, ha acquistato nel sistema della Costituzione.
Trattasi quindi di diritti omogenei essendo unico il bene protetto”.[7]
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Proprio in tal senso la sopra citata disciplina di cui all’art. 114, sesto comma bis, del
codice di rito, con l’avvento del giudice unico è intervenuta sul divieto di pubblicare foto
di persone colpite da misure restrittive. In altra parole, i media (social compresi) non
possono corredare i loro servizi con fotografie e riprese televisive di persone arrestate, in
ossequio, al della privacy e più in generale del principio della tutela della dignità della
persona.
Lo stesso art.8 del codice di deontologia sulla privacy in ambito della “tutela della
dignità delle persone” ,all ’art. 114 del c.p.p., congiuntamente al codice di deontologia,
garantisce una tutela complessiva della persona, non limitandosi a vietare soltanto la
rappresentazione in manette o con i ferri ai polsi ma estendendo il disposto anche
all’immagine di persona sottoposta ad altro mezzo di coercizione fisica.
Conclusioni
Al di là di ogni buonismo ideologico è d’obbligo ricordare che il sistema penale, nel
bene e nel male, è uno strumento di controllo sociale in cui anche lo Stato non fa quello
che pensa gli convenga ma quello che le norme di diritto gli impongono di fare, ovvero:
che funzioni meglio in rapporto ai suoi obbiettivi di tutela giurisdizionale. L'esecuzione
della condanna è molto secondariamente un simbolo di restaurata supremazia e di per sé
non tutela comunque le vittime.
In uno Stato, il diritto deve rimanere la pietra angolare della società, non solo la mano
che stringe una forca assetata di sangue e vendetta: accanimenti su chi è stato catturato
rendono l’idea di come la gente, un tempo partecipava alle esecuzioni del boia.
Ma esattamente dove finisce la giustizia e dove finisce la legge?
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CATTIVA INSONORIZZAZIONE
DELL´IMMOBILE: RISPONDONO
COSTRUTTORE, PROGETTISTA ED ESECUTORE
Il Tribunale di Savona con sentenza n. 532 del 2018 ha riconosciuto il
diritto al risarcimento del danno in capo al proprietario per il
pregiudizio patito derivante dall´acquisto di un immobile privo dei
requisiti minimi richiesti in materia di insonorizzazione
Maria Erica Gangi - Pubblicazione, lunedì 21 gennaio 2019
Redattore: Massimiliano Pace

Indice: 1. Inquadramento sistematico della vicenda: la decisione resa dal Tribunale di Savona; 2.
Il ruolo della perizia del CTU: la legge sui minimi quantitativi in punto di inquinamento acustico
e successivi correttivi; 3. Indagine circa l'applicabilità della disciplina civilistica degli artt. 1667 e
1669 c.c.; 4. Natura del contratto stipulato e profili di responsabilità.

1. Inquadramento sistematico della vicenda: la decisione resa dal Tribunale di
Savona
Il Tribunale di Savona con la pronuncia n. 532/2018 è intervenuto su questione di
peculiare rilevanza nella misura in cui ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno
in capo all’attore per il pregiudizio patito dall’aver acquistato un immobile privo dei
requisiti minimi richiesti in materia di insonorizzazione. Rinvenendo in detto danno un
minus circa il godimento pieno ed effettivo del bene nonché una lesione in termini
patrimoniali, atteso che il valore versato a titolo di corrispettivo per il perfezionamento
dell’acquisto – stante il difetto dichiarato – si palesa sproporzionato ed ingiusto sì da
giustificare una condanna in solido in capo ai convenuti afferente il valore differenziale
tra quanto ricevuto e l’effettiva stima dell’immobile alla luce del vizio dichiarato e
accertato dalla perizia resa dal CTU.
Al fine di rendere quanto più intellegibile possibile la questione pare opportuno
procedere ad un inquadramento sistematico della stessa da collocare nella disciplina in
materia di appalto a norma degli artt. 1655 e ss. c.c.
Più precisamente il legislatore definisce detto negozio d’opera di durata come il contratto
con il quale una parte assume a proprio carico il compimento di un’opera o di un servizio
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a fronte di un corrispettivo di denaro facendosi carico tanto dell’organizzazione che della
gestione della stessa.
Il rapporto si incardina tra l’appaltatore e il committente: il primo – sebbene dotato di
ampi poteri circa la realizzazione dell’opera, nonché titolato di un c.d. Jus variandi da
esercitare durante l’esecuzione e giustificato dalla fluidità dello schema contrattuale –
non può apportare rilevanti variazioni sulle modalità convenute con il secondo tranne
che questi (committente) non le abbia approvate per iscritto. Di dette limitazioni v’è
traccia nell’art. 1659 c.c. per quanto – ad onor del vero – va riconosciuto come la
giurisprudenza sempre più di frequente abbia provveduto a dare interpretazione meno
sistematica e più sostanziale di detto dato normativo. In questi termini, infatti,
l'orientamento giurisprudenziale ricorrente riconosce al contratto d’appalto una natura
“in divenire” talché possa ammettersi e legittimarsi maggior potere gestorio in capo
all’appaltatore in specie ove questi debba apportare delle immediate variazioni
all’esecuzione dell’opera giustificate da una miglior resa complessiva nonché da una
conoscenza e competenza che, certamente, può ritenersi maggiore rispetto a quella del
committente.
Sono proprio detti arresti pretori che hanno portato ad ammettere uno Jus Variandi in
capo all’appaltatore che non configura un abuso nei confronti del committente ma,
tutt’altro, deve intendersi come attività realizzata in suo favore e nel di lui stretto
interesse.
In materia di appalto norma cardine – posta a vessillo del committente - è l’art. 1667 c.c.
rubricato difformità e vizi dell’opera che statuisce sull’appaltatore il dovere di garantire
il committente circa le difformità e i vizi della stessa; tuttavia il legislatore precisa che la
garanzia non sia dovuta quantunque il secondo abbia accettato l’opera nonostante
l’evidenza di vizi e difformità sì, quindi, da precluderne qualsivoglia azione successiva.
L’azione in commento è soggetta ad un termine di prescrizione breve: sessanta giorni
dalla scoperta del vizio entro cui denunziare lo stesso e due anni entro cui esercitare
l’azione civile decorrenti dal giorno della consegna dell’opera.
La disciplina testé ricostruita va compendiata da quanto statuito dall’art. 1669 c.c. in
materia di rovina e difetti di cose immobili laddove riconosce che, trattandosi di beni di
lunga durata, l’appaltatore è parimenti tenuto a rispondere in favore del committente se
nel corso di anni dieci dal compimento dell’opera questa presenti vizi imputabili al suolo
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o a difetto di costruzione tale da far presagire gravi danni e pericoli.
Al fine di far valere detta garanzia è necessario che la denunzia sia stata fatta entro un
anno dalla scoperta.
2. Il ruolo della perizia del CTU: la legge sui minimi quantitativi in punto di
inquinamento acustico e successivi correttivi.
Tracciato il quadro normativo di riferimento è possibile interrogarsi circa l’applicabilità
di detta garanzia al caso di specie e procedere, pertanto, alla ricostruzione del quadro
sinottico compiuto dal Tribunale di Savona in ossequio al quale è stato riconosciuto il
diritto al risarcimento del danno verso l’acquirente.
In via del tutto preliminare va dato atto del ruolo nevralgico assunto nel caso de quo
dalla perizia del CTU che plasticamente ha riconosciuto come l’immobile non sia stato
realizzato a “regola d’arte” non disponendo dei requisiti minimi necessari per garantire
un adeguato isolamento acustico, difetti questi che sono stati addotti ad una lacunosa
progettazione e conseguente inadeguatezza dei materiali utilizzati per la costruzione
dell’immobile.
Mancherebbe l’adeguamento conforme al D.P.C.M del 05.12.1997 emanato in
attuazione della Legge Quadro sull’inquinamento acustico n. 447/1995 che,
giustappunto, ha rimesso alla competenza statale il compito di determinare i requisiti
acustici delle sorgenti sonore nonché quelli passivi degli edifici e dei loro componenti al
fine di ridurre l’esposizione umana al rumore e da rendere, quindi, ottimali le condizioni
di vita dei soggetti.
Il corredo normativo così presentato ha subito un ulteriore intervento riformista con la
Legge n. 88/2009 che all’art. 11 c. 5 ha negato applicazione, nei rapporti tra privati
nonché in quelli tra venditori e costruttori, alla disciplina sopra esposta circa gli alloggi
sorti in un tempo successivo rispetto all’entrata in vigore della legge in commento; la
parabola normativa si completa con l’art. 15 della Legge n. 96/2010 che aggiunge, a
quanto in precedenza statuito, il limite derivante da pronunce giudiziali passate in
giudicato e dalla corretta esecuzione dei lavori svolti secondo le regole dell’arte
asseverate da un tecnico abilitato.
Non è tardata a giungere pronuncia stigmatizzante resa dalla Corte Costituzionale circa
questa ultima previsione che con Sentenza n. 103/2013 ha dichiarato la illegittimità
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costituzionale della norma nella misura in cui preveda l’efficacia retroattiva della stessa.
La ricostruzione normativa così composta e tracciata altresì dalla Sentenza in esame va
tenuta estranea dal caso di specie attesa la inadeguatezza e inapplicabilità della stessa
rispetto ad un rapporto non investito dal getto riformista del 2010 e dalla successiva
pronuncia di costituzionalità del 2013 che – tutt’altro – va regolato secondo la disciplina
civilistica trovando ancoraggio nel combinato disposto degli artt. 1667 e 1669 c.c.
3. Indagine circa l'applicabilità della disciplina civilistica degli artt. 1667 e 1669 c.c.
Non v’è dubbio che il difetto di insonorizzazione sia ascrivibile ai vizi menzionati
dall’art. 1667 c.c. nella misura in cui non consente al compratore – fruitore il pieno
godimento del bene ma, a contrario, rendendo la permanenza nell’immobile difficoltosa
e foriera di disagi causati proprio dall’inquinamento acustico cui il bene è esposto.
Pacifico che il proprietario di un immobile debba essere tutelato nella sua quiete
domestica, avendo diritto a vivere in pace, a non essere disturbato da rumori molesti
provenienti dall’esterno, e pertanto il parametro va compiuto non soltanto guardando ai
limiti previsti dal D.P.C.M. del 1997 quanto più alla effettiva resa del livello di
insonorizzazione dell’immobile che – realisticamente – deve presentarsi sicuro e
adeguatamente isolato per soddisfare le esigenze di tranquillità del di lui abitante.
Ciò posto, dunque, nei termini statuiti dalla disciplina codicistica, a nulla può valere lo
stringato termine prescrizionale cui è sottoposta l’azione.
Invero, va dato atto di come la norma in commento sia stata oggetto di interpretazioni
adeguatrici ad opera della giurisprudenza la quale, a più riprese, ha chiosato che rilevante
e imprescindibile è il momento in cui la parte lesa abbia avuto consapevolezza della
gravità dei vizi e del nesso causale esistente tra essi e la costruzione/realizzazione
dell’opera sì da poterne imputare e ascrivere la responsabilità.
Sul punto determinante appare il ruolo svolto da periti ed esperti attraverso la cui attività
di ricerca possa insindacabilmente asserirsi non soltanto l’esistenza del nesso materiale
ma anche il vizio/difetto riscontrato stante la difformità tra il realizzato e quanto
astrattamente previsto dalla norma.
Non può, pertanto, tradursi la consapevolezza richiesta in capo all’acquirente in maniera
semplicistica atteso che una congrua formazione della stessa richiede un’ineliminabile
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intervento di esperti e tecnici al cui scrutinio può dirsi subordinata la piena cognizione
del difetto e la conseguente richiesta di attivazione della garanzia.
Ciò precisato è di tutta evidenza che la cattiva e non conforme insonorizzazione
dell’immobile non poteva essere scoperta se non con l’intervento della CTU atteso che
problemi di rumori molesti – di norma – possono anche dipendere da fattori esterni e non
per forza imputabili ad errori di costruzione; nel caso di specie, eliminata la prima
eventualità, la perizia ha, al di là di ogni ragionevole dubbio, imputato il cattivo e monco
godimento dell’immobile unicamente ad un difetto di progettazione talché soltanto alla
effettiva conoscenza di questa l’acquirente ha potuto agire in giudizio contro il
costruttore al fine di far valere la garanzia ex artt. 1667 e 1669 c.c.
4. Natura del contratto stipulato e profili di responsabilità
Ulteriore profilo che merita di essere analizzato attiene alla natura del contratto stipulato
– ovvero di compravendita – e alla applicabilità ad esso di una norma tipicamente
riservata all’appalto.
La questione va decisa in maniera positiva ritenendo adeguata la garanzia in commento
anche ad un contratto traslativo come quello di compravendita attesa la natura
interpretativa che la giurisprudenza ha attribuito alla previsione di cui all’art. 1669 c.c.
statuendo come esso incardini una responsabilità extracontrattuale poiché atto a garantire
la stabilità e la solidità degli edifici e degli altri beni immobili che, per loro natura, siano
soggetti ad una lunga durata e riguardo ai quali, pertanto, debba a fortiori essere
garantita l’incolumità personale dei cittadini.
Muovendo da tale premessa si può richiamare quella copiosa giurisprudenza che – negli
anni – ha riconosciuto estendibile la garanzia ex art. 1669 c.c. anche al venditore
assimilando detta figura al costruttore, sia che realizzi l’opera per proprio godimento sia
che la esegua per conto terzi; quindi tanto che la realizzi personalmente quanto che ne
supervisioni l’esecuzione, in concreto affidata ad altro soggetto della cui attività, ad ogni
buon conto, il costruttore è chiamato a rispondere.
Potrà, invero, andare esente da responsabilità, unicamente, quantunque dimostri di non
averne avuto conoscenza non per sua negligenza ma per mera casualità da attribuire al
caso fortuito o a forza maggiore.
Circa, da ultimo, la ripartizione dei profili di responsabilità, questi dovranno connotarsi
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quale obbligazione solidale ex art. 2055 c.c. stante la imputabilità del fatto patito
dall’acquirente in pari grado al venditore/costruttore, all’esecutore nonché al progettista;
soggetti tutti tenuti al risarcimento del danno da corrispondere all’attore.
L’analisi dell’arresto pretorio sopra svolto si connota di specifica rilevanza nella misura
in cui consente una lettura complessiva delle garanzie previste in materia di appalto non
soltanto in chiave estensiva ma dichiarandone la applicabilità anche al contratto di
compravendita. In questi termini, dunque, la figura del venditore viene assimilata a
quella del costruttore con conseguente onere di tutelare l’acquirente da vizi e difformità
del bene – nel caso di specie individuati in un difetto di adeguata insonorizzazione –
avverso i quali il c.d. soggetto debole ben può agire in giudizio previa conoscibilità piena
del pregiudizio subordinata ad accertamento tecnico, momento dal quale, in concreto,
potrà ritenersi decorrente il termine decadenziale previsto dalla disciplina codicistica.
Va dato atto di come la pronuncia del Tribunale di Savona pone in luce preminente la
posizione dell’acquirente e la piena tutela e salvaguardia a lui spettante dall’ordinamento
circa il pacifico godimento del bene sul quale eserciti la proprietà, in specie ove detto
godimento sia precluso da vizi e difformità che non rendano l’immobile quieto e salubre
alla conduzione della vita familiare.
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IL TRASPORTO MARITTIMO DI PERSONE
Il contratto di trasporto marittimo di persone altrimenti o ”contratto di
passaggio”, è un particolare tipo di contratto consensuale caratterizzato
dall’obbligo del vettore di trasferire il passeggero da un luogo ad un
altro.
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Sommario: 1. Contratti di utilizzazione della nave: categoria giuridica; 2. Il contratto di trasporto
marittimo: inquadramento generale e norme applicabili; 3. Trasporto marittimo di persone:
nozioni ed aspetti definitori generali; 4. Documentazione e conclusione del contratto di trasporto
marittimo di persone; 5. Le obbligazioni del vettore e del passeggero; 6. Impedimenti della nave e
del passeggero; 7. La responsabilità del vettore nel trasporto marittimo di persone.

1. Contratti di utilizzazione della nave: categoria giuridica
I contratti di utilizzazione della nave, individuati sotto i titoli “contratti di utilizzazione
della nave e dell’aeromobile” sono disciplinati dagli artt. 376-468 e 939-954 del codice
della navigazione. Esso prende in esame tre diverse tipologie di contratti: i contratti di
locazione, di trasporto e di noleggio.
Una prima caratteristica che salta subito all’occhio è rappresentata dal raggruppamento
dei suddetti tre contratti nel contesto unitario dei contratti di utilizzazione della nave. Il
fine di questa sistemazione, per così dire unitaria, risponde ad una finalità pratica, in
quanto la trattazione unitaria di quei negozi che si riferiscono all’impiego della nave e
dell’aeromobile, rende più agevole individuarne i tratti essenziali.
Il carattere dell’unitarietà che collega i diversi tipi contrattuali si basa essenzialmente sul
veicolo utilizzato (nave o aeromobile), tale dato è fondamentalmente empirico, se si
considera, appunto, la posizione che il veicolo assume nei vari contratti, in relazione alla
diversa natura della prestazione delle parti.
Prendendo in esame in esame il contratto di locazione della nave o aeromobile, si può
notare che il veicolo costituisce l’oggetto della prestazione di dare del locatore. Identica
cosa accade nel contratto di noleggio, anche qui il veicolo costituisce oggetto della
prestazione, ma a differenza del contratto di locazione, in quello di noleggio la
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prestazione in oggetto consiste in un facere.
Nel contratto di trasporto il veicolo, invece, assume una funzione pere cosi dire
strumentale, in quanto costituisce il mezzo necessario all’esecuzione dell’obbligazione
principale di trasferimento delle persone o delle cose.
Alla luce di quanto detto, sembra opportuno considerare i contratti di utilizzazione della
nave e dell’aeromobile come categoria giuridica unitaria. Nonostante ciò, bisogna
sempre tener presente che i suddetti contratti sono caratterizzati da un certo grado di
tipicità, l’elemento che fa propendere per una loro valenza come categoria giuridica
unitaria è individuabile nella causa di godimento , concretantesi nel godimento delle
utilità che una nave o un aeromobile è in grado di offrire.
Nonostante dottrina e giurisprudenza propendano per una sistemazione pseudounitaria,
basata sulla messa a disposizione del veicolo, i contratti di locazione e noleggio si
differenziano dal contratto di trasporto.
I contratti di locazione e noleggio, come detto, hanno in comune il fatto di mettere a
disposizione il veicolo, messa a disposizione che è finalizzata al godimento del bene da
parte del creditore (conduttore o noleggiatore).
Anche

tra i contratti di locazione e noleggio è ravvisabile un elemento di

differenziazione, esso risiede nella modalità di realizzazione del godimento, nel primo è
attuato tramite l’assunzione dell’esercizio del veicolo da parte del conduttore, nel
secondo, invece, è attuato tramite il potere del noleggiatore di impartire istruzioni
sull’utilizzo della nave o dell’aeromobile secondo i propri interessi.
Questa differenziazione incide sulle obbligazioni delle parti, determinando l’autonomia
delle due tipologie contrattuali.
Per quanto riguarda il trasporto, in esso è ravvisabile l’interesse del passeggero e
dell’interessato al carico a godere delle utilità che il veicolo è in grado di offrire.
L’elemento di differenziazione rispetto ai due tipi di contratto poc’anzi esaminati, risiede
nel fatto che , nella locazione e nel noleggio il contenuto del godimento è indeterminato,
non viene cioè specificata l’utilità che il creditore intende sfruttare dalla nave o
dall’aeromobile; nel trasporto, invece, il contenuto del godimento è determinato e
tipizzato.
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Parte della dottrina ritiene che il godimento delle utilità offerte dal bene possa indurre ad
utilizzare il concetto di causa come elemento utile per individuare un genus comune a
più contratti tipici. È utile notare che, come diversi contratti nominati possono essere
raggruppati in categorie omogenee, anche i contratti di utilizzazione della nave e
dell’aeromobile possono essere raggruppati nella sottocategoria delle utilità offerte dalla
nave o da un aeromobile e consistenti nel trasporto tecnico.
L’elemento della causa comune può costituire un principio speciale che consente
l’applicazione analogica a ciascuno dei contratti di utilizzazione di disposizioni poste per
regolare altri tipi contrattuali.
Il legislatore disciplina i rapporti di utilizzazione della nave e dell’aeromobile
distinguendoli in tipi distinti in base alla rispettiva causa.
La sistemazione attuale dei contratti relativi all’impiego della nave e dell’aeromobile è
pesantemente influenzata da una precedente impostazione, secondo la quale, occorre
tenere distinti i singoli contratti di utilizzazione in base al fatto che presuppongano la
proprietà della nave , l’armamento, l’esercizio della navigazione o l’assunzione del
trasporto.
Sulla scia di questa elaborazione è stata formulata la configurazione attuale dei contratti
di utilizzazione della nave e dell’aeromobile, configurazione che troviamo esplicitata
chiaramente nell’attuale codice della navigazione.
2. Il contratto di trasporto marittimo: inquadramento generale e norme applicabili
La disciplina del contratto di trasporto marittimo è intimamente legata a quella prevista
dal codice civile all’art. 1678, che detta appunto la disciplina del contratto di trasporto in
generale.
L’art 1678 del codice civile dispone che, con il contratto di trasporto un soggetto
denominato vettore, si obbliga, verso corrispettivo a trasferire persone o cose da un
luogo ad un altro e nel contempo a vigilare sulla loro incolumità.
Tale tipo di contratto può distinguersi sia dal punto di vista dell’oggetto che lo
caratterizza, ossia il trasferimento di persone o cose, sia dal punto di vista dell’ambiente
nel quale il servizio viene prestato.
Il codice della navigazione, nell’ambito della generica figura del contratto di trasporto,
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distingue il trasporto marittimo e quello per acque interne dal trasporto aereo, facendo
riferimento all’ambiente nel quale viene svolto il servizio.
Più specificamente, il trasporto marittimo può essere suddiviso in ulteriori due categorie
in relazione all’oggetto del trasferimento. Si distinguono in tal caso il trasporto di
persone e trasporto di cose. Giova sottolineare che tale suddivisione è applicabile anche
alla tipologia del trasporto aereo.
Come detto in precedenza, i contratti di trasporto marittimi si inquadrano nella figura del
contratto di trasporto in generale , disciplinato dal codice civile. Le disposizioni generali
dettate dal codice civile, sono dunque applicabili ai contratti di trasporto marittimo e
aereo, unico limite è rappresentato dall’applicazione del codice della navigazione e dalle
leggi speciali.
La deroga che viene posta dalla legislazione speciale alla disciplina dettata dal codice
civile, non consente il ricorso a norme regolamentari , all’uso e all’analogia del diritto
speciale prima del ricorso al codice civile.
Quanto detto può essere spiegato facendo riferimento all’art. 1680 del codice civile, tale
articolo, infatti, esprime una norma di diritto della navigazione che assume il rilievo
attribuitogli dall’art. 1 del codice della navigazione. In tal modo è consentita l prevalenza
delle norme del codice civile sulle fonti anche speciali ma gerarchicamente subordinate.
I contratti di trasporto marittimo sono disciplinati non solo da fonti nazionali, la loro
disciplina è contenuta anche in diverse convenzioni internazionali.
Le norme contenute nelle convenzioni internazionali, prendono in esame diversi aspetti
dei contratti di trasporto marittimo. La Convenzione di Atene del 18 dicembre 1974
prende in esame la responsabilità del vettore marittimo in merito a danni subiti dai
passeggeri e bagagli di questi.
È opportuno sottolineare che la suddetta Convenzione non è stata approvata in Italia,
nonostante ciò il suo contenuto è stato recepito da dal regolamento CE n. 392/2009 del
23 aprile 2009. Le norme contenute in tale nella Convenzione di Atene si applicano ai
trasporti internazionali ed anche ai trasporti nazionali con navi di classe A e B, ossia
quelle navi che navigano oltre una certa distanza minima dalla costa.
La Convenzione di Bruxelles del 25 agosto 1924 disciplina in particolar modo la materia
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del traporto marittimo di cose, le responsabilità del vettore per perdita o avaria delle cose
trasportate e gli aspetti inerenti alla documentazione.
Le norme contenute nella suddetta convenzione si applicano ai trasporti internazionali
per i quali sia emessa una polizza di carico, quando tale polizza è emessa in uno Stato
contraente ovvero quando sia la stessa polizza di carico a disporre che la Convenzione
debba applicarsi.
La materia del trasporto marittimo è stata profondamente modificata in seguito
all’adozione della Convenzione di Amburgo del 31 marzo 1978. Tale convenzione,
almeno inizialmente, non ha sortito gli effetti sperati, sono, infatti, pochi gli stati che
l’hanno adottata e tra questi non compare l’Italia.
Alla luce di ciò si è resa necessaria l’approvazione di una nuova Convenzione di New
York datata 11 dicembre 2008, la quale estende notevolmente la disciplina della materia
, incidendo anche sul criterio di ripartizione del rischio fra vettore e caricatore.
Volendo chiudere il discorso relativo alla disciplina, nazionale e internazionale,
applicabile ai contratti di trasporto marittimo, è utile notare che le Convenzioni in vigore
sono di applicazione necessaria, in quanto si applicano anche sia che il rapporto venga
regolato dalla legge italiana o meno.
3. Trasporto marittimo di persone: nozioni ed aspetti definitori generali
Il contratto di trasporto marittimo di persone altrimenti detto contratto di passaggio, è un
particolare tipo di contratto consensuale caratterizzato dall’obbligo del vettore di
trasferire la persona (passeggero) da un luogo ad un altro.
Una delle caratteristiche di questa particolare tipologia di contratto è l’obbligo di
protezione dell’incolumità del passeggero, consistente nel dovere di adottare tutte quelle
misure ritenute idonee ad evitare il danno del passeggero stesso. Nel trasporto marittimo
di persone assume particolare importanza, la durata del trasferimento, durate che può
anche essere concordata con il passeggero ma che comunque deve essere ragionevole in
base al mezzo di trasporto utilizzato. La durata del trasferimento assume particolare
importanza in quanto posta a fondamento della responsabilità del vettore per il ritardo.
In merito al trasporto marittimo di persone, il vettore in aggiunta alla prestazione
principale del trasferimento e protezione dell’incolumità del passeggero è tenuto a
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diverse prestazioni accessorie:
• trasporto del bagaglio del passeggero;
• fornitura del vitto e messa a disposizione dello spazio necessario per l’alloggio;
• espletamento delle operazioni di imbarco o sbarco.
Alla luce di quanto detto, può dirsi che siamo comunque in presenza di un contratto di
locazione d’opera , con il quale un soggetto si obbliga a fornire un risultato ad un altro, a
rischio e spese dell’assuntore dell’opera.
Il contratto di trasporto di persone presenta caratteristiche peculiari rispetto al contratto
di trasporto di cose, peculiarità che vanno ricercate non solo nella diversità dell’oggetto
trasportato ma anche nella diversa responsabilità del vettore.
Tale diversità non altera, però, la natura essenziale del contratto, incide, però, su alcuni
aspetti quali la diversa esecuzione del contratto e le obbligazioni delle parti.
Nel trasporto marittimo di cose si ha la consegna materiale dell’oggetto trasportato al
vettore, questi a sua volta assume l’obbligo di custodirlo fino alla consegna, ciò non si
verifica nel trasporto marittimo di persone, dove gli obblighi del vettore si limitano ad
assicurare al passeggero un idoneo spazio a bordo. Da ciò si può dedurre che a carico del
passeggero gravano particolari oneri di collaborazione con il vettore , non solo al
momento dell’imbarco e dello sbarco ma durante l’intera durata del viaggio.
Nonostante le diversità tra i due tipi di contratto, sia in quello di trasporto di cose che in
quello di trasporto di persone , accanto alla prestazione essenziale consistente nello
spostare una persona o una cosa da un punto all’altro, si accompagna un’altra
prestazione altrettanto importante consistente nella vigilanza sull’oggetto del trasporto,
vigilanza che si atteggia in modo diverso a seconda che l’oggetto trasportato sia una cosa
o una persona.
Nel trasporto di cose in capo al vettore sussisterà, quindi, un’obbligazione di custodia, in
quello di trasporto di persone l’obbligazione del vettore consisterà nel vigilare
sull’incolumità del passeggero.
L’obbligazione di trasferimento e quella di protezione sono strettamente collegate tra di
loro in funzione dell’obbligazione della fornitura dello spazio necessario al passeggero,
in sostanza nel momento in cui il vettore si obbliga a trasferire un passeggero, si
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obbligherà alla fornitura dello spazio necessario e quindi, alo stesso tempo, si obbligherà
a proteggere il passeggero.
La suddetta obbligazione di protezione, esistente in capo al vettore, è caratterizzata da
una sorta di doppiezza, se da un lato, infatti, è accessoria all’obbligazione di
trasferimento, dall’altro è autonoma, in quanto una volta che l’obbligazione sia stata
assunta , il vettore è tenuto all’adempimento a prescindere dall’adempimento
dell’obbligazione di trasferimento. Quanto detto si può spiegare col fatto che
l’obbligazione di protezione, sussistente in capo al vettore, ha finalità e caratteristiche
diverse rispetto all’obbligazione di trasferimento.
Altro importante elemento che vale a distinguere il trasporto di cose da quello di persone
è l’oggetto del trasporto stesso e il rapporto che si instaura tra questo e il vettore, infatti,
mentre nel trasporto di cose tale rapporto è essenzialmente di fatto consistente appunto
nella detenzione della cosa, nel trasporto di persone il rapporto è squisitamente giuridico.
Da ciò discende un altro elemento distintivo tra i due tipi di contrato di trasporto,
elemento che si basa sul fatto che l’obbligazione di vigilanza sulla cosa, esistente in capo
al vettore, si esplica su un oggetto di diritti nell’interesse di un soggetto che è estraneo al
trasferimento, mentre l’obbligazione di vigilanza sulla persona si esplica su di un
soggetto di diritti e nell’interesse dello stesso soggetto che partecipa al trasferimento.
4. Documentazione e conclusione del contratto di trasporto marittimo di persone
In base a quanto disposto dall’art. 396 del Codice della Navigazione, il contratto di
trasporto marittimo di persone deve essere provato per iscritto, tranne che si tratti di
trasporto su navi minori inferiori a una certa stazza. Da ciò può dedursi che la mancanza
di forma scritta non rende il contratto nullo ma rende solo più difficile la prove dello
stesso in giudizio, ai sensi degli art. 2725 co 1 e 2729 co 2 c.c.
Nel trasporto marittimo il biglietto del passeggero deve indicare il luogo e la data di
emissione, il luogo di partenza e quello di destinazione, la classe e il prezzo del
passaggio nonché il nome e domicilio del vettore.
Dubbi sono stati sollevati circa la qualificazione del biglietto di passaggio, parte della
dottrina lo indica come un documento di legittimazione che serve solo ad identificare
l’avente diritto alla prestazione, altra parte della dottrina lo qualifica come titolo
improprio che consentirebbe il trasferimento del diritto senza osservare le forme poste
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dall’art 2002 del Codice Civile in tema di cessione.
Tali dubbi non hanno ragion d’essere, in quanto, ogni passeggero è legittimato a ricevere
la prestazione semplicemente con la presentazione del biglietto senza la necessità di
provare la titolarità del diritto, unica eccezione si ha nel caso di emissione di biglietto
nominativo, in tal caso la semplice esibizione del biglietto di passaggio deve essere
accompagnata dalla prova di identità.
Come già detto, il contratto di trasporto per acqua o per aria deve essere provato per
iscritto tranne il caso di trasporto su navi minori, il biglietto di passaggio rilasciato dal
vettore fa prova della conclusione del contratto anche nel caso in cui non venga
sottoscritto dal vettore.
Il biglietto di passaggio è titolo di legittimazione, viene cioè qualificato come documento
che serve ad identificare l’avente diritto alla prestazione. Se sul biglietto non è indicato il
nome del passeggero esso può essere ceduto e costituisce un mezzo idoneo al
trasferimento del diritto senza la necessità di osservanza delle forme prescritte dall’art.
2002 del Codice Civile.
Se il suddetto titolo di viaggio indica anche il nome del passeggero, il diritto al trasporto
può essere ceduto solo con il consenso del vettore, in base a quanto disposto dall’art 398
del Codice della Navigazione.
Concentrandoci sulla natura dell’eventuale cessione del biglietto di passaggio quale
diritto al trasporto da parte del passeggero, si è dubitato che si tratti di una vera e propria
cessione, a tal proposito è stata propugnata la tesi, secondo la quale ci si troverebbe di
fronte ad un’ipotesi di risoluzione di contratto con contestuale stipulazione di un nuovo
contratto avente il medesimo oggetto ma titolare diverso.
Tale tesi sarebbe avvalorata dal necessario intervento del vettore e dalla sostituzione del
primo biglietto con un altro avente intestatario diverso, il quale paga il prezzo del
biglietto non al precedente proprietario ma al vettore.
Il contratto di trasporto di persone si perfeziona con l’incontro dei consensi ed è perciò
un contratto consensuale.
La conclusione del contratto si verifica nel momento in cui il vettore dichiara al
viaggatore di accettare la sua richiesta di trasporto. Nella pratica, risulta essere diffuso il
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ricorso alla forma dei c.d. “contratti di adesione”, in cui la regolamentazione è
predisposta in via generale dal vettore, ed il viaggiatore, se intende concludere il
contratto, deve accettarlo nella sua interezza in base a quanto disposto dagli artt. 1341 e
1342 del Codice Civile.
A volte viene richiesto al viaggiatore il deposito di una somma con funzione
confirmatoria del contratto, nel caso di inadempimento di una delle parti , si applicherà il
disposto dell’art 1385 del Codice Civile.
In base a quanto disposto dall’art. 418 del Codice della Navigazione, i diritti derivanti
dal contratto di trasporto marittimo si prescrivono con il decorso di sei mesi dall’arrivo a
destinazione del passeggero, o in caso di mancato arrivo, dal giorno in cui sarebbe
dovuto arrivare; il suddetto termine è elevato ad un anno nel caso il trasporto abbia
origine o termini fuori d’Europa.
Per il trasporto marittimo di perosne e bagagli disciplinati dal regolamento CE 892/2009,
l’azione di risarcimento dei danni derivanti dalla morte o dalle lesioni personali si
prescrive nel termine di due anni, tale termine decorre, nel caso di lesioni personali, dalla
data dello sbarco , in caso di morte, invece, dalla data dello sbarco, oppure, se la morte è
successiva , dalla data della morte ma non oltre i tre anni dallo sbarco.
5. Le obbligazioni del vettore e del passeggero
Le principali obbligazioni del vettore sono:
• mettere a disposizione del passeggero la nave, in stato di navigabilità e provvista
dei requisiti necessari per il trasporto dei passeggeri;
• eseguire il trasferimento del passeggero previsto dal contratto di viaggio;
• curare l’incolumità della persona trasportata;
• trasportare il bagaglio compreso nel prezzo del viaggio;
• adottare le misure necessarie per prevenire i danni che possono derivare alla vita
ed alla salute del passeggero dall’esercizio della navigazione;
• provvedere alle operazioni di imbarco e sbarco.
Accanto alle suddette obbligazioni principali, il vettore è tenuto anche a diverse
obbligazioni accessorie.
Un’obbligazione accessoria è quella che presuppone l’esistenza di un’obbligazione
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principale alla cui sorte essa è legata, mentre la sorte dell’obbligazione accessoria non
incide su quella dell’obbligazione principale.
Alla luce di ciò, se l’obbligazione principale dovesse estinguersi si estinguerebbe
automaticamente anche l’obbligazione accessoria.
Obbligazione essenziale è quella di protezione del passeggero, il vettore, quindi, deve
predisporre la nave affinchè sia provvista di tutto l’occorrente per il viaggio stabilito e,
soprattutto, che detto viaggio si svolga nella più totale sicurezza per il passeggero.
Strettamente legate alle obbligazioni principali, sono le obbligazioni accidentali,
all’interno delle quali assume particolare importanza l’obbligo di trasferire il bagaglio e
la custodia di quello consegnato.
Le principali obbligazioni del passeggero sono:
• pagare il prezzo del trasporto, nel caso in cui il passeggero salga a bordo senza
aver pagato il biglietto , è tenuto a darne immediato avviso al comandante o al
commissario di bordo, essendo tenuto a corrispondere il doppio dell’importo;
• cooperare con il vettore affinchè questi possa adempiere alla sua prestazione, se il
passeggero è costretto ad interrompere il viaggio per causa non a lui imputabile, il
prezzo di passaggio è dovuto in ragione del solo tratto percorso.
Nel caso in cui il passeggero salga a bordo senza biglietto o nel caso vanti nei suoi
confronti altri crediti, il vettore avrà a garanzia del suo credito diritto di pegno legale sul
bagaglio del passeggero inadempiente, in base a quanto disposto dall’art. 416 del Codice
della Navigazione.
In quanto membro della comunità viaggiante, il passeggero deve osservare il
regolamento di bordo ed è soggetto all’autorità del comandante della nave, in base al
disposto dell’art 186 del Codice della Navigazione, autorità che può esplicarsi nel potere
di infliggere sia pene disciplinari che adottare misure coercitive nei confronti dei
passeggeri ai quali siano imputabili determinate infrazioni.
6. Impedimenti della nave e del passeggero
Il Codice della Navigazione disciplina gli impedimenti all’esecuzione del contratto di
trasporto marittimo, distinguendo tra impedimenti alla prestazione del vettore e
impedimenti del passeggero. Le norme del Codice che si riferiscono agli impedimenti
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del trasporto marittimo hanno carattere dispositivo e si distinguono da quelle relative agli
impedimenti del passeggero nel trasporto aereo che hanno, invece, carattere imperativo.
Per quanto riguarda gli impedimenti attribuibili alla nave, c’è da dire che, accanto alla
disciplina posta dal Codice della Navigazione , si affianca quella dettata dal regolamento
UE 1177/2010 del 24 novembre 2010.
Il Codice della Navigazione disciplina diverse tipologie di impedimenti, ossia:
• impedimento della partenza;
• soppressione della partenza;
• mutamento di itinerario;
• ritardo della partenza;
• interruzione del viaggio.
In base al disposto dell’art. 402 del Codice della Navigazione, se la mancata partenza
deriva da cause non imputabili al vettore, il contratto si risolve di diritto e il vettore deve
solo restituire il prezzo corrisposto dal passeggero.
Diversamente, se la partenza viene soppressa dal vettore, il contratto si risolverà di
diritto a meno che il passeggero non intenda proseguire il viaggio successivamente con
un’altra nave dello stesso vettore.
Altra ipotesi di risoluzione del contratto si ha nel caso di mutamento dell’itinerario, in tal
caso il passeggero ha la facoltà di chiedere la risoluzione del contrato o di proseguire
ugualmente il viaggio con il nuovo itinerario.
Prendendo in esame gli art. 402 e 403 del Codice della Navigazione, può notarsi che le
fattispecie della soppressione della partenza e del mutamento di itinerario, suppongono
che la prestazione, anziché essere impedita da una causa esterna alla sfera di controllo
del vettore , sia possibile, ma il vettore decida di non adempiere, sebbene possa essere
stato indotto da un giustificato motivo.
Il passeggero, qualora la partenza della nave sia in ritardo , ha diritto per tutta la durata
del ritardo, al vitto e all’alloggio, qualora ciò sia compreso nel biglietto; se il viaggio ha
una durata complessiva inferiore alle ventiquattro ore , dopo le prime dodici ore di
ritardo il passeggero piò chiedere la risoluzione del contratto. Se, al contrario, trattasi di
viaggi di durata superiore alle ventiquattro ore, il passeggero può chiedere la risoluzione
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del contratto dopo le prime ventiquattro ore, se trattasi di viaggi fra porti del
Mediterraneo, diversamente la risoluzione potrà essere richiesta dopo le quarantotto ore.
Nell’interruzione del viaggio per cause di forza maggiore, il prezzo del biglietto è dovuto
proporzionalmente al tratto utilmente percorso, il vettore, però, ha diritto all’intero
importo se in un tempo ragionevole, procura a sue spese al passeggero la prosecuzione
del viaggio su nave di avente medesime caratteristiche.
In tema di impedimento o ritardi della nave, la disciplina inizialmente posta dal Codice
della Navigazione, è stata modificata dal regolamento UE 1177/2010. Tale Regolamento
disciplina la fattispecie della partenza cancellata o ritardata oltre novanta minuti, in
questi casi il passeggero ha diritto, a sua scelta, al trasporto alternativo non appena
possibile oppure al rimborso del biglietto.
Oltre a quanto detto, il passeggero avrà diritto anche ad una particolare assistenza nel
vitto e nell’alloggio quando questo sia possibile, tale assistenza rientra in quegli obblighi
di assistenza e protezione che sono a carico del vettore finalizzate ad evitare al
passeggero determinate situazioni di disagio.
In merito agli eventuali impedimenti del passeggero, questi deve cooperare con il vettore
affinchè quest’ultimo possa adempiere alla sua prestazione, a tal fine deve presentarsi a
bordo per l’esecuzione del viaggio.
Se il passeggero non si presenta nel termine prestabilito, la prestazione del vettore
diventa impossibile e si estingue in base a quanto disposto dall’art. 1256 del Codice
Civile.
Il Codice della Navigazione disciplina tre ipotesi di impedimento del passeggero nel
trasporto marittimo:
• impedimento a viaggiare per causa non imputabile;
• mancata partenza;
• interruzione del viaggio
In caso di morte del passeggero prima della partenza della nave, il contratto viene risolto
di diritto ed è dovuto il quarto del prezzo del passaggio al netto del vitto se questo era
compreso nel prezzo. Diversamente se l’evento riguarda uno dei congiunti che doveva
viaggiare insieme, per ognuno di questi potrà essere chiesta la risoluzione del contratto.
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A volte, può capitare che le condizioni generali di trasporto consentano al passeggero di
recedere dal contratto, attribuendo in corrispettivo al vettore una percentuale del prezzo
del biglietto, variabile in funzione dell’anticipo con cui il recesso sia comunicato al
vettore. In quest’ultimo caso il corrispettivo del recesso è stato definito multa
penitenziale in quanto non ha natura risarcitoria.
7. La responsabilità del vettore nel trasporto marittimo di persone
Il tema della responsabilità del vettore nel trasporto marittimo di persone è preso in
esame dal Convenzione di Atene del 1974, la quale si ispira alla disciplina
“Varsavia-Montreal” . tale disciplina prevede la figura dell’actual carrier, indicando con
tale termine il soggetto che esegue in tutto o in parte il trasporto e che può anche non
coincidere con il vettore ma che risponde insieme a quest’ultimo in via solidale per la
parte di tragitto effettuata.
In principio, la responsabilità del vettore, in base alla formulazione risalente della
convenzione di Atene, si basava sulla colpa e l’onere della prova, invece, gravava sul
soggetto danneggiato a meno che il danno non rientrasse in una serie di tipizzata, in
questo caso la responsabilità del vettore si presumeva fino a prova contraria.
La convenzione di Atene è rimasta pressochè immutata negli anni, almeno fino
all’approvazione del protocollo del 2002, con il quale sono state inserite alcune
modifiche riguardanti l’individuazione del contenuto della prestazione posta in relazione
con un rischio tipico.
L’art 3 della Convenzione di Atene, come modificata dal protocollo del 2002, dispone
che il vettore risponde dei danni derivanti da morte o lesione del passeggero solo qualora
questi danni siano stati causati da un incidente, cosiddetto shipping incident, ovvero a
causa di naufragio, capovolgimento o incaglio della nave.
Alla luce di quanto appena detto, i danni non derivanti dalle cause descritte, saranno
risarcibili sono qualora derivino da negligenza o imperizia del vettore.
Il regime della responsabilità del vettore marittimo per morte o lesione del passeggero si
articola su due livelli, in tal caso si parla di sistema a doppio binario.
La Convenzione di Atene, in merito alla responsabilità del vettore marittimo, accoglie in
toto il sistema del doppio binario, essa si caratterizza per la previsione di un primo
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livello di responsabilità, in tale ambito vengono fatte rientrare le domande risarcitorie
entro le 250.000 euro per passeggero ed il criterio di imputazione sarebbe riconducibile
ai principi della responsabilità oggettiva.
Secondo livello di responsabilità, previsto dal sistema del doppio binario, si ispira alla
constatazione dell’impossibilità non imputabile quale condizione necessaria per
l’esonero della responsabilità del vettore.
Ai sensi dell’art. 6 della Convenzione di Atene, come modificata dal Protocollo del
2002, prevede che l’ambito di applicazione della responsabilità del vettore coincide con
quello del trasporto. La Convenzione esclude che nel periodo della responsabilità del
vettore possa farsi ricomprendere anche il periodo durante il quale il passeggero si trovi
in stazione o al terminal marittimo.
Alla luce di quanto detto, potrebbe affermarsi che per i periodi anteriori o successivi al
viaggio potrebbe sussistere la responsabilità del vettore ma solo a titolo di responsabilità
extracontrattuale.
Il regime della responsabilità per perdita o avaria del bagaglio differisce a seconda che si
tratti di bagaglio consegnato o non consegnato. Solo nel primo caso il vettore assume,
oltre all’obbligazione di trasferimento , anche quella di custodia.
Secondo il codice della navigazione, in caso di perdita o avaria del bagaglio consegnato,
il vettore sarà responsabile se non prova che il danno è derivato da causa a lui non
imputabile. La causa del danno deve, quindi, essere individuata dal vettore. Il debito del
vettore è limitato a 6,19 euro per Kg , salvo dichiarazione di maggior valore fatta dal
passeggero.
Nel caso di ritardo nella riconsegna del bagaglio, considerata l’assenza di una disciplina
specifica, dovrà ritenersi applicabile per estensione , la disciplina del ritardo nel trasporto
del passeggero, tenuto conto dell’accessorietà della prestazione del trasferimento del
bagaglio a quella del trasferimento del passeggero.
Nel caso si applichi il regolamento europeo, sarà il passeggero a dover individuare
l’evento dannoso e il suo essersi verificato fra il momento della consegna e quello della
riconsegna.
La distribuzione dell’onere della prova ha un ruolo molto importante in tema di
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responsabilità del vettore marittimo, essa è stata oggetto di un annoso dibattito in
dottrina e giurisprudenza.
Inizialmente si sosteneva che al passeggero spetterebbe la prova sia dell’infortunio
subito durante il trasporto sia della causa dello stesso; al vettore spetterebbe, invece, la
prova della non imputabilità di tale causa, nel senso che sarebbe sufficiente provare
l’assenza di colpa propria e dei propri ausiliari in ordine al fatto indicato come causa
dell’infortunio.
In seguito, invece, l’art. 409 del Codice della Navigazione pone a carico del passeggero
l’individuazione sia dell’infortunio subito che della causa specifica dello stesso, quale
inerente al trasporto. La prova del fatto impeditivo spetta al vettore, a tal proposito si è
elaborata la distinzione fra eventi dannosi verificatisi in occasione del trasporto ed eventi
dannosi verificatisi a causa del trasporto.
Nel primo caso il vettore deve solo provare di avere usato l’ordinaria diligenza per
assicurare l’incolumità dei viaggiatori, nel secondo caso deve provare che non poteva
fare nulla per evitarla o per evitare le conseguenze dannose.
Tale impostazione è stata fortemente criticata sia perché la distinzione fra eventi dannosi
“in occasione” ed a “causa” non è prevista nella lettera della norma e sia perché se si
attribuisce al passeggero l’onere di provare la causa del sinistro, implicherebbe
attribuirgli la prova del fatto colposo del vettore in maniera non diversa dai criteri che
regolano la responsabilità extracontrattuale.
Concludendo la disamina sulla responsabilità, è utile fare riferimento alla responsabilità
nel trasporto gratuito e amichevole.
Il trasporto gratuito trae origine da un rapporto contrattuale, non è però una sottospecie
del contratto di trasporto caratterizzata dalla gratuità , in quanto il contratto di trasporto,
ai sensi dell’art 1678 del Codici Civile è essenzialmente oneroso.
Nel trasporto marittimo di persone e bagagli, quanto finora detto in merito alla
responsabilità del vettore è applicabile anche nel caso di trasporto marittimo gratuito, in
base a quanto disposto dall’art. 413 del Codice della Navigazione.
Dal contratto di trasporto gratuito si distingue il trasporto amichevole o di cortesia. C’è
da dire che mentre il trasporto gratuito è caratterizzato da un interesse del vettore, il
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trasporto amichevole presuppone la mancanza di tale interesse ed è effettuato in assenza
di un obbligo da parte del vettore, in quanto si basa su relazioni umane di cortesia e
amicizia.
Nel trasporto marittimo amichevole di persone o bagagli la responsabilità del vettore è
alquanto alleggerita, in quanto sussiste solo nel caso in cui il danneggiato provi il dolo o
la colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti.
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1. Massima.
Nei reati puniti dalle norme di cui al D.Lgs. 74/2000, gli autori delle condotte criminose
devono essere individuati avuto riguardo delle concrete funzioni esercitate, desumibili da
particolari indici sintomatici, e non solo sulla base delle mere qualifiche formali da essi
possedute, né della rilevanza degli atti posti in essere e a detta qualifica ascrivibili.
2. La vicenda e le questioni giuridiche.
Un soggetto amministratore di fatto di una società era destinatario di un provvedimento
di sequestro, preordinato alla confisca per equivalente, per il reato di omesso versamento
di Iva di cui all’articolo 10-ter D.Lgs. 74/2000.
Contro lo stesso egli ricorreva presso il Tribunale del riesame, il quale procedeva a
confermare il decreto e, per l’effetto, a rigettare l’istanza del reo.
Contro detto provvedimento lo stesso ricorreva in Cassazione per violazione ed erronea
applicazione degli articoli 321 e 322-ter c.p. e per inesistenza del fumus del reato
disciplinato dall’articolo 10-ter D.Lgs. 74/2000.
Quanto a quest’ultimo motivo di doglianza, il reo avrebbe addotto che al 27 dicembre
2014, data stabilita dall’ordinamento per il versamento dell’Iva per l’anno d’imposta
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2013, era già cessato dall’incarico di amministratore ed era stato rimpiazzato da un
nuovo legale rappresentante, nominato in data 11 dicembre.
Secondo tale ricostruzione, dunque, sarebbero mancati gli estremi per disporre il
sequestro delle somme evase.
Per quanto concerne, invece, la supposta violazione degli articoli 321 e 322-ter c.p., il
ricorrente denunciava l’omissione di un preventivo tentativo di sequestro sui beni
societari.
Secondo il proprio iter argomentativo, infatti, il giudice del riesame avrebbe errato nel
non considerare la perizia di stima allegata, la quale evidenziava un patrimonio capiente
e assoggettabile a sequestro, e nell’aggredire, dunque, preventivamente quello personale
del reo.
Senza ulteriormente dilungarsi su detto ultimo motivo di doglianza, i Supremi giudici,
pur avendo rigettato il gravame per difetto di motivi di legittimità, hanno rivolto ancora
una volta l’attenzione sulla parificazione della carica di amministratore di fatto a quello
di amministratore di diritto, ai fini della repressione dei reati fiscali di cui al D.Lgs.
74/2000.
3. Il ruolo dell’amministratore di fatto nei reati tributari.
Il diritto penale dell’economia fa del principio di effettività il proprio baluardo, atteso
che, sebbene l’ordinamento preveda numerose fattispecie delittuose di carattere proprio,
ossia realizzabili solo da soggetti qualificati[1], capita sovente che soggetti non dotati di
cariche formali gestiscano nella sostanza la società e realizzino atti di rilevante portata
per la stessa[2].
Il legislatore, dunque, interiorizzando le istanze giurisprudenziali e dottrinali del
tempo[3], ha modificato l’articolo 2639 c.c. apponendo al comma 1, secondo periodo,
una clausola di allineamento (“è equiparato”), nei reati societari, della figura
dell’amministratore di fatto a quello di diritto.
In particolare, se in passato il primo non era diretto responsabile della condotta, ma
poteva diventarlo a titolo di extraneus (rectius come concorrente nel reato ai sensi
dell’articolo 110 c.p.), in seguito alla riforma della disciplina l’amministratore de facto
risponde ora della condotta in via diretta e a titolo di intraneus. L’amministratore di
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diritto, in ogni caso, non è esentato dalla commissione del reato ma vi risponde a titolo di
concorso omissivo ex articolo 40, comma 2 c.p., per omessa attivazione
nell’impedimento della condotta.
Affinché il soggetto gestore di fatto possa rispondere a titolo di reato, l’articolo 2639 c.c.
presuppone, tuttavia, il ricorrere di due circostanze: una negativa, rappresentata dal
difetto di investitura formale, e una positiva che presuppone la continuità e la
significatività dell’esercizio dei poteri gestori.
Al difetto di investitura è equiparato anche l’esercizio di poteri da parte di un soggetto,
pur ritualmente nominato, dopo l’esaurimento degli effetti dell’atto di nomina per
revoca, rinuncia, decadenza e scadenza fuori dal regime di prorogatio[4].
È amministratore di fatto anche chi esercita atti gestori in base a una nomina nulla e ad
una annullabile, successivamente alla pronuncia di un provvedimento di annullamento,
destinato a produrre effetti ex nunc[5].
Quanto, invece, ai requisiti di continuità e di significatività dell’esercizio gestorio, la
dottrina tradizionale è orientata a interpretarli in maniera tendenzialmente elastica, in
quanto, seppur in presumibile spregio del principio di determinatezza del diritto,
l’interpretazione secondo dei rigidi criteri paralizzerebbe l’individuazione dei soggetti
apicali di fatto e sarebbe evidentemente slegata dalla realtà dei fenomeni societari[6].
In questo ordine concettuale, dunque, il requisito di continuità atterrebbe al piano
quantitativo dell’ingerenza e sarebbe ravvisabile ogniqualvolta il soggetto partecipi
sistematicamente alla gestione sociale, con conseguente esclusione di quanti pongano in
essere degli atti isolati[7].
La significatività della partecipazione, rivestendo il suo aspetto qualitativo, esenterebbe
da rimproverabilità le condotte di fatto non speculari a quelle di un soggetto ritualmente
investito del ruolo di amministratore. Ad ogni buon conto, è d’uopo precisare che non è
richiesto l’esercizio di tutti i poteri astrattamente devoluti alla carica impersonata, ma
solo di quelli che ne rivestono il nucleo essenziale[8].
Sebbene quanto sinora statuito sia limitato alla mera repressione di reati societari, la
dottrina ha allargato, pur arduamente, l’applicazione di tali concetti alla materia
fallimentare e tributaria, connotate da numerose fattispecie di reato proprie[9].
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La maggiore difficoltà di estensione della normativa extra moenia è ravvisabile, infatti,
nel divieto di analogia in malam partem[10], confermata inoltre dall’esplicito intento del
legislatore di dar rilievo alle qualifiche di fatto, nell’intervento settoriale del D.Lgs.
81/2008 dedicato alla sicurezza sui luoghi di lavoro.
Nonostante le difficoltà ermeneutiche registrate da detti Autori, ha prevalso
l’orientamento di quanti hanno optato, in linea con le indicazioni dei giudici di
legittimità, per l’estensione dell’articolo 2639 c.c. ad altre fattispecie di reato, tra cui
quelle di cui al D.Lgs. 74/2000, dando seguito alla teoria funzionale della qualifica
soggettiva[11].
In questo senso si pone, venendo al caso di specie, l’intervento chiarificatore dei
Supremi giudici, i quali dovendo deliberare sul reato proprio di omesso versamento di
Iva, di cui all’articolo 10-ter D.Lgs. 74/2000, hanno costantemente attinto da precedenti
giurisprudenziali, tra i quali quello relativo al reato di omessa dichiarazione di cui
all’articolo 5 D.Lgs. 74/2000 (cfr. Cass. 38780/2015).
Detta ultima fattispecie di reato va, infatti, coordinata con quella relativa all’obbligo di
presentazione delle dichiarazioni fiscali che, relativamente alle persone giuridiche, è
affidato ai soggetti descritti dall’articolo 1, comma 4 D.P.R. 322/1998, ossia al
rappresentante legale.
Laddove costui non sia presente, in quanto non nominato o cessato dall’incarico, la
norma prosegue nel trasferire l’obbligo dichiarativo in capo all’amministratore di fatto e
all’eventuale rappresentante negoziale, in aderenza al principio di effettività della
condotta[12].
Dal combinato disposto delle due norme deriva che, in via principale, risponde del reato
fiscale l’amministratore di diritto e, solo in via subordinata ed eventuale, laddove il
primo non esista o non sia individuabile, colui che esercita di fatto funzioni gestorie e,
quale extraneus e a titolo di concorso eventuale, il prestanome[13]. Questo riparto di
responsabilità, inoltre, si riverbera, a parere dello scrivente, anche sull’obbligo di
versamento, la cui omissione è sanzionata ai sensi dell’articolo 10-ter D.Lgs. 74/2000.
Nulla di nuovo, quindi, rispetto a quanto già statuito a più riprese dal Supremo Consesso.
Elemento di rottura e di novità rispetto al passato è però la previsione di un ulteriore
requisito fondante l’addebito di responsabilità, ossia l’individuazione dei destinatari
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delle norme di cui al D.Lgs. 74/2000 sulla base dell’esercizio in concreto delle funzioni
di amministratore. Ciò si traduce, a livello processuale, nella possibilità di valorizzare
infiniti indici sintomatici primo visu irrilevanti, desumibili caso per caso e ad una
conseguente estensibilità in via giurisprudenziale delle posizioni soggettive attive di
rilievo ai fini dei reati tributari.
Quanto appena riportato è stato dapprima preannunciato dai giudici di vertice in
relazione ai reati fallimentari, i quali, nella sentenza 41793/2016, hanno precisato che
l’individuazione degli indici sintomatici deve essere tesa al disvelamento del ruolo di
gestione o cogestione della società, risultanti dall'organico inserimento del soggetto,
quale intraneus che svolge in maniera continuativa e per tutto l’iter di organizzazione,
produzione, commercializzazione dei beni e servizi e nei rapporti materiali e negoziali
con i finanziatori, fornitori e clienti, funzioni gerarchiche e direttive.
L'accertamento degli elementi sintomatici di tale gestione o cogestione societaria,
inoltre, costituirebbe oggetto di apprezzamento di fatto insindacabile in sede di
legittimità, laddove fosse sostenuto da motivazione congrua e logica (Cass., 22413/2003;
Cass., sent. 18464/2006).
4. Osservazioni conclusive.
Riportando l’ampia argomentazione dei giudici di legittimità nell’alveo dei reati tributari
è possibile concludere che la loro tendenza nella sentenza in rassegna sia stata quella di
agevolare l’individuazione dei responsabili di violazioni penali-tributarie, dando rilievo a
circostanze quali la cessazione della carica di amministratore a pochi giorni dalla data di
versamento del tributo, la nomina di una testa di legno che non frequenta i locali
aziendali, è sconosciuto sul territorio nazionale e detiene altre cariche in altre società
riferibili al reo.
Resta, dunque, impregiudicata la responsabilità dell’amministratore di diritto
prestanome, a titolo di dolo eventuale, per omessa attivazione nell’impedimento
dell’evento, ex articolo 40, comma 2 c.p.; mentre viene estesa, in applicazione del
principio di effettività uniformante l’intero diritto penale dell’economia, la rilevanza
degli atti gestori anche a comportamenti apparentemente irrilevanti ma che celano la
partecipazione attiva dell’amministratore di fatto nella commissione del reato,
aumentando considerevolmente le chances per gli organi inquirenti di individuare quei
soggetti che amministrano nell’ombra le società.
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REDDITO DI CITTADINANZA: COSA PREVEDE IL
DECRETO LEGGE
Su richiesta dei nostri lettori e dei nostri utenti vediamo quelli che sono
ormai i punti fermi di questo strumento di sostegno al reddito. Che cos’è
concretamente è il reddito di cittadinanza? Chi ne ha diritto e come
ottenerlo? Lo vediamo, con maggior precisione, in questo video.
Saverio Setti - Pubblicazione, mercoledì 23 gennaio 2019
Redattore: Alessio Giaquinto

È stato approvato in Consiglio dei Ministri il decreto attuativo, collegato alla legge di
bilancio, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e pensioni.
Nel collegato al DEF è previsto lo stanziamento di circa sette miliardi di euro per la
copertura di un intervento diretto di sostegno al reddito di quella fascia di popolazione
che si trova al di sotto della soglia di povertà.
Chi sono i destinatari del reddito di cittadinanza?
Ai sensi dell’art. 2 del decreto sono i nuclei familiari, che, attenzione, possono essere
composti anche da una sola persona.
Il beneficiario deve
1. aver compiuto il 18esimo anno di età;
2. Essere residente nel territorio nazionale ed avere la cittadinanza di un Paese
dell’Unione Europea, oppure, se privi di cittadinanza, regolarmente residenti in
Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in maniera continuativa;
3. Essere disoccupati o, se occupati, percepire un reddito inferiore alla soglia di
povertà stabilita dall’Istat.
Il concetto di povertà è il punto su cui è necessario essere il più precisi possibile.
Potrà ricevere il reddito di cittadinanza nel 2019 chi abbia un ISEE, ovviamente riferito
al 2018, non superiore a novemila trecento sessanta euro l’anno. Il reddito sarà erogato
anche a chi risiede in una casa di proprietà, ma nel caso in cui possegga altri immobili, il
valore di questi non potrà superare i trentamila euro. Con riferimento al patrimonio
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mobiliare, cioè gli investimenti, questi non potranno superare i seimila euro, aumentati di
duemila euro per ogni componente del nucleo familiare. Ma questo non è tutto. Il
beneficiario non potrà essere intestatario, o avere la disponibilità, di autovetture
immatricolate per la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, cioè non dovrà
essere proprietario di auto nuove né di moto nuove, se superiori a mille seicento
centimetri cubici. Sono altresì escluse tutte le moto superiori ai duecentocinquanta
centimetri cubici che abbiano meno di due anni alla data di richiesta del sussidio.
Parimenti non potrà accedere al reddito chi sia possessore o abbia la disponibilità di una
imbarcazione.
Con riferimento allo stato di disoccupazione, non avranno diritto al reddito i malati
lungodegenti, i detenuti o chiunque si trovi in strutture residenziali a totale carico dello
Stato o di altra amministrazione pubblica. È bene sapere che nemmeno avrà diritto al
reddito di cittadinanza chi si trovi in stato di disoccupazione a seguito di dimissioni
volontarie.
Vediamo quali sono i requisiti per mantenere il reddito.
In primo luogo, il beneficiario non potrà rifiutare al più la terza offerta di lavoro congrua.
Questa dovrà essere in linea con il curriculum e all’interno di un certo raggio
chilometrico dalla residenza del beneficiario. Una definizione non certo nuova nella
disciplina del lavoro italiana, ma che finora non ha prodotto alcun tipo di risultato,
perché è difficile stabilire con certezza quando un’offerta di lavoro è congrua e non può
essere rifiutata. Vediamo cosa prevede il decreto:&thinsp;nei primi 12 mesi la prima
offerta di lavoro potrà arrivare entro 100 km o 100 minuti di viaggio. Se viene rifiutata la
seconda offerta potrà arrivare entro 250 km e se anche questa viene rifiutata la terza
offerta potrà arrivare da tutta Italia. Dopo il primo anno la prima offerta potrà arrivare
fino a 250 km (come la seconda), mentre la terza da tutta Italia. Dopo i 18 mesi tutte le
offerte possono arrivare da tutto il territorio nazionale.
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Questo significa che il reddito di cittadinanza ha durata massima 18 mesi. Allo scadere
di questi, se ancora in possesso di tutti i requisiti, sarà possibile presentare di nuovo la
domanda per una sola proroga di diciotto mesi.
In questo decreto esiste anche una importante disposizione che riguarda i datori di
lavoro. Se questi assumono un precettore del reddito di cittadinanza, tramite il centro per
l’impiego, ricevono un contributo (sotto forma di esonero contributivo) pari alla
differenza tra i 18 mesi ed i mesi già fruiti dal beneficiario. Questo contributo,
comunque, non sarà mai inferiore ai cinque mesi.
Qual è il procedimento di richiesta? Be’ non è previsto nel decreto, quindi, ad oggi non
c’è certezza circa le modalità di presentazione dell’istanza. Due sono le ipotesi più
probabili. La prima è che il procedimento sia il medesimo previsto per il reddito di
inclusione, che abbiamo dettagliato nel video precedente. La seconda è che, come
dichiarato dal vice-ministro all'Economia, sarà l’INPS a contattare direttamente il
possibile beneficiario, proponendogli la sottoscrizione di un patto per il lavoro o per
l’inclusione sociale. In esso saranno indicati il percorso di formazione o di reinserimento
lavorativo da attuare, unitamente al programma di progetti socialmente utili alla
collettività messi a punto dai comuni, per un massimo di otto ore settimanali.
All’accettazione del patto, sarà fornita una carta prepagata di Poste Italiane, che non
potrà, però, essere utilizzata per l’acquisto di giochi a premi. Secondo quando a noi
dichiarato da funzionari interni al ministero del Lavoro, è già in preparazione il sistema
elettronico di gestione delle richieste e tutto dovrebbe essere online tra fine febbraio ed
inizio marzo.
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A quanto ammonta il reddito di cittadinanza? Può sembrare complicato, quindi
cerchiamo di schematizzare, prendendo il caso più semplice: single disoccupato che vive
in affitto. Il reddito totale che egli percepisce è di 780 euro al mese, ma è così diviso. 500
di integrazione al reddito e 280 di contributo di abitazione. La quota di abitazione è fissa
e sarà 280 euro se è in affitto, 150 euro se ha un mutuo e nulla se ha una casa sua senza
mutuo.
Image: &quot;&quot;

La quota di integrazione al reddito può variare. Mettiamo che il nostro single trovi un
lavoro: la sua quota di integrazione al reddito sarà data dalla differenza tra 500 euro ed il
suo nuovo stipendio. Mettiamo che guadagni 300 euro al mese: la quota di sussidio sarà
di 200 euro.
Vediamo di raggruppare il tutto e consideriamo il nostro single che viva in affitto e
faccia lavori saltuari che gli rendano 380 euro al mese. Il suo reddito di cittadinanza sarà
di 400 euro: 280 euro per il contributo affitto e 120 euro di integrazione al reddito. Se ci
avete fatto caso il reddito di cittadinanza di 400 euro sommato allo stipendio del single di
380 euro fa 780 euro al mese, cioè al di sopra della soglia id povertà.
Abbiamo detto che il reddito va destinato al nucleo familiare: quindi non c’è una somma
tra i redditi di due adulti, ma viene percepito un reddito aumentato di un coefficiente.
Vediamo qualche utile esempio.
Una famiglia composta da 2 adulti e 2 figli minorenni avrà a 1.180 euro al mese di
Reddito di Cittadinanza: fino a 900 euro mensili come integrazione al reddito più 280
euro di contributo per l’affitto (oppure 150 euro di contributo per il mutuo).
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Una famiglia composta da 2 adulti, 1 figlio maggiorenne e 2 figli minorenni avrà fino a
1.330 euro al mese di Reddito di Cittadinanza: fino a 1.050 euro come integrazione al
reddito più 280 euro di contributo per l’affitto (oppure 150 euro di contributo per il
mutuo).
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La cifra accreditata dovrà essere interamente spesa entro la fine del mese di accredito.
Questo significa non solo che non sarà possibile accumularla ma che, a titolo quasi
sanzionatorio, l’importo per il mese successivo sarà ridotto del 10%. Non sarà possibile
eludere questa disposizione, perché il limite massimo per il prelievo in contati è stato
fissato a cento euro al mese. Quindi la gran parte della spesa sarà tracciata.
In conclusione, sono previste varie sanzioni nei casi di violazioni degli obblighi
concernenti il reddito di cittadinanza. Tutte le dichiarazioni infedeli sono punite
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penalmente, con reclusione da due a sei anni, mentre i rifiuti ingiustificati di offerte di
lavoro, la mancata partecipazione ai progetti di utilità sociale e la mancata sottoscrizione
del patto per il lavoro comportano la decadenza del sussidio.
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LE SEZIONI UNITE IN TEMA DI SUCCESSIONE DI
LEGGI PENALI NEL TEMPO E REATI A EVENTO
DIFFERITO
”In tema di successione di leggi penali, a fronte di una condotta
interamente posta in essere sotto il vigore di una legge penale più
favorevole e di un evento intervenuto nella vigenza di una legge penale
più sfavorevole, deve trovare applicazione la legge vigente al momento
della condotta” Sezioni Unite, 19 luglio 2018 n. 40986
Ilaria Taccola - Pubblicazione, giovedì 24 gennaio 2019
Redattore: Mariangela Miceli

Sommario: 1. Premessa; 2 Il caso; 3. Le Sezioni Unite

1. Premessa
Quando un fatto costituente reato si verifica in parte sotto la vigenza di una legge e in
parte sotto un’altra legge, viene in rilievo la questione in merito all’individuazione del
“tempus commissi delicti”.
Con l’espressione “il tempo del commesso reato” si fa riferimento al dibattito in merito
alla legge da applicare al reato, ai sensi della successione delle leggi nel tempo ex art. 2,
quarto comma c.p.
Infatti, per quanto riguarda i casi più dibattuti, vengono in rilievo i reati a tempo plurimi,
ossia i reati a esecuzione frazionata e i reati a evento differito.
In relazione ai reati a evento differito, nei quali l’evento si verifica in un tempo
successivo alla condotta, la questione dibattuta attiene all’individuazione della legge
applicabile quando interviene una successione di leggi nel tempo nell’intervallo di tempo
intercorrente tra la verificazione della condotta e dell’evento.
Mancando una nozione all’interno del codice penale, la dottrina ha elaborato tre teorie.
Il primo criterio è quello della condotta che considera commesso il reato quando si è
realizzata l’azione o l’omissione. Il secondo criterio è quello dell’evento che individua il
momento consumativo del reato quando si è verificato l’evento. Più precisamente, il
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criterio dell’evento considera come commesso il reato quando la fattispecie
incriminatrice è completa in tutti i suoi elementi costitutivi. Infine, l’ultimo criterio è
quello misto che ritiene che si dovrebbe utilizzare la teoria della condotta o dell’evento a
seconda del risultato più favorevole per l’agente.
Secondo autorevole dottrina[1], il criterio più adeguato è quello della condotta perché è
in quel momento che il reo decide di violare la legge penale e pertanto, quest’ultimo non
può essere punito in base a una legge più sfavorevole di quella in cui ha realizzato la
condotta incriminatrice.
Di conseguenza, nei reati unisussistenti si deve individuare il momento in cui è avvenuto
l’unico atto della condotta. Nei reati a condotta frazionata, si deve fare riferimento
all’ultimo atto della condotta. Nei reati permanenti e nei reati abituali si deve guardare
all’ultimo atto e non al primo atto con cui si inizia la permanenza o l’abitualità. Nei reati
omissivi, si deve individuare il termine entro il quale l’agente dovrebbe compiere
l’obbligo giuridico.
2. Il caso
In data 02/01/16, l'imputato F.P. alla guida della propria autovettura investiva P.B., in
prossimità di un attraversamento pedonale. Successivamente, in data 29/08/16,
interveniva la morte della persona offesa a causa del sinistro stradale.
A seguito della sentenza di patteggiamento, pronunciata il 28/06/17 dal G.U.P. di Prato,
all’imputato veniva applicata la pena di anni uno di reclusione in relazione al reato di cui
all'art. 589-bis c.p. poiché “cagionava per colpa la morte di B. P.”.
La pena base di due anni di reclusione è stata diminuita per l’applicazione delle
circostanze attenuanti generiche fino a un anno e quattro mesi di reclusione; ridotta a un
anno di reclusione per la scelta del rito.
Più precisamente, all’imputato è stata applicata la nuova disciplina dell’omicidio stradale
ex art. 589 bis c.p., introdotto dalla legge 23 marzo 2016 n. 41 che ha previsto un
trattamento sanzionatorio più rigoroso rispetto alla previgente disciplina.
Invero, il cosiddetto omicidio stradale veniva sanzionato attraverso l’applicazione
dell’art. 589, secondo comma c.p. che prevedeva l’applicazione di una circostanza
aggravante nel caso in cui l’omicidio fosse avvenuto a causa della violazione delle
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norme sulla disciplina della circolazione stradale.
Di conseguenza, la pena base ai sensi del previgente ex art. 589, secondo comma c.p. era
da due a setti anni, ma essendo una circostanza aggravante a differenza dell’art. 589 bis
c.p., soggiaceva alla disciplina del bilanciamento delle circostanze ex art. 69 c.p.
La nuova disciplina ex art. 589 bis c.p. oltre a essere un’autonoma fattispecie
incriminatrice, prevede anche l'applicazione obbligatoria e automatica della sanzione
amministrativa della revoca della patente di guida per un periodo minimo di cinque anni.
Pertanto, l’imputato, a mezzo del proprio difensore ricorreva in Cassazione adducendo la
violazione legge in relazione all’art. 589 bis c.p., poiché la fattispecie ascritta è entrata in
vigore in un'epoca successiva al momento della commissione del reato.
Tale applicazione contrasta con il principio di irretroattività della legge penale
sfavorevole ex art. 25 Cost e il divieto di retroattività dell’art. 7 CEDU. Secondo
l’impostazione del ricorrente, infatti, si sarebbe dovuto applicare al caso di specie la
legge vigente al momento della condotta.
Essendo dibattuta la questione,[2] la quarta sezione della Cassazione[3] ha rimesso alle
Sezioni Unite la seguente questione:
“Se, a fronte di una condotta interamente posta in essere sotto il vigore di una legge
penale più favorevole e di un evento intervenuto nella vigenza di una legge penale più
sfavorevole, debba trovare applicazione la legge vigente al momento della condotta
ovvero quella vigente al momento dell'evento.”
3. Le Sezioni Unite
Le Sezioni Unite[4] prima di enunciare il principio di diritto, ripercorrono le
argomentazioni sostenute dai due orientamenti richiamati.
Il primo orientamento[5] sosteneva che nel caso in cui sia intervenuta una legge
successiva nell’intervallo di tempo tra la condotta e l’evento, per individuare la
disciplina applicabile si dovesse fare riferimento al momento della consumazione del
reato. Tale decisione poggiava sull’assunto per cui l’art. 2, quarto comma c.p. facesse
riferimento al tempo in cui è stato commesso il reato e pertanto si interpretava tale
dizione, ritenendo equivalente la commissione del reato al momento consumativo.
Pertanto, la legge modificativa più favorevole poteva essere applicata soltanto se fosse
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intervenuta al momento della verificazione dell’evento.
Al contrario, il secondo orientamento[6], aderendo al criterio della condotta, riteneva che
per stabilire la legge applicabile non si doveva guardare al momento della consumazione
del reato, ma al momento della commissione del reato. Più precisamente, secondo tale
assunto, la commissione del reato non coincide sempre con la consumazione del reato,
poiché ci sono dei reati in cui la commissione e la consumazione intervengono in termini
temporali differenti.
Secondo tale tesi, l’applicazione retroattiva di una legge intervenuta successivamente
alla verificazione della condotta dell’agente collide con il principio di legalità che
informa il nostro ordinamento. Invero, il soggetto deve essere messo in grado di
conoscere previamente il precetto penale e le conseguenze sanzionatorie che derivano
dalla sua violazione. Pertanto, un’applicazione retroattiva della legge più sfavorevole
intervenuta al momento della verificazione dell’evento comporterebbe un trattamento
sanzionatorio imprevedibile, contrario ai principi costituzionali.
Le Sezioni Unite condividono il secondo orientamento richiamato, a cui aggiungono
alcune precisazioni.
Innanzitutto, si evidenzia che il riferimento all’art. 2, quarto comma c.p. alla
commissione del reato non assume una portata generale per avallare il criterio della
condotta come sostenuto dalla sentenza Bartesaghi[7]. Infatti, per quanto riguarda la
prescrizione vi è una disciplina specifica in merito alla decorrenza del termine. Ma, pur
non potendo sostenere il il criterio della condotta per l’individuazione del tempus
comissi delicti come criterio generale, valido per ogni istituto, la Corte ritiene che il
termine “reato commesso” enunciato all’art. 2, quarto comma c.p. sia riconducibile al
momento di verificazione della condotta ai fini dell’applicazione della successione di
leggi nel tempo.
Inoltre, la Corte ricorda che il secondo orientamento è più confacente al rispetto dei
principi costituzionali e della CEDU. Infatti, il principio di irretroattività della legge più
sfavorevole, disciplinato dall’art. 25 Cost. si differenzia dal principio di retroattività
della legge più favorevole che trova la sua ratio giustificatrice nell’art. 3 Cost. ed è
pertanto suscettibile di limitazioni che devono essere giustificate dal bilanciamento di
interessi contrapposti di analogo rilievo.
Viceversa, per il principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole viene in
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rilievo la preventiva prevedibilità delle conseguenze sfavorevoli della propria azione od
omissione da parte del soggetto e la salvaguardia della sua libera autodeterminazione.
Invero, è nel momento in cui il soggetto agisce e porta a compimento la condotta che il
soggetto si pone in contrasto con la norma incriminatrice ed è pertanto quello il
momento in cui va individuato il tempus commissi delicti al fine dell’applicazione della
successione di leggi nel tempo, anche per salvaguardare la funzione generale di
prevenzione della pena.
Infatti, la Corte ricorda anche l’insegnamento della Corte Costituzionale per la quale,
analizzando il primo e il terzo comma dell’art. 27 Cost. ha desunto che "alla possibilità
di conoscere la norma penale" vada «attribuito un autonomo ruolo nella determinazione
dei requisiti subiettivi d'imputazione costituzionalmente richiesti, in quanto tale
possibilità è «presupposto della rimproverabilità del fatto, inteso quest'ultimo come
comprensivo anche degli elementi subiettivi attinenti al fatto di reato». In questa
prospettiva, con specifico riferimento al principio di irretroattività della norma penale
sfavorevole, si è sottolineato che, «avuto riguardo anche al fondamentale principio di
colpevolezza ed alla funzione preventiva della pena, desumibili dall'art. 27 Cost.,
ognuno dei consociati deve essere posto in grado di adeguarsi liberamente o meno alla
legge penale, conoscendo in anticipo - sulla base dell'affidamento nell'ordinamento
legale in vigore al momento del fatto - quali conseguenze afflittive potranno scaturire
dalla propria decisione”.
Pertanto, le Sezioni Unite, enunciano il seguente principio “In tema di successione di
leggi penali, a fronte di una condotta interamente posta in essere sotto il vigore di una
legge penale più favorevole e di un evento intervenuto nella vigenza di una legge penale
più sfavorevole, deve trovare applicazione la legge vigente al momento della condotta”.
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regole processuali; 3. L’esercizio del diritto di difesa; 4. Conclusioni.

Premessa
Il caso prende le mosse dal delitto di Perugia avvenuto nel lontano 1 novembre 2007.
Sotto indagine e poi imputati saranno Raffaele Sollecito e Amanda Knox. In precedenza
i due giovani dichiarati colpevoli dell'omicidio dalla Corte di Assise di Perugia,
vengono rispettivamente condannati in primo grado, a 26 e 25 anni di carcere.
Successivamente, le difese di Amanda Knox e Raffaele Sollecito hanno presentato
ricorso in appello contro la sentenza di primo grado. Hanno chiesto che venisse riaperto
il dibattimento e che i due ragazzi venissero assolti. In appello ha fatto ricorso anche la
procura della Repubblica che ha chiesto, invece, la condanna all’ergastolo. La Corte
d’Assise d’Appello di Perugia concede la riapertura parziale del dibattimento e concede
la perizia genetica alle difese. Concessa anche l’escussione di alcuni testimoni. Per i pm
mancavano i presupposti per la riapertura dibattimentale.
La Suprema Corte, infine, sceglie una terza via, forse la più difficile, quella
dell’assoluzione tecnicamente "per non aver commesso il fatto", in sostanza per
insufficienza di prova.
1. La sentenza della Corte Cedu
La Corte Europea dei diritti umani ha pubblicato la sentenza sul ricorso della statunitense

104

Amanda Knox, che aveva accusato l’Italia di aver violato il diritto europeo sul giusto
processo e di aver subito maltrattamenti da parte della polizia durante l’interrogatorio
quando era imputata insieme a Raffaele Sollecito per l’omicidio della sua coinquilina
Meredith Kercher.
Come già sopra accennato , nel marzo del 2015, la V sezione penale, della Corte
Suprema di Cassazione annullò senza rinvio, le condanne a Raffaele Sollecito e Amanda
Knox, assolvendoli per non aver commesso il fatto, la motivazione è da ravvisarsi nella
mancanza di prove certe e la presenza di numerosi errori nelle indagini, e ponendo così
fine al caso giudiziario. [1]
Nel gennaio 2016 la CEDU, a seguito della presentazione del dossier presentato dagli
avvocati di Amanda Knox, ha notificato il ricorso al governo italiano affinché possa
difendersi. [2]
La ragione del ricorso sta nelle motivazioni della sentenza di assoluzione che ha visto la
studentessa americana processata per il reato di calunnia contro alcuni agenti della
squadra mobile di Perugia, durante l’interrogatorio, infatti, la ragazza sarebbe stata
forzata a parlare.
Nelle motivazioni, il giudice ha scritto che la Knox fece il nome di Lumumba agli agenti
perché “dando quel nome in pasto a coloro che la stavano interrogando così duramente,
sperava di porre fine a quella pressione” ed ha aggiunto che “la narrazione confusa di
un sogno, sia pure macabro» e «non la descrizione di una vicenda davvero
accaduta”.[3]
Il giudice di Firenze ha anche parlato in tale ambito di indagini caratterizzate da
“numerose irritualità procedurali” e dalla durata ossessiva degli interrogatori. Sempre
secondo il tribunale, il contesto nel quale sono state rese le dichiarazioni della Knox “era
chiaramente caratterizzato da una condizioni psicologica divenuta" per lei "davvero un
peso insopportabile”.
Alla CEDU, Amanda Knox ha ribadito la lesione del suo diritto a un equo processo,
poiché “non è stata informata in tempi brevi in una lingua a lei comprensibile della
natura e dei motivi dell’accusa formulata a suo carico”. Inoltre ha affermato di non
essere stata assistita da un legale durante gli interrogatori del 6 novembre 2007 ed infine,
ha ribadito di non essere stata assistita da un interprete professionale e indipendente nel
corso degli interrogatori e che l’agente di polizia che l’ha assistita durante gli
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interrogatori del 6 novembre 2007. A sostegno delle sue ragioni ha anche apportato la
violazione dell’art. 39; dell’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti umani
dichiarando di aver ricevuto” scappellotti” alla testa che hanno costituito un trattamento
inumano e degradante.
Si riporta una parte della sentenza emessa lo scorso 24/01/2019 : “today’s Chamber
judgment1 in the case of Knox v. Italy (application no. 76577/13) the European Court of
Human Rights held, unanimously, that there had been:
a violation of the procedural limb (investigation) of Article 3 (prohibition of torture and
inhuman or degrading treatment) of the European Convention on Human Rights
The Court held in particular that Ms Knox had not had the benefit of an investigation
capable of shedding light on the facts and any responsibility, further to her allegation that
she had been ill-treated on 6 November 2007 at a time when she had been entirely under
police control. In spite of her repeated complaints, no investigation into the alleged
treatment had been forthcoming.
no violation of the substantive limb of Article 3 (prohibition of torture and inhuman or
degrading treatment) of the Convention
The Court found that it did not have any evidence to show that Ms Knox had been
subjected to the inhuman or degrading treatment of which she had complained.
a violation of Article 6 §§ 1 and 3 (c) (right to legal assistance)
The Court took the view that the Italian Government had not succeeded in showing that
the restriction of Ms Knox’s access to a lawyer, at the police interview of 6 November
2007 at 5.45 a.m. – when there was a criminal charge against her – had not irreparably
undermined the fairness of the proceedings as a whole.
a violation of Article 6 §§ 1 and 3 (e) of the Convention (right to the assistance of an
interpreter).
The Court held that the authorities had failed to assess the conduct of the interpreter
(who had seen herself as a mediator and had adopted a motherly attitude towards Ms
Knox while the latter was formulating her statement), to examine whether her
interpreting assistance had been consistent with the safeguards under Article 6 §§ 1 and
3 (e) of the Convention, or to consider whether that conduct had had an impact on the
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outcome of the criminal proceedings against Ms Knox. In the Court’s view, that initial
failure had thus had repercussions for other rights and had compromised the fairness of
the proceedings as a whole.” [4]
La Corte ha così, condannato l’Italia al pagamento di 10.400 euro per il danno morale e
al pagamento di 8.000 euro di spese legali.
La decisione Knox c. Italia, come puntualizzato dalla Corte, riguarda soltanto il
procedimento penale per il delitto di calunnia commesso dalla ricorrente nei confronti
del titolare di un pub presso il quale ella lavorava, conclusosi con la condanna della
stessa alla pena di anni 3 di reclusione. Tale contestazione emerse nell’ambito delle
indagini intraprese a seguito dell’efferato omicidio di Meredith Kercher, giovane donna
di nazionalità inglese, avvenuto a Perugia nella notte tra l’1 e il 2 novembre 2007. La
ricorrente, che condivideva l’appartamento con la vittima, fu ripetutamente sentita quale
persona informata sui fatti e rendente spontanee dichiarazioni, prima di essere sottoposta
a fermo per il delitto di concorso in omicidio e in violenza sessuale.
La CEDU, precisa altresì, che veniva lamentata inoltre la violazione degli artt. 6 §§ 1 e
3, a), c) ed e), per non essere stata la ricorrente assistita da un avvocato nel corso della
suddetta audizione, per non essere stata informata adeguatamente della accusa di
calunnia formulata a suo carico e per non avere avuto l’ausilio di una interprete
professionale e indipendente.
Sulla doglianza relativa ai trattamenti disumani e degradanti, nella quale è stata ritenuta
assorbita quella sollevata ai sensi dell’art.8, la Corte ha ritenuto non dimostrata, per
mancanza di prova, la perpetrazione di condotte violente (sia fisiche che psicologiche)
nei suoi confronti e quindi infondata la stessa sotto il profilo sostanziale. I profili di
violazione dell’art 6 della Convenzione si riferiscono alla fase delle indagini preliminari
(poi sfociata nel rinvio a giudizio della ricorrente per plurimi reati). Omissioni e condotte
i cui effetti si sarebbero propagati nelle successive fasi processuali, rendendo
complessivamente “iniquo” il processo svoltosi a carico della ricorrente con riguardo alla
contestazione di calunnia aggravata. In particolare, la Corte ha ritenuto di dichiarare
sussistente la violazione dell’articolo 6:
- con riguardo al diritto all’assistenza di un avvocato, in virtù del fatto che alla ricorrente
nel corso dell’audizione da parte della polizia giudiziaria e in seguito del pm del 6
novembre 2007 non fu nominato un difensore benché sottoposta ad indagine penale, ai
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sensi della Convenzione. La Corte ha fondato la sua valutazione su vari elementi.[5]
Tale limitazione iniziale al diritto di difesa non sarebbe stato giustificato né contro
bilanciato da fattori idonei a rendere il procedimento equo nel suo complesso. [6]
- con riguardo al diritto all’assistenza di un interprete, in virtù del comportamento tenuto
dalla funzionaria nominata dalla Questura, che avrebbe influenzato la giovane americana
nel corso delle audizioni, non attenendosi ai limiti propri del suo incarico. Ad avviso
della Corte, le dette ingerenze avrebbero compromesso il successivo procedimento a
carico della ricorrente nel suo complesso, non essendo stato dato adeguato peso a tali
“mancanze” da parte dell’Autorità giurdiziaria procedente e dei giudici nel corso dei
processi;
- con riguardo al diritto ad essere informati tempestivamente delle accuse formulate a
proprio carico, la Corte ha ritenuto infondata tale doglianza avendo il Governo
dimostrato che la Knox aveva ricevuto informazione di garanzia unitamente all’avviso di
deposito degli ex art. 415-bis cpp atti per il reato di calunnia.[7]
2. Il diritto ad un interprete, normativa e regole processuali
La presenza di un interprete nel processo penale assurge a duplice rilevanza, dal
momento che egli può operare sia come possibile ausiliare della parte privata, sia in
funzione delle esigenze di comprensione linguistica legate a tutto il contesto processuale
e non solo alla posizione difensiva della parte.[8]
La norma in cui trova fondamento il ruolo di soggetto ausiliario attribuito all’interprete,
è contenuta nell’art. 143 c.p.p., comma primo, in forza del quale “L'imputato [60-61] che
non conosce la lingua italiana [109] ha diritto di farsi assistere gratuitamente,
indipendentemente dall'esito del procedimento, da un interprete (2) al fine di potere
comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui
partecipa. Ha altresì diritto all'assistenza gratuita di un interprete per le comunicazioni
con il difensore prima di rendere un interrogatorio, ovvero al fine di presentare una
richiesta o una memoria nel corso del procedimento”. Da ciò ne discende che il ricorso
all’interprete non è un mero strumento tecnico a disposizione del giudice per facilitare o
consentire lo svolgimento del processo, ma come oggetto di un diritto individuale
dell’imputato volto a consentirgli quella partecipazione cosciente al procedimento che è
parte ineliminabile delle garanzie di difesa.[9]
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Tale diritto trova oggi,il più significativo riconoscimento nel dettato normativo di cui
all’art. 111 della Costituzione , in forza del quale l’ordinamento garantisce all’imputato,
nel corso del processo penale l’assistenza di un interprete al fine di consentirgli la
comprensione del processo a suo carico.[10]
In tal modo, è stato recepito all’interno del nostro sistema penale un principio ormai
granitico all’interno delle carte internazionali dei diritti. In particolare ci si riferisce
all’art. 6 n.3 lett. e della Convezione europei dei diritti dell’uomo, all’art. 14 n.3 lett. f
del Patto internazionale sui diritti civili e politici.
Come da prassi giurisprudenziale consolidata, si ritiene che l’imputato sia sempre
assistito da un interprete sia che esso dichiari espressamente o dimostri di non sapersi
esprimere in italiano o di non capirlo, dal momento che l’art. 143 c.p.p. prevede
l’obbligo dell’assistenza di un interprete, e ciò, evidentemente, al fine di assicurare
l’effettività del diritto all’assistenza del traduttore riconosciuto all’imputato.
Parimenti improntata all’esigenza di assicurare un’efficace opera di sussidio alla parte è
la disciplina della ricusazione e dell’astensione dell’interprete, qualora ricorrano le stesse
le cause di incompatibilità di cui all’art. 145 c.p.p.
Nel caso di Amanda Knox, infatti, è stato sollevato il dubbio che l’interprete abbia
influenzato la ragazza durante le deposizioni. Con la decisione in commento, in altre
parole, la Corte ha stabilito che vi sia stato il concreto rischio che la collaborazione tra la
allora imputata e la traduttrice nominata dalla Questura, abbia comportato una poco
valida collaborazione in conseguenza di uno stato di fatto ritenuto non sufficientemente
idoneo a favorire il corretto adempimento dei doveri inerenti all’ufficio di interprete.
[11]
3. Il diritto di difesa
L’analisi fin qui svolta non può che terminare con l’esame del diritto di difesa e di
nomina di un difensore, quest’ultimi, infatti, sono diritti costituzionalmente garantiti che
trovano fondamento quali diritti inviolabili in ogni stato e grado del procedimento
all’art. 24, secondo comma, della Costituzione.
Nell’ambito del processo penale, tale diritto assume il carattere della irrinunciabilità,
quindi, è sempre necessaria la rappresentanza tecnica del difensore ed in assenza di
espressa nomina di un avvocato di fiducia, sarà compito della’autorità procedente
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nominarne uno di ufficio. [12]
La ratio consiste nell’ obiettivo principale di garantire la difesa e il rispetto delle
garanzie dell’indagato

o dell’imputato nel corso dell’intero procedimento e

prevalentemente del contraddittorio sotto ogni profilo e di vedere rimosso qualsiasi
ostacolo a far valere le ragioni della parte. A tal fine, proprio per dare maggiore rilievo
alle attività difensive, l’art. 65 c.p.p. impone all’autorità giudiziaria di contestare a chi
sia sottoposto alle indagini, in forma chiara e precisa il fatto addebitatogli, mentre la’rt.
494 riconosce all’imputato la “facoltà di rendere in ogni stato e grado del dibattimento
le dichiarazioni che ritiene opportune” e che si riferiscano all’oggetto dell’imputazione.
4. Conclusioni
Per quanto sopra esposto, appare chiaro che la decisione della CEDU abbia
trovato terreno fertile nella disattesa applicazione delle norme di cui alla disamina del
presente articolo. Il diritto alla difesa e il diritto ad una perfetta comprensione di ciò che
avviene all’interno di un processo penale, è e deve rimanere diritto inviolabile di ogni
imputato, che si presume innocente fino all’ultimo grado di giudizio.
La triste vicenda della studentessa Meredith Kercher ha così, dopo anni di vicissitudini
processuali, trovato un ennesimo infelice punto di arrivo: la condanna per l’Italia per
violazione dei diritti umani e l’inutilizzabilità delle dichiarazioni fornite in quelle
circostanze dalla Knox, all’interno del processo penale a suo carico.

Note e bibliografia
[1]Cassazione Penale, Sez. V, 7 settembre 2015 (ud. 27 marzo 2015), n. 36080
Presidente Marasca, Relatore Bruno: Il processo per l’omicidio di Meredith Kercher – si
legge nelle motivazioni – ha avuto “un iter obiettivamente ondivago, le cui oscillazioni
sono, però, la risultante anche di clamorose defaillance o ‘amnesie’ investigative e di
colpevoli omissioni di attività di indagine“. Ad avviso della Suprema Corte, se non ci
fossero state tali defaillance investigative, e se le indagini non avessero risentito di tali
“colpevoli omissioni“, si sarebbe “con ogni probabilità, consentito, sin da subito, di
delineare un quadro, se non di certezza, quanto meno di tranquillante affidabilità, nella
prospettiva vuoi della colpevolezza vuoi dell’estraneità” di Knox e Sollecito rispetto
all’accusa di avere ucciso la studentessa inglese Meredith Kercher a Perugia il 1 novembre
2007.
I giudici escludono “la loro partecipazione materiale all’omicidio, pur nell’ipotesi della
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loro presenza nella casa di via della Pergola” e sottolineano la “assoluta mancanza di
tracce biologiche a loro riferibili” nella stanza dell’omicidio o sul corpo di Meredith.
Secondo i giudici, poi, non hanno “certamente giovato alla ricerca della verità” il “clamore
mediatico” dell’omicidio e i “riflessi internazionali” che la vicenda ha avuto, che hanno
provocato una “improvvisa accelerazione” delle indagini “nella spasmodica ricerca” di
colpevoli “da consegnare all’opinione pubblica internazionale”.
Nel “percorso travagliato ed intrinsecamente contraddittorio” del processo per l’omicidio
Kercher c’è un “solo dato di irrefutabile certezza: la colpevolezza di Amanda Knox in
ordine alle calunniose accuse nei confronti di Patrick Lumumba“. La sentenza rileva che la
calunnia è stata confermata dalla stessa Knox in un contesto “immune da anomale
pressioni psicologiche“. Per questo “una eventuale pronuncia della Corte di Giustizia
Europea favorevole” al ricorso nel quale la Knox ha denunciato “un poco ortodosso
trattamento degli investigatori nei suoi confronti“, non potrebbe “in alcun modo scalfire” il
definitivo passaggio in giudicato della sentenza di colpevolezza per la calunnia, “neppure
in vista di possibile revisione della sentenza, considerato che le calunniose accuse che la
stessa imputata rivolse al Lumumba, per effetto delle asserite coercizioni, sono state da lei
confermate anche innanzi al pm, in sede di interrogatorio, dunque in un contesto
istituzionalmente immune da anomale pressioni psicologiche“.
[2]Si ricorda che nel gennaio dello stesso anno, il tribunale di Firenze aveva assolto con
formula piena la Knox dall’accusa di avere calunniato alcuni agenti della squadra mobile
di Perugia che indagavano sull’omicidio di Meredith. In particolare la Knox era accusata di
calunnia per avere sostenuto di essere stata “forzata” dagli investigatori a dire che era stata
nella casa dell’omicidio insieme a Patrick Lumumba, che fu coinvolto nell’inchiesta
proprio a causa delle frasi dell’americana e poi riconosciuto estraneo alla vicenda.
[3]A. Giangrande, Malagiustiziopoli prima parte: disfunzioni del sistema contro la
collettività; p. 555. In www.controtuttelemafie.it
[4]Sentenza in francese qui https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-189422"]}
[5]tra i quali spicca la successiva ritrattazione delle dichiarazioni da parte della donna
attraverso un memoriale scritto e le motivazioni della sentenza di assoluzione della Knox
all’esito del processo svoltosi a Firenze per calunnia verso polizia giudiziaria e pubblico
ministero procedente.
[6]come sostenuto con ampia argomentazione dal Governo, essendo stato valorizzato che
le dichiarazioni solo dopo successive indagini si rivelarono calunniose e che quelle di
natura autoaccusatoria rese senza difensore, furono dichiarate inutilizzabili dal Tribunale
del riesame
[7]E.Rizzato, in Questione giustizia, del 24/01/2019, Amanda Knox e Ilva, dalla Cedu
doppia condanna per l'Italia.
[8]M. Chiaviario, Processo e garanzie della persona. Le garanzie fondamentali, vol. II, 3a
ed., cit., p. 371 ss.
[9]Così la Corte cost. sent. 341 del 1999.
[10]D. Siracusano, diritto processuale penale, Vol. I, ed. giuffrè 2006, p. 240
[11]Cfr. Luciano Garofano, &lrm;Paul Russell, Assassini per caso: Luci e ombre del
delitto di Perugia, ed. Rizzoli, 2011
[12]P. Tonini, diritto processuale penale, ed. Giuffrè 2018, p. 30
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LA PRIMA PRONUNCIA DELLA CASSAZIONE IN
TEMA DI REGOLAMENTO EUROPEO PER LA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (GDPR)
Con sentenza n. 17278 del 2 luglio 2018, la Suprema Corte è
intervenuta per la prima volta in materia del consenso al trattamento
dei dati personali, alla luce della normativa europea sul GDPR.
Antonio Ranieri - Pubblicazione, domenica 27 gennaio 2019
Redattore: Mariangela Miceli

Sommario: 1. Cos’è il GDPR – Regolamento (UE) 2016/679; 2. Il caso in esame; 3. L’intervento
della Corte di Cassazione.

1. Cos’è il GDPR – Regolamento (UE) 2016/679
Il regolamento generale sulla protezione dei dati (General Data Protection Regulation),
meglio noto con la sigla di GDPR, indica l’insieme delle prescrizioni in materia di
trattamento dei dati personali e privacy ed è entrato in vigore in tutti gli Stati membri a
partire dal 25 maggio 2018.
Il testo è nato al fine di armonizzare il contesto di norme relativo agli affari
internazionali e per rendere omogenea la protezione dei dati personali dei cittadini
dell’Unione europea, all’interno e all’esterno dell’organizzazione sovranazionale. In
linea di massima, il GDPR ha introdotto regole più chiare su informativa e consenso,
definendo i limiti al trattamento automatizzato dei dati personali, ha stabilito criteri
rigorosi per il trasferimento degli stessi al di fuori dell’UE, oltre a disporre norme
altrettanto rigorose in caso di violazione dei dati (è il caso del data breach, ossia la
divulgazione dei dati sensibili ad opera di soggetti non autorizzati ).
Dalla sua adozione, il Regolamento ha sostituito i contenuti della precedente Direttiva
95/46/CE sulla protezione dei dati e, in Italia, ha abrogato gli articoli del Codice per la
protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003) con esso incompatibili
2. Il caso in esame
Un utente segnalava al Garante per la protezione dei dati personali la ricezione

112

via e-mail di un messaggio indesiderato di natura promozionale.
A seguito di istruttoria condotta dall’Ufficio adito, emergeva che l’e-mail ricevuta
dall'utente proveniva da una Società che offriva tramite il proprio sito internet un
servizio di newsletter su tematiche legate alla finanza, al fisco e al diritto del lavoro.
Per accedere alla newsletter, l’utente aveva fornito il proprio indirizzo e-mail e, in calce
al form di raccolta dati, aveva spuntato una casella (ed. checkbox) con la quale il
contraente poteva esprimere il consenso «al trattamento dei dati personali».
Infatti, inviando la richiesta di iscrizione senza validare la casella del consenso non era
possibile accedere al servizio e appariva il messaggio «è richiesta la selezione della
casella».
La pagina web, peraltro, non specificava in cosa consistesse il «trattamento dei dati
personali» e quali effetti producesse; solamente attraverso un apposito link, l’utente
poteva visionare la normativa sulla privacy la quale spiegava che i dati personali
acquisiti attraverso l’iscrizione alla newsletter sarebbero stati utilizzati non solo per la
fornitura di tale servizio, ma anche per l’invio di comunicazioni promozionali nonché di
informazioni commerciali da parte di terzi.
Per quanto sopra, dunque, il Garante, con provvedimento n. 427 del 25 Settembre 2014,
dichiarava l’illiceità del trattamento dei dati personali per finalità promozionali
vietandone il trattamento e prescriveva alla Società di adottare le misure necessarie
affinché gli interessati potessero esprimere uno specifico consenso.
La Società, tuttavia, adiva il Tribunale di Arezzo il quale accoglieva l’opposizione della
stessa, non ritenendo condivisibili le argomentazioni del Garante e, per tali ragioni,
quest’ultimo ricorreva in Cassazione
3. L’intervento della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con la pronuncia in esame, ha posto un fermo accento sulle
caratteristiche irrinunciabili del consenso, al fine di tutelare il contraente debole dal
pericolo del trattamento in massa di dati personali a scopi commerciali.
Gli Ermellini, infatti, hanno sancito che il consenso deve essere espresso non solo
liberamente e specificamente in riferimento ad ogni singolo trattamento da individuarsi
in modo chiaro, ma altresì che esso non può limitarsi ad un mero consenso di tipo
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negoziale, poiché deve essere “rafforzato” e, quindi, ricondotto alla nozione di
“consenso informato” – già ampiamente impiegata in altri ambiti, come per esempio
quello sanitario.
La ratio si basa sull’esame della normativa in tema di protezione dati e in particolare
sull’art. 23 Cod. Privacy (oggi abrogato dal D.Lgs. 101/2018) il quale dettava i requisiti
per poter considerare il trattamento lecito:
1. Il trattamento dei dati è ammesso solo con espresso consenso dell’interessato;
2. Il consenso può riguardare l’intero trattamento ovvero una o più operazioni dello
stesso;
3. Il consenso è validamente prestato solo se è liberamente e specificamente in
riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è documentato per
iscritto e se sono state rese all’interessato le informazioni di cui all’art. 13.
Come detto, nonostante l’abrogazione del predetto articolo ad opera del Decreto di
adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento UE n. 2016/679, non è stato
scalfito il principio in materia di trattamento dati e consenso.
Occorre ricordare, peraltro, che i fatti in causa si sono verificati ben prima dell’entrata in
vigore del GDPR e ciò giustifica il riferimento alla precedente disciplina.
In ogni caso, la novità giurisprudenziale non risiede nella circostanza che ha visto la
Suprema Corte ribadire la centralità del dettato normativo dell’art. 23 Codice Privacy,
ma, per la prima volta, nell'esplicito riferimento a quanto previsto dal GDPR, ossia la
nuova regolamentazione in vigore in tutti gli Stati membri UE.
Il Regolamento europeo, infatti, ha reso maggiormente chiara la disciplina in materia,
definendo il consenso come “qualsiasi manifestazione di volontà, libera, specifica,
informata e inequivocabile dell’interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio
assenso che i dati personali che lo riguardino siano oggetto di trattamento” (cfr. art. 4
n. 11 GDPR).
E' pacifico che il termine “specifico” indichi che il consenso debba essere rilasciato per
ogni singola finalità di trattamento e che debba essere fornito mediante un atto positivo
ed inequivocabile, in quanto “qualora il trattamento abbia più finalità, il consenso
dovrebbe essere prestato per tutte queste”.
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Pertanto,

il

consenso

deve

presentarsi

come

libero

e

specifico,

in

altre

parole, l’interessato deve essere nelle condizioni di comprendere quali saranno gli effetti
del consenso.
Sul punto, afferma espressamente la Suprema Corte che “È dunque senz’altro da
escludere che il consenso possa dirsi specificamente, e dunque anche liberamente,
prestato in un’ipotesi in cui, ove gli effetti del consenso non siano indicati con
completezza accanto ad una specifica «spunta» apposta sulla relativa casella di una
pagina Web, ma siano invece descritti in altra pagina Web linkata alla prima, non vi sia
contezza che l’interessato abbia consultato detta altra pagina, apponendo nuovamente
una diversa «spunta» finalizzata a manifestare il suo consenso”
Conclusioni
Orbene, con la pronuncia in commento, la Corte di Cassazione ha respinto la generica
nozione di consenso adottata dal Tribunale di Arezzo (nell’accogliere l’opposizione
promossa dalla Società), stabilendo, in definitiva, il seguente principio di diritto:
“In tema di consenso al trattamento dei dati personali, la previsione dell’articolo 23 del
Codice della privacy, nello stabilire che il consenso è validamente prestato solo se
espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente
individuato, consente al gestore di un sito Internet, il quale somministri un servizio
fungibile, cui l’utente possa rinunciare senza gravoso sacrificio (nella specie servizio di
newsletter su tematiche legate alla finanza, al fisco, al diritto e al lavoro), di
condizionare la fornitura del servizio al trattamento dei dati per finalità pubblicitarie,
sempre che il consenso sia singolarmente ed inequivocabilmente prestato in riferimento
a tale effetto, il che comporta altresì la necessità, almeno, dell’indicazione dei settori
merceologici o dei servizi cui i messaggi pubblicitari saranno riferiti».
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LA TUTELA DEL MINORE OLTRE I LIMITI DEL
PRINCIPIO DI OFFENSIVITÀ: L´ART. 600
QUATER 1 C.P. E LA DIFFUSIONE END TO END
La rappresentazione, con qualsiasi mezzo atto alla conservazione, di atti
sessuali espliciti coinvolgenti soggetti minori di età, ovvero qualsiasi
rappresentazione degli organi sessuali di minori che renda manifesta la
riproduzione delle nudità costituisce reato, senza se e senza ma.
Ivano Ragnacci - Pubblicazione, giovedì 31 gennaio 2019
Redattore: Ilaria Taccola

Sommario: 1. Premessa.; 2. Le fonti normative interne: la pedopornografia virtuale; 3. Le fonti
Sovranazionali; 4. La sentenza n. 33862/2018 della Cassazione e le sue molteplici declinazioni; 5
Conclusioni.

1.Premessa.
Nell’epoca digitale, delle comunicazioni tramite applicazioni come WhatsApp,
Messenger e Telegram (solo per citare le più diffuse), dove una serie di soggetti,
racchiusi in una cerchia determinata, ovvero in un cosiddetto gruppo, possono
partecipare,

azionando

consapevolmente determinate

funzioni,

può

capitare d’imbattersi, nella visione e/o nella detenzione, secondo i connotati giuridici di
qui a poco analizzati, di materiale rientrante nella nozione di cui agli artt. 600 quater e
quater 1 c.p..
Infatti, taluni soggetti appartenenti al medesimo gruppo possono diffondere attraverso
l’apposita funzione d’inoltro, piuttosto che introducendo ex novo un file, che spesso
consiste in rappresentazioni che per quanto di cattivo gusto, vorrebbero indurre, a
soggettivo avviso dell’autore/inoltratore, l’utente finale all’ilarità, piuttosto che
all’inquietudine ed allo sdegno che per la maggior parte di chi abbia buon senso è giusto
provare.
Ora, se da un lato è evidente che la soluzione definitiva, per il comune sentire del
pudore, prima ancora che per i concreti rischi d’incriminazione, sia quello di uscire
definitivamente dal “gruppo”, quindi evitando con ciò di ricevere qualsivoglia
comunicazione e pertanto anche file non graditi o disgustosi, come comportarsi quando
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nel gruppo in esame, ad esempio costituito da ex compagni di scuola, solo uno o alcuni
di essi tenda a condividere, forse inconsapevolmente, rappresentazioni potenzialmente
rientranti nei canoni legislativi e giurisprudenziali accennati?
Ecco, fuori dall’ipotesi dell’esclusione dal gruppo, che tecnicamente può essere operata
solo dall’amministratore secondo la policy di talune applicazioni sopra citate, sarà
d’uopo focalizzare l’attenzione sui i rischi in concreto per gli altri utenti d’imbattersi
nella legislazione a contrasto della criminalità pedopornografica.
2. Le fonti normative interne: la pedopornografia virtuale.
Gli artt. 600 quater e 600 quater 1[1] del Codice penale, inseriti tra i delitti contro la
personalità individuale, puniscono chiunque “ … al di fuori delle ipotesi previste
nell'articolo 600 ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico
realizzato utilizzando minori degli anni diciotto …” con la sanzione edittale della
reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a millecinquecentoquarantanove
euro, nell’ipotesi dell’art. 600 quater, mentre con tale pena diminuita di un terzo nel caso
in cui “ … il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando
immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse …” dove “ … Per immagini
virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non
associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa
apparire come vere situazioni non reali …” giusti i commi 1 e 2 dell’art. 600 quater 1
c.p..
Pertanto, come risulta evidente già ad una prima lettura delle fattispecie delittuose
oggetto di analisi, la ratio legis, per tutelare al massimo i soggetti minorenni coinvolti
nel traffico virtuale pedopornografico, si è spinta a limite del presidio del principio
d’offensività in materia penale, sanzionando, diversamente da quanto avviene con il
delitto di cui all’art. 600 ter c.p., ove il coinvolgimento diretto di minori è condicio sine
qua non per l’integrazione della fattispecie, anche l’uso mediato di persone minorenni,
ovvero, come descritto dal legislatore, le elaborazioni grafiche, che possono determinare
artefazioni di immagini reali inserite in un contesto del tutto distorto ed a sfondo
sessuale.
Un esempio che vividamente dimostra la pervasività e la diffusione di tali
rappresentazioni virtuali sotto il profilo oggettivo e materiale riconducibili quantomeno
all’ultima norma incriminatrice poc’anzi accennata, si riscontra in questi giorni durante
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l’iniziativa del noto Social Facebook denominata “Ten Year Challenge”, ove immagini
di minorenni estratte o per meglio dire molto più probabilmente sottratte da contesti
virtuali reali, vengono rielaborate, contestualizzate in uno sfondo del tutto estraneo
all’istante in cui venivano cristallizzate, per essere infine inserite in un fotomontaggio
comparativo, quello dei dieci anni dopo appunto, se non a chiaro sfondo sessuale come
minimo contrario alla pubblica decenza ed al buon costume, che è pure bene giuridico.
Invero, tale bene giuridico è tutelato proprio dall’art. 600 quater 1, oggetto di protezione
questo che non potrà certo ritenersi recessivo rispetto alla libertà di manifestazione del
proprio pensiero in forma satirica e/o ironica, per chi abbia il cattivo gusto di ritenerla
tale, ove siano coinvolte immagini di minorenni, che per quanto non coinvolgano
direttamente questi ultimi, ne offendono, inoltre, la dignità personale, ponendo a rischio
concreto il loro sviluppo psico-fisico nella misura in cui la diffusione di tali
rappresentazioni sia tale da mettere a repentaglio la reputazione futura dei fanciulli loro
malgrado coinvolti.
3. Le fonti Sovranazionali.
Nell’ordinamento giuridico nazionale, la Direttiva Europea 2011/93/UE in materia di
prevenzione e contrasto all'abuso e allo sfruttamento sessuale dei minori e della
pornografia minorile, ha sostituito la precedente decisione-quadro 2004/68/GAI,
imponendo al legislatore interno di ampliare l'ambito di tutela in materia, proprio a
ragione del crescente allarme indotto dalla sempre maggior diffusione e diversificazione,
a livello nazionale e internazionale, dei reati a sfondo sessuale su minori "in particolare
per quanto riguarda l'utilizzo sempre maggiore delle tecnologie dell'informazione e
della comunicazione da parte dei minori e degli autori di reato"[2].
Proprio grazie alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori dallo
sfruttamento e dagli abusi sessuali, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, sono state
adottate da tutti gli Stati aderenti norme maggiormente incisive, tendenti a contrastare il
fenomeno della pornografia minorile in ogni sua forma, così da consentire la protezione
del minorenne al fine di " … dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale,
indipendentemente da chi ne è l'autore ... "[3].
Così l’Italia, ratificava la Convenzione con la legge n. 172/2012, che oltre ad intervenire
sul catalogo e sulla formulazione delle fattispecie incriminatrici, ampliandone la portata,
ha incluso nell'ordinamento, all'articolo 600 ter c.p., evidentemente traslando quasi alla
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lettera l'articolo 20, comma 2, della Convenzione di Lanzarote, secondo cui "per
pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un
minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o
qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi
sessuali".
Una formulazione, da cui deriva la definizione giuridica di materiale pedopornografico,
assai ampia, che include qualunque rappresentazione del minore che ne effigi la nudità
con finalità sessuale o che ne ritragga il coinvolgimento in atti sessuali, non
richiedendosi, invece, a prescindere da chi ne sia l’effettivo produttore.
Inoltre, è bene, ancora, precisare che la modifica introdotta dalla L. 1 ottobre 2012, n.
172, articolo 4, comma 1, lettera L), per la qualificazione del materiale rappresentativo
come pedopornografico non è necessaria una esibizione lasciva degli organi genitali di
soggetti minori di anni diciotto, ma è sufficiente una qualunque rappresentazione degli
stessi organi per scopi sessuali[4], in presenza dell'attitudine del materiale stesso alla
concupiscenza.
4. La sentenza n. 33862/2018 della Cassazione e le sue molteplici declinazioni.
Da siffatte premesse normative, la giurisprudenza di legittimità ha coniato il seguente
principio di diritto con la sentenza testé indicata “ … la qualificazione di materiale
pedopornografico richiede la rappresentazione, con qualsiasi mezzo atto alla
conservazione, di atti sessuali espliciti coinvolgenti soggetti minori di età, ovvero
qualsiasi rappresentazione degli organi sessuali di minori che renda manifesta la
riproduzione delle nudità a fini di concupiscenza e di ogni altra pulsione di natura
sessuale…”[5], da cui, evidentemente possono trarsi diverse considerazioni.
Innanzitutto, tornando alle ipotesi in premessa accennate, ove sia volontaria la
detenzione e la diffusione del materiale virtuale ritraente minori di anni diciotto e a
prescindere dall’intenzione malcelata di fare sorridere, piuttosto che inorridire
l’utente/utenti destinatari che a loro volta diverranno potenziali detentori di tale
materiale, ove evidentemente si riscontri la natura sessuale delle immagini, si potrà
ritenere integrato il delitto di cui all'art. 600 quater c.p. o a limite quello immediatamente
successivo quando si tratti di immagini virtuali[6].
Inoltre, come può evincersi dal tenore dalla sentenza da ultimo richiamata, non è
significativo lo scopo dell’autore/inoltratore per cui tali immagini vengano diffuse, ad
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esempio per rappresentare una parodia, un’iperbole ovvero per motivi ludico goliardici,
quel che conta, essendo il minore, reale o virtuale, al centro della legislazione a tutela
dello stesso, è che vi siano richiami sessuali, che pertanto sono in grado di stimolare in
chi è affetto da certe patologie concupiscenza, nonostante agli occhi dell’osservatore
normo orientato provochino solo turbamento, fastidio, sdegno o disgusto.
Ora, evidentemente, l’ipotesi assai meno infrequentemente riscontrabile, anche se non
meno inquietante, è quella punita con la fattispecie minore di cui al 600 quater 1 c.p.,
ove qualcuno, per i più disparati motivi, difficilmente collocabili distanti da quelli abietti
o futili, nonché gretti e volgari, crei o invii fotomontaggi o rappresentazioni di minorenni
che rimandino alla sessualità, anche se merita valutarsi anche l’ipotesi di chi si limiti a
detenere il materiale di tal fatta solo perché appartiene ad un determinato gruppo
virtuale.
In tali evenienze, in cui la mera detenzione può assurgere a comportamento passivo
penalmente rilevante, ci troviamo a cospetto di un reato di pericolo in concreto[7], la cui
scarsa determinatezza dilata le possibilità d’incriminazione ad una serie davvero vasta di
casistiche.
Pertanto, al fine di circoscrivere i margini dell’indagine, occorre innanzitutto soffermare
l’attenzione sull’elemento psichico del delitto in commento e pertanto sulla cosciente e
volontaria ovvero inconsapevole detenzione del materiale virtuale trasmesso, che
rispettivamente determinerà o meno la penale responsabilità dell’autore dell’inazione
detentiva.
Ebbene, se chi nonostante si avveda di avere ricevuto delle immagini che seppur artefatte
riconducono alla sfera sessuale di soggetti minorenni non provveda immediatamente alla
rimozione sul supporto hardware a sé riconducibile o peggio inoltri ad altri tale
materiale, sarà responsabile penalmente del reato di pedopornografia virtuale, a poco
valendo la giustificazione di averlo fatto per scherzo o per sollecitare ilarità, non potendo
ammettersi con il massimo rigore e risolutezza che l’individualità e lo sviluppo del
soggetto minorenne possa bilanciarsi con beni incommensurabilmente inferiori, anche se
dotati di una notevole ragione d’essere in assoluto, come la libertà di manifestazione del
pensiero sancito dall’art. 21 della Costituzione, ma davvero poca cosa al cospetto del
rispetto che si deve alla dignità umana, soprattutto di quella che ancora deve
complessivamente maturare.
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Altro profilo di responsabilità che emerge nitidamente, è quello del reato omissivo
improprio, ex art. 40 comma 2 c.p., degli amministratori di tali piattaforme virtuali di
comunicazione, i quali non impedendo, stante la loro posizione di garanzia abbinata al
potere di rimuovere od aggiungere contatti alle chat, un evento che essi hanno l’obbligo
di impedire, ad esempio bloccando il contatto o estromettendo dal gruppo chi non rispetti
se non il regolamento interno, nella maggior parte dei casi inesistente, quanto meno la
legge penale, cagionano o concorrono a cagionare l’evento.
5. Conclusione.
In definitiva, anche se la maggiore Dottrina[8] è concorde nel ritenere quanto risulta
evidente agli occhi di qualsiasi operatore del diritto, ovvero della eccessiva dilatazione
del perimetro oggetto d’incriminazione fornito dalla fattispecie delittuosa analizzata, non
può parimenti negarsi che l’intangibilità della personalità dei minorenni e il rispetto
dei tempi e dei modi di sviluppo della loro personalità[9] da coniugarsi alla
inarrestabile diffusione di sistemi informativi e telematici open source a disposizione
della quasi totalità degli individui e di minorenni, a livello mondiale, giustificano una
tanto rigorosa tutela, che non può recedere innanzi alla libertà di manifestare in qualsiasi
forma la propria idea o il proprio pensiero.
In ultimo, come anche accennato nelle pronunce di legittimità sin qui indicate e
supportato da studi di criminologia sul tema, la diffusione di immagini o
rappresentazioni virtuali in genere che esibiscano, anche se in forma idealizzata o
ritoccata, se non banalizzando o malcelando lo sfondo sessuale su cui si innestano,
rappresentano una vera e propria insidia, che per un verso può rendere più facile
l’adescamento dei minorenni vittime delle più gravi condotte di cui all’art. 600 ter c.p.,
mentre per altro sdogana nelle pieghe della società quanto dovrebbe ripugnare allo
sguardo di qualsiasi buon padre di famiglia, concetto antico, ma totalmente calzante al
tema analizzato.
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