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EXCESSO CULPOSO NO USO LEGAL DAS ARMAS: O CASO
ALDOVRANDI

Após onze anos da morte de Federico Aldovrandi, reflexões sobre o processo e a sentenç
Salvatore Aromando - Pubblicazione, martedì 4 ottobre 2016
Redattore: Salvatore Aromando

A história de Federico Aldovrandi, falecido no dia 25 de setembro de 2005, tem a ver com um caso judiciá
em que, um rapaz morreu (desde um ponto de vista técnico) por causa do excesso culposo ligado ao
ilegal das armas e por causa de alguns polícias.

O uso legal das armas é uma circunstância agravante ou uma causa justificada pelo artigo 53 do Cód

Penal. Através da cláusula de salvaguarda presente no artigo recém-mencionado, é possível observar o cará
subsidiário e autónomo da circunstância agravante, que opera em episódios de legítima defesa e

cumprimento do dever. A pedra angular da impunidade do uso legal das armas é originada pela autorid

estatal mas, há quem concebeu este poder de coação como forma de expressão do mais amplio principio

executoriedade das atas administrativas, relativo à autoproteção executiva da Administração Pública. As ba

que determinam o recurso à coação são: o cumprimento de deveres oficiais, a necessidade em recusar u

violência ou em resistir à autoridade e a presença de um sistema proporcional baseado no recurso à coação
caráter inevitável de um evento obstativo, através de instrumentos menos ofensivos dos atualmente usados.

O excesso culposo, considera-se justificado relativamente a quanto referido pelo artigo 55 do Código Pe
italiano que dispõe o seguinte: ‘Em não respeitar a tipologia de ações previstas pelos artigos 51, 52, 53 e

isto é, excedendo culposamente nos limites estabelecidos pela lei ou por um Autoridade instituída em caso

necessidade, aplicam-se disposições concernentes crimes de caráter culposo’ que, em integrar os pressupos

das circunstâncias agravantes, devem ultrapassar os limites que as conotam. No excesso culposo, o fa

involuntário não se refere ao evento (geralmente pedido pelo agente) mas aos limites ultrapassados p

demandante, devido a um defeito indesculpável do conhecimento da situação concreta por parte do agente o
outras formas, respeito ao incumprimento de disposições regulamentares sobre a conduta e relativamente
instrumentos implicantes a realização de tal comportamento.

Na noite do dia 25 de setembro de 2005, Federico Aldovrandi, ao sair de um local e no caminho para casa, t
uma discussão com quatros polícias que, sucessivamente, descreveram o jovem como um indivíduo com

forte estado emocional. O confronto entre os polícias e o jovem tornou-se violento tanto que se quebraram d
bastões e o rapaz morreu por asfixia dos pulmões.
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Em 10 de janeiro de 2007 foram formalmente enviados para julgamento sob acusação de homicídio dol

qualificado, os quatros polícias que, em ter ultrapassado os limites ligados ao cumprimento dos próp
deveres, prolongaram a violência contra o jovem e provocaram o atraso da intervenção da ambulância.

2009, o Tribunal de Ferrara pronunciou em primeira instância uma sentença de condena de 3 anos e 6 me
sob acusação de homicídio doloso qualificado para os quatros policias, reconhecendo o uso excessivo

armas. A mesma sentença foi confirmada pela Corte d’Appello de Bolonha em 2011. Em 2012, a Corte
Cassazione tornou definitiva a sentença do Tribunal de Ferrara anteriormente mencionada.

De alguma forma e relativamente ao caso judiciário parece que foi feita justiça. O Código prevê normas

juízes aplicam as leis e, desta vez, os culpados foram condenados não obstante a opinião pública
considere privilegiados. Portanto, o caso Aldovrandi torna-se o símbolo do reforço da confiança cidadãos

institutos estatais. Porém, o sistema penal, o processual penal e o prisional, não obstante tenham car

garantidor, continua em manter esta ligação de confiança. Se no caso do jovem de Ferrara o proce

concluiu-se na forma auspiciada, o caso de Stefano Cucchi, morto em circunstancias ‘anormais’ após qua

anos e o de Gabriele Sandri, adepto do Lazio, morto por um tiro de pistola disparado pelo polícia Lu

Spaccarotella (ndr. Spacarotella foi condenado a 9 anos e 4 meses sob acusação de homicídio doloso ma

opinião pública achou a pena ser muito leve, por causa do cargo institucional do agente de polícia)

necessidade de certeza e garantia dos cidadãos frente ao sistema penal italiano deve ser respeitada não

quando o Estado sanciona o cidadão comum, também quando o culpado é o mesmo Estado, através das s

instituições. Isto, é possível graças à atitude rigorosa e escrupulosa em individuar, caso resulte necessário, a
e sua aplicação relativamente aos erros perpetrados pelos organismos responsáveis.
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CYBERBULLISMO. QUALE TUTELA PENALE PER LE
VITTIME?
Prime riflessioni sul disegno di legge per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del
bullismo e del cyberbullismo, approvato dalla Camera nella seduta del 20 settembre.
Stefania Tirella - Pubblicazione, mercoledì 5 ottobre 2016
Redattore: Valeria Lucia

Sommario: 1. Premessa. I punti principali della proposta di legge – 2. Cyberbullismo. Evoluzione digitale di un fenome
antico. – 3. Bullismo e cyberbullismo costituiscono reato? – 4. Le modifiche all’art. 612 bis c.p. Quid novi?

1. Premessa. I punti principali della proposta di legge

Nella seduta del 20 settembre è stato approvato dalla Camera dei deputati il disegno di legge che detta le nu
“disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo”.

La proposta di legge, che consta di 8 articoli, mira al contrasto del fenomeno del bullismo in man
eterogenea, predisponendo numerose misure a tutela alle vittime.
I punti principali della proposta, in particolare, sono i seguenti:

i. Viene introdotta per la prima volta nel nostro ordinamento una definizione di “bullismo”
“cyberbullismo”.

ii. Viene riconosciuta alla vittima di cyberbullismo (ovvero, se minorenne, al genitore o al sogg
esercente la responsabilità genitoriale sul medesimo) la facoltà di inoltrare un’istanza al titolare
trattamento, al gestore del sito internet o del social media, per l’oscuramento, la rimozione, il blocco

contenuti specifici rientranti nelle condotte di cyberbullismo. Il responsabile dovrà attivarsi entro 24 o

rimuovere il contenuto incriminato, al massimo, entro 48 ore. In caso di inerzia, è previsto l’interve
del Garante per la protezione dei dati personali.

iii. Viene prevista l’istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio, di un tavolo tecnico per

prevenzione e il contrasto del bullismo, al fine di redigere un piano di azione integrato e di raccoglie
dati di monitoraggio del fenomeno.

iv. Viene previsto l’obbligo per ogni istituto scolastico di individuare fra i docenti un referente, con

compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, an

avvalendosi della collaborazione della polizia postale, delle associazioni e dei centri di aggregazi
giovanile presenti sul territorio.
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v. Viene estesa la procedura di ammonimento, già prevista per l’ipotesi di atti persecutori, ai fatti

bullismo e cyberbullismo che non integrano ipotesi di reati procedibili d’ufficio, prima della proposizi
di denuncia-querela.
vi. Viene rinforzata la tutela penale, attraverso la modifica dell’art. 612bis c.p.
2. Cyberbullismo. Evoluzione digitale di un fenomeno antico

Il cyberbullismo costituisce una realtà solo apparentemente nuova, rappresentando in verità l’evoluzione (se
evoluzione si può parlare) di un fenomeno assai più risalente nel tempo: il bullismo.
Il concetto di bullismo è a tutti noto e piuttosto intuitivo, ma risulta comunque encomiabile lo sforzo
legislatore di darne una definizione ben precisa.

Il disegno di legge in esame definisce infatti il bullismo all’art.1 comma 1 come “l’aggressione o la mole

reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, a danno di una o più vittime, idone

provocare in esse sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso att

comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio

all’autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni per ragioni di lingua, etn

religione, orientamento sessuale, aspetto fisico, disabilità o altre condizioni personali e sociali della vittima”

Al comma successivo definisce poi il cyberbullismo come qualunque comportamento o atto rientrante fra qu
di cui al comma precedente “perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti telematici o informatici.”

Possiamo dunque fissare un primo punto fermo: ciò che contraddistingue il cyberbullismo dal bullismo è

modalità di realizzazione della condotta o, come sarebbe forse più opportuno dire, il mezzo. Un mezzo nuo

quello telematico e informatico, che a seconda del suo uso può essere innocuo o pesantemente offensi

trasformandosi in una gogna pubblica, senza confini spazio-temporali, tramite la quale la vittima viene espo
al pubblico ludibrio.

Mentre, infatti, l’episodio di bullismo che si verifica nella vita reale rimane circoscritto in un luogo e in
momento specifico, l’episodio di bullismo virtuale si ripete ad ogni visualizzazione o condivisione
contenuto oltraggioso da parte degli utenti, provocando una divulgazione a catena difficilmente contenibile.

Lo strumento informatico o telematico conferisce pertanto un’amplificazione al fenomeno, con consegue
produzione di maggiori danni.

Occorre inoltre considerare un ulteriore aspetto che lega in realtà tutti i reati “classici” oggi commessi n

realtà virtuale. Internet rappresenta non solo una cassa di risonanza, ma anche uno strumento che in qual

modo “facilita” la commissione del reato per almeno due ragioni: da un lato, vi è la percezione (errata
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anonimato, che induce l’utente a ritenere di non essere identificabile e quindi di poter restare impunito

dall’altro lato, vi è l’abbassamento delle remore etiche, del senso del pudore, dei freni inibitori, imputabil

fatto che qualunque azione viene commessa senza neanche la necessità di dover “affrontare” vis-à-vis
vittima.
Sono dunque tutti questi aspetti a rendere necessaria una disciplina ad hoc.
3. Bullismo e cyberbullismo costituiscono reato?
Si, bullismo e cyberbullismo sono rilevanti penalmente.

Più precisamente, la fattispecie penale nella quale può essere sussunto il bullismo è quella di cui all’art. 612

c.p, rubricato “atti persecutori” (proprio la norma sulla quale intende intervenire il legislatore per rafforzar
risposta penale al cyberbullismo).
Testo attuale dell’art. 612 c.p:

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condo
reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero
ingenerare un fondato timore per l'incolumita' propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata
relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

2. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata lega
da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.
3. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o
una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

4. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissio
della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso median
minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso n
confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonc
quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

Il reato di cui all’art. 612 bis c.p è stato introdotto nel 2009 con il fine di approntare una tutela specifica con

le condotte di stalking, in precedenza punibili solo attraverso le fattispecie di maltrattamenti in famiglia (
572 c.p) , violenza privata (art. 610 c.p), minaccia (art. 612 c.p), molestia o disturbo alla persona (art.
c.p)[1], tutte fattispecie inidonee a punire un fenomeno tanto complesso.
Quali sono dunque la caratteristiche principali di questa fattispecie di reato?

In primo luogo, si tratta di un reato plurioffensivo, volto a tutelare la libertà di autodeterminazione
tranquillità personale e la salute mentale e fisica[2].
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Il reato, che si realizza attraverso minacce o molestie, si consuma attraverso “condotte reiterate”. Sul punto

giurisprudenza di legittimità[3] ritiene sufficiente, affinché possa dirsi integrato l’elemento della reiterazio

la sussistenza di due sole condotte, purché siano già di per sé offensive. In altre parole, vero è che due sing

condotte possono bastare, ma devono comunque essere tali da ledere in concreto i beni giuridici tutel
facendo sentire la vittima perseguitata.

Si tratta pertanto di un reato abituale e, più nello specifico, di un reato abituale proprio, in quanto no

necessario che le singole condotte attraverso le quali si realizza siano rilevanti penalmente, potendo consis
in atti assolutamente inoffensivi, se singolarmente considerati.

A titolo di esempio, forme di corteggiamento che, se accettate dalla persona cui sono dirette, sono del tu
innocue e lecite, integrano la fattispecie di atti persecutori se ripetute in maniera ossessiva, invadente e
gradita, tanto da assumere le sembianze di una vera e propria persecuzione per il destinatario delle stesse.

Si tratta inoltre di un reato di evento, in quanto è necessario che la condotta persecutoria abbia prodotto, an
alternativamente, nella vittima “un’alterazione delle proprie abitudini di vita”, “il fondato timore

l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva” o
“perdurante e grave stato di ansia e paura”.

Dalla brevissima disamina della norma di cui all’art. 612 bis c.p, risulta evidente che la fattispecie si pres

coprire anche i fenomeni di bullismo, per i quali risulta inoltre applicabile la circostanza aggravante di cu

comma 3, nel caso in cui la vittima sia (come sovente accade) un minore, con un aumento fino alla metà d
pena.

Nel caso in cui poi il bullismo sia perpetrato attraverso strumenti informatici o telematici, entra in gioco an
la circostanza aggravante di cui al comma 2.
4. Le modifiche all’art. 612bis c.p. Quid novi?
Il disegno di legge oggetto della presente trattazione prevede all’art. 8 una modifica dell’art. 612 bis c.p.
Art. 8. (Modifica all’articolo 612-bis del codice penale, concernente il delitto di atti persecutori)
1. All’articolo 612-bis del codice penale:
a) al secondo comma, sono soppresse le parole: «ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici
telematici»;

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: «La pena è della reclusione da uno a sei anni se il fatto di cui al prim
comma è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. La stessa pena si applica se il fatto di cui al primo comm
è commesso utilizzando tali strumenti mediante la sostituzione della propria all’altrui persona e l’invio di messaggi o
divulgazione di testi o immagini, ovvero mediante la diffusione di dati sensibili, immagini o informazioni private, carp
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attraverso artifici, raggiri o minacce o comunque de-tenuti, o ancora mediante la realizzazione o divulgazione di documen
contenenti la registrazione di fatti di violenza e di minaccia».

2. All’articolo 240, secondo comma, nu-mero 1-bis, del codice penale, dopo le parole: «utilizzati per la commissione d
reati di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «612-bis,».

Da una primissima lettura del testo, il primo aspetto da evidenziare è la scelta ben precisa di non prevedere
disciplina apposita per i fatti commessi a danno di soggetti minorenni.

Il legislatore, anziché introdurre una fattispecie ad hoc per sanzionare il fenomeno del bullismo tra adolesce
si limita a modificare una circostanza aggravante speciale già prevista per il reato di cui all’art. 612 bis

concepito per tutti i tipi di rapporti umani (indipendentemente dall’età, dal sesso, dal grado di conoscen
trasformandola da circostanza ad efficacia comune a circostanza ad efficacia speciale.
La portata innovativa sembra essere meno effettiva di quanto si creda.

Mentre infatti attualmente il cyberbullismo viene sanzionato con una pena edittale compresa tra 6 mesi e cin

anni di reclusione (pena base), alla quale si applica un aumento di pena per l’operare della circosta

aggravante di cui al comma 2, nel caso in cui il disegno di legge dovesse essere approvato, la pena sare
compresa tra un minimo di un anno e un massimo di 6 anni di reclusione.
La condotta che integra la fattispecie aggravante viene meglio descritta e circostanziata, ma non appare

modifica significativa, limitandosi a specificare in che modo gli atti persecutori possano realizzarsi mediant
strumento informatico e telematico.

Il reato di cui all’art. 612 bis c.p può infatti essere considerato un reato a forma libera, atteso che tanto

minacce quanto soprattutto le molestie possono realizzarsi attraverso le modalità più disparate. L’espressi

“se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici”, presente già nell’attuale discipl

appare, a parere di chi scrive, già idonea a ricomprendere tutti quei fatti che oggi vengono analiticame
descritti.

Non sembra dunque che la modifica sia in grado di apportare un quid pluris di tutela in termini di estensi
delle maglie del penalmente rilevante.
I recenti e sempre più frequenti fatti di cronaca inducono anzi a fare una riflessione.

Immaginiamo che un soggetto realizzi un filmato a sfondo sessuale che abbia per protagonista un altro sogg

e lo diffonda in rete senza il consenso di quest’ultimo. Il filmato si diffonde rapidamente e il soggetto ritr
diviene oggetto di offese e scherno.
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Si tratta di cyberbullismo? Probabilmente, stando alla concezione comune del termine, verrebbe da dire di si.

E invece no. Il cyberbullismo, infatti, viene punito a titolo di atti persecutori e continuerà ad esserlo anche

caso di approvazione del disegno di legge, solo in caso di condotte reiterate. Non basta pertanto un singolo a

Chiaramente una condotta come quella descritta nell’esempio non andrà esente da pena, potendosi configur

il reato di trattamento illecito di dati di cui all’art. 167 del d. lgs 196/2003, ma alla luce di ciò occorre chied
se realmente il disegno di legge sia in grado di assicurare una tutela alle vittime di cyberbullismo più forte
in passato.

Note e riferimenti bibliografici
[1] R. GAROFOLI, Manuale di diritto penale, VI edizione, 2015, Tomo II, pag. 627 e seg.
[2] A. MAUGERI, ATTI PERSECUTORI (art. 612 bis c.p.): una fattispecie indispensabile che colma una lacuna di tutela
AIAF, Rivista n. 3/2013.
[3] Cass. Pen. sez. V, sent. 17/02/2010 n. 6417 e, più di recente, Cass. Pen. sez. III, sent. 14/11/2013 n. 45648.
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PARTICOLARE TENUITÀ DEL DANNO. L´ATTENUANTE SI
APPLICA ANCHE A PIÙ FATTI DI BANCAROTTA.

La Corte di Cassazione ritorna, con la sentenza n. 36816/2016 , sulla questione
dell’applicabilità dell’attenuante della particolare tenuità del danno di cui all’ art. 219 l.
fall. all’ ipotesi di pluralità di fatti di bancarotta.
Stefania Tirella - Pubblicazione, venerdì 7 ottobre 2016
Redattore: Raffaele Giaquinto

Può riconoscersi l’attenuante della particolare tenuità del danno all’imprenditore che abbia commesso più f
di bancarotta? Si.

A dirlo è la Corte di Cassazione, con una sentenza [1]che va ad aggiungere un ulteriore tassello alla discip
dei rapporti tra i vari reati di bancarotta previsti dalla legge fallimentare.
Com’ è noto, infatti, la bancarotta può essere fraudolenta (art. 216) o semplice (art. 217).

A sua volta, la bancarotta fraudolenta può essere di tipo patrimoniale, documentale o preferenziale e ciascun
queste tipologie può realizzarsi attraverso condotte ontologicamente differenti.

A titolo di esempio, la bancarotta patrimoniale può realizzarsi mediante la distrazione, l’occultamento

dissimulazione, la distruzione, la dissipazione di beni o l’esposizione di passività inesistenti allo scopo di rec
pregiudizio ai creditori, da parte dell’imprenditore fallito.

Anche la bancarotta semplice può essere realizzata per mezzo di condotte diverse, come, ad esempio, l’a

sostenuto spese personali o per la famiglia eccessive o aver dissipato il patrimonio in operazioni di pura sor
manifestamente imprudenti.

Ma cosa succede se l’imprenditore commette più fatti di bancarotta? La risposta la troviamo nel seco

comma dell’art. 219[2], a tenore del quale se il colpevole ha commesso più fatti tra quelli previsti in ciasc
degli articoli indicati, le pene stabilite dagli articoli suddetti sono aumentate.

Quella di cui all’art. 219 è pertanto da considerare una circostanza aggravante da applicarsi ad un reato uni
Formalmente si, sostanzialmente no.

Le Sezioni Unite del 2011[3] hanno infatti chiarito che, sebbene la rubrica dell’art. 219 parli di “circosta
aggravanti”, quella descritta è in realtà una disciplina specifica di “continuazione fallimentare”, che deroga
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disciplina generale della continuazione di cui all’art. 81 c.p.

Ciascun fatto mantiene pertanto una propria autonomia, rilevando come reato distinto, ma suscetti

comunque di essere valutato “in continuazione” con gli altri, attraverso una regola ( quella di cui all’art. 21

fall. appunto) che mira ad evitare risposte sanzionatorie draconiane quando tali fatti siano riconducibili ad
unico fallimento.

Chiarito questo, non si può tuttavia non sottolineare come questo tipo di “continuazione” diverga rispett

quella di cui all’art. 81 c.p non solo per il trattamento sanzionatorio[4], ma anche per il fatto che, esse

considerata formalmente una circostanza aggravante, è soggetta al bilanciamento di cui all’art. 69 c.p, co
affermato da ormai consolidata giurisprudenza[5].

Se dunque la “circostanza aggravante” dell’aver commesso più fatti di bancarotta può concorrere con

circostanza attenuante della speciale tenuità, non si può affermare, come aveva a priori fatto la Co

territoriale, che le stesse siano tra loro incompatibili, in quanto il fatto che siano stati commessi più fatt
bancarotta non esclude che comunque il danno sia di speciale tenuità.
Chiarisce infatti la Corte che “in tema di bancarotta fraudolenta, il giudizio relativo alla particolare tenuità

fatto deve essere posto in relazione alla diminuzione […] globale che il comportamento del fallito ha provoc
alla massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto ove non si fossero verificati gli illeciti”.

Analogamente, in tema di bancarotta documentale, “i presupposti per la ravvisabilità della circostanza

argomento debbono essere valutati in relazione al danno causato alla massa creditoria in seguito all’incide

che le condotte integranti il reato hanno avuto sulla possibilità di esercitare le azioni revocatorie e le altre azi
poste a tutela degli interessi creditori”.

L’attenuante di cui al terzo comma guarda pertanto non al comportamento complessivo, ma al danno cagion
ai creditori, danno che in taluni casi potrebbe anche essere modesto.

Note e riferimenti bibliografici
[1] Cass. Pen. Sez. V, sent. 5/09/2016 n. 36816.
[2] Art. 219. Circostanze aggravanti e circostanza attenuante.
Nel caso in cui i fatti previsti negli articoli 216, 217 e 218 hanno cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità, le
pene da essi stabilite sono aumentate fino alla metà.
Le pene stabilite negli articoli suddetti sono aumentate:
1) se il colpevole ha commesso più fatti tra quelli previsti in ciascuno degli articoli indicati;
2) se il colpevole per divieto di legge non poteva esercitare un'impresa commerciale.
Nel caso in cui i fatti indicati nel primo comma hanno cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità, le pene sono
ridotte fino al terzo
[3] Cass. S. U. pen. sent. 27/01/2011 n. 21039.
[4] Art. 81 Concorso formale . Reato continuato
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È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo chi con una sola azione
od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge.
Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni , esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette
anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge.
Nei casi preveduti da quest'articolo, la pena non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degl
articoli precedenti.
Fermi restando i limiti indicati al terzo comma, se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave
sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, l'aumento della
quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave.
[5] Cass. Pen. Sez. V sent. 17/04/2013 n. 21036; Cass. Pen. Sez. V sent. 22/10/2014 n. 50349; Cass. Pen. Sez. V sent.
29/04/2014 n. 23275
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L´UNIONE BANCARIA: UN PASSO FONDAMENTALE.
Gli elementi dell’Unione Bancaria: il Meccanismo di Vigilanza Unico (SSM); il
Meccanismo di Risoluzione Unico (SRM); l’armonizzazione dei sistemi di garanzia dei
depositi nazionali.
Desirèe Torrisi - Pubblicazione, sabato 8 ottobre 2016
Redattore: Raffaele Giaquinto

Sommario: 1. Le ragioni dell’Unione Bancaria Europea; 2. Il Meccanismo di vigilanza unico e il ruolo della BCE; 3.
Meccanismo Unico di Risoluzione; 4. Le nuove regole europee sulla gestione delle crisi

1. Le ragioni dell’Unione Bancaria Europea

La crisi finanziaria iniziata nel 2008 e acuitasi nel 2011 con le note ricadute sul debito sovrano di alcuni Pa

ha reso manifesta la necessità di un assetto di vigilanza integrato che assicuri stabilità finanziaria alla zona e
e riduca i costi e i rischi connessi con il "salvataggio" degli istituti di credito.

Si sviluppa, pertanto, l’idea di una vera e propria unione bancaria a livello europeo che si fonda su dive
ragioni.

Innanzitutto, la necessità di spezzare il legame tra il rischio bancario e il rischio sovrano e poi l’esigenza
superare due contraddizioni attualmente presenti nel sistema europeo.

In primo luogo, quella tra l’esistenza di un’area finanziaria integrata e la permanenza di politiche e sistem
vigilanza nazionali disomogenei e frammentati; in secondo luogo, quella relativa ad una trasmissione
omogenea nei vari Paesi della politica monetaria unitaria della BCE.

La scarsa armonizzazione dell’assetto normativo europeo, derivante principalmente dal fatto che le direttive

primo livello lasciano agli Stati membri rilevanti margini di discrezionalità nell’attuazione, è particolarme
problematica in considerazione della operatività transfrontaliera che caratterizza gli intermediari soggetti a
norme.

La presenza, infatti, di grandi intermediari che operano in più paesi richiede controlli uniformi, elimina

sovrapposizioni e localismi, consentendo alla vigilanza di guardare ai gruppi bancari nel loro comples
perseguendo la stabilità del sistema bancario europeo.

La crisi finanziaria ha dimostrato, altresì, che in molti paesi dell’Unione gli strumenti di gestione delle c
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bancarie non erano adeguati, soprattutto di fronte alle difficoltà di intermediari con strutture organizza
complesse e con una fitta rete di relazioni con altri operatori finanziari.

La mancanza di un sistema comune di gestione delle crisi bancarie, il timore di doversi fare carico con

proprie risorse delle inefficienze altrui hanno portato a innalzare barriere tra paesi e a ridurre le esposizi
oltreconfine, pregiudicando la piena circolazione del capitale e della liquidità.

Il superamento dello stallo nel processo di integrazione è avvenuto accettando un esercizio condiv

dell’azione di vigilanza prudenziale e degli strumenti di gestione delle crisi, con la creazione dei Meccanis
Unici di Vigilanza e di Risoluzione.
2. Il Meccanismo di Vigilanza Unico e il ruolo della BCE

La creazione di un sistema integrato di vigilanza sulle banche era una possibilità già prevista in seno al Tratt
ciò ha consentito di istituire il MVU attraverso una procedura legislativa speciale.

Istituito con Regolamento UE n. 1024/2013 del 15 Ottobre 2013, il MVU assegna alla BCE il ruolo di Auto

di vigilanza di riferimento per le banche dell’area euro e prevede una distinzione fra le banche di magg
rilevanza a livello europeo (significant institutions) che vengono sottoposte alla vigilanza diretta della BCE

banche di minor rilevanza (c.d. less significant) nei confronti delle quali la BCE è, invece, fondamentalme

tenuta a garantire l’uniformità dell’azione di vigilanza, affidata alle autorità nazionali. A questo fine alla B

sono attribuiti i poteri necessari per favorire l’allineamento delle prassi di supervisione, inclusa la possibilit
ricondurre alla propria responsabilità la vigilanza diretta di banche less significant.

Per tutte le banche le decisioni strategiche, quali quelle relative all’accesso al mercato e agli assetti propriet
sono affidate all’interazione tra BCE e autorità nazionali, che hanno compiti istruttori.

Al vertice del meccanismo si colloca il Consiglio di Vigilanza (Supervisory Board), in cui si siedono con dir
di voto i rappresentanti di tutte le autorità nazionali dei paesi del Meccanismo Unico.

Al Consiglio spetta di formulare proposte di decisione al Consiglio Direttivo della BCE (Governing Counc

cui compete l’approvazione definitiva attraverso un processo di silenzio assenso (non objection procedu
ovvero l’espressione del dissenso per motivi di politica monetaria.

È stato così raggiunto un buon equilibrio data la natura “cooperativa” del meccanismo che nel dise
istituzionale come nella realtà operativa, nasce e agisce come una “rete di autorità”.

La creazione del MVU ha conseguenze assai rilevanti sia per la Banca d’Italia, chiamata a condividere nu

responsabilità a livello europeo e a contribuire al consolidamento di un sistema integrato di vigilanza, che pe
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nostro sistema bancario chiamato a sviluppare dinamiche competitive nuove e di vasta portata.
3. Il Meccanismo Unico di Risoluzione.
Il Meccanismo di Vigilanza unico è solo uno dei tre pilastri su cui si fonda il progetto di Unione Bancaria.

esso si affianca un sistema europeo di risoluzione delle crisi delle banche: il Meccanismo di Risoluzione Un
(MRU), pienamente in funzione dal 1 Gennaio 2016.

Con il secondo pilastro, la responsabilità per la gestione delle crisi bancarie viene condivisa tra i medes

paesi aderenti al Meccanismo di Vigilanza Unico, con gli espliciti obiettivi di contenere i rischi di contag
ridurre i costi per i contribuenti e minimizzare l’impatto delle crisi bancarie sull’economia reale.

Il Regolamento UE/2014/806 istitutivo del Meccanismo di Risoluzione Unico, approvato nel luglio 2014,

dato una dimensione sovranazionale alla gestione delle crisi, ricalcando il medesimo schema e la ste
estensione geografica seguiti dal Meccanismo di Vigilanza Unico.

Pertanto, similmente al Consiglio di Vigilanza, nell’ambito del MRU spetterà a un Comitato di Risoluzi

Unico (Single Resolution Board, SRB) gestire direttamente le procedure che coinvolgeranno le ban
“rilevanti”.

Sarà compito del Comitato definire le strategie di risoluzione e gli strumenti da utilizzare per preservare

stabilità finanziaria dell’Eurozona. Le autorità nazionali di risoluzione (National Risolution Authority, NR

oltre a partecipare alle decisioni del Comitato, sono responsabili dell’attuazione delle concrete misure
risoluzione.

Le Autorità nazionali di risoluzione rimangono altresì responsabili della gestione delle crisi degli intermed

meno significativi. Nello svolgimento di tali attività le NRA agiranno nell’ambito di orientamenti e linee gu

stabiliti dal Comitato di risoluzione unico che, in casi eccezionali, potrà esercitare poteri di sostituzi
assicurando l’effettiva unitarietà del Meccanismo.

È, altresì, prevista l’istituzione di un Fondo di risoluzione unico per il finanziamento dei programmi

risoluzione (Single Resolution Fund, SRF) alimentato dai contributi degli intermediari dei paesi dell’a
dell’euro con un piano di versamenti distribuito in 8 anni, senza utilizzo di denaro pubblico.

Sia il SRB sia le autorità nazionali si avvarranno degli strumenti di gestione delle crisi introdotti dalla Diret
2014/59/UE (Banking Recovery and Resolution Directive – BRRD).

Il d.lgs. 12 Maggio 2015 n. 72 e la legge di delegazione europea 2014, approvata il 2 luglio 2015, ha
attribuito alla Banca d’Italia la funzione di Autorità nazionale di risoluzione (NRA).
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4. Le nuove regole europee sulla gestione delle crisi (BRRD)

La direttiva BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive) introduce in tutti i paesi europei reg
armonizzate per prevenire e gestire le crisi delle banche e delle imprese di investimento.

La BRRD è stata recepita in Italia il 16 novembre 2015 con l’approvazione da parte del Parlamento del D

180/15, che attua la direttiva, e del Dlgs 181/15 che apporta le necessarie modifiche al decreto legislativo
settembre 1993, n. 385 ed al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La BRRD dà alle autorità di risoluzione poteri e strumenti per: pianificare la gestione delle crisi ; interven

per tempo, prima della completa manifestazione della crisi; gestire al meglio la fase di “risoluzione”. Pe

finanziamento delle misure di risoluzione è prevista la creazione di fondi alimentati da contributi versati d
intermediari.

Già durante la fase di normale operatività della banca, le autorità di risoluzione dovranno preparare pian
risoluzione che individuino le strategie e le azioni da intraprendere in caso di crisi.

Sarà compito delle autorità di supervisione approvare piani di risanamento predisposti dagli intermediari, d
vengono indicate le misure da attuare ai primi segni di deterioramento delle condizioni della banca.

Le nuove norme consentiranno di gestire le crisi in modo ordinato attraverso strumenti più efficaci e l’utili
di risorse del settore privato, riducendo gli effetti negativi sul sistema economico ed evitando che il costo
salvataggi gravi sui contribuenti.
perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà o una nuova entità che ne continui le funzioni essenziali.

L’intervento pubblico è previsto soltanto in circostanze straordinarie per evitare che la crisi di un intermedia

abbia gravi ripercussioni sul funzionamento del sistema finanziario nel suo complesso. L’attivazi

dell’intervento pubblico, come ad esempio la nazionalizzazione temporanea, richiede comunque che i c

della crisi siano ripartiti con gli azionisti e i creditori attraverso l’applicazione di un bail-in almeno pari a
per cento del totale del passivo.
Fonti:
- Sfameni Giannelli, Diritto degli intermediari e dei mercati finanziari, Seconda Edizione, Egea;
- www.bancaditalia.it
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PRADA: EL MISMO VESTIDO EN DIFERENTES PORTADAS.
¿ESTO ES GUERRA?
Un responsable de RR.PP. de la casa de moda PRADA ha enviado a algunas revistas el
mismo vestido, perteneciente a la colección Otoño - Invierno 2015/2016 y en varios
colores. Tal acción ha originado el caos entre las cabeceras de periódicos relativamente
uso de las diferentes portadas para el mes de septiembre.
Loredana Vega - Pubblicazione, sabato 8 ottobre 2016
Redattore: Salvatore Aromando

El caso

El mundo de las revistas de moda es tan complicado cuanto fascinante, sobretodo cuando sale el número más importan
del año, el de septiembre.
El "September Issue" (la portada de Septiembre) es algo considerado como la Biblia de la moda dado que, a través de
se puede tomar nota de las tendencias para la temporada Otoño - Invierno, la más productiva y remunerativa del año.

De todas formas, es obvio que cada Editor in chief (editor jefe) de una portada, quiera dar el máximo con su propia revis
Cabe señalar que, cada año, entre los que hacen y hablan de moda, la expectación de conocer quien aparece en la portada
Septiembre es mayor.
En una revista de moda, la portada es el 90% del trabajo. Si no es buena nadie va a comprar la revista y por
tanto, muchos millones van a ser gastados sin resultado.

Desde Beyonce
(en Vogue
US)
hasta Emma
Watson
(en Vogue
UK)
pasan
por Rosie Huntington-Whitley en Harper’s Bazaar y por Katy Perry en Vogue Japón, las portadas de este año están llen
de celebridades y de modelos guapísimas.
De todas las portadas, dos han
suscitado
mayor
debate:
la
de Vogue Japón y
de Haper’s Bazaar. Si miráis las dos portadas, os
daréis
cuenta
que las dos celebridades tienen algo en común: el mismo vestido de Prada en distintos colores. En la portada de Vogue
rosa mientras que en la de Bazaar es azul.

Siendo juristas, nosotros nos preguntamos: ¿De quién es la culpa? Es decir, ¿Quién es el responsable de la casa de moda q
ha permitido la publicación del mismo vestido en dos portadas diferentes?

Y aquí aparece el responsable que se ocupa de las RR.PP. de Prada que, no se debe confundir con el profesional que traba
en las discos o con lo que reparte folletos por la calle. La persona que trabaja en el mundo de la moda maneja mucho dine
respecto al individuo que ejerce otro tipo de trabajo, siempre relacionado con las Relaciones Públicas.
1. ¿ Quién es él que se ocupa del RR.PP. ?
Hay varios tipos de profisionales que se ocupan de RR.PP. Generalmente, su función es la de organizar y coordinar
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imagen y las relaciones con el cliente.

Pero, en el mundo de la moda, las cosas son más complejas (y con más glamour) en cuanto, tal profesional, además
ocuparse de la imagen de la marca, organiza desfiles, contacta los fotógrafos, los personajes famosos de todo el mundo, l
periodistas, organiza la reseña de prensa y escribe los comunicados de prensa.

De hecho,
por
una
marca como la
de
Prada,
es fundamental que una celebridad se
vista
c
un determinado vestido y que una revista le saque fotos y las pongas en la portada. Portanto, todo se basa exclusivamente
la imagen.
2. El trabajo en las RR.PP. a nivel normativo.
Resulta ser más complejo e interesante el análisis a nivel jurídico de esta profesión.
2.1 Los varios tipos de profesionales en las RR.PP.

Hay dos maneras de hacer relaciones públicas para promover una marca: enrolar, o sea, poseer dentro de la agencia un
Oficina de Prensa (muchas personas que hacen RR.PP. forman una Oficina de Prensa), o también dirigirse
una agencia de comunicación que administre todo lo que concierne las relaciones públicas.

Relativamente al derecho privado, hay dos tipos de contractos básicos que se establecen: el primer se refiere al traba
subordinado que se mezcla a lo de la agencia mientras que el segundo es un contracto únicamente realizado p
la agencia.

Es por esta razón que la persona que se ocupa de RR.PP., tanto que trabaje por cuenta propia como por una agenc
tiene que producir resultados, es decir, debe permitir a su propio cliente que aparezca en un montón de revistas, que
marca sea reconocida y llegue a las personas dado que, más personas deben hablar de ella.

A nivel jurídico, interesan las agencias de comunicación en cuanto realizan las mismas actividades con un número (notabl
de clientes. Un ejemplo es del estudio de Karla Otto (www.karlaotto.com), agencia de comunicación criada en los años
por la alemana Karla Otto. Actualmente, Karla Otto SRL (para Italia) tiene alrededor de 200 empleados repartidos
las siete oficinas mundiales: Milán (donde todo empezó), Nueva York, Londres, París, Los Ángeles, Hong Kong y Pekí
con un facturación (según el sitio web informazioni-aziende.it) para el año 2011, que oscila alrededor de 6 a 30 millones
euros. Algunos clientes de este estudio son: Marni, Berluti, Diane Von Fuerstenberg, Mary Katrantzou.

Por eso, en el mundo de la comunicación, que se trate de moda o no, lo que regula las relaciones entre clien
y empleado es el contracto de la agencia (ex art. 1742 Código Civil italiano).

En este caso particular, lo que interesa es la disciplina relativa a la persona se ocupa de RR.PP., la existencia de un códi
deontológico o un pretexto normativo para el profesional que trabaja como responsable de las Relaciones Públicas.
2.2 El trabajador de RR.PP. a nivel normativo

Lo que sorprende
en
este mundo lleno de misterio,
es que los promotores de
la imagen del
siglo
XX
no tienen ninguna reglamentación
entre ellos.
No existe en
Italia
y
tampoco
al
extranjer
un orden profesional de RR.PP. y textos normativos que reglamenten y disciplinen el trabajo de estos profesional
de la comunicación.

“El trabajo del responsable de relaciones públicas no es igual a los otros. Nosotros, – explica a camminodiritto.it
responsable de las RR.PP. Giancarlo Parolini – tenemos una relación de confianza con nuestro cliente: nos fijamos
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la costumbre, en la relación no escrita y actuamos en consecuencia".
- A ver, Giancarlo, en este caso, ¿de quién es la culpa por la misma portada ?

- De nadie. A menos que no hay una exclusiva para alguna revista o por la marca o por un determinado vestido
cosa que él que hace RR.PP. tendría que respetar - la culpa no se debe atribuir a nadie. Además, a nivel editoria
la mejor fotografía a publicar en la portada, debe ser elegida por el director responsable, junto al fotógrafo y
responsable
de
las
RR.PP. que
ha
enviado
el
vestido
en
los
locales d
periódico. Caso él no conozca bien dicho fotógrafo, no puede intervenir en tal elección.
- En conclusión, ¿qué se puede afirmar ?
- Que este vestido de Prada ha obtenido un éxito maravilloso.
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LA DECORRENZA DEL TERMINE LUNGO DI IMPUGNAZION
IN CASO DI NON CORRISPONDENZA TRA DATA DI
DEPOSITO E DI PUBBLICAZIONE.

Con la sentenza n. 18569 del 22/09/2016 la Suprema Corte a Sezioni Unite si è
pronunciata in ordine al tema della conoscibilità delle sentenze, ai fini del calcolo del
termine lungo utile per la loro impugnazione, nel caso in cui non vi sia corrispondenza t
la data di deposito e quella di pubblicazione.
Enrica Contino - Pubblicazione, lunedì 10 ottobre 2016
Redattore: Alessio Giaquinto

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 18569 del 22/09/2016, si s

pronunciate in esito ad un giudizio instaurato dal Ministero delle Finanze nei confronti del Comune di Reg

Calabria, nel quale la signora A.C. ha spiegato intervento volontario chiedendo il riconoscimento in suo fav
della proprietà di parte dell'area oggetto del contendere, per intervenuta usucapione.

Considerato l'avvenuto respingimento della domanda della signora A.C. da parte della Corte d'App
(concordemente a quanto già statuito in primo grado) le eredi dell'interveniente proponevano ricorso
Cassazione.

La seconda sezione civile della Suprema Corte rilevava come la sentenza impugnata portasse una data
deposito (28/10/2007) ed una di pubblicazione (28/5/2008) distanti ben sette mesi e come il ricorso

Cassazione risultasse spedito per la notifica nell'ultimo giorno utile (13/7/2009), calcolato considerando qu
dies a quo la successiva data di pubblicazione della sentenza.

Pertanto, rimetteva la questione alla Sezioni Unite, auspicando un intervento chiarificatore in ordine a qu

fosse il momento da considerare quale dies a quo per il calcolo del termine lungo ai fini dell'impugnazione d
sentenza.
In primo luogo, è opportuno inquadrare quali siano le norme rilevanti nel caso di specie.

Nell'analisi della sentenza in oggetto, non si può certamente che partire da quanto previsto dall'art. 133 c.p.c

sensi del quale la sentenza è resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunci

Il secondo comma, poi, precisa che il cancelliere da atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la da
la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il testo integrale della sentenza, ne dà notizia

parti che si sono costituite. La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di
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all’articolo 325.

Altra disposizione rilevante è, senza dubbio, quella che, ai sensi del primo comma dell'art. 327 c.p.c., prev

che indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i mo

indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non possano proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione d
sentenza .

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, rilevando come la questione in esame fosse già stata ogge

numerose volte, della giurisprudenza di legittimità, ha ricordato come le stesse Sezioni Unite, con la sentenz

3501 del 1979, avessero affermato che il termine per l'impugnazione ex art. 327 c.p.c. decorre d

pubblicazione della sentenza "cioè dal momento del suo deposito in cancelleria, non già dal momento d
comunicazione dell'avvenuto deposito alla parte costituita".
In realtà, più di recente, in considerazione dell'ormai consueta abitudine di apporre la doppia data

pubblicazione e di deposito), la giurisprudenza di legittimità, anche a sezioni unite, si è vista costretta a torn
sul punto.
Non può non tenersi conto del fatto che la Corte Costituzionale, in una delle sue pronunce sull'argomento,
spinta al punto di qualificare l'uso dell'apposizione della doppia data non soltanto quale mera irregolarità,
addirittura "patologia procedimentale grave".

Con la recente sentenza n. 13794 del 2012, le Sezioni Unite hanno precisato che le norme che disciplinan

deposito della sentenza, attribuiscono al giudice la responsabilità di stabilire il momento di compime
dell'attività giurisdizionale e non lasciano al cancelliere alcuna discrezionalità in ordine al momento in
darne atto; inoltre, evidenziando come il procedimento di pubblicazione si compia con la certificazione

deposito mediante l'apposizione in calce alla sentenza della data e della firma del cancelliere, hanno ammon

che le stesse debbano essere contemporanee alla data di consegna ufficiale della sentenza al cancelliere da p
del giudice.
Concludendo, le Sezioni Unite del 2012 hanno statuito che, nel caso in cui sulla sentenza fossero apposte

date, una delle quali indicata come data di deposito, gli effetti giuridici derivanti dalla pubblicazione d
sentenza decorrono da questa.

Tale decisione, però, sembrava tralasciare l'aspetto fondamentale della garanzia di effetività del diritto
impugnazione.

A tal proposito, intervenne la sentenza n. 26251 del 2013 con la quale la Suprema Corte di Cassazi

richiedeva alla Corte Costituzionale di verificare la compatibilità della pronuncia a Sezioni Unite del 2012 co
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principi costituzionali richiamati dalla questione, in particolare quelli sanciti dagli artt. 3 e 24 d
Costituzione.
In esito a tale giudizione, con la sentenza n. 3 del 2015, la Corte Costituzionale riteneva la questione

fondata, precisando che "per costutuire dies a quo del termine per l'impugnazione, la data apposta in calce a

sentenza dal cancelliere deve essere qualificata dalla contestuale adozione delle misure volte a garantirne

conoscibilità e solo da questo concorso di elementi consegue tale effetto, che, in presenza di una seconda da
deve ritenersi di regola realizzato esclusivamente in corrispondenza di quest'ultima".

Con la sentenza n. 18569 del 22/09/2016, da ultimo emessa, le Sezioni Unite della Suprema Corte - che ha

dichiarato il ricorso ammissibile, rimettendo gli atti alla seconda sezione civile per la decisione e la statuizi

sulle spese - hanno compiuto un passo ulteriore traendo un articolato principio di diritto, secondo cui il depo

e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito in cancell

determina l'inserimento della sentenza nel registro cronologico e l'attibuzione del numero identificativo con
possibilità degli interessati di richiederne copia autentica; da tale momento decorre il termine lungo
l'impugnazione.

Nell'ipotesi in cui si realizzi un'impropria scissione tra il deposito e la pubblicazione della sentenza, a ca

dell'apposizione di due date diverse, il giudice deve accertare, attraverso un'istruttoria documentale o ricorre

ad una presunzione semplice, il momento in cui la sentenza è divenuta conoscibile col deposito uffucale
cancelleria comportante il suo inserimento nel registro cronologico delle sentenze.
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VIAJAR CON ANIMALES DE COMPAÑÍA: LAS SIMPLES
REGLAS PARA LLEVAR DE VACACIONES NUESTROS
PERROS Y GATOS.

Barco, tren, avión, moto, automóvil. Perro y gato con usted también de vacaciones: todo
que es necesario saber para transportar los animales domésticos y no encontrar
desagradables imprevistos.
Martina Pavarese - Pubblicazione, martedì 11 ottobre 2016
Redattore: Raffaele Giaquinto

Con la llegada del verano nuestros amigos animales parecen ya sufrir la separación porqué, la mayoría de
veces, están acostumbrados a quedar en casa. Pero esta vez, ¡no! Fido y Micio irán con ustedes, con tal de

observen las reglas siguientes, basándose en el medio de transporte elegido para alcanzar su destino turístico.

Transporte naval de los animales

Por lo que se refiere al transporte por mar, casi todas las compañías de navegación acogen perros y gato
tienen bozal y correa en el primer caso, y portador en el segundo. Hay zonas específicas donde dar un paseo

su amigo y, si necesario, hacer las necesidades. La mayor parte de las compañías de navegación, por razo

higiénico sanitarias, no permite la parada en lugares internos y cabinas. Como sus amos, también sus anima
domésticos (perros y gatos) deben tener un billete y además una particular carta de buena salud, el

Passport europeo (PET), expedido por el veterinario con una duración de tres meses al menos, con cartilla
vacunación adjunta. En el transporte por mar, así como en el terrestre, los amos son responsables
cualquier eventual daño causado a cosas o a terceros por sus animales.

Transporte ferroviario de los animales

Por lo que se refiere al transporte ferroviario, las dos mayores compañías italianas (Italo y Trenitalia) ha
una distinción entre animales de pequeño tamaño y animales de medio y/o gran tamaño.
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En el primer caso, nuestro amigo de cuatro patas dotado de un billete, tiene que ser transportado mediante

litera, y en el segundo caso, en cambio, hay la obligación de bozal y correa por toda la duración del via

Estas son las reglas para viajar con Trenitalia, mientras que quien viaja con Italo Treno puede transpo

solamente animales de pequeño tamaño (con un peso máximo de 10 kg), pero utilizando específicas jaulas.
la página web de las dos compañías se deduce que para transportar los perros es necesario el certificado

registro canino y la cartilla de la Seguridad Social, o sólo el ‘pasaporte del perro’ en sustitución de ambos
documentos, para ser exhibidos en el momento de la compra de su billete, donde previsto, y durante el viaje.

Si no tienen el billete, se está sujeto a sanción y se debe bajar a la prima parada del tren. El perro guía
las personas ciegas puedes viajar en todos los trenos gratuitamente sin ninguna obligación.

Transporte aéreo de los animales

En el caso en que ustedes deberían viajar en avión, las reglas son muy diferentes según la compañía aérea

que confiarán su amigo de cuatro patas. La mayoría de las flotas europeas aceptan los animales pero deb

viajar en bodega, en un específico portador que no supere 40 cm de longitud, 20 cm de anchura y 24 cm
altura, con un peso máximo de 10 kg.

Los documentos requeridos por el viaje son:
• un pasaporte expedido por el veterinario, que cuente las vacunaciones y el estado de salud del animal;
• un tatuaje legible o un sistema electrónico de identificación (transponder).

Luego, hay algunas reglas muy precisas según el país de destino (al que enviamos para profundizar los deta
reglamentarios, ndr). Por ejemplo, en la regulación de la aerolínea Alitalia se preve que:

• para ingresar en Suecia, además, es obligatorio el tratamiento antiparasitario contra equinococo
garrapatas;

• en el Reino Unido y en Irlanda no se pueden transportar animales ní a bordo, ní en bodega, ní co
mercancía;
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• en unos países hay prohibiciones o limitación en el introducir algunas especies de animales.

En detalle, si el animal que queremos transportar es un ave, existen normativas higiénico sanitarias que pre

la prohibición absoluta de aceptación de estos animales de compañía originarios de países asiáticos, Turq
Rusia, Sudáfrica, Rumanía y de todos los estados de la península balcánica, para evitar la difusión de
enfermedades aviarias. Dicho esto, es prohibido viajar con animales como papagayos y periquitos.

También en este caso (con razón) no existen prohibiciones y obligaciones para la asistencia a las perso

ciegas. Generalmente es preferible contactar siempre con anticipación el centro de asistencia especial de

aerolínea a la que confiarán su amigo, ya que el servicio no es disponible sobre todos los aeromóviles y
dimensiones máximas para embarcarse mudan según el aparato que se utiliza.

Transporte de animales en motociclos y ciclomotores

¿Qué ocurre cuando se viaja en moto? Nos ayuda el Código de circulación que al art. 170, apartado 1, dispon

“en motociclos y ciclomotores el conductor tiene que estar libre en el uso de los brazos, de las manos y de
piernas, tiene que sentarse en posición correcta y tiene que aguantar el manillar con ambos las manos, o

una de ellas en caso de necesidad para las oportunas maniobras o señales. No debe proceder levantando
rueda anterior”.
Encontramos la referencia directa a nuestros amigos animales al apartado 5 que contamos seguido: “en

vehículos del apartado 1 está prohibido transportar objetos que no sean sólidamente asegurados, que asom

lateralmente con respecto al eje del vehículo o longitudinalmente con respecto a la línea del mismo más allá

cincuenta centímetros, o sea que impiden o limiten la visibilidad al conductor. Dentro de estos límites
pueden transportar animales con tal que estén en jaulas o contenedores adecuados”.

Por lo tanto, transporte permitido pero en apropiados contenedores que respeten los límites apenas indicados

Transporte de animales en automóvil
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Si sus intenciones se traducen en un itinerario “on the road” con su fiel coche y en compañía de su “p

igualmente fiel, en tal caso es necesario tomar las debidas precauciones para que él no dificulte su conducc
y para que ustedes no incorran en multas.

El Código de circulación preve la obligación de una red o de cualquier otra pared divisoria sólo en caso

que se trate de más de un animal (art. 169.6). Entonces, prima facie, parecería no estar vigente ning

obligación cuando se trata de un animal solamente. Sin embargo, con finalidad preventiva y para aumenta

seguridad a la conducción, ocurre prevenirse de instrumentos idóneos (como por ejemplo el ‘aro flotante’

insertar en el gancho de las cinturones de seguridad). En estas circunstancias resulta que el gato casi siempre
difícil de mantener y por eso se debe utilizar el portador.

Para asegurar una vacación tranquila también a sus amigos animales, se aconseja siempre de interpela

veterinario antes de la partida, el cual sugerirá a ustedes de seguir pocos y simples precauciones durante el v
y, al mismo tiempo, sugerirá los medios y los modos para viajar:

1. hacer una parada al menos cada dos horas;
2. prevenirse de un bol con una buena reserva de agua;

3. no quedar solo el animal en automóvil tampoco dejando las ventanillas semiabiertas, ya que

temperatura del coche inclina a aumentar en modo exponencial: aunque hay 30° a la sombra, en el co
serán seguramente muchos más.

Referencias

Art 169 Código de circulación

“Art 169. Transporte de personas, animales y objetos en vehículos de motores”.

1. En todos los vehículos, el conductor debe tener la más amplia libertad de movimiento para efectuar
maniobras necesarias durante la marcha.

2. El número de las persona que pueden tomar asiento en los vehículos, excluidos los del apartado
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también en relación a la ubicación de los asientos, no puede superar el número indicado en el permiso
circulación.

3. El número de las personas que pueden tomar asiento, sentados o en pie, en los automóviles o trolebu

destinados al transporte de personas excluidos los coches, así como la carga global del vehículo,

pueden superar los correspondientes valores máximos indicados en el permiso de circulación; es
valores se establecen en relación a los tipos y a las características de dichos vehículos.

4. Todos los pasajeros de vehículos de motor tienen que tomar asiento de manera que no limiten la liber

de movimiento al conductor y que no impidan su visibilidad. Además, en estos vehículos, exclui

motociclos y ciclomotores, el conductor y el pasajero no deben determinar prominencias del gál
transversal del vehículo.

5. Hasta el 8 mayo de 2009 en los automóviles y coches destinados al transporte promiscuo de persona

objetos, está permitido el transporte supernumerario en los asientos posteriores de dos niños con e

inferior a diez años, siempre que sean acompañados al menos por un pasajero que tenga mínimo dieci
años.

6. En los vehículos diferentes de los autorizados por la norma del art. 38 del decreto del Presidente d

República 8 febrero de 1954, n. 320, es prohibido transportar más de un animal doméstico y, de to

formas, en condiciones que constituyen obstáculo o peligro para la conducción. Se consiente solament

transporte de animales domésticos, también más de uno, con tal que estén en jaulas o contenedo

adecuados, sobre el asiento trasero al conductor expresamente separado por una red, o en otro me
adecuado; soluciones autorizadas por la oficina provincial competente de la Dirección General
Transporte del Tráfico, si estas se instalan de manera permanente.

7. Cualquiera conduce vehículos destinados al transporte de personas, excluidos los coches, que tienen

número de pasajeros y una carga total superior a los valores máximos indicados en el permiso

circulación, o sea que viaja con un número de pasajeros superior al valor escrito en el documento, s
sancionado y tendrá que pagar una multa que puede variar de 168 a 674 euro.

8. Si hay violaciones expuestas al apartado 7 porqué se habilita abusivamente el vehículo por un uso

terceros, se aplica la sanción administrativa para el pago de un importe que varia de 419 a 1.682 euro
además la sanción administrativa adicional de la suspensión del permiso de circulación de uno a
meses, a norma del capo I, sección II, del título VI.

9. Si hay violaciones expuestas al comma 7 cometidas a la conducción del coche, el conductor está suje
la sanción administrativa y tiene que pagar un importe que varia de 41 a 168 euro.
10. Cualquiera viola otras disposiciones de este artículo, debe pagar una suma que varia de 84 a 335 euro.
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ANATOCISMO: ENTRANO IN VIGORE LE NUOVE
DISPOSIZIONI DEL CICR
A partire dall´1 ottobre 2016 vigono le nuove norme in materia di anatocismo bancario
disposte dal CICR.
Francesco Rizzello - Pubblicazione, giovedì 13 ottobre 2016
Redattore: Alessio Giaquinto

Con delibera adottata in data 3 agosto 2016, n° 343, il Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparm
ha emanato nuove norme in materia di anatocismo, le quali sono entrate in vigore l'1 ottobre 2016.

disposizioni emanate dal Comitato confermano quanto già si era prospettato in ambito anatocistico co
decreto c.d. "salva banche" (d.l. 14 febbraio 2016, n° 18, poi convertito in l.8 aprile 2016, n° 49).

Ricordiamo che la norma di riferimento, la quale delega al CICR l'emanazione di norme in materia anatocist

è l'art. 120, secondo comma, TUB. In essa si dispone che debbono in ogni caso essere rispettati due ordin

previsioni: anzitutto, nei confronti dei clienti deve essere applicata, nell'ambito dei rapporti di conto corrent
di conto di pagamento, la stessa cadenza di conteggio degli interessi sia debitori che creditori (il termine

può comunque essere inferiore ad un anno); infinitamente più rilevante è invece la norma che prevede il div

di produzione di interessi sugli interessi (quelli che si formano sul capitale) e che consente, invece
produzione di interessi sugli interessi moratori.
Per "cliente" la delibera in questione fornisce una definizione in negativo, per cui non sono clienti le
controparti qualificate, come è indubbiamente logico che sia (art. 1).

L'art. 3 ("Regime degli interessi") della delibera dispone al primo comma che "...gli interessi debitori matu
non possono produrre interessi, salvo quelli di mora", disposizione che riprende quella dell'art. 120 TUB.

Passiamo alle norme in materia di "Interessi maturati in relazione alle aperture di credito regolate in co
corrente e conto di pagamento e agli sconfinamenti", contenute nell'art. 4.

All'art. 4, comma terzo, si prevede che: "Gli interessi debitori sono contabilizzati separatamente rispetto a
sorte capitale. Il saldo periodico della sorte capitale produce interessi nel rispetto di quanto stabilito
presente articolo."
Gli interessi debitori così formatisi diventano esigibili trascorsi tre mesi (art. 4, comma quattro).

Ai sensi del comma quinto del medesimo articolo è stabilita a favore del cliente la facoltà di imputare
interessi, anche preventivamente, alla sorte capitale tramite l'addibito sul conto corrente.
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Il successivo sesto comma dispone che: "Il contratto può stabilire che, dal momento in cui gli interessi s

esigibili, i fondi accreditati sul conto dell'intermediario e destinati ad affluire sul conto del cliente sul qua
regolato il finanziamento siano impiegato per estinguere il debito da interessi".

Come premesso in apertura, non si può osservare l'introduzione di novità di particolare rilievo. Le disposizi

confermano in buona sostanza quanto già si era previsto in sede di emanazione della summenzionata legge
conversione del decreto salva banche:

l'anatocismo cambia per certi versi forma, non abbiamo più a che fare con la capitalizzazione degli inter
come ne è stato l'intendimento tradizionale, ma si è passati alla capitalizzazione degli interessi moratori e

possibilità del loro addebito sul conto corrente recante l'apertura di credito. Importante notare che gli inter
moratori danno luogo ad un debito di entità maggiore rispetto agli interessi non caratterizzati da morosità, e

i vari meccanismi apparentemente posti a presidio di una velocizzazione operativa all'interno della corn

contrattuale (art. 4, commi quinto e sesto) nella pratica vanno a sfavorire il cliente retail, ossia il cliente

dettaglio (tendenzialmente altamente disinformato riguardo ai complessi meccanismi che regolano questo t

di rapporto); ma anche le PMI, sulle quali poggia in assoluta prevalenza l'economia italiana, sono contropart

quali subiscono un notevole detrimento dalla prassi anatocistica la quale, nel contesto creditizio, non è smorz
dai meccanismi di apprezzamento efficiente del mercato, come invece succede nel mercato finanziario.

resto è oramai noto da tempo che la pratica anatocistica si presta ad abusi di posizione nel momento in cu
alienata da un contesto concorrenziale ed inserita in un contesto di asimmetria informativa e disequilibrio
potere contrattuale delle parti.

Ancora una volta, l'anatocismo è fatto salvo dal legislatore, ed ancora una volta, bisognerà attendere i risv
giurisprudenziali.
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LEGAL STUDIES AND COMMUNICATION: NO MORE
TALKING ABOUT LITIGATION PR BUT ALSO BRAND
REPUTATION

The communication meaning as essential point for the right location, for the
administration of relationships and for the safeguard of the reputation, represents a key
weapon to succeed in be perceived in the right way, also for Legal Studies, infusing both
values and competences.
Martina Pavarese - Pubblicazione, domenica 16 ottobre 2016
Redattore: Loredana Vega

The marketplace has the need to develop again according to some logics of competitiveness

internationalization, therefore efficient specializations and deep motivations are necessary. The communicat

is what makes the difference: first, it requires speaking from the heart and believing in it, because the be
comes from within, then it can be exported.

What is important is to stir the beating heart of creativity, to produce ideas and profits and reinforce reputati

recognition, trust. The activity of communication should become a fundamental and essential element of ev
legal study, big or small, international or local.

How to do this?

First of all, it is necessary to know the personality of its own brand, five characteristic elements which al

others understanding who we are and how we are perceived: Trust, Engagement, Innovation, Relati
Sharing.

The challenge is to develop all these elements in an alchemical way, so to achieve one important result:

organisational ecosystem in which it is clear, the value produced between what every single expert causes

terms of competences and motivations, and what the study is able to infuse and make ‘special’ and ‘uniq

outwards. Being able to do something is considered an asset, the real ability though is to know how to mak
perfect, increase and mature by it. Yet the communication cannot be improvised, it is necessary that some
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elements are clear: the context in which it works, its own reference targets and the perception, in and out
context, of the brand and of the reliability of the same.

Any organisation should necessarily reckon both the evolution of the marketplace and its own evoluti

elements that inevitably influence the decision-making. As a matter of fact, the internal and exter

communication are very important, especially if we think about key words such as trust, ethics, author
reputation, approval, characteristics able to condition the results.

We have to start thinking about the communication as a continuous narration process towards differ
publics, using efficient instruments and sharing mode, well balanced in the context in which we work.

The communication is never a standardised, repeatable and progressive process: every organisational situat

is a separated story, it should be constructed together with the management, having clear the objectives
reach, an inclusive strategy able to enhance the brand identity and consequently the quality of the products

of the services offered, through different narration and participation modalities related to the reference targ
the context and the relationships we want to reinforce or devise.

The communication does not have the task to let the company gain visibility, it helps enterprises

organisations in general to be perceived in the right way, to align supply and demand not only in relation t
cost or a greater visibility, but also in relation to some variables, today more than ever, influential:
reputation, the value of the brand and its reliability, the approval.
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L'ATTO INTRODUTTIVO DI GIUDIZIO DELLA
GIURISDIZIONE TRIBUTARIA.

Il ricorso è l´atto introduttivo del giudizio tributario, da definirsi come giudizio di
impugnazione. Al processo tributario si applicano le disposizioni previste per la disciplin
civilistica in quanto compatibili.
Daniela Mendola - Pubblicazione, lunedì 17 ottobre 2016
Redattore: Alessio Giaquinto

Sommario: 1. Il ricorso introduttivo del giudizio. 2. La difesa del contribuente. 3. La partecipazione al giudizio.
Conclusioni.

1. Il ricorso introduttivo del giudizio.

L’atto introduttivo del giudizio tributario è il ricorso. Infatti, la giurisdizione tributaria è anche consider

una giurisdizione d’impugnazione perché spetta al contribuente il compito di dar vita ad un giudizio. In re
si tratterebbe di una giurisdizione solo formalmente d’impugnazione, perché è l’Ufficio che emana un

invasivo della sfera giuridico-patrimoniale del destinatario e, dunque, è l’Ente impositore ad agire per primo.

Come noto, il ricorso deve essere preliminarmente comunicato alla controparte mediante notificazion

successivamente iscritto a ruolo. Esso trova cittadinanza all’art. 18 del D. Lgs. n. 546 del 1992, che conti

l’indicazione degli elementi che il ricorso deve contenere ovvero l’indicazione della commissione tributaria

è diretto; le generalità del ricorrente e del suo legale rappresentante, la relativa residenza o sede legal

l’eventuale domicilio eletto, il codice fiscale del difensore e della parte nonché l’indirizzo di PEC del difens

nominato o del ricorrente (art. 16-bis D.Lgs. n. 546), il numero di fax del difensore; l’ufficio nei cui confron

ricorso è proposto; l’indicazione dell’atto impugnato; l’oggetto della domanda; i motivi del ricorso;
sottoscrizione del difensore del ricorrente e indicazione dell’incarico o la sola sottoscrizione del ricorrente,

casi in cui quest’ultimo non sia tenuto a stare in giudizio per mezzo di un difensore (ad esempio po
difendersi da solo).

A tenore del successivo comma 4, la mancanza o l’assoluta incertezza in merito ad una di queste indicazioni

eccezione dell’indicazione del codice fiscale, dell’indirizzo di PEC, del numero di fax, comport

l’inammissibilità dello stesso. Con riguardo alla PEC il Legislatore ha previsto una sanzione di nat

amministrativa, sancendo che ove il difensore nominato non indichi l’indirizzo PEC e il numero di fax ovv

qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale l’importo del contributo unificato dovuto per la lite propo
è aumentato del cinquanta per cento (comma 3-bis dell’art. 13 del D.P.R. n. 115/2002).
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I motivi rivestono un’importanza fondamentale. Si tratta della formulazione di tutte le ragioni per le qua
contribuente chiede l'annullamento totale o parziale dell'atto impugnato (o il rimborso dell'imposta pagata e

dovuta) e devono essere indicati in modo puntuale e analitico, quasi alla stregua di quel principio

autosufficienza che è proprio dei ricorsi dinnanzi alla Suprema Corte. Ciò risponde anche ad un’esigenza

economicità e rapidità della risoluzione delle controversie ai sensi dell’art. 111 della Carta Costituzion

atteso che il giudice tributario deve facilmente individuare le ragioni addotte dal contribuente e le difese
questi esplicate.

I motivi devono essere esposti in maniera puntuale e chiara e non devono lasciare alcun dub

interpretativo al destinatario, nel caso di specie ai giudici chiamati a dirimere la controversia. D'altro

il ricorso è l'atto a mezzo del quale il contribuente reagisce alla pretesa dell'Amministrazione Finanzi
cercando di impedire il prodursi di conseguenze pregiudizievoli sul suo patrimonio.
Esso deve essere esaustivo, perchè esaustiva deve essere la visione della Commissione Tributaria

poter adottare una decisione che sia il più possibile giusta, oltrechè giustificata. Vige il pronci
dispositivo e, dunque, il giudice non può andare al di là di quanto dedotto espressamente dalle parti.

Il giudice tributario dovrà pronunciarsi nei limiti di quanto chiesto e non può andare oltre. Ciò opera co
limite all'intervento giudiziale che deve operare nell'ambito di quanto richiesto dalle parti. Occorre
corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Si ritiene, addirittura, che i motivi abbiano una funzione analoga a quella della motivazione dell’avviso

accertamento, in quanto così come quest’ultima serve ad individuare la pretesa dell’Ente impositore, i mo

del ricorso consentono di comprendere le ragioni per cui il contribuente si oppone all’atto impugn
chiedendone l’annullamento totale o parziale (o il rimborso dell’imposta pagata e non dovuta).

Entrambi hanno la funzione di delineare e delimitare la materia del contendere. Quanto alla redazione, dunq

il ricorso deve contenere un’intestazione con l’indicazione dell’organo adito e le generalità del ricorre
(nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, domicilio) e del difensore abilitato

difesa in giudizio. In tal caso occorre l’indicazione del domicilio, della pec e del fax per le comunicazioni
seguire l’Ente avverso il quale il ricorso è proposto con l’indicazione della sede e della via.

Da qui hanno inizio i motivi addotti dal contribuente, sia in fatto che in diritto. Il contribuente può chieder

sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato ove ne sussistano i presupposti del fumus boni iur
del periculum in mora.

Il ricorrente deve espressamente richiedere la pubblica udienza, altrimenti la causa verrà discussa in camera
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consiglio.

Parimenti importanti sono le conclusioni ove il ricorrente chiede al giudice tributario la tutela ovv
l'annullamento totale o parziale dell'atto (o il rimborso dell'imposta pagata e non dovuta) che pregiudica il
diritto patrimoniale.
Al margine o in calce occorre la procura ad litem e la sottoscrizione della parte e del difensore.

A corredo del ricorso il contribuente deve depositare i documenti che vuole sottoporre all'attenzione d
Commissione Tributaria, essendo il processo tributario essenzialmente documentale.

Il ricorso deve contenere tutte le eccezioni che il contribuente intende far valere “per far valere l'invalid
dell'atto per vizi strutturali, nell'ambito del procedimento tributario, è necessario che essa venga eccepita

ricorso introduttivo, poiché in caso contrario tale atto si consolida diventando così definitivo. Ciò è qua

previsto anche dall'articolo 61 del d.p.r. n. 600 del 1973 riferendosi alle eccezioni di nullità per violazi
formali”[1].
2. La difesa del contribuente.

L’art. 12 del D.Lgs. n. 546 del 1992, prescrive la presenza obbligatoria di un difensore abilitato per le p

private della controversia, necessaria sin dal momento di proposizione del ricorso. L’obbligo di sottoscrizi
del ricorso da parte del difensore abilitato è richiesto dal successivo art. 18, a pena di inammissibilità,

i requisiti indispensabili per la formulazione dell'atto introduttivo della lite. Peraltro, l’art. 12 del D.Lgs

546 del 1992 prevede, inoltre, alcune ipotesi in cui le parti interessate possono proporre il ricorso direttame
senza dover nominare un difensore.

Tali casi riguardano: 1) le controversie di valore inferiore a tremila euro; 2) i ricorsi proposti da soggetti c

per professione, possono esercitare il patrocinio alla lite. Deve tuttavia ritenersi che, qualora le parti “dive
dagli enti impositori, dagli agenti della riscossione e dai soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53

decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446” non si muniscano di assistenza tecnica in un giudizio di val
superiore a tremila euro, il ricorso non possa essere dichiarato inammissibile sic et simpliciter[2]

In tema di contenzioso tributario, l'art. 12 d.lg. 31 dicembre 1992 n. 546, non prevede il rilascio di una proc
di rappresentanza, ma soltanto, ove la causa sia di valore superiore a euro 2.582,28, la necessità

conferimento, in favore dei soggetti abilitati, di un incarico professionale a prestare assistenza, che può avven

nelle forme proprie del mandato ad litem, la cui validità segue le regole generali dettate per il processo ci

dall'art. 83 c.p.c., con la conseguenza che la procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su fog

separato che però sia congiunto materialmente all'atto cui si riferisce (Cassazione civile sez. trib. 29 dicem
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2011 n. 29591).

Il contribuente può integrare i motivi proposti nel riscorso. Sul punto la Cassazione civile sez. VI 08 lug
2016 n. 14074 afferma che “l'art. 19 bis del d.P.R. n. 636 del 1972, aggiunto dall'art. 11 del d.P.R. n. 739

1981, consente al contribuente di integrare, soltanto nel giudizio di primo grado, i motivi proposti co

ricorso a contestazione della pretesa tributaria, fino alla data di comunicazione del decreto di fissazi

dell'udienza di discussione (ed anche ulteriormente ove ricorrano determinate incertezze), sicché

inammissibile la successiva deduzione, innanzi alla commissione tributaria di secondo grado o a qu

centrale (e, quindi, anche davanti alla Corte d'appello), di motivi non proposti nel giudizio di primo grado e

ugualmente inammissibile la prospettazione di nuove ragioni che implichino la valutazione di fatti e situazi
in tale sede non dedotti. (Rigetta, Comm. Trib. Centrale Piemonte, 04/03/2013)”[3].

Nel caso in cui il contribuente abbia proposto personalmente il ricorso[4] con riguardo a controversia tribut

di valore superiore ad euro 2.582,28, il giudice tributario, secondo una interpretazione costituzionalme

orientata dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, deve ordinare al ricorrente di munirsi d

necessaria assistenza tecnica, così assicurando l'effettività del diritto di difesa ed evitando irragionevoli sanzi
di inammissibilità della domanda.
Ne consegue che, pur vigendo in linea generale il principio secondo cui l'oggetto del giudizio è circoscritto

motivi del ricorso introduttivo (salvi i motivi aggiunti nei termini consentiti ex art. 24 del d.lgs. cit.), ove si

reso necessario sanare il difetto di difesa tecnica (o, comunque, la parte si sia solo successivamente direttame

munita dell'assistenza del difensore), le preclusioni processuali, vanno riferite al primo atto di difensore, s

così consentendosi, ex art. 24 Cost., la più ampia difesa del contribuente, compresa l'articolazione di nu

motivi di contestazione della pretesa tributaria, altrimenti tardivi. (Principio reso dalla S.C. con rigua

all'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'imposta per mancanza di ogni titolarità di diritto sul b
concesso in locazione, il cui reddito non era stato dichiarato)[5].

Secondo la giurisprudenza di merito "Il deposito della procura ad litem conferita dal contribuente al difens

tecnico non rappresenta la formalità della costituzione in giudizio, poiché questa può avvenire solo co

deposito degli atti indicati nello specifico dalla normativa, in calce ai quali o al loro margine va apposta

procura, secondo anche quanto stabilito dall'articolo 22 del d. lg. n. 546 del 1992" (Comm. trib. reg. Paler
(Sicilia) sez. XXV 26 maggio 2016 n. 2046).
3. La partecipazione al giudizio.

Come noto, alla giurisdizione tributaria[6] si applicano tutte le regole previste per la giurisdizione ci

in quanto compatibili. La giurisdizione tributaria, ad esempio, recepisce dalla disciplina civilistica il princi

del litisconsorzio che riguarda la partecipazione al giudizio di tutte le parti che ne abbiano un intere
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concreto ed attuale (art. 100 c.p.c.). Il litisconsorzio può essere attivo quando vi sono più attori, passivo qua
vi sono più convenuti o più attori e più convenuti ed in tal caso si tratta di un litisconsorzio misto. Ancora,

essere necessario ogniqualvolta il giudizio non può svolgersi se non in presenza di tutte le parti cd. necessar

trova cittadinanza all’art 102 c.p.c. “Se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, que

debbono agire o essere convenute nello stesso processo. Se questo è promosso da alcune o contro alc

soltanto di esse, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilito”

Oppure facoltativo, ma ciò opera per ragioni di economia processuale al fine di risolvere più controversie

aventi un medesimo oggetto ovvero quando vi siano parti comuni di diverse controversie (litisconsor

oggettivo o soggettivo). L’art. 103 c.p.c. testualmente dispone “Più parti possono agire o essere conven
nello stesso processo[8], quando tra le cause che si propongono esiste connessione per l'oggetto o

il titolo dal quale dipendono, oppure quando la decisione[9] dipende, totalmente o parzialmente, da

risoluzione di identiche questioni. Il giudice può disporre, nel corso della istruzione o nella decisione,

separazione delle cause, se vi è istanza di tutte le parti, ovvero quando la continuazione della loro riuni

ritarderebbe o renderebbe più gravoso il processo[10], e può rimettere al giudice inferiore le cause
sua competenza".

Ebbene, anche nel processo tributario si riscontra l’istituto del litisconsorzio, come d’altronde sostiene

Suprema Corte “in tema d'impugnazioni civili, anche con riguardo al contenzioso tributario, l'integrazione

contraddittorio è obbligatoria, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., non solo in ipotesi di litisconsorzio necessa

sostanziale (cd. cause inscindibili), ma altresì nell'ipotesi di cause che, pur scindibili, riguardano rapp

logicamente interdipendenti tra loro o dipendenti da un presupposto di fatto comune (cd. cause dipenden

quando siano state decise nel precedente grado di giudizio in un unico processo, al fine di evitare che

successive vicende processuali conducano a pronunce definitive di contenuto diverso, sicché deve dispo

l'integrazione del contraddittorio in sede d'impugnazione della sentenza avente ad oggetto un accertamento

rettifica di dichiarazione congiunta, avverso cui i coniugi abbiano proposto insieme ricorso dinanzi al giud

tributario, essendo unico il titolo impositivo, fondato, in relazione ai diversi soggetti ed ai distinti rapp

tributari, su presupposti almeno in parte comuni. (Cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Sicilia, 24/10/20
(Cassazione civile sez. trib. 13 luglio 2016 n. 14253)”[11].

La clausola di salvezza circa l’applicazione della disciplina civilistica, in quanto compatibile[12], tr

riscontro anche nella Corte di Cassazione “la natura sostanziale e non processuale (né assimilabile a qu

processuale) dell'avviso di accertamento tributario - che costituisce un atto amministrativo autorita

attraverso il quale l'amministrazione enuncia le ragioni della pretesa tributaria - non osta all'applicazione

istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi n

disciplina tributaria. Pertanto, l'applicazione, per l'avviso di accertamento, in virtù dell'art. 60 del D.P.R
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600 del 1973, delle norme sulle notificazioni nel processo civile comporta, quale logica necess

l'applicazione del regime delle nullità e delle sanatorie per quelle dettato, con la conseguenza che

proposizione del ricorso del contribuente produce l'effetto di sanare la nullità della notificazione dell'avviso

accertamento per raggiungimento dello scopo dell'atto, ex art. 156 c.p.c.. Tuttavia, tale sanatoria può oper

soltanto se il conseguimento dello scopo avvenga prima della scadenza del termine di decadenza - prev
dalle singole leggi d'imposta - per l'esercizio del potere di accertamento”[13].
4. Conclusioni.

Il ricorso che introduce il giudizio tributario deve essere sufficientemente moivato e giustificato. D

contenere tutte le indicazioni utili al giudice per avere una visione il più possibile esaustiva e completa d
controversia.

Ciò in ragione di un principio di economia processuale cui è improntato il giudizio tributario che, proprio
ragione della sua natura speciale, prevede tempi di conclusione del procedimento particolarmente brevi.

E' un giudizio di impugnazione che solo formalmente vede nel contribuente l'attore, perchè in realt

l'Ente impositore a notificare un atto al contribuente cui potrebbe far seguito un'impugnazione. Certo

contribuente è l'attore in senso formale perchè con l'impugnazione si instaura il giudizio tributari
l'Ufficio è convenuto in senso formale.

Nella sostanza, invece, l'attore è l'Ufficio che emette l'atto e provoca così una reazione del contribuente che

realtà è convenuto in giudizio per effetto dell'atto ricevuto. L'ente impositore mediante notifica dell'atto pon
essere una vera e propria "vocatio in ius", provocando così la partecipazione del contribuente.
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STUDI LEGALI SEMPRE PIÙ DIGITALI E IN CLOUD
Innovare e Comunicare rappresentano oggi per qualunque organizzazione, profit e non
profit, PMI o Big Company, due asset fondamentali in termini di consenso e di
reputazione e due validi strumenti di razionalizzazione dei costi
Daniele Franco Salvaggio - Pubblicazione, mercoledì 19 ottobre 2016
Redattore: Raffaele Giaquinto

Secondo l’Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale, della School of Management del Politecnico

Milano, gli investimenti degli studi professionali in nuove tecnologie e nuovi linguaggi di comunicazione, d

aver toccato 1,1, miliardi di euro nel 2015, cresceranno ancora nel 2016 con una previsione di +8%. Di c

stiamo parlando? Software di gestione elettronica dei documenti, CRM, archivi digitali, portali per

condivisione delle attività, per il controllo gestionale di workflow e business intelligence, consulenza

comunicazione digitale, web reputation, social network, insomma una finestra su un mondo in molti casi anc
inesplorato.

Il mercato e le sue logiche disintermediate, pone l’esigenza oggi di comunicare dentro e fuori i cont

organizzativi, di più e meglio, attraverso strumenti diversi ma coerenti tra loro, la brand reputation. Media

l’ascolto continuo del termometro del consenso, si è in grado infatti di focalizzare meglio le esigenze d

clientela e di rispondere con autorevolezza e tempestività alle loro aspettative. Comunicare quindi aiut

valorizzare il core business e al contempo, adottando una strategia di engagement di stakeholder e opin
leader, accrescere il valore del brand e quindi favorire l’apertura di nuove relazioni professionali.

Comunicare esperienze, case history, prefessionalità e professionisti, successi, storia e visione di uno stu

legale è strategicamente conveniente tanto quanto investire in nuove tecnologie e conoscere nuovi busin
model. Pensiamo al cloud computing, un'opportunità di gestione delle imprese condotta attraverso

infrastruttura IT che consente di archiviare ed elaborare dati in remoto, puntando sui concetti

dematerializzazione, trasparenza, razionalizzazione dei costi, contrazione dei tempi di trasmissione e

risposta. I servizi legali sono da sempre considerati, tanto dai professionisti quanto dai clienti, ser

tradizionali, ossia basati su modalità di relazione e di gestione standardizzate. Il rapporto tra studi lega

clienti viaggia quindi ancora su binari consolidati, quali la fiducia e l’autorevolezza, la reputazione,

specializzazione, la visibilità, il volume d’affari e la capacità di networking. Con l’avvento di internet entra o

in discussione, non solo il peso specifico di ciascun professionista o il valore tecnico-giuridico di ciasc

studio, ma anche l’approccio che essi sono grado di trasmettere agli utenti attraverso l’utilizzo di tecnologie
innovazioni capaci di modificare il processo di comunicazione tra avvocato e cliente.
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Il cloud computing può aiutare in molti modi il lavoro dell’avvocato, dematerializzando i docume

consentendo di condividere con altri professionisti e con lo stesso cliente lo schermo del computer, da
accesso remoto agli strumenti di lavoro ed ai file dello studio. Esistono ancora però dei fattori di criticità

uno sviluppo reale del cloud computing in seno agli studi legali: da una parte vi è, soprattutto da parte d
avvocati, un approccio molto tradizionalistico alla professione, circostanza questa che pone il tema

cambiamento e del superamento di certi standard operativi della categoria che ancora oggi resistono e fren

lo sviluppo di nuovi modelli di business. Dall’altra vi è il tema della sicurezza e della tutela dei dati che d

essere garantito al massimo. Il timore più grande per i clienti è infatti quello di perdere i propri dati o, peg

ancora, di vederli resi accessibili da parte di estranei. In tal senso va subito precisato che per sua natura il cl

computing è molto più sicuro e stabile rispetto a molte altre soluzioni tecnologiche attualmente in uso n
studi legali. Inoltre, chi decide di adottare tale modello gestionale deve necessariamente associare

tecnologia impiegata degli strumenti giuridici capaci di garantire standard di tutela dei dati perso

equiparabili a quelli comunitari. Operando la scelta del cloud anche gli avvocati possono quindi svilupp

modalità di relazione e di gestione dei propri servizi che abbracciano le nuove tecnologie, rendono più sne

processi gestionali e la stessa trattazione delle controversie giudiziali, più veloce la comunicazione con clien
terzi, meno onerose le tariffe.
Articolo realizzato in collaborazione con l’Avv Iacopo Destri, dello studio legale internazionale C-Lex
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L´INTRODUZIONE DEL FREEDOM OF INFORMATION ACT
NELLA LEGGE N. 124 DEL 2015
Dal need to know al right to know: novità, difficoltà e prospettive del Freedom of
Information Act, dalla campagna digitale online all´implementazione di un nuovo
strumento di trasparenza e partecipazione
Eleonora Bardazzi - Pubblicazione, venerdì 21 ottobre 2016
Redattore: Ilaria Ferrara

Sommario: 1. Dal diritto di accesso previsto dalla legge 7 agosto 1990 n.241 al Freedom of Information Act; 2. L
campagna digitale per il FOIA e la presentazione dell’emendamento in commissione affari costituzionali; 3. Problemi
possibili “effetti collaterali” del Freedom of Information Act

1. Dal diritto di accesso previsto dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 al Freedom of Information Act

L’introduzione del Freedom of Information Act nell’ordinamento italiano ha rivoluzionato il diritto di acce

come tradizionalmente inteso e disciplinato all’art. 22 e ss. della legge n.241/1990. L’accesso “classi

previsto dalla legge sul processo amministrativo è condizionato da una serie di limitazioni e condizioni: occo

un interesse qualificato per formulare l’istanza nonché l’onere di motivazione a carico del richiede
presuppone la preesistenza del documento rispetto alla domanda per legittimare l’esercizio di tale diritto e

può essere strumentalizzato per operare una verifica sull’operato della pubblica amministrazione. Costituisce
mezzo di conoscenza a disposizione del cittadino e principio generale dell’attività amministrativa, ma

originariamente preordinato all’ottenimento di specifiche garanzie di trasparenza. Solo con il d.lgs.

33/2013[1] la trasparenza è stata definita come l’accessibilità totale delle informazioni concernenti attivit

organizzazione delle amministrazioni e intesa secondo una logica di controllo da parte dei cittadini s

pubblica amministrazione, volta ad incoraggiare il rapporto fiduciario tra i due soggetti, promuovere la lega
e prevenire la corruzione[2].

Tuttavia l’accesso civico previsto dall’art. 5 del d.lgs n. 33/2013 presentava due forti limiti: seppur riconosci

a chiunque, quindi privo di vincoli con riferimento alla legittimazione soggettiva, si riferiva esclusivament

documenti dati e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria per le amministrazioni. Non costituiva

diritto vero e proprio bensì una sanzione attivabile in caso di mancato ottemperamento degli obblighi
pubblicazione per legge a carico della PA.

In tale contesto legislativo emerge quindi l’assoluta innovatività del FOIA, che al contrario prescinde

interessi particolari e motivati e presume esclusivamente l’interesse del cittadino, il quale autonomament
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mobilita nella richiesta dell’informazione alla pubblica amministrazione anche in assenza di pubbli
obbligatoria dei dati.

L’acronimo FOIA richiama l’analogo accesso previsto nei sistemi anglosassoni e pilastro della traspare
nell’amministrazione pubblica presente ormai in oltre novanta paesi e segna il fondamentale passaggio

“need to know” al “right to know”. Nella legge 7 agosto 2015, n. 124 è stato inserito questo modello di acce

civico, riconosciuto a chiunque, senza la necessità di essere titolari di situazioni giuridiche rilevanti, a da
documenti detenuti dalle amministrazioni pubbliche.

2. La campagna digitale per il FOIA e la presentazione dell’emendamento in commissione aff
costituzionali

Il Freedom of Information Act viene introdotto nel disegno di legge con un emendamento aggiuntivo

Commissione proposto dai deputati PD Anna Ascani, Paolo Coppola e dalla deputata del Gruppo Misto M

Mucci, membri dell’intergruppo innovazione alla Camera[3] e approvato in Commissione affari costituzio

con il seguente testo: “al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente: c-bis) fermi restando gli obbligh
pubblicazione, riconoscimento della libertà di informazione attraverso il diritto di accesso, anche per

telematica, di chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, ai dati e

documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di inter

pubblici e privati, al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituziona
sull’utilizzo delle risorse pubbliche; semplificazione delle procedure di iscrizione nelle white lists, di

all’articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n.&ensp;190, con modifiche della relativa discipli

mediante l’unificazione o l’interconnessione delle banche dati delle Amministrazioni centrali e periferi

competenti, e previsione di un sistema di monitoraggio semestrale, finalizzato all’aggiornamento degli elen
costituiti presso le Prefetture; previsione di sanzioni a carico delle amministrazioni che non ottemperano

disposizioni normative in materia di accesso, di procedure di ricorso all’ANAC in materia di accesso civic

in materia di accesso ai sensi della presente lettera, nonché della tutela giurisdizionale ai sensi dell’artic
116 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.&ensp;104.”

L’approvazione di questo emendamento ha costituito il primo, fondamentale passo per la nascita effettiva di

diritto a lungo annunciato ma fino a quel momento mai concretizzatosi. Centrale durante tutto il percorso

elaborazione e approvazione è stato il ruolo e la pressione esercitata anche dalla società civile, nonostante
volontà politica manifestata dal Presidente del Consiglio di provvedere in tal senso.

Trenta associazioni sulla piattaforma FOIA 4 Italy hanno raccolto ottantottomila firme e redatto un pri
sintetico testo che potesse, per punti, offrire un’indicazione e una guida sul contenuto, mantenendo

l’attenzione sul tema fino alla sua definitiva adozione nel maggio 2016, partecipando anche ad un’audizion

45

Commissione Affari Costituzionali e illustrando i “dieci punti irrinunciabili”[4] per un effettivo Freedom

Information Act, presentati il 18 febbraio ai parlamentari dell’intergruppo innovazione. Il documento era fru

del risultato delle consultazioni pubbliche online per la riforma del diritto di accesso svoltesi da ottobre 201

gennaio 2015. La deputata Anna Ascani, aveva annunciato al Perugia Journalism Festival del 2015 che il FO

sarebbe stato inserito nella legge sulla pubblica amministrazione su raccomandazione dello stesso Mini
Madia.

Tuttavia in un primo momento il testo adottato era molto diverso da quello proposto dalla società civile.

stesso Consiglio di Stato aveva espresso le sue perplessità[5], legate alla circostanza che ci fosse un solo uff

deputato a fornire le informazioni richieste; aveva anche aspramente criticato l’assenza di sanzioni in caso

mancata risposta. Il primo testo presentava anche problemi connessi alle eccezioni, formulate in modo p
chiaro e riferite ad “interessi economici e commerciali”.

Molte delle criticità rilevate sono state superate dal testo definitivo adottato, modificato in più parti, anche

sollecitazione dei pareri espressi nelle commissioni parlamentari: è stato eliminato il silenzio diniego,

precedenza previsto in caso di mancata risposta dopo 30 giorni[6]; il testo originario parlava inoltre di “d

detenuti dalla pubblica amministrazione ma non conteneva riferimenti ai “documenti”, una differe
sostanziale e non solo terminologica colmata dal testo definitivo.

Richiedere il documento o il dato sarà gratuito: originariamente i costi dovevano essere a carico del richiede

senza dettagli sulla regolamentazione, né sulle casistiche o procedure da seguire. Lo stesso rigetto necessiter

motivazione, recependo la segnalazione del Consiglio di Stato, il quale aveva denunciato che “il silenzio rig
costituisce…un istituto non poco problematico dal punto di vista della partecipazione dei cittadini alla

amministrativa, ancor più quando, come nel caso di specie, non è accompagnato dall’obbligo di motivar
rifiuto espresso”[7].

Un altro problema consisteva nelle tutele giurisdizionali previste in caso di diniego; il governo è interven

consentendo la possibilità di ricorrere al responsabile della trasparenza o al difensore civico ed in ogni caso
TAR.
3. Problemi e possibili “effetti collaterali” del Freedom of Information Act

Ad oggi esiste finalmente uno strumento, certamente migliorabile ma necessario per monitorare adeguatame
il lavoro della pubblica amministrazione e ricevere informazioni essenziali.

Questi obblighi sempre più stringenti di pubblicazione e comunicazione per la pubblica amministrazi

trovano la loro ragion d’essere nella richiesta di una sempre maggiore vigilanza da parte dei cittad

sull’attività e l’amministrazione della cosa pubblica. Tuttavia queste innovazioni, soprattutto in materia
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accesso agli atti, hanno posto essenzialmente due problematiche: le prime relative all’esistenza cumulativa

due tipi di accesso, che farebbero ritenere presumibile la preferenza del ricorso al FOIA. Coesisteranno inf

accesso “classico” come disciplinato dalla legge n. 241/1990 e accesso civico ex d.lgs. n. 33/2013 co

modificato dal d.lgs. n.97/2016; il cittadino probabilmente preferirà il ricorso all’accesso civico, presenta
quest’ultimo maggiori vantaggi, tra cui la motivazione non necessaria e invece richiesta nell’accesso
“classico”.
La seconda problematica già sollevata in particolare dall’Autorità Nazionale Anticorruzione ma anche

Consiglio di Stato e dalla società civile, importanti interlocutori anche nel processo di messa a punto del FO

attualmente in corso, attiene al concreto pericolo di applicazione difforme da parte delle amministrazi
pubbliche in risposta alle richieste di accesso.

Il decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97 all’art.6 introduce le modifiche all’art. 5 del d.lgs n.33 del 201

inserisce gli articoli 5 bis e ter: i cittadini possono inviare la richiesta per conoscere anche gli atti non sogget

pubblicazione obbligatoria ex lege. Tuttavia i casi di esclusione restano molto generici[8]; secondo l’art. 5

della legge l’accesso civico è rifiutato per evitare pregiudizio a sicurezza e ordine pubblico, sicure

nazionale, difesa e questioni militari, relazioni internazionali, la politica e la stabilità economica e finanzi

dello Stato, la conduzione di indagini sui reati e sul loro perseguimento, il regolare svolgimento ad atti
ispettive.

Non sono i soli casi in cui l’accesso è escluso: ulteriori ipotesi in cui l’accesso può essere legittimamente neg

sono rappresentati dal possibile pregiudizio a interessi privati quali la protezione dei dati personali, la liber

segretezza della corrispondenza, gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica an
con riguardo a segreti commerciali, diritto d’autore, segreto di stato (art. 5 bis, commi 2 e 3)[9].

L’ovvia preoccupazione dei sostenitori di un FOIA il più possibile non vincolato è che queste esclusioni e lim
all’accesso, numerosi e genericamente formulati, possano costituire un valido alibi per l’amministrazione
non voglia rispondere al cittadino, eludendo così di fatto il Freedom of Information Act. A presidio di

diritto, proprio al fine di scongiurare una possibile negligenza amministrativa senza ripercussioni sui sogg

responsabili, è stata appositamente inserita una previsione che modifica l’art. 46 del d.lgs. n.33/2013 seco

cui “il differimento e la limitazione dell’accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 5costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità

danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione d

retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabil

L’accesso introdotto è così ampio da riferirsi anche ai dati elaborati dalle stesse amministrazioni pubblich

non risulta limitato alle sole informazioni da esse detenute, intervenendo su quanto in precedenza stabi
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dall’art. 24, co. 3. della l. 241/1990. Anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato era solida nell’esclud

questa possibilità proprio per lo scopo a cui l’accesso era preordinato, ossia la tutela di un interesse ben defin

e non un accertamento sull’attività amministrativa svolta. Nello specifico il Consiglio di Stato, Sez. V, n

pronuncia n. 408 del 31.01.2007, aveva affermato che "ove l'istanza di accesso agli atti postuli un'atti

valutativa ed elaborativa dei dati in possesso dell'amministrazione, è precluso il suo accoglimento poi

rivela un fine di generale controllo sull'attività amministrativa che non risponde alla finalità per la quale

specifico strumento in parola può venire azionato, che è solo quello della tutela di un ben specifico interesse

Questa circostanza fa temere che il nuovo accesso finisca per prevalere su quello “classico” disciplinato dall
241/1990, ma questo probabilmente sarà la futura giurisprudenza in materia a chiarirlo[10].

Alla luce dei problemi necessari è imprescindibile un atteggiamento di costante vigilanza e attenzione anch

questa fase di implementazione. Sarà importante anche il ruolo che giocheranno ANAC, Garante per la priv

e società civile per rendere effettivo e garantista e non un onere pretestuoso per le pubbliche amministrazi
questo strumento innovativo di trasparenza e partecipazione.

Note e riferimenti bibliografici
[1] Il decreto concretizzava la delega contenuta nella legge anticorruzione n. 190/2012, che elevava la trasparenza a
livello essenziale delle prestazioni attinenti ai diritti civili e sociali di cui all’art. 117, comma 2, lett. m).
[2] Per approfondimenti sulla disciplina dell’accesso agli atti e sulle evoluzioni legislative in materia di trasparenza v. D.
Urania Galletta, Accesso civico e trasparenza della Pubblica Amministrazione alla luce delle (previste) modifiche alle
disposizioni del d.lgs. n. 33/2013, in federalismi.it, p.3 e R. Garofoli, Il contrasto alla corruzione. La l. 6 novembre
2012, n.190, il decreto di trasparenza e le politiche necessarie, in giustizia-amministrativa.it, 30 marzo 2013.
[3] L’intergruppo innovazione è un’associazione di parlamentari di varia appartenenza politica che si prefigge l’obiettivo
di promuovere l’innovazione tecnologica in Italia; tramite le discussioni online, di cui l’intergruppo si serve, decidono d
presentare, individualmente o in gruppo, emendamenti in Commissione o in generale atti parlamentari.
[4] 1. Il diritto di accesso è previsto per chiunque, senza obbligo di motivazione (eliminando le restrizioni previste dalla
Legge n. 241/1990).
2. Possono essere oggetto dell’accesso tutti i documenti, gli atti, le informazioni e i dati formati, detenuti o comunque in
possesso di un soggetto pubblico
3. Si applica non solo alle Amministrazioni ma anche alle società partecipate e ai gestori di servizi pubblici
4. Le risposte delle Amministrazioni devono essere rapide (max 30 gg)
5. Le eccezioni all’accesso sono chiare e tassative
6. L’accesso a documenti informatici è gratuito (non sono dovuti nemmeno costi di riproduzione)
7. Nel caso di atti e documenti analogici, può essere richiesto solo il costo effettivo di riproduzione e di eventuale
spedizione
8. Quando un’informazione è stata oggetto di almeno tre distinte richieste di accesso, l’amministrazione deve pubblicare
l’informazione nella sezione “Amministrazione Trasparente”
9. In caso di accesso negato, i rimedi giudiziari e stragiudiziali sono veloci e non onerosi per il richiedente
10. Prevede sanzioni in caso di accesso illegittimamente negato
[5] Si fa riferimento in particolare al parere n. 515/2016 espresso dal Consiglio di Stato ricco di osservazioni su tutte le
modifiche più rilevanti alla legge n. 190/2012 e al d.lgs. n. 33/2013.
[6] Originariamente previsto probabilmente per assimilazione con l’accesso “classico”.
[7] Cfr. par. 11.11 del parere n. 515/2016.
[8] La legge n.241/1990 individuava all’art. 24, comma 1 le categorie di atti escluse dall’accesso: Il diritto di accesso è
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escluso: "a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive
modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento
governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo; b) ne
procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano; c) nei confronti dell'attività della
pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e d
programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione; d) nei procediment
selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a
terzi”, oltre ad ulteriori ipotesi previste nella legge.
[9] L’art. 5 fa chiarezza anche sull’opportuna procedura da seguire, con una particolare sospensione del termine
ordinario, pari a 30 giorni, in caso di coinvolgimento dell’interessato, recependo così il parere del Consiglio di Stato
n.515/2016.
[10] La legge è infatti stata pubblicata in G.U. l’8 giugno 2016 ed entrata in vigore il 23 giugno 2016, pertanto al
momento non è possibile escludere il ricorso da parte dei cittadini, anche all’accesso agli atti “classico”.
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I PROFILI PROBLEMATICI DEL LINKING A CONTENUTI
PROTETTI DAL DIRITTO D'AUTORE NELLA SENTENZA
C-160/15 DELLA CGUE

La Corte precisa la portata della nozione di comunicazione al pubblico rilevante, alla luc
del suo rapporto con i collegamenti ipertestuali che rimandino a contenuti coperti dal
diritto d´autore.
Antonella Storti - Pubblicazione, sabato 22 ottobre 2016
Redattore: Angela Cuofano

La Corte di giustizia dell'Unione europea è tornata a pronunciarsi sulla nozione di comunicazione al pubb

rilevante, di cui alla direttiva 2001/297CE, evidenziandone le problematicità, soprattutto con riguardo
rapporto con il "linking", ovvero l'utilizzo di collegamenti ipertestuali che rimandino a contenuti coperti

diritto d'autore. La tematica era, infatti, già stata trattata nei noti casi Svensson e Best Water, rispetto ai qu
però, la Corte di giustizia, con la pronuncia in esame, compie dei passi in avanti, andando a trattare

fattispecie non ancora concretamente analizzata a livello giurisdizionale europeo. Infatti, con la sentenza

esame è stata individuata la finalità lucrativa come discrimen per comprendere se il collegame
ipertestuale ad un'opera illegittimamente pubblicata costituisca "atto di comunicazione al pubblico".

La questione in fatto ha visto contrapposti, da un lato, la signora Britt Geertruida Dekker, la Sanoma Me

Netherlands, editrice della rivista Playboy nei Paesi Bassi e la Playboy enterprises International Inc. e, dall'a

la società GS Media, gestore del noto sito di gossip GeenStijl, avente contenuto scandalistico e giornalistico

argomenti leggeri, con toni e modalità scherzose. I ricorrenti lamentavano la pubblicazione, da parte d

società resistente, di un articolo ed un collegamento ipertestuale, c.d. link, che rimandava i lettori ad un sito w

australiano, su cui erano state pubblicate, senza alcuna autorizzazione, delle fotografie della Signora Dekk

sulle quali la società Sanoma deteneva i diritti d'autore. La Corte Suprema olandese, volendo ottenere

chiarimento circa la portata della nozione di comunicazione al pubblico, di cui all'art. 3 comma 1 della diret
2001/29/CE ha rivolto alla Corte di Giustizia dell'Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) a) Se la circostanza che una persona diversa dal titolare del diritto d’autore, grazie ad un collegame

ipertestuale su un sito Internet da essa gestito, rimanda ad un sito gestito da un terzo, accessibile al pubb

generico di Internet, sul quale l’opera è stata messa a disposizione senza l’autorizzazione del titolare, config
una “comunicazione al pubblico”, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29.
b) Se sia rilevante al riguardo la circostanza che l’opera non fosse ancora stata messa a disposizione
pubblico neppure in altro modo con l’autorizzazione del titolare.
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c) Se sia rilevante la circostanza che detta persona (hyperlinker) sia al corrente, o sia tenuta ad essere

corrente, della mancanza di autorizzazione del titolare del diritto per la messa a disposizione al pubb
dell’opera sul sito del terzo di cui alla prima questione, lettera a), e, eventualmente, della circostanza
l’opera non era, in precedenza, stata messa a disposizione del pubblico neppure in altro modo
l’autorizzazione del titolare.
2) a) In caso di soluzione in senso negativo della prima questione, lettera a): se in tal caso si configuri

comunicazione al pubblico, o se questa possa configurarsi, qualora il sito al quale rimanda il collegame

ipertestuale, e pertanto l’opera, sia, sì, reperibile per gli internauti, ma non facilmente, cosicché la mess
disposizione del collegamento ipertestuale facilita al massimo il reperimento dell’opera.

b) Se, ai fini della risposta alla seconda questione, lettera a), sia rilevante la circostanza che detta pers

(hyperlinker) sia al corrente, o sia tenuta ad esserlo, della circostanza che il sito al quale il collegame
rimanda non è facilmente reperibile per gli internauti.
3) Se occorra tenere conto di altre circostanze al fine di risolvere la questione se si configuri
comunicazione al pubblico quando su un sito Internet venga collocato un collegamento ipertestuale
fornisce l’accesso ad un’opera non ancora messa a disposizione del pubblico in precedenza
l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore».

Nel pronunciarsi in ordine alle questioni pregiudiziali, la Corte ha confermato i fondamentali principi di dir
che seguono:

• Deve essere garantito un elevato livello di protezione del diritto d'autore, in ordine alla tutela d
creatività dei soggetti che hanno realizzato l'opera in questione;
• Bisogna accogliere una nozione ampia del concetto di comunicazione al pubblico.

In particolare, chiarisce la Corte, è necessario comprendere quali sono i casi in cui è possibile parlare di "atto

comunicazione al pubblico." Il leitmotiv del ragionamento svolto dalla Corte è la natura lucrativa d
comunicazione dell'opera. A tal proposito, viene fatta una distinzione tra due casi:

• se il link all'opera è stato creato senza alcuna finalità di lucro sarà possibile parlare di comunicazion

pubblico qualora l'autore del collegamento ipertestuale sia a conoscenza o avrebbe dovuto esser

conoscenza, secondo un principio di ragionevolezza: "Del fatto che detta opera era stata pubblicata
Internet senza l'autorizzazione del titolare dei diritti d'autore."
• Se il link all'opera è stato creato a scopo di lucro: "E' legittimo aspettarsi che l'autore di

collocamento (di collegamenti ipertestuali, ndr) realizzi le verifiche necessarie per garantire che l'op

di cui trattasi non sia pubblicata illegittimamente sul sito cui rimandano detti collegamenti ipertestu
cosicchè deve presumersi che tale collocamento sia intervenuto con piena cognizione del fatto

l'opera è protetta e che il titolare del diritto d'autore potrebbe non aver autorizzato la pubblicazione
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Internet.", ritenendo, solo in tale secondo caso che l'inserimento di un collegamento ipertestuale

un'opera illegittimamente pubblicata sul web costituisca "Comunicazione al pubblico." I ricorre

quindi, potranno tutelare la propria posizione agendo direttamente contro la prima pubblicazi

della loro opera su Internet, nonchè contro chi crei, a scopo di lucro, un link all'op

illegittimamente pubblicata ed, anche, contro chi abbia creato un link senza scopo di lucro, qual

sia, però, a conoscenza dell'illegittimità dello stesso oppure lo abbia creato con lo scopo di elud

misure restrittive apposte dal titolare del diritto d'autore per limitare l'accesso all'opera
questione.
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A PENHORA TELEMÁTICA

O artigo 492 bis do Código de Processo Civil italiano oferece ao credor a possibilidade e
efetuar a pesquisa telemática sobre os bens do devedor.
Salvatore Aromando - Pubblicazione, domenica 23 ottobre 2016
Redattore: Salvatore Aromando

O Decreto-Lei 132/2014, convertido na Lei n. 162 de 10 de novembro de 2014, introduziu no Cód

de Processo Civil italiano o artigo 492 bis, que determina a pesquisa telemática dos bens penhoráveis

devedor. Tal artigo foi integrado com os artigos 115 n.o. 4-C e 155 n.o. 5-C Disc. Att. que, juntos, fornec
quadro normativo de referência.

O Código prevê que o credor possa apresentar ao Presidente do Tribunal do lugar onde o devedor mo

Segundo o direito, a medida em questão é um ato de jurisdição voluntária. Uma vez comprovado o direito

credor em proceder à execução coerciva, o Presidente do Tribunal autoriza a pesquisa telemática dos b

penhoráveis. O credor não pode apresentar uma instância dentro dos dez dias em que o preceito foi notific

(com base no artigo 482). Contudo, em caso de atraso, o Presidente pode autorizar a pesquisa telemática an
da notificação do preceito.
Uma vez obtida a autorização, o oficial de justiça que efetua a penhora apresentando o titulo executivo

preceito, adquirindo tais documentos de forma telemática, através da base de dados da Administração Públ

dos registos fiscais e dos que fazem controlos de segurança de veículos automóveis e de organismos

segurança social, com o fim de obter informações relevantes sobre coisas ou créditos que podem ser objeto

uma execução coerciva. São objeto de uma execução coerciva também coisas ou créditos procedentes de u

relação entre devedor e banco, empregador ou comitente. Terminadas as operações, o oficial de jus
elaborará uma ata onde indicará todas as bases de dados encontradas e os relativos resultados.

Resulta evidente que, em primeiro lugar, a finalidade do instituto é a de evitar que credores e oficiais de jus

efetuem pesquisas inúteis, que levam consigo perda de tempo e resultados negativos. Este instituto, portant

funcional à execução coerciva sendo, na maioria dos casos, determinante para a satisfação do direito do cred
já amplamente reconhecido.
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BANCAROTTA FRAUDOLENTA: LE NOVITÀ 2016 DALLA
CASSAZIONE
Posizione della Corte di Cassazione su possibili condotte distrattive da parte
dell´aministratore nell´esercizio delle sue funzioni. Focus sulle sentenze 34991/2016, in
tema di trasferimento dei diritti reali sugli immobili a favore dei figli e 35000/2016 sul
mancato versamento nelle casse della società di denaro ricevuto in contanti dai clienti
Francesco Russo - Pubblicazione, lunedì 24 ottobre 2016
Redattore: Saverio Setti

Sommario: 1. Premessa - Il reato di bancarotta semplice e fraudolenta; 2. Sentenza della Corte di Cassazione 18 agos
2016 n. 34991- Il caso; 3. Motivazione della Corte di Cassazione; 4. Sentenza della Corte di Cassazione 18 agosto 2016
35000 - Il caso; 5. Posizione della Corte di Cassazione.

1. Premessa - Il reato di bancarotta semplice e fraudolenta

Per una analisi sistematica del fenomeno, senza alcuna pretesa di esaustività della disciplina dei r
fallimentari, si ritiene opportuno offrire una panoramica nozionistica d'insieme.

La bancarotta è il reato fallimentare disciplinato dal titolo VI della L.F., che suddivide il reato in due fattispe

con effetti sanzionatori diversi a seconda della gravità del fatto commesso dal fallito (o fallendo) in qualità

imprenditore commerciale, società o amministratore/liquidatore che rappresenta la società. La princip
distinzione all’interno della bancarotta è tra bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta, relativa ad

differente intensità della gravità oggettiva e soggettiva. In particolare, la bancarotta è definita semplice, ovv

patrimoniale, (ex art. 217 L.F.) quando "il fallito abbia fatto spese personali o per la famiglia eccessive risp

alla sua condizione economica, abbia consumato una parte notevole del patrimonio in operazioni di pura so

o manifestamente imprudenti, abbia compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento, ab

aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con a

grave colpa, o non abbia soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo

fallimentare", viceversa, viene definita bancarotta fraudolenta (ex art. 216 L.F.) quando la fr

dell'imprenditore è diretta ad aggravare l’insolvenza a danno delle legittime aspettative dei creditori tram

"distrazione, occultatazione, dissimulazione, distruzione o dissipazione, in tutto o in parte, dei propri b

ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, abbia esposto o riconosciuto passività inesistenti o

sottratto, distrutto, falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sè e agli altri un ingiusto prof

o di recare pregiudizio ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rend
possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari". [1][2][3]
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Le pene previste si differenziano a seconda del reato commesso e prevedono la reclusione da tre a dieci a

nella fattispecie della bancarotta fraudolenta e la reclusione da sei mesi a due anni per la bancar
semplice.[4]
2. Sentenza della Corte di Cassazione 18 agosto 2016 n. 34991- Il caso

Con la sentenza resa all’esito di rito abbreviato in data 31 ottobre 2013, confermata dalla Corte d’appello

Trento, il Gup del Tribunale di Trento condannava i due imputati alla pena di giustizia per i delitti di bancar

fraudolenta per distrazione uno solo e bancarotta semplice documentale entrambi in relazione al fallime

della loro società, dichiarato con sentenza del 4 luglio 2012; gli imputati, in qualità rispettivamente di soci

amministratore di fatto della società e socio illimitatamente responsabile ed amministratrice formale, er
ritenuti responsabili:

1) della distrazione della nuda proprietà della quota di beni immobili di proprietà della società, ceduti in asse

di corrispettivo, asseritamente ad estinzione di parte di un debito che la cedente aveva contratto nei confro
dei figli e dell’amico e socio, in tal modo alterando la par condicio creditorum;
2) dell’omessa tenuta del libro giornale, ovvero dell'annotazione delle operazioni gestionali; omessa tenuta
libro degli inventari e omessa redazione dell'inventario annuale per gli anni 2010 e 2011.
Contro la sentenza proponevano ricorso per Cassazione gli imputati.
3. Motivazione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte è concisa nell’affermare che si possa parlare di bancarotta per distrazione nell’ipotesi in

intervenga la cessione della nuda proprietà di beni immobili in favore dei figli, tra l’altro senza alcuna prov
un debito contratto con loro dal genitore.

Tra le motivazioni della condanna, emerge l’aver appunto distratto una nuda proprietà della quota di b

immobili della società, a estinzione di parte di un debito che l'imputato affermava di aver contratto nei confro

dei figli, in comune con l’altro imputato, e verso un amico e socio, in tal modo alterando la par cond
creditorum.

Alle stesse conclusioni, peraltro, pervenivano anche le sentenze di merito affermando che i debiti del so

avevano origine da prelievi di somme di denaro che provenivano dalle casse di altre società diversa da quell
oggetto e il debito verso il figlio trovavano fondamento solo attraverso delle scritture private che

garantivano una certezza in merito al contenuto e alla data di redazione. In aggiunta non vi è stata fornita
prova del passaggio originario di tali somme di denaro dal figlio a favore dei genitori.
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Per tutto ciò, la Corte di Cassazione ha ribadito che, nonostante la decisione isolata presa con Sente
47502/2012, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che il reato di bancarotta fraudolenta

distrazione è reato di pericolo a dolo generico, per la cui sussistenza, pertanto, non è necessario che l’age

abbia consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né che abbia agito allo scopo di recare pregiud
ai creditori (Cass. 3229/2013 e 232/2013).[5][6]
4. Sentenza della Corte di Cassazione 18 agosto 2016 n. 35000 - Il caso

La Corte di appello di Firenze confermava la sentenza del tribunale di Firenze, con cui aveva condann

l’imputato alle pene in relazione al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, commesso nella qualità

amministratore e liquidatore della società, dichiarata fallita dal tribunale di Firenze, distraendo la somma d
205.128,15, relativa a pagamenti effettuati dai clienti della società a fronte di forniture di legname.

Avverso la sentenza di condanna, l'imputato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando la violazione
legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato affermando, il ricorrente, che non si

verificata alcuna distrazione, perché le somme erano state versate in contanti dai debitori della società n

mani dell’amministratore, contravvenendo al divieto sancito dalla normativa antiriciclaggio di cui alla L

luglio 1991, n. 197. A fronte di ciò, i pagamenti non si sarebbero potuti considerare una forma legittima
adempimento delle obbligazioni nei confronti della fallita.
5. Posizione della Corte di Cassazione

La Corte precisa che il denaro contante versato direttamente nelle mani dell'amministratore in base a fornit
regolarmente fatturate fa entrare a pieno titolo tale disponibilità nel patrimonio sociale e pertanto non

essere distratto essendo destinato al soddisfacimento dei creditori sociali secondo il principio della par cond
creditorum.

A tal proposito, secondo la Corte, risulterebbe privo di fondamento l'impianto difensivo secondo la qu
l’adempimento dell’obbligazione civilistica non era valido per la violazione delle norme antiriciclaggio di

alla L. 5 luglio 1991, n. 197, la quale poneva il divieto di effettuare pagamenti mediante trasferimento di den
contante e titoli al portatore per somme superiori ad €12.500.

Il ragionamento offre l'occasione per ribadire un principio di diritto già espresso dalla stessa Corte

Cassazione in altre situazioni analoghe: in tema di reati fallimentari, la bancarotta fraudolenta non è esclusa

fatto che i beni distratti o dissipati derivino da un’attività contra legem, poichè una volta entrati nel patrimon

a prescindere dai modi della sua formazione, i beni diventano cespiti sui quali i creditori possono soddisfar
loro ragioni.
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In conclusione la Corte afferma che i pagamenti ricevuti dalla società fallita, seppur in violazione d

normativa sulla circolazione del denaro contante, devono considerarsi pienamente efficaci sul pi

dell’adempimento dell’obbligazione assunta dai debitori della società; le somme di denaro che ne costituisc

l’oggetto vanno considerate a pieno titolo una delle componenti del patrimonio sociale, la cui distrazione
integrato il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, imputabile nella figura dell'amministratore.[7][8]
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L´AZIONE DI RIDUZIONE, STRUMENTO A TUTELA DELLA
SUCCESSIONE NECESSARIA
Breve disamina sull´azione di riduzione in senso stretto, quale rimedio previsto dal
legislatore per il legittimario che abbia subito una lesione a causa di un´attribuzione
donativa o testamentaria.
Riccardo Bertini - Pubblicazione, lunedì 24 ottobre 2016
Redattore: Alessio Giaquinto

Sommario: 1) Premessa; 2) Natura e legittimazione; 3) Presupposti; 4) Aspetti procedimentali.

1) Premessa

Analizziamo in questa sede l'azione di riduzione in senso stretto, quale diritto potestativo (il cui esercizio pa

per l'autorità giudiziaria), che spetta al legittimario che abbia subito una lesione dei diritti di riserva a ca

di un'attribuzione donativa o testamentaria. L'azione in parola prende forma con l'affermarsi del princip

nel nostro ordinamento, dell'intangibilità della legittima. Infatti, la successione necessaria - che corrispond
principio dell'inderogabile solidarietà familiare - trova specifico e autonomo titolo nel diritto di legittima
legittimari, ai quali deve pervenire necessariamente una quota dei beni dell'asse ereditario. Rientrano poi

concetto più ampio di azione di riduzione (oltre all'azione di riduzione in senso stretto): l'azione di restituzi

contro i beneficiari delle disposizioni ridotte, la quale ha l'obiettivo - una volta esperita vittoriosamente l'azi

di riduzione in senso stretto - di far recuperare ai legittimari quanto ancora presente nel patrimonio dei sogg
beneficiati e l'azione di restituzione contro i terzi acquirenti, avente anch'essa finalità recuperatorie
esperibile nei confronti degli aventi causa dal soggetto beneficiato.
2) Natura e legittimazione

L'azione di riduzione in senso stretto può essere considerata un'azione personale e non reale, in quanto dir

non a rivendicare lo specifico bene posseduto ma a far valere le ragioni successorie. Inoltre, è un'azion

accertamento costitutivo, in quanto presuppone l'accertamento della lesione della legittima e l'accertame

delle condizioni prescritte. Legittimati attivi sono i soggetti indicati dall'art. 557 c.c., ossia il legittimario e

suoi eredi o aventi causa. Si tratta di un diritto irrinunciabile, finché vive il de cuius (1), al quale può abdic
solo successivamente alla sua morte (2). Il legittimario può agire in riduzione sia nel caso in cui non
beneficiario di alcuna disposizione testamentaria (si parla in tal caso del cd. legittimario pretermesso) sia

caso in cui il lascito non soddisfi i suoi diritti di riserva. Occorre precisare che, qualora si tratti di legittima
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pretermesso, lo stesso -una volta ottenuta la riduzione- non dovrà esperire un ulteriore atto di accettazi

dell'eredità. Infine, in quanto azione individuale, l'azione di riduzione in senso stretto non compo
litisconsorzio necessario (3). Quanto invece alla legittimazione passiva, l'azione va proposta nei confronti
beneficiario testamentario o del donatario, quali destinatari dell'attribuzione.
3) Presupposti

I presupposti dell'azione in questione vengono fissati dall'art. 564 c.c., il quale fa riferimento: da un l

all'accettazione con beneficio di inventario e dall'altro all'imputazione ex se. Con riferimento al pri

presupposto, lo stesso è configurabile solo in relazione al legittimario che sia anche chiamato all'eredità (
disposizione testamentaria o ab intestato), non valendo per il legittimario totalmente pretermesso

testatore (4). Con riferimento al secondo presupposto, il legittimario deve imputare alla sua porzione legitt

tutte le liberalità ricevute dal defunto (donazioni, legati, lasciti testamentari). Tuttavia, l'imputazione ex se no

necessaria dove il defunto abbia dispensato espressamente il legittimario dal farla; la dispensa può ess

contenuta nello stesso atto di donazione, in un successivo atto inter vivos oppure nel testamento. Qua

all'oggetto dell'imputazione, laddove si tratti di donazione, la norma richiama le disposizioni in tema

collazione. Nonostante il richiamo alla collazione, l'imputazione ex se differisce da quest'ultima poiché:

l'imputazione è operazione da compiersi solamente ai fini della riduzione ed è una mera operazione di calco

b) è un onere e non un obbligo, c) grava su qualunque legittimario e d) la dispensa dall'imputazione deve ess
espressa (5).
4) Aspetti procedimentali

Laddove siano presenti i presupposti, il legittimario (ovvero i suoi eredi o gli aventi causa) possono espe

l'azione di riduzione. L'azione si introduce mediante atto di citazione, dove il legittimario delinea la ca

petendi e il petitum, formulando da un lato la richiesta di reintegrazione nella quota di legittima, mediante

riduzione degli atti di disposizione o delle donazioni e dall'altro esponendo sinteticamente la situazione dell'a
ereditario. E' competente il giudice individuato ai sensi dell'art. 22 c.p.c. mentre si esclude l'applicabilità

foro per le cause relative ai diritti reali e ad azioni possessorie. Il legittimario che propone azione di riduzi

ha l'onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la legittima, determinando con esattezza il valore della ma

ereditaria, nonché il valore della quota di legittima violata dal testatore” (6). Inoltre, l'assolvimento dell'on

probatorio, che grava sull'attore, è considerato presupposto necessario per l'accertamento della lamen

lesione della quota legittima (7). Il legittimario deve comunque chiedere la riduzione degli atti disposit

compiuti dal defunto nell'ordine imposto dalla legge. Le prime attribuzioni a poter essere ridotte sono qu

che derivano dall'apertura della successione legittima, mentre la seconda categoria coincide con le disposizi

testamentarie. Infine, l'azione in parola è rinunziabile dopo l'apertura della successione, anche tacitame

mentre la rinuncia anteriore all'apertura della successione deve ritenersi nulla in quanto idonea ad integrare
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patto successorio. L'azione di riduzione soggiace all'ordinario termine decennale di prescrizione e in merito

giurisprudenza si divide tra due differenti indirizzi con riferimento al dies a quo: secondo un pri

orientamento, il termine decorerebbe dalla data di apertura della successione mentre un secondo indiri
individua il termine nella data di pubblicazione del testamento.
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LA DISCIPLINA PENALE DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI
CON RIGUARDO AL FATTO DI NON LIEVE ENTITÀ

Il Diritto penale deve affrontare nella maniera più efficace, con l´ausilio della dottrina p
attenta e della giurisprudenza, attraverso anche analisi di natura criminologica e
medico-legale, la problematica del traffico di stupefacenti, anticipandone i possibili ed
eventuali risvolti negativi sulla società moderna.
Nicola Tezza - Pubblicazione, mercoledì 26 ottobre 2016
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Sommario: 1. Cenni introduttivi: un lungo percorso giurisprudenziale; 2. Analisi criminologica e tassonomie; 3. Sostan
stupefacenti e il fenomeno della criminalità.

1. Cenni introduttivi: un lungo percorso giurisprudenziale

La disposizione dell’art. 73, comma cinque, presente nel Testo Unico Stupefacenti è stata soggetta a conti

modifiche legislative e mutevoli interpretazioni giurisprudenziali che hanno reso non sempre agevole il comp

dell’interprete, nel quale contesto la locuzione “fatto di non lieve entità” è stata oggetto di una importantiss
sentenza della Corte Costituzionale relativa al bilanciamento delle circostanze.

A seguito, infatti, della riforma attuatasi con il d.l. 11 Aprile 1974, n. 99, l’art. 69 c.p. non prevede più al
limite alla possibilità di bilanciare tra loro le circostanze eterogenee concorrenti, comportando così

nell’area applicativa del giudizio di bilanciamento tra circostanze siano attratte anche le circostanze per le q
la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella prevista per l’ipotesi base o quelle autonome.

E’ intervenuta poi la legge 5 Dicembre 2005, n. 251, meglio nota come “ex Cirielli”, la quale si inserisce in

contesto di generale inasprimento del trattamento riservato al c.d. “recidivo reiterato” di cui all’art. 99, com

quattro, c.p.: non soltanto vengono alzati gli aumenti di pena per la recidiva reiterata ma, su questa ipotes
legislatore sembra aver costruito una trama di relazioni con altri istituti correlati del sistema penale.

Si pensi, ad esempio, alla disciplina delle c.d. “attenuanti generiche”, del reato continuato, della prescrizione

può affermare che la riforma del 2005 abbia introdotto una specie di “secondo binario” relativamente
trattamento penale del recidivo reiterato, qualificandolo come un vero e proprio “nemico della società”.

Ciò che preme sottolineare è che nel caso della recidiva reiterata la limitazione concerne non tanto una tipolo

di reato ma una tipologia di autore, introducendo una vera e propria limitazione soggettiva, radicalme

incompatibile con un diritto penale “del fatto”. In tal senso, soffermandoci sul cammino estremamente tortu
dell’art. 73 T.U. Stup., rileva la sentenza della Corte Costituzionale n. 251/2012 che ha tratto origine da
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ordinanza del tribunale di Torino (pubblicata su G.U. 18/04/2012 n. 16) con cui venne sollevata una questi
di illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, c.p., nella parte in cui avrebbe impedito

attenuanti di cui all’art. 73, quinto comma, T.U. Stup., di essere ritenuta prevalente anche in caso
recidiva reiterata.

Secondo la Corte, qualora il giudice ritenga che non suscitano le condizioni di maggiore pericolosit

rimproverabilità del reo, questo non soltanto inibisce l’aumento di pena previsto dall’art. 99, quarto com

c.p. ma neutralizza, di conseguenza, anche gli effetti sul giudizio di bilanciamento tra circostanze, e d’a

parte non sarebbe lecito ritenere che i c.d. “effetti minori” della recidiva reiterata operino a prescind
dall’aumento di pena principale, ciò comportando il risultato, tanto assurdo quanto paradossale, di

circostanza neutra agli effetti della determinazione di pena, nell’ipotesi di reato non ulteriormente circostanz

ma, in concreto, aggravante nell’ipotesi di un reato circostanziato “in mitius”. In base a quanto detto

Tribunale di Torino ha ritenuto che l’interpretazione della recidiva reiterata, come facoltativa nell’an, non po

valere ad eliminare l’illegittimità costituzionale dell’art. 69 quarto comma del “codice Rocco” in quanto

riconoscere o escludere la recidiva reiterata facoltativa è operazione radicalmente diversa dal bilanci
quella recidiva con concorrenti circostanze attenuanti”. Osservando attentamente l’art. 73 T.U. Stup. si

avere conferma della fondatezza assolta delle argomentazioni qui esposte, oltre al fatto che, mentre l’ipo

“base” di cui al primo comma prevede, sulla base della riforma avvenuta nel 2006, la pena della reclusione

sei a venti anni, l’attenuante di cui al comma cinque, sempre in seguito alla predetta riforma, “ridisegna” i lim
edittali con la reclusione da uno a sei anni. E’ chiaro che si tratta di un divario sanzionatorio evidente

comporterebbe importanti problemi in caso di recidiva reiterata posto che, qualora fosse impedito al giudice

considerare prevalente l’attenuate di cui al comma cinque, il piccolo spacciatore finirebbe per essere equipar

al grande trafficante , e quindi dovendosi applicare le pene molto più severe di cui al comma primo, in pal

violazione del principio di eguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione. Oltre al conflitto che

genererebbe sul piano del principio di offensività, verrebbe frustrata la funzione rieducativa della pena

quanto il recidivo reiterato autore di un fatto “di lieve entità” sentirebbe come ingiusta una pena evidenteme
sproporzionata rispetto alla lesività, in concreto, del stesso.

La Corte Costituzionale ha dichiarato, com’è noto, l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, comma quat

c.p., come sostituito dall’art. 3 della legge 5 dicembre 2005 n. 251, nella parte in cui prevede il divieto

prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 73 comma quinto, del decreto del Presidente d

Repubblica n. 309 del 1990 sulla recidiva di cui all’art. 99, comma quattro, del codice penale. Si tr

comunque di una illegittimità parziale che, naturalmente, non incide sull’opzione legislativa del divieto
prevalenza delle circostanze attenuanti in caso di recidiva reiterata.

La questione dell’attenuante della “lieve entità” è tornata ad avere rilievo a seguito delle numerose modifi

legislative che hanno interessato la disposizione e della stessa sentenza della Corte Costituzionale n. 32/20
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La formulazione originaria dell’art. 73, comma cinque, T.U. Stup. ripercorreva la distinzione tra le c.d. “dro

pesanti” di cui alle Tabelle I e III, cui era associato un trattamento sanzionatorio più elevato con reclusione
uno a sei anni e multa da 2.582 a 25.882 euro, e le c.d. “droghe leggere” di cui alle Tabelle II e

caratterizzate da una sanzione più mite, quale quella della reclusione da sei mesi a quattro anni e una multa
1.032 a 10.329 euro.

In seguito, la legge 21 Febbraio 2006 n. 49, meglio nota come legge c.d. “Fini-Giovanardi”, ha abolito

distinzione tra droghe pesanti e droghe leggere, sottoponendo al medesimo trattamento sanzionatorio tutte

condotte antecedentemente diversificate a seconda della tabella di collocazione e unificando, per qua

riguarda il comma quinto dell’art. 73, le sanzioni previste. Stabilendo che “quando, per i mezzi, per le moda

o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e la quantità delle sostanze, i fatti previsti dal prese

articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da 3000 e

a 26000 euro”, il legislatore ha deciso di unificare “quoad poenam" condotte assai diverse, in particolare so
il profilo della astratta lesività.

Infatti già i primi commenti alla riforma propendevano per la tesi della incostituzionalità per violazione dell’

3 Cost. Va segnalato che la legge del 2006 n. 49 aveva introdotto un comma cinque “bis”, il quale preved

che, nel caso di tossicodipendente o di assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope che avesse commesso

fatto di cui all’art. 73, comma cinque T.U. Stup., il giudice potesse applicare, ove non fosse stata concepibil

sospensione condizionale della pena, i lavori di pubblica utilità di durata corrispondente alla pena irrogata.

intervenuto successivamente il d.l. 1 Luglio 2013, n. 78, con cui si è proceduto a introdurre nell’art. 73

comma cinque tre per il quale il beneficio dell’ammissione ai lavori di pubblica utilità può essere conce

anche nel caso di un reato commesso diversamente da quello o quelli di cui all’art. 73 comma cinque T

Stup., se commesso per una sola volta da soggetti tossicodipendenti o assuntori abituali di sostanze stupefac

o psicotrope ed in relazione alla propria condizione, se qualora la pena in concreto da infliggere non superi
anno di detenzione, fatti salvi i reati di cui all’art. 407 comma due lett. a) c.p.p. ed i reati contro la persona.

La materia in esame è stata poi oggetto di nuova revisione con il d.l. 23 dicembre 2013, n. 146 il cui art. 2

modificato, o meglio riscritto, l’art. 73, comma cinque, T.U. Stup. sancendo che “salvo che il fatto costitui
più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, le modalità

circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le p

della reclusione da un anno a cinque anni e della multa da euro 300 a euro 26000”. E con questa “nov

legislativa” si è introdotta, e su questo dottrina e giurisprudenza sono concordi, una figura autonoma di reato

La Suprema Corte, nelle sue prime pronunce sulla questione, afferma come l’art. 73 comma cinque, T.U. St

debba essere considerato non già come una circostanza attenuante rispetto alle ipotesi base di cui all’art.

comma uno, T.U. ma come autonoma figura di reato, in rapporto di autonomia con le altre figure prev
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dall’art. 73 T.U. Stup.

Inoltre lo stesso Parlamento è intervenuto, in sede di conversione, con alcuni accorgimenti che muovono ve

la direzione di concepire l’art. 73 comma cinque T.U. Stup. come figura autonoma di reato, e ciò ha inc

anche livello processuale. Mi riferisco, infatti, all’art. 380 c.p.p., in tema di arresto obbligatorio di flagran
prevedendo che restie escluso non più al caso dove ricorra la circostanza previsto dal comma cinque,

l’ipotesi di delitti di cui al comma cinque del medesimo articolo. Analogamente si è intervenuti sulle mis

cautelari per i minorenni concependo le ipotesi lievi come delitti di cui all’art. 73 comma cinque del testo un

in materia di stupefacenti. A questo si lega l’intenzione del legislatore di ridurre, con il d.l. n. 146/2013

sovraffollamento carcerario, soprattutto in seguito alla sentenza “Torreggiani” della Corte EDU e del resto

crescita di durata delle pene detentive scontate in carcere è stata in larga misura l’effetto delle riforme attu

con la legge n. 251/2005 e dell’introduzione, nell’art. 69 del codice penale, del divieto di sub-valenza d

recidiva reiterata concorrente con circostanze di segno opposto, inducendo la Corte Costituzionale, data

situazione lesiva del principio di proporzionalità che si viene così a creare, a dichiarare incostituzionale

disciplina della comparazione con riguardo all’ipotesi del concorso tra la recidiva reiterata e l’attenuante di

all’art. 73, comma cinque, T.U. Stup. Se, infatti, dunque, l’obiettivo del legislatore è quello di una ulteri

attenuazione di meccanismi sanzionatori connessi agli episodi di piccolo traffico avente ad oggetto

commercio di sostanze stupefacenti, risulta chiaro come non fosse possibile altra soluzione che quella

sottrarre l’art. 73 comma cinque T.U. Stup. alla comparazione con qualsiasi circostanza attenuante, impede
così che, in virtù di un giudizio di equivalenza o sub-valenza della circostanza, si imponga l’applicazione di

pena minima corrispondente al massimo previsto per la condotta “lieve”. Questi elementi orientano chiarame

verso una direzione univoca, verso la soluzione dell’autonomia dell’art. 73 comma quinto T.U. Stup. risp

alle ipotesi previste nei commi precedenti e ciò comporta, in primis, che si superano i limiti che la legge “

Cirielli” aveva introdotto con riguardo all’esercizio dei potere discrezionale del giudice in caso di recid

reiterata e che, in ogni caso, avevano già subito un “vulnus” con la sentenza della Corte Costituzionale

251/2012; in senso luogo, rilevano importanti conseguenze per quanto concerne il termine della prescrizio

questa dovrà essere calcolata in modo assolutamente autonomo sui limiti edittali di cui all’art. 73 com
cinque del T.U. Stup. e si dovrà quindi fare riferimento alla disciplina dell’art. 157 c.p.; infine si avrà

incidenza sul piano processuale, all’art. 303 c.p.p., in quanto i termini di durata massima della custo
cautelare dovranno essere calcolati con riferimento ai limiti edittali di pena stabiliti per il reato autonomo.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 32/2014, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli arti. 4-b
4-vicies ter del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, come convertito dall’art. 1 della legge 21 febbraio 2006 n. 49,

violazione dell’art. 77, comma due, Cost. il quale regola la procedura di conversione dei decreti legge in leg

e si potrebbe addurre come causa il mancato rispetto del nesso di omogeneità e funzionalizzazione tra
disposizioni introdotte con la legge di conversione e il d.l. rispetto alle materie trattate in quest’ultimo.
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Se si osservano gli effetti, appare evidente che riacquista efficacia la distinzione tra droghe pesanti e dro
leggere così come prevista dalla versione del 1990 del T.U., considerando la disciplina incostituzionale

2006 tamquam non esset. Non vi è alcun dubbio che, con riguardo specificatamente al rapporto tra la sente
della Corte Costituzionale e la fattispecie di cui all’art. 73, comma quinto, del T.U. Stup., anche nel caso

suddetto articolo il testo applicabile dovrebbe essere quello ante riforma 2006, e lo stesso discorso dicasi pe

ipotesi previste dal comma primo dello stesso art. 73 T.U. Stup. Tuttavia la materia si complica per qua
concerne il regime della “lieve entità” in virtù del fatto che, poco prima della pronuncia della sentenza,

entrato in vigore il d.l. n. 146/2013 che aveva modificato la previsione di cui al comma quinto. Dato che

deflatoria di incostituzionalità ha travolto anche l’ipotesi di “lieve entità”, così come formulata seguito d

riforma del 2006, non può che concludersi che l’intervento demolitori della Consulta si sia sostanzialme

concretizzato nell’annullamento di una norma ormai abrogata. Ciò premesso va comunque detto che la sc

della Corte Costituzionale è, del resto, perfettamente coerente con le ragioni che hanno portato alla deflatori
incostituzionalità: ad essere oggetto di censura non era l’equiparazione tra droghe “leggere” e “pesanti”
appunto, la violazione del necessario nesso di omogeneità e funzionalità tra le varie disposizioni contenute

decreto legge censurato. Dunque un vizio di forma, non già di sostanza che non incide sul fatto che, anch

seguito del d.l. n. 146/2013, permanga, nella fattispecie dell’art. 73, comma quinto, del T.U. St

l’equiparazione tra le due tipologie di sostanze stupefacenti. L’articolo in questione, nel menzionare i “f

previsti dal presente articolo”, intende proprio riferisci all’art. 73 caducato dalla pronuncia della Consulta e

è definito come un rinvio “formale-dinamico”, non “materiale-statico”, in quanto esso si presta a fungere
elemento di raccordo con qualsiasi contenuto venga ad assumere l’art. 73.

In ultima analisi bisogna considerare un ultimo e molto significativo intervento normativo, il d.l. 20 ma

2014, n. 36, il quale è stato adottato per far fronte alle criticità derivanti, sotto il profilo della tutela della sal

dalla emanazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 32/2014. Lo scopo è quello di ripristin

l’assetto caducato dalla pronuncia di incostituzionalità sotto un duplice profilo: quello del ripristino sostanz

della normativa in vigore alla data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale e quello

assicurare la continuità degli atti amministrativi adottai sino alla pronuncia della Consulta, peraltro stabile

che questi ultimi continuino a produrre effetti dalla data di entrata in vigore del decreto legge. Inoltr

Governo è significativamente intervenuto sul sistema tabellare dei classificazione delle sostanze stupeface

Questo quadro così delineato introduce due significative modifiche di cui la prima consiste nella reintroduzi

del comma 5 bis all’art. 73 T.U. Stup. relativamente ai lavori di pubblica utilità nel caso di condanna per

fatto di “lieve entità”, di modo che il giudice possa applicare, anziché la pena detentiva e pecuniaria previst
base al comma quinto dell’art. 73 del T.U. Stup., la sanzione del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54
d. lgs 274/2000. La seconda modifica ha riguardato, invece, l’art. 73 comma quinto, T.U. del Stup.,

momento che è stata riformulata la cornice edittale prevista per la pena detentiva , prevedendo la reclusione

6 mesi a 4 anni, così che il trattamento sanzionatorio si attesti su quella che era la pena prevista dalla versi

65

originaria del T.U. Stup. che, per le c.d. “droghe leggere”, stabiliva proprio questi limiti edittali.

Proseguendo con l’indagine appare evidente come la questione più complessa agli occhi della più atte

dottrina siano i problemi di diritto intertemporale, sebbene l’introduzione dell’ultima versione dell’art.

comma 5, T.U. Stup., sembrerebbe aver semplificato e non poco i dubbi dell’interprete. Si tratta quind

stabilire quali, tra le versioni dell’art. 73 comma quinto, sia quella più favorevole ed applicabile al reo
ragione del momento di commissione del fatto. Si possono individuare quattro fasce intertemporali:
- dall’entrata in vigore del d.p.r. n.309/1990 sino alla riforma del 2006;
- dalla riforma del 2006 sino all’entrata in vigore del d.l. 146/2013;
- dall’entrata in vigore del d.l. 146/2013 sino alla legge n. 79/2014;
- periodo post entrata in vigore della legge n. 79/2014;

Con riferimento ai fatti commessi dopo l’entrata in vigore della legge n. 79/2014 si applicherà l’art. 73, com

cinque, del T.U. Stup. nella versione da questi introdotta che prevede la reclusione da 6 mesi a 4 anni. Se il f

fosse invece commesso dopo la legge n. 146/2013 ma prima della legge n. 79/2014, considerando che qui l’

73 comma quinto prendeva una pena da uno a cinque anni, si applicherà, in virtù del principio sancito dall’
2, comma quattro, del codice penale, la versione ex legge n. 79/2014 che stabilisce, appunto, una pena

favorevole al reo da 6 mesi a 4 anni. Di facile soluzione appare anche l’ipotesi che il fatto si stato comme

sotto la vigenza della norma dichiarata incostituzionale in quanto, pur potendosi astrattamente applicare in v
del divieto di irretroattività in peius di cui all’art. 25, comma due, Cost., risulta essere la versione

sfavorevole rispetto a tutte quelle succedutesi, posto che prevede una pena da 1 a 6 anni. Per i fatti comm
prima della riforma del 2006, sotto la vigenza della disciplina originaria, andrà considerata la norma

favorevole tra l’art. 73, comma quinto, nella versione del d.p.r. n. 309/1990 e lo stesso articolo nella versi

del d.l. n. 146/2013 e l’ultima modifica che prevede per entrambe le tipologie di sostanze la pena deten
della reclusione da 6 mesi a 4 anni.
Più specificatamente, per quanto concerne le c.d. “droghe pesanti”, sarà certamente applicabile la versione
recente dell’art. 73, comma cinque, del T.U. Stup. dal momento che prende sia il minimo sia il massimo

ridotti rispetto alle formulazione successive. Mentre per quanto concerne le c.d. “droghe leggere”, dopo a

escluso l’applicabilità del d.l. 146/2013, la scelta dovrà compiersi tra la disposizione originaria e quella d

legge n. 79/2014, tenendo ben presente che esse hanno differente natura giuridica: l’attuale formulazi

normativa si configura come fattispecie autonoma di reato, mentre la versione originaria si configurava co
circostanza attenuante delle previsioni contenute nei precedenti commi.

La modifica operata dall’art. 73, comma cinque, T.U. Stup. dalla legge n.79/2014 ha comportato “ricad

processuali” davvero importanti e significative. Per quanto riguarda la misura della custodia cautelare
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carcere, essa verrà resa inapplicabile dall’avvenuto abbassamento del massimo edittale da 5 a 4 anni piche l’

280, comma due, del c.p.p., modificato dal d.l. 78/2013, stabilisce come presupposto il massimo edittale

almeno 5 anni. Inoltre sarà consentito, laddove la pena non superi i tre anni, di richiedere la sospensi

dell’ordine di esecuzione ex art. 656, comma cinque, c.p.p., dopo il passaggio in giudicato della sentenza

quanto non sussiste più la circostanza ostativa ex art. 656, comma nove, lett. b) c.p.p. della custodia cautelar

carcere. Viene anche preclusa la possibilità di richiedere la sospensione del procedimento con messa alla pro

dal momento che il presupposto prevede che il reato commesso non sia punito con una pena massima superi

a 4 anni, oltre al fatto che il condannato può richiedere, ex art. 73 comma 5 bis, la sostituzione della p
detentiva con il lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 d. lgs. n. 274/2000. Con riferimento, infine,

modalità di esercizio dell’azione penale, oltre alla fattispecie di arresto facoltativo in flagranza per un fatto

cui all’art. 73 comma 5 T.U. Stup., va ricordato che la diminuzione del massimo edittale comporta
procedimento con citazione diretta a giudizio ex art. 550 e ss. c.p.p.

La dottrina più attenta si interroga, quindi, se sia possibile, qualora sia stata pronunciata una condanna s

base delle disposizioni di legge dichiarate incostituzionali, poter rimuovere quella condanna in fase esecutiv

perciò procedere a una nuova determinazione della sanzione. L’orientamento tradizionale ha sempre mostr

cime il giudicato rappresenti il limite ultimo dell’espansione retroattiva di una pronuncia di illegittim

costituzionale, purché la declaratoria di incostituzionalità non abbia ad oggetto direttamente la nor

incriminatrice. Tuttavia, con le sentenze Cass. Sez. I, 27 ottobre 2011, n. 977 prima e Cass. Sez. Un., 7 mag
2014, n. 18821 poi, si è consolidato un orientamento opposto che afferma come la conformità della pena

Costituzione debba essere garantita tanto in fase di irrogazione quanto in fase die esecuzione, valorizzand

disposto dell’art. 30, comma 4, della legge 11 marzo 1953, n. 53 in base alla quale “quando in applicazi

della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano
esecuzione e tutti gli effetti penali”.

E’ evidente notare che, con riguardo alla materia degli stupefacenti, la rideterminazione della pena in f

esecutiva possa avvenire facendo riferimento alla versione originaria dell’art. 73, comma cinque, T.U. Stup

quindi, per quando concerne le c.d. droghe “leggere”, si potrà rideterminare il trattamento sanzionato
tenendo conto della cornice edittale, peraltro più favorevole, da sei mesi a quattro anni.

Per quanto attiene, invece, ai poteri del giudice , si potrebbe prospettare la tesi in base alla quale si attribui
allo stesso un potere di mera riduzione proporzionale della pena, tenendo presente il calcolo effettuato
giudice che ha inflitto la pena sulla base della norma poi dichiarata incostituzionale. Tuttavia ciò che

convince questa tesi è, a mio avviso, l’impossibilità per il giudice dell’esecuzione di operare valutazi

discrezionali in materia di commisurazione della pena: l’art. 671 c.p.p., infatti, consente al giudice in f
esecutiva di rideterminare la pena e non certo in senso puramente “meccanico”.
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Sarebbe più opportuno affermare che, anche a seguito di una rideterminazione della pena a segu

dell’incostituzionalità della legge sulla base della quale è stata pronunciata la condanna, al giud

dell’esecuzione sia consentito rideterminare la pena senza alcun vincolo e, dunque, facendo riferimento
criteri generali di cui all’art. 133 c.p.

Resterebbe da interrogarsi sulla compatibilità del nuovo assetto dell’art. 73 comma 5, T.U. Stup., con
Costituzione ed in particolare con l’art. 3 Cost., in ragione del fatto che la disposizione continua a

distinguere tra le due tipologie di stupefacenti, nonostante la dichiarazione di incostituzionalità abbia f

rivivere la versione originaria dell’art. 73 T.U. Stup., con la relativa distinzione. E’ stata sollevata una questi

di legittimità costituzionale da parte del Tribunale di Nola dell’art. 73 comma 5 del d.p.r. n. 309/1990, n
formulazione del d.l. n. 146/2013, convertito dalla legge n. 10/2014, nella parte in cui non distingue,
trattamento sanzionatorio, tra fatti di lieve entità aventi ad oggetto sostanze stupefacenti o psicotrope di cui

tabelle I e III dell’art. 14 del medesimo d.p.r. (cd. “droghe pesanti) e i fatti di lieve entità aventi ad ogg

sostanze stupefacenti o psicotrope cui ala tabelle II e IV del suddetto art. 14 (c.d. “droghe leggere”). L’art.

comma 5 non potrebbe dirsi ragionevole, dal momento che prevede limiti edittali identici sia per le dro

pesanti sia per quelle leggere, mentre per i fatti di “non lieve entità”, a seguito della sentenza della Co

Costituzionale, sono stati ripristinati i limiti edittali diversi per ciascun tipo di sostanza, vigenti prima d

riforma del 2006. Va segnalato, comunque, come una sentenza di incostituzionalità sia tutt’altro che scont

infatti da un lato la Corte potrebbe restituire gli atti del giudice a quo, imponendogli di considerare gli eff

sulla disposizione censurata dell’entrata in vigore della legge n. 79/2014, dall’altro la Corte potrebbe oper

una sorta di self-restraint in un campo di intervento riservato, tradizionalmente, al legislatore, quale quello d
rimodulazione delle pene. E’ auspicabile, dunque, che sia il legislatore a rimettere mano alla materia,

cercare di risolvere, almeno parzialmente, il groviglio normativo che la pronuncia della Corte Costituzionale
una serie di ripetuti interventi normativi hanno creato, complicando e non poco il compito dell’interprete.
2. Analisi criminologica e tassonomie

Certamente lo studio della disciplina penalistica degli stupefacenti non può non prescindere da una definizi

all’oggetto della regolamentare normativa e il ruolo di risposta a questa domanda viene assolto d

criminologia. Analizzando le definizioni di sostanze stupefacenti mutabili da altri ambiti disciplinari q

quello medico-legale, essa dunque verifiche in quale misura esse siano utili al fine del “discorso penalistic
La nozione di sostanza stupefacente, e l’ampio ambito in cui essa si estende, è inevitabilmente connessa

l’elaborazione di una suddivisione interna a quell’ambito in base ai differenti criteri mediante i quali poss

essere individuati le varie tipologie di sostanze stupefacenti, una tassonomia appunto. Ma l’ana

criminologica emerge soprattutto quando si tratta di individuare le relazioni esistenti tra consumo di sosta

stupefacenti e condotte criminose poiché è da queste relazioni che derivano la giustificazione o la critica d
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scelte di politica criminale. Nel linguaggio quotidiano sono normalmente designate con il termine “dro

soltanto le sostanze stupefacenti, la cui assunzione o commercializzazione o produzione sia oggetto di div

normativo: tale è infatti la ragione per la quale il termine in questione non si estende all’ambito di alco

tabacco. Il potenziale di rischio connesso, come sottolinea autorevolmente Brettel, non incide sulla pra

linguistica. La definizione formale su cui poggia l’impegno del termine “droga” non implica necessariament

disapprovazione sul piano sociale del consumo della sostanza così connotata. La droga è quindi, alm

tendenzialmente, una sostanza oggetto di divieto normativo ma non necessariamente a questo div

corrisponde una disapprovazione sociale del suo impiego. Secondo la OMS (Organizzazione Mondiale d
Sanità) sono definibili con il termine “drugs” tutte le sostanze che determinano in un organismo vivente

modificazione di una o più delle sue funzioni. La definizione “drug” impiegata dalla OMS è dunque neut
rispetto a valutazioni morali e giuridiche: cioè essa non presuppone che quest’effetto di alterazione

giudicato moralmente inaccettabile o sia in qualche modo connesso ad un divieto normativo. Il confronto tra

usi linguistici legati al vocabolo “droga” e la definizione della parola “drug” stabilita dalla OMS mostra ch
criminalizzazione delle attività connesse alle sostanze così designate non è legata alle caratteristiche

consentono l’inclusione delle sostanze stesse nella relativa categoria linguistica. Nel caso del termine “dru

almeno in base alla versione della OMS, la definizione rinuncia programmaticamente ad un giud

“valoriale”, di modo che è onere specifico di chi sostenga la tesi della criminalizzazione evidenziare le ragi

obiettive, legate alle caratteristiche delle sostanze, che giustifichino l’individuazione, all’interno della catego

“drug”, di quelle il cui consumo sia meritevole di trattamento sanzionatorio. La neutralità valorial
l’indipendenza dalla qualificazione giuridica, le quali caratterizzano la nozione di “drug”, si ritrovano

termine “stupefacente” e nell’espressione “sostanza stupefacente”. Lo stupefacente può essere definito co
quella sostanza che agisce sul sistema nervoso centrale, costituito da cervello e midollo spinale, e il

consumo conduce in uno stato di chiara alterazione psichica, più strettamente di modificazione delle percezi

sensoriali, delle impressioni e delle sensazioni. Questa definizione muove dal piano degli effetti: ne disce
che essa ricoprendo anche sostanze di per sé socialmente o giuridicamente accettate.
Sotto il rifilo delle tipologie di sostanze stupefacenti è significativa la tesi esposta da Newburn in base

quale esistono due metodi per dividere la variegata gamma di sostanze stupefacenti. Dal punto di v

farmacologico si discernono quattro distinti gruppi: le sostanze stimolanti, le sostanze depressive, quell

analgesiche e infine quelle allucinogene. Dal punto di vista giuridico le classificazione variano a seco
dell’orientamento considerato. Newburn fa riferimento all’Inghilterra e al Galles in cui sono previste

“classi” -A,B,C,- di sostanze in ordine decrescente di “harmfulness”. In questo caso il legislatore ha adot

come criterio di suddivisone interno alla categoria degli stupefacenti quello della “dannosità”, la quale vi

riferita a una serie di fattori che vanno dal rischio di incremento dei costi a carico del sistema sanitario a qu

di un significativo pregiudizio fisico per il consumatore, consistente eventualmente nell’overdose. Dall’a
parte Kaiser, il quale propone un concetto ampio di droga fondato sulle similitudini tra i movimenti
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spingono al consumo e gli effetti provocati dalle sostanze, distingue all’interno di questa categoria tra oppia

stimolanti, cannabinoidi, tranquillanti-ipnotici e alcolici. la nicotina non è ricompera tra le droghe , in quan
pur provocando una dipendenza sia fisica sia psicologico, non è associata con un incremento progressivo

dosaggio né con stati di alterazione psichica né con pregiudizi sul piano fisico o dell’interazione sociale. U

terza tesi è invece riconducibile a Bretten che, dal canto suo, procede ad una rassegna delle princi

prospettive a partire dalle quali è possibile sviluppare una tassonomia degli stupefacenti, e delle quale

rimanda a apposito riferimento. Secondo Bretten un ulteriore profilo tipologico può essere ricavato dal ru

che la sostanza assume nella cosiddetta “carriera della droga” e con quest’espressione si intende l’evoluzi

dei consumi di un certo soggetto da certe tipologie di sostanze ad altre. Si possono dunque distinguere

sostanze mediante le quali una persona normalmente si accosta per la prima volta al mondo degli stupefac

da quelle che invece vengono solitamente consumate quando si sia già maturata una certa esperienza con a

prodotti. In un contesto di quest’ultimo tipo si colloca la distinzione tra droghe “leggere” e “pesanti” già trat

in precedenza. In questa dicotomia troviamo sia un accenno alla “carriera del consumatore” sia all’influe

che la sostanza ha sull’organizzazione complessiva della vita del consumatore: le droghe pesanti infatti s

quelle che producono una alterazione significativa ma soprattutto duratura nello stile di vita di chi le assume.

Tuttavia riguardo la materia delle sostanza illegali stupefacenti si pone un annoso problema: il cosidd
problema di quantificazione.

Con quest’espressione ci si riferisce alla quantità di sostanza stupefacenti in commercio che, in quanto ogg

di un’attività illecita, non rientra nelle rivelazioni ufficiali. Si deve conseguentemente optare per ricostruzi

indirette, fondate o sulla quantità di sostanze sequestrate, confiscate o comunque assicura agli org
competenti o sul numero di morti a causa delle sostanze stupefacenti o sul numero di persone ricoverate

motivi connessi alle sostanze stesse. Si vengono quindi ad elaborare dei criteri, dei quali il primo- quello d

sostanze sequestrate- presenta già molte problematicità: un sequestro occasionale di una notevole quantità

sostanze stupefacenti influenzerebbe invero il dato statistico generale. Inoltre l’incremento di quest’indicat
corrisponderebbe a un perfezionamento delle tecniche di indagine e dunque a dimensioni in realtà inferiori

mercato delle sostanze illecite. Il secondo criterio presenta invece due difficoltà: innanzitutto bisogna stimar

che rapporto siano il numero dei decessi con il totale delle sostanza consumate e, in secondo luogo, si tratta

fissare un concetto chiaro “di morte a causa delle sostanze”. Un rapporto diretto tra il manifestarsi di una c
conseguenza e l’assunzione di una sostanza è piuttosto difficile da accertare.

In particolare, il decesso può essere considerato conseguenza diretta solo fronte del consumo di una cosidd

overdose, ma il numero di morti per overdose è molto inferiore a quello che normalmente si considera ess

stato cagionato dall’assunzione di sostanze. Inoltre bisogna tener conto del fatto che la morte in seguito

consumo può essere provocata da fattori assai diversi tra loro, come il livello di purezza della sostanza assu
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il contenuto del principio attivo, le probabilità di rivedere un pronto soccorso e non ultima la costituzione fis
individuale del consumatore. Il terzo criterio infine può significativamente influenzato da caratteristiche

caso concreto, come il consenso dell’interessato e la presenza di stimoli esterni a sottoporsi a una terapia
disponibilità di strutture in cui effettuarla e infine il corso e la durata della stessa.
3. Sostanze stupefacenti e il fenomeno della criminalità

L’aspetto di maggiore rilievo criminologico è ovviamente quello che attiene ai rapporti tra il consumo

sostanze stupefacenti e criminalità, o meglio le condotte criminali. La fattispecie verte soprattutto sul rappo

tra consumo di sostanze stupefacenti e quelle attività diverse dal consumo le quali siano qualificate co

penalmente rilevanti. E’ da analizzare la possibile spiegazione causale della relazione tra consumo crimina

poiché ne esistono fondamentalmente quattro tipologie: in base a una prima impostazione, il consumo di dr

è fattore eziologico della criminalità; in base alla seconda impostazione è la criminalità il fattore eziologico

consumo di droga. Secondo la terza opinione il consumo di droga e la criminalità sono legati da una relazi

di causalità reciproca; in base alla quarta impostazione la criminalità e il consumo di droga hanno una b
comune.

Si può supporre che l’acquisto di sostanze stupefacenti sia finanziato essenzialmente attraverso la commissi
di reati oppure che la nascita di un mercato delle sostanze stupefacenti sia fonte naturale di criminalità.

Si può supporre che l’acquisto di sostanze stupefacenti sia finanziato essenzialmente attraverso la commissi

di reati oppure che la nascita di un mercato delle sostanze stupefacenti sia fonte naturale di criminalità: sare

questa una spiegazione causale del primo tipo. In alternativa si può pensare che il consumo di sosta

stupefacenti sia rappresenti una partita caratterizzante lo stile di vita di chi è dedito ad attività criminali

questo caso è la dedizione al crimine a rappresentare la base su cui si innesta l’assunzione di sostanze e qui
avremo una spiegazione causale del secondo tipo. E’ possibile altresì ipotizzare che il consumo di droga

spieghi esaustivamente la condotta criminosa e viceversa: questo è il terzo modello ed entrambe le pratich

sostengono reciprocamente. Infine il consumo di sostanze stupefacenti può essere visto come una d

molteplici manifestazioni di una condizione di disadattamento sociale o come uno stadio di una carr

criminale già cominciata, prefigurandosi qui, il consumo di sottane stupefacenti, come un sintomo di carenz

socializzazione. Il consumo di droga e la criminalità incontrano un questo caso uno sfondo esplicativo com

nella tendenza fondamentale alla devianza, la qual non trova nelle sostanza stupefacente la sua scaturigine
questo caso si prospetta una spiegazione causale del quarto tipo.
E’ opportuno sottolineare che in tutti e quattro i casi qui da me citati il modello di spiegazione causale
essere radicalmente criticato sostenendo che in realtà tra consumo e attività criminale si dia sempre e solo

relazione in termini di mera correlazione. Sembra infatti ragionevole assumere che tra l’assunzione di sosta
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stupefacenti e l’attività criminale non vi sia alcun nesso in termini di necessità: in altre parole, chi consu

stupefacenti non è necessariamente un criminale o viceversa. Pare opportuno soffermarsi quindi sulle moda

di comportamento in cui possa manifestarsi l’attività penalmente illecita correlata all’assunzione delle sostan

Seguendo la tassonomia proposta da Brettel, si può operare una prima distinzione tra la delinquenza conness

procacciamento di sostanze stupefacenti e quella connessa alle conseguenze del consumo. Nell’ambito d

prima categoria, si possono poi ulteriormente distinguere i reati di colui che offre la sostanza sul mercato
quelli di colui che la acquista.

Dunque, a questo punto, si pone il problema, a mio modo di vedere, di comprendere come il rifiuto d

spiegazione causale in favore di quella della correlazione possa influenzare l’argomento riguardante

legittimazione delle pratiche punitive legate al consumo. Se il consumo si prefigura, in virtù delle asserzi

precedentemente svolte, come favore centrale del fenomeno degli stupefacenti, se il consumo si prefigura qu

fattore che sorregge il mercato e le attività collaterali, senza di esso né l’uno né l’altro sussisterebbero.

riconduzione, quindi, al consumo di conseguenze che siano socialmente pregiudizievoli e, nello specif

consistano in fatti criminosi potrebbe legittimare la punizione dello stesso in un’ottica di anticipazione d

tutela. Il rifiuto della spiegazione causale comporta tuttavia proprio il rigetto della configurazione di qu

eventuali fatti criminosi come conseguenze delle scelte individuali di consumo. L’onere della prova d

fondatezza di un paradigma esplicativo di tipo eziologico sembra pertanto gravare in capo a chiunque propu
strategie che contemplino la punizione del consumatore. Parrebbe logico supporre che se la scelta

consumatore di consumare sostanze stupefacenti non è eziologicamente collegata ad attività criminose, sare

ragionevole punire solo quei fatti che assumono rilievo penale a prescindere dal tipo di “prodotto” offerto

mercato. Ed è proprio qui che si può asserire, in maniera tanto innovativa ma con un atteggiamento di gra

cautela, che senza una spiegazione di tipo causale della relazione tra consumo di stupefacenti e criminalit

materia degli stupefacenti non può essere considerata alla stregua di un settore economico peculiare e qui

meritevole du “attenzione” da parte del dritto penale, la quale si traduca nella predisposizione di strum

punitivi a fronte di un comportamenti che, in relazione alle categorie “ordinarie” di merci, rientrerebb
nell’area della liceità. Questa è quindi la grande provocazione che si può muovere agli occhi della dottrina

attenta sulla materia delle sostanze stupefacenti, la quale inevitabilmente rimane influenzata dal celebre scr
di H. Brettel “Drogenkriminalitat”.
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NO MORE TAXES FOR IMMIGRANT'S RESIDENCY PERMIT
RENEWAL OR RELEASE

Lazio's Regional administrative court, together with European law, remove the obligatio
to pay for residency permit renewal or release.
Maria Rosaria D´agostino - Pubblicazione, giovedì 27 ottobre 2016
Redattore: Loredana Vega

Lazio's Regional administrative court intervened again on residency's permit behalf with sentence No. 6095

2016, removing the obligation to pay for the permit renewal or release chargeable to foreigners. As a matte

fact, Administrative law judge accepted CGIL and INCA's plea and approved the annulment of the Ministry

economic development's law decree as concern the part involved in the payment of taxes and which publis

on the Oficial journal No. 304 of the 31st of December 2011 and which dates back to the 6th of October 2011

Article No. 5 comma 2-third of the following legisation establish that in order to ask for residency's per

renewal or release, the applicant must pay a tax, whose payment modalities were established in the next art
14-bis comma 2.
More specifically, decree's obligation were thus characterized:
• 80,00 € for a more than a 3-months and lower or equal to a year residency permit duration;
• 100,00 € for a more than a 1-year and lower or equal to a 2-year residency permit duration;

• 200,00 € for european residency permit release to those who spent a long period in a place and for th

who ask for residency permit according to the principles of article 27 comma 1, letter a) legislative dec
286/1998
Plaintiffs highlited the following crucial problems:

1. Constitutional illegitimacy of articles 5 comma 2-third and 14-second, it violates Constitutio
principles of article 3, 53 and 97 that is equalty, rationality, contributory capability, neutrality
administrative's action good performance, as well as for article 9 of International labour organization
143/1975 violation.
2. Power excess due to manifest nothings and detour;
3. Article 14-second comma 2 legislative decree 286/1998 violation and false application as concern
destination of thus said “remaining amount” of contribute's income
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Lazio's Regional administrative court in order to decide as concern the plea, made reference to EU law. M
specifically member States, according to Court of justice and as established by directive 2003/109,

determine with discretion by themselves the fees in order to obtain the release of residency permits. Howev

State's discretionary power has its own limits. As a matter of fact member States cannot employ national no
which threaten the achievements of the directive.

In this case, directive's 2003/109 main purpose is to look forward the integration of third-country nation

which took the decision to settle up home for a long period within a Member State. Hence, each member S

is authorized by the already mentioned directive to establish taxes for residency permit release. But, accord

to legislation, the amount must not represent a constraint for long-term resident status achievement. Accord
to the judge's opinion, a State respects the directive's priciples only if tax amount results to be equal to

amount required for the obtainment of similar title for a State's citizen, consequently must not be excessive
relation to that amount.

CJEU has expressed itself on Lazio's Regional administrative court preliminary issue through sentence wh

dates back to the 2nd of Semptember 2015, by saying: “Council's directive 2003/109/CE, concern

third-country nationals' status as long term immigrants, clearly goes against a main procedure's national no

(which impose an unequal contribute of 80 or 200 Euros to third-country national which demand for release
renewal of residency permit, and which clearly represents an obstacle to Rights established by that law)”.

For that reason Lazio's regional court, being the national norm in contrast with the communitarian one, deci

to disapply it. For instance the association, sharing the effectiveness of contribution’s illegitimacy, appro
and undid disputable articles of decree No. 304/2011
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MARKET ABUSE: THE EU LEGAL FRAMEWORK

This work intends to briefly describe the European legal framework in the field of marke
abuse, also focusing on the economic and historical reasons behind the most recent
legislative acts.
Alessandro Re - Pubblicazione, giovedì 27 ottobre 2016
Redattore: Alessio Giaquinto

The economic background: the link between fairness and economic growth

The financial crisis that started in the USA in 2007-2008 warned policy makers about the importance
trustworthiness and fairness in the field of banking and financial law. These elements are essential for

development of a market in which all the subjects, especially retail investors, can operate safely, being aware
the risks they might face and the benefits they might gain.

Notions as transparency and fairness are imprinted on the mind of regulators, in Europe as well as in the ot

parts of the world. They lead to an increase in investments and, broadly speaking, to a better functioning of
market. Investors need to reacquire trust in the market in order to establish a new situation of stability
economic growth.

The efforts made to favour the wished improvement in terms of integrity and transparency of financial mar

are evident. The analysis of the latest legislation allows to better understand this tendency. In particular, g

examples of the abovementioned policy are the recent rules concerning the banking union (Reg. 1024/2013 U

Reg. 806/2014 UE, and the single rulebook), the patrimonial requirements for banks (the so-called CRD I

the development of ADR systems (Dir. 2013/11 UE). In the American system, the major reform regard
banks, financial market and consumer protection is the Frank-Dodd Act, dated 2010.

Market abuse: the legal sources in EU law. From harmonization to uniformity

However, the field of most concern for our purposes is financial market legislation and how legislators intend

achieve the aim of stability, transparency, fairness of markets, in the interests of all the operating subjects
this perspective, an analysis of market abuse regulation, its evolution and its objectives is necessary.

Firstly, it is crucial to underline the economic idea on which this specific regulatory framework is based. In

last decade, an ultra-liberal point of view was abandoned in favour of a more realistic approach. It is evid

that investors cannot simply rely on good faith and cooperation from issuers and their management. Therefo
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a strict and severe regulation is necessary if the regulator wants to pursue a smooth and fair functioning
markets[1].
Integrity and transparency are the main ideas conveyed by the market abuse regulation implemented by the

legislator. The European institutions’ first intervention in the field of market abuse can be traced back to 20
with the Directive 2003/6 CE on insider dealing and market manipulation (“MA Directive”).

Nevertheless, it was immediately clear that, to function properly, this regulatory framework needed a hig

level of implementation and enforcement. This aspect was also emphasized in the “de Larosière Repo

drafted in 2009[2]. This paper underlined that, in order to have a more efficient regulation, it is necessary

acquire more uniformity, to remove the distortion of competition between one member State and anoth

Furthermore, it must be noticed that using the legislative instrument of the Directive might leave too m
space to a wide variety of enforcement and, moreover, to delays in effective implementation of legislation.

For these reasons, EU regulators decided to change the legislative technique and the 2003 Direc

was overtaken by Regulation 596/2014 EU (“MAR”) and Directive 2014/57 EU (“New MA Directiv

Thanks to this integrated approach, a greater level of harmonization should be achieved. Consequently, i

possible to say that the aim of the European legislator in this field is to obtain uniformity through the use of
Regulation, which directly applies to all the member States. Certainly, this is not unusual in EU law, since

kind of approach is the most common in the last years, especially when the protection of a weaker par
needed, as in the case of retail investors. In addition, the Regulation has recently been supplemented by
Commission Delegated Regulation 2016/522 EU.

The illustrated regulatory framework is not only made of legislative acts, but it also consists of the techn

standards issued by ESMA in July 2016, which implement the MAR as regards administrative and crim

sanctions adopted by national competent authorities (NCAs) and the submission of information from the NC
to ESMA, according to articles 30,31,32 of MAR[3].

Moving to a deeper analysis of the scope and the text of the abovementioned legislative body, it has to

noticed that the main objectives pursued by the legislator with the MAR are not different from those of the M
Directive. This clearly emerges from the words used in the Recital 2 of MAR, which state the following:

integrated, efficient and transparent financial market requires market integrity. The smooth functioning

securities markets and public confidence in markets are prerequisites for economic growth and wealth. Mar
abuse harms the integrity of financial markets and public confidence in securities and derivatives».

Even though the keywords used are the same when stressing out the relationship between market integrity,
smooth functioning and economic growth, MA Regulation represents a significant step forward of the

financial regulation. Not only does MAR reflect the changes in the structure of financial mark
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realized between 2003 and 2014[4], but it also tries to solve some of the already mentioned difficulties, wh

made it difficult to reach all the purposes pursued by the legislator[5]. In particular, it aims to red

differences in punitive systems among the States, through the cooperation between ESMA and Natio
Authorities, and to simplify rules for small and medium businesses[6].

The three typical conducts of market abuse

There are three kinds of conduct that typically fall within the MAR regime: “insider dealing” (art. 8 MA
“unlawful disclosure of inside information” (art. 10 MAR), and “market manipulation” (art. 12 MAR).

Insider dealing

According to art. 8, par. 1, MAR, insider dealing arises when «a person possesses inside information and u

that information by acquiring or disposing of, for its own account or for the account of a third party, directly

indirectly, financial instruments to which that information relates». The Regulation also considers the cond

consisting in delating or modifying an order related to the relevant financial instrument as insider deali

Finally, the European law does not allow to convince or recommend another person to engage in insi
dealing.

Therefore, it can be noticed that the aim of the article in question is wide enough to include a large numbe

conducts. In particular, the legislator focuses on all the possible manifestations of insider dealing, even whe

happens indirectly or through the influence exercised over another individual. The main concepts that must

clarified to understand if an action falls within MAR regime are, from an objective point of view, “ins

information” (art. 7 MAR) and, from a subjective point of view, “person who possesses inside information”
in other words, “the insider” (art. 8, par. 4, MAR). Those are the elements which define the space where
Regulation can be applied.

On the one hand, inside information is «information of a precise nature, which has not been made pub
relating, directly or indirectly, to one or more issuers or to one or more financial instruments, and which,

were made public, would be likely to have a significant effect on the prices of those financial instruments or

the price of related derivative financial instruments»[7]. The choice of the legislator is to exclude gen
information from the scope of the considered provisions.

Furthermore, to decide whether a conduct is illegal, it is decisive to establish if the information mi

reasonably affect the price of the related financial instruments. This issue probably constitutes the m

problematic aspect related to the effective application of the regulation concerning insider dealing, especially
the case of judicial controversy. The most appropriate method of evaluation that could be adopted is

77

“reasonable investor” test. Accordingly, the information is price-sensitive if a reasonable investor could us

as the basis of his decision, also taking into account the ex ante situation, the reliability of the source, and all
market variables[8].

On the other hand, art. 8, par. 4, MAR, clarifies that the provision applies to every person who has a qualif
relationship with the issuer of the involved instruments, the so-called “primary insiders”[9]. In addition,

legislator also takes into consideration the situation of the “secondary insider”, a person who «possesses ins

information under circumstances other than those referred to in the first subparagraph where that person kno
or ought to know that it is inside information»[10].

In order to make the Regulation applicable to the conduct, it is also necessary that the inside information

actually used by the insider and that, thanks to this, he takes an unlawful advantage. As regards the issue of

proof of the nexus of causality between the possession of the information and its use, art. 9 MAR establishe
presumption, with some relevant exceptions[11].
As for causality, it could be useful to consider the decision of EUCJ in the Spector photo case[12]. Here,

Court’s statement clarifies that «the fact that a person possesses inside information which he knows, or ough
have known, constitutes inside information and acquires or disposes of financial instruments to which

inside information relates as a rule signifies in itself that he “makes use” of the information. In situations wh

it is clear a priori that inside information does not influence the action of a person, mere knowledge of ins
information does not in itself imply use of that information»[13]. The principle ruled by EUCJ responds to
need to find an equilibrium between an efficient application of the legislation on market abuse, which has

main aim to defend integrity of the market, and the right to defence, according to which a person should h
the actual possibility to reverse a presumption. Therefore, there must be proven consequentiality between
possession of the information and the insider’s action, which shall consist in the use of this information.

Unlawful disclosure of inside information

The second category of conduct which constitutes market abuse under MAR’s regime is “unlawful disclos
of inside information”. According to art. 10 MAR, it arises where «a person possesses inside information

discloses that information to any other person», except where the disclosure constitutes a normal exercise of
employment, profession or duty.
The most interesting and innovative aspect of the Regulation, with regards to this type of conduct, is

introduction of market sounding (art. 11 MAR) within the case of «normal exercise». This is an effort made

the legislator, based upon the consideration that this specific conduct can be useful, when not essential

collect investments, especially in a time characterised by lack of confidence towards the market[1
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Nevertheless, art. 11, par. 3, MAR, in order to warn about the importance of such a disclosure, stipulates tha
disclosing market participant shall, prior to conducting a market sounding, specifically consider whether
market sounding will involve the disclosure of inside information». In this case, a record shall be written

it could be transmitted, upon request, to the competent authority. It can be noticed, again, how the legisla
tries to properly balance the investors’ protection, the integrity of market and its efficiency.

Market manipulation

To conclude with the description of the three kinds of market abuse, art. 12 MAR, regarding “mar

manipulation”, has to be examined. In this case, the legislator opts for a quadripartite definition of this spec
conduct, also introducing a new concept, not previously contemplated by MA Directive dated 2003.

The first category of market manipulation is defined by art. 12, par.1, (a), MAR and comprises two kinds
activities in a particular context. The provision stipulates that «market manipulation shall comprise

following activities: (a) entering into a transaction, placing an order to trade or any other behaviour which:

gives, or is likely to give, false or misleading signals as to the supply of, demand for, or price of, a finan
instrument, a related spot commodity contract or an auctioned product based on emission allowances;

secures, or is likely to secure, the price of one or several financial instruments, a related spot commod

contract or an auctioned product based on emission allowances at an abnormal or artificial level». Therefo

the article applies to a transaction or an order to trade, and aims to avoid that the market could rece

misleading information and consequently the price of the instrument might be changed. An exemption
provided if the activity could be defined as an “accepted market practice”, under art. 13 MAR[15].

The second category, defined by art. 12, par.1, (b), MAR, applies to the conduct consisting in entering int

transaction, which affects the price of one or several financial instruments that employs a fictitious device
any other form of deception or contrivance.

In addition, the third concept of market manipulation is the information dissemination through me

which can determine false or misleading information to the supply or the price of a financial instrument to
abnormal level[16].

Finally, as already mentioned, the Regulation has introduced a new hypothesis of market manipulation. T

provision of art. 12, par.1, (c), MAR, refers to disseminating false or misleading information related
benchmark, so that the calculation on the benchmark can be manipulated. It must be noticed that

provision refers to the benchmark, contrary to the other hypothesis which generally refers to the supply or p

of a specific financial instrument. The reason for this new category of market manipulation is probably

prevent false information about the capability of some Eurozone States to repay their sovereign debt, a v
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common phenomenon during the last years of crisis[17].

Prohibitions and exemptions

In conclusion, in order to have a complete overview about the concept of market abuse, the system
prohibitions and exemptions provided by MAR has to be examined. Provisions of articles 14 and

MAR firmly forbid to engage, or even attempt to engage, in insider dealing, unlawful disclosure or mar
manipulation.
However, the legislator leaves a certain margin of flexibility. Firstly, the prohibition of insider trading

market manipulation does not apply in case of trading in own shares, buy-back programs, and trading

securities for the stabilization of securities, if conditions indicated in MAR recur. Moreover, the Regulat

does not apply to public authorities in pursuit of monetary, exchange rate or public debt managem
policy[18]. It is undoubted that economic and political reasons must justify exemption to a regime
otherwise would become too rigid and not suitable for the purposes pursued by policy makers.

In addition, to favour the smooth functioning of the market, art. 13 MAR provides exemption for the so-ca

«accepted market practice», so that operators could finalize the transactions which fit this definition. Whe

conduct is not likely to alter the market’s equilibrium, but might rather have a positive impact on it in terms

efficiency or liquidity, then it should be permitted. In this case, the role of NCAs is very important, beca

it must declare whether the exemption applies or not, after consultations with ESMA and the representative
issuers, financial service providers and consumers[19].

The importance of prevention

Nevertheless, the European regulator was conscious that a set of prohibition and exemptions is not enough

assure the proper effectiveness of MAR. As for the banking crisis sector, the role of prevention is crucial to s

illegal conducts happening before they can actually produce their effects, which must be irreversible with an
post intervention.

On the one hand, market operators and investment firms must have an efficient system of internal auditing

prevent and detect market abuse. If a person is aware of a transaction which might be prohibited under M
regime, that must be reported «without delay» to the competent authority[20].

Public disclosure of inside information

On the other hand, the most important aspect of the Regulation is probably the one referring to disclosure

inside information. Not only are companies and firms subject to prohibitions and negative obligations, but t
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are also placed in a situation of transparency towards public authorities and, broadly speaking, the market its
This means that they must make some key information public, in order to avoid market abuse.

The challenge for policy makers is to determine when information must be disclosed and what must

disclosed. From one point of view, disclosure is a high cost for companies that go public, probably the m
relevant to take into account. From another point of view, transparency in a transaction means that parties
better evaluate it. Moreover, information are essential for investors, as they could be convinced to invest
bring money to the market[21].

The aim of art. 17 MAR, which regulates disclosure, is to preserve market integrity, therefore «an issuer s

inform the public as soon as possible of inside information that directly concerns the issuer». It is clear that

decide if something must be revealed to the public, the notion of “inside information” is again crucial, a

in the light of the most recent statements by the EUCJ. It is useful to underline that not all the ins

information are relevant to the end of the disclosure but only those which directly concern the issuer. T
provision also establishes how the information must be disclosed, in a way that permits «fast access
complete, correct and timely assessment of the information by the public»[22].

Therefore, European companies are subject to a continuous, constant flux of information that m

be kept public. In this respect, the Regulation differs from the USA, where the duty to disclose arises only

particular circumstances, and companies are generally allowed to stay silent. Nevertheless, US firms m

update, correct and guarantee that the information given are true, which makes the two regimes quite sim
indeed.

The most problematic aspect that MAR must solve about the specific issue of disclosure is timi

Deciding when the information must be made public is essential, in order to avoid that the announcement m

by the companies could rely on misleading or false information, which could lead to an even worse effect
the market, in terms of pricing and, consequently, the investors’ protection.
Therefore, the choice made by the legislator after a long debate in the European Institutions is to adopt

so-called “tie-in approach”, according to which the disclosure must start when the information is qualified

inside, but there is a right to delay disclosure in certain circumstances, which is broader in case of a protrac

process[23]. This approach is reflected by art. 17, par. 4, MAR. The provision allows issuers, under their o

responsibility, to delay disclosure where: «(a) immediate disclosure might prejudice the legitimate interes

the market participant, (b) delay of disclosure is not likely to mislead the public, (c) the issuer is able to ens
the confidentiality of information». The rationale behind this allowance is to avoid a serious danger to
viability of the issuer and not giving misleading information to the public.

81

In addition, and this represents the element that the Regulation adds to the classical “tie-in approach”,

subparagraph of art. 17 MAR rules the case of protracted process, which occurs in stage. Here the EU legisla

accepts the idea that delay should be allowed in case of multi-stage ongoing process, because immed
disclosure might jeopardise the prospect of actually concluding the transaction[24]. Furthermore,

information provided where a complicated process is not concluded yet, could mislead the public. Neverthel

art. 17, par. 3, requires that market participant that has used the right to delay informs the competent autho
about the reasons who justified the delay, explaining which of the conditions set by MAR were fulfilled.
Furthermore, art. 17 MAR allows delay also where financial stability is at risk (art. 17, par. 5 MAR), with
same obligation of notification to the national competent authority described above.

As regards “selective disclosure”, art. 17, par. 8, MAR states that if the information is disclosed to a third pa

«in the normal course of exercise of an employment, profession or duty, they must make complete and effec

public disclosure of that information». Consequently, the obligation that arises from art. 17 MAR still preem

any significant use of selective disclosure. As a result, only information that cannot be defined “inside” can
disclosed selectively.

In conclusion, art. 18 MAR, with the same purpose to prevent and detect market abuse conduct, thanks

mandatory provisions that force market participants to be in a condition of transparency, makes issuers draw

an «insider list». This list should contain the names of all the people who might have access to ins

information and must be promptly updated and transmitted to competent authority[25]. This is an impor

instrument of prevention, which makes the authority aware of the individuals who are more likely to man

inside information in a company, so that control and detection should be easier. For this reason, art. 18, pa
MAR states that «issuers or any person acting on their behalf, shall take reasonable steps to ensure that

person on the insider list is aware of sanctions applicable to insider dealing and unlawful disclosure of ins
information».

Conclusion: the importance of enforcement

This brief analysis of the main provisions of the new MAR shows how complex the market abuse regime

Regulating such an issue requires choices that have a great impact on the financial system and, indirectly,
real economy. The legislator should respond to different needs and balance contrasting interests.

From this point of view, the Regulation that has just come into force represents an important effort made by
EU regulator, which takes place in a wider context of economic reforms tending to economic stability
growth.

Nevertheless, it must be underlined that the real effectiveness of a set of rules can be measured through
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enforcement, both public and private.
As far as public enforcement is concerned, the MAR aims to a strict cooperation between NCAs

ESMA[26]. National authorities shall ensure the application of the Regulation within their territory, work
together with ESMA, and issue the administrative sanctions set by national laws, in accordance with

maximum established by the European legislator[27]. Criminal sanctions are provided by the New MAD, wh
must be implemented by the member States in their Codes.

ESMA’s task is to develop draft regulatory technical standards (RTS) and implement technical standa
(ITS) regarding the main points of the Regulation. In addition, ESMA received two mandates from

European Commission to provide technical advice to assist the Commission in drafting the delega
regulation. This shall help a coherent and effective application of market abuse legislation throughout all
EU.
As for private enforcement, MAR represents a guarantee for all the protagonists of financial market,
especially for investors. The importance of both national and EUCJ jurisprudence is relevant in defining
aim of the Regulation.

However, real confidence in the effectiveness of MAR relies on the possibility to obtain actual remedies

national Courts. For this purpose, it essential to allow fast and cheap access to justice, otherwise the Regulat

risks to be substantially neutralized. Therefore, it is really important to favour the development of alterna
dispute resolutions (ADR), which allows quick and not expansive resolution of disputes. In this respect,

efforts made by EU Institution for the implementation of ADR in all the member States must be underlin

lastly with the Directive 11/13 EU. In addition, the development of ADR is also mentioned by art. 81, pa

(g), TFUE. In Italy, both the Arbitro Bancario Finanziario (ABF), in the banking sector, and the recen
introduced Arbitro per le controversie finanziarie (ACF), in the financial sector, are two examples of
legislative tendency.

In conclusion, it can be said that the improvement of private enforcement and the clarification of competen

among the public national authorities are the two keys to ensure the good functioning of financial legislation
order to reach financial stability and economic growth[28].
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THE REAL ASSISTANCE CAN AVOID THE DUTY TO RESCUE

If there are injured, you cannot stop to a quick, but serious, proposal of assistance and th
required help has to be given.
Loredana Vega - Pubblicazione, venerdì 28 ottobre 2016
Redattore: Loredana Vega

The supreme Court of Cassation, with sentence of October 21st 2014, n. 43831, has been pronounced referr

to a case which integrated the duty of rescue, crime foreseen by the Traffic Code in the art 189 (how to beh

in case of accident) which, in the first comma, prescribes: "The user of the street, in case of accident clea

identified to his demeanor, has the duty to stop and give the needed assistance to who
eventually, has suffered injuries to the person".
The Court , in the present case, sentenced about the run over of a cyclist from a woman.

The woman was charged because she did not stay and give her generalities, plus she neither gave any help, a

hitting a cyclist with her own car and letting him hit the ground. It was affirmed in the sentence of the Co
that the dynamic of the accident and the violence of the impact had been critical for the accusation of
woman, because of the accusation that she caused wounds that the cyclist suffered ( with the attribution to
crime as eventual intent(1)). Following this demeanor, the woman should have stopped and gave help to
victim, as seen in the article 189 m.v.c. (2).
According to the complaint to the Court of Cassation, the defence discussed the wrong application of the

and the failure adequately to state reasons to the subsistence of elements of the crimes contes

adducing that after the fall, the cyclist got up and the woman did stop to make sure he was fine, before go
away.
The complaint though, was rejected after the deposition of the witnesses to the event, whom gave
opportunity to prove that the woman would stop only to say something to the cyclist, to make sure of
conditions and not to give her generalities and wait for the arrival of the police force or help.

This decision has been a confirmation to an interpretative position already consolidated by the Court

Cassation, which stated that “it responds of the crime foreseen by art 189, sixth comma, the person w

involved in an accident with damages to other people, effectuate only a brief break, not sufficient

guarantee the fulfilment of the constrictions to stop and give generalities aiming for a refund” (Sentence
Cassation n. 9128 02/02/2012; Sentence of Cassation n. 20235 01/25/2006).
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In case there are any injured, is not allowed a quick proposal of assistance but, there has to be a serious of
one in which the needed help has to be given, even if it is refused.

For what concern the verification of the malice, judges affirm that “the verification of malice, that is necess

even if it is an eventual intent, has to be made in regard to the circumstances represented and perceived fr

the officer on the behaviour, whereas they are univocally indicative of verification of an accident able to ca
damages to people”. It highlights, therefore , that the judge “drew the conviction of the possibility for
accused to perceive that the cyclist had suffered injuries, from the fall to the ground other than damages to
bicycle”.

Following the considerations, the judge could only reject the enquiry, confirming the sentence for the wom
and adding that “ the unseen groundlessness of motivations, makes incontestable the sentence in question”.
(1)

Psychological element with which the officer foresees as possible the happening of an event, he does

want to realize, acting as always and accepting the risk that it may happen.
(2)

Sixth comma: “ whoever, as stated in first comma, in case of the accident with damages to people, d

not follow the duty to stop, is punishable with reclusion from six months to three years. [...]”; Seventh com

“whoever, as stated in first comma, does not follow the duty to give the needed assistance to the injured peo
is punishable with reclusion from one to three years. […]”.
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LA REGLAMENTACIÓN DE LA LEY SOBRE LAS UNIONES
CIVILES
Análisis de los rasgos salientes de la controvertida ley sobre las uniones civiles
homosexuales.
Mariarosaria Giongati - Pubblicazione, sabato 29 ottobre 2016
Redattore: Salvatore Aromando

El 5 de junio 2016 ha entrado en vigor la controvertida ley “Cirinnà” (ley n°76 de 20 de mayo 2016),

presenta disposiciones en tema de uniones civiles y convivencias entre personas del mismo sexo. Llegó a

conclusión un atormentado camino en el que se ha asistido a diferentes debates sobre la cuestión, tanto al s

de las representaciones políticas como en la opinión pública. La función de este artículo es la de ofrecer

cuadro sinóptico de la susodicha ley y, al mismo tiempo, comparar los rasgos salientes del originario proye

de ley presentado al Senado, que constituye el punto de partida con respecto al texto de la ley aprobada
junio.

En efecto, durante la labor desarrollada por las dos Cámaras italianas, han sido promulgadas numero

enmiendas y modificaciones que, si bien no afectan el intento del proyecto de ley, han alter
varios equilibrios presente en él.

Una vez aprobada la ley, la atención de los medios de comunicación de masa y de la opinión pública se

centrado sobre las posibles consecuencias penales de la ley en cuestión. De considerable importancia, es

estudio relativo a ese tema, publicado sobre un renombrado portal de información jurídica por Gian Luigi Ga
profesor titular de derecho penal en la Universidad de Milano.

Institución de las uniones civiles y modalidad de constitución

El artículo 1, apartado 1 dispone que “la presente ley instituye la unión civil entre personas del mismo s

como especifica formación social, conforme a los artículos 2 y 3 de la Constitución...”. Su finali

permanece intacta y se corrobora la cualificación de “especifica formación social”, es decir, reconociendo

través del artículo 2) y poniendo a fundamento de este instituto las garantías que derivan del principio

igualdad (artículo 3). El apartado 2 describe la forma con la que esta unión se constituye, o sea, a través d
declaración hecha al funcionario público (encargado del registro civil) y a la presencia de dos testigos.
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Causas impeditivas
Hay cuatro tipos de causa y tal enumeración permanece fija con respecto a la del proyecto de ley:

a. Subsistencia, para una de las dos partes, de un vínculo matrimonial o de una unión civil entre perso
del mismo sexo;
b. Interdicción de una de las partes para enfermedad mental;
c. Vínculos de parentesco, afinidad, adopción, afiliación;

d. Condena decisiva de un contrayente por asesinato o tentativa de asesinato, respecto a quien es casad
liado por un vínculo civil con otra parte.

Conforme al apartado 5, es la presencia de una de las causas impeditivas, que puede implicar la nulidad d
unión civil entre personas del mismo sexo.

Asunción del apellido de una de las partes

El apartado 10 sustenta que las partes, por medio de una declaración al encargado del registro civil, pue

usar el apellido común, durante la unión civil. La parte puede anteponer o posponer el apellido comú
puede hacer un pedido al encargado del registro civil.

La ausencia de la obligación de fidelidad

“Con la constitución de la unión civil entre personas del mismo sexo, las partes adquieren los mismos derec

y asumen los mismos deberes; de la unión civil, deriva la obligación recíproca a la asistencia moral y mate

y a la cohabitación. Las dos partes, cada una en relación a sus sustancias y a su capacidad de trab
profesional y casero, tienen que cooperar a las necesidades comunes” (apartado 11).

Inicialmente, en el proyecto de ley figuraba la siguiente formulación: “de la unión civil deriva la obligac
recíproca a la fidelidad”.

Esta norma es la que ha implicado muchísimas críticas a la ley. Por esa razón, es necesario leer el apartado

del artículo 1, que presenta la siguiente disposición: “Con el fin de asegurar la efectividad de la tutela de

derechos y el pleno cumplimiento de las obligaciones que derivan de la unión civil entre personas del mis

sexo, las disposiciones que contienen las palabras “cónyuge”, “cónyuges” o términos equivalente

que aparecen en las leyes, en los actos jurídicos, en las reglamentaciones y en los actos administrativos y
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los contratos comunes, se aplican también a cada una de las partes de la unión civil entre personas de mis

sexo...”. El punto de partida de la crítica, prevé que la extensión, con el fin de asegurar una efectiva tutela y

pleno cumplimiento de las obligaciones, no puede suponer una extensión de efectos penales in malam part

no se configura el delito de bigamia (ex artículo 556 del Código Penal apartado 1: “cada persona ya casa

que se case con otra persona que ya presente sus mismos derechos, está sancionada de uno a cinco años
prisión. A la misma condena se somete la persona que, no siendo casada, se une en matrimonio con
persona que ya tiene derechos civiles”). Los que apoyan la no extensión eventual de la norma, relativa

ausencia de la obligación de fidelidad, han hecho una crítica errónea. Hay delito de bigamia cuando se reali

todas las presuposiciones previstas por la norma correspondiente: nada está relacionado con las conduc
connotadas por un carácter de infidelidad, las cuales tienen origen sexual y pueden también consistir en
infidelidad espiritual respecto al cónyuge.

En otras palabras, bigamia no es sinónimo de infidelidad y la infidelidad no integra de alguna manera el de
de bigamia.

Las sucesivas obligaciones previstas para las uniones civiles homosexuales son las mismas previstas para
uniones heterosexuales, conforme al artículo 143 Código Civil.

El Comité de Legislación, el 12 de abril de 2016 ha expresado su opinión respecto al ya mencionado aparta

20, observando que: “al apartado 20, que desde un punto de vista normativo tiene carácter general, ampli

las partes que forman las uniones civiles, los derechos y los deberes resultantes de la relación de cónyug

excepto los disciplinados en el Código Civil y los que no son expresamente referidos en la ley n.184 del 19

relativa a las adopciones. Es necesario especificar que, con dicho apartado, se hace referencia también a

normas en malam partem, ligadas al cónyuge (se considere, por ejemplo, el artículo 557 del Código Pen

que, en caso de asesinato, prevé una agravación de la pena si el delito ha sido cometido contra el cónyuge

decir, las disposiciones normativas que evidencian las causas de incompatibilidad en el ejercicio de

profesión o de la función asignada en la unión). Caso acontezca eso, se identifica oportunamente la norma
anteriormente citada”.

El punto que especifica las referencias normativas, está constituido por la disposición del artículo 1 aparta

28, 1 letra c). Tal punto sustenta que el Gobierno, dentro de seis meses de la entrada en vigor de la ley Cirin
tendrá que adoptar uno o más decretos legislativos, relativos a las uniones civiles homosexuales.

Cuando estas explicaciones normativas faltan, el intérprete tiene la difícil tarea de decidir, cada vez y según

hecho jurídico que está examinando, la aplicación de las disposiciones generales del hecho en cuestión, tamb
referida a personas del mismo sexo.

En fin, resulta necesario mencionar que la ley penal, más que otros conjuntos normativos, tiene que referirs
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criterio de precisión, inevitable corolario del principio de legalidad (ex artículo 25, apartado 2 de

Constitución): “Nadie puede ser castigado cuando non hay la entrada en vigor de una ley, antes del he
cometido”.

Adopciones

La modificación más incisiva aportada al proyecto de ley, depositada al Senado, es la que prevé

imposibilidad, para las parejas que contraen una unión civil homosexual, de adoptar el hijo del cónyuge
stepchild adoption prevé la creación de una familia ensamblada, en cuanto el hijo del cónyuge puede

adoptado por el otro cónyuge). El artículo 5 del proyecto de ley, que introducía el instituto, ha sido elimina

A las uniones civiles homosexuales no se aplican las disposiciones contenidas en la ley relativa a

adopciones (l. N°184/1983 “Derecho del menor a una familia”). La ley Cirinná prevé que “se mantenga fir

cuanto previsto y concordado en materia de adopciones”, con el fin de permitir la intervención y la evoluc
jurisprudencial en ese ámbito. La Corte di Cassazione ha intervenido sobre ese tema (n°12962/2016).
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ENERGIA: NASCE IL SERVIZIO DI CONCILIAZIONE

Istituita nel settore energia la conciliazione per supportare i reclami extragiudiziali verso
fornitori di luce e gas che non garantiscono risposte soddisfacenti ai clienti.
Daniele De Gaetano - Pubblicazione, sabato 29 ottobre 2016
Redattore: Alessio Giaquinto

Dal 1 gennaio 2017 per operatori e clienti il tentativo di conciliazione presso il Servizio Conciliazione Cli

dell'Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico diventa il luogo di risoluzione d

problematiche per ogni controversia riguardante le forniture elettriche e gas, nonché condizione indispensab
per poter eventualmente rivolgersi al giudice.
A comunicarlo è direttamente l'Autorità per l'energia il gas e il sistema idrico, con una nota pubblicata

proprio sito, in conformità a quanto previsto nel nuovo Testo Integrato Conciliazione (TICO) dalla ste
approvato che, dando attuazione al nuovo art. 141, comma 6, lett. C) del Codice del consumo, ha introdotto

disciplina organica delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie riformando l'attuale reg

che permette di scegliere tra il servizio conciliazione o i reclami di secondo livello allo sportello pe
consumatore.

In particolare i clienti di energia elettrica e gas, domestici e PMI (inclusi i prosumer, cioè coloro che allo ste

tempo sono produttori e consumatori di energia elettrica), dopo il primo reclamo all'operatore, per tutte

problematiche non risolte (o risolte solo parzialmente), potranno attivare la procedura di conciliazione en
il termine massimo di un anno dall'invio del reclamo stesso.

Il tentativo di conciliazione diventa quindi condizione di procedibilità per l'azione giudiziale
l'eventuale verbale di accordo avrà efficacia esecutiva tra le parti.

La conciliazione presso l’Autorità sarà completamente gratuita e si svolgerà interamente online; difatti

incontri si svolgeranno online all’interno di una stanza virtuale con la contemporanea presenza del cliente

persona delegata), dell’operatore di energia e di un conciliatore imparziale e fornito dal Servizio. In alterna
il cliente potrà rivolgersi agli altri organismi previsti dal TICO e riconosciuti secondo l’art. 141 decies
Codice del Consumo.

Ad essere ridotti saranno anche i tempi, in quanto la conciliazione dovrà concludersi entro 90 giorni (con
svolgimento del primo incontro entro 30 giorni dalla domanda).
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Sulla base dei dati raccolti nei circa tre anni in cui il servizio di conciliazione ha vissuto una fase

sperimentazione volontaria da parte degli operatori di settore (da aprile 2013), i numeri sono decisamente d

sua parte; infatti il servizio ha registrato un tasso di successo dell’82% e un tempo medio per il raggiungime
di un singolo accordo di 66 giorni solari (rispetto ai 340 giorni medi per un ricorso al Giudice di Pace).
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EL DERECHO DEL CONDÓMINO A INSTALAR LOS PANELES
FOTOVOLTAICOS

La asamblea de los condóminos no puede privar a un condómino la instalación de panel
fotovoltaicos, caso use el espacio común.
Martina Pavarese - Pubblicazione, domenica 30 ottobre 2016
Redattore: Salvatore Aromando

Con la sentencia n. 11707 del 7 de Octubre de 2014, el Tribunal de Milán ha establecido que si

condómino requiera la autorización para instalar los paneles fotovoltaicos, la asamblea no puede negarle e

posibilidad. Sólo tiene la facultad de indicar – si esta iniciativa implica la modificación de algunos espac

comunes y con una mayoría cualificada – modalidades alternativas de ejecución de la intervención o impo
precauciones adecuadas a la salvaguardia de estabilidad y seguridad.

Según el Tribunal, la deliberación se manifestaba como ‘ilegítima’ porque la asamblea de la comunidad

propietarios había ejercido un poder no permitido por el nuevo texto del art. 1122-bis c.c.1, nor
introducida con la ley n. 220/2012 y cuyo fin es facilitar el uso, por parte de un individuo, de

espacios comunes del edificio, así que pueda instalar el sistema fotovoltaico, que produce energía a partir
fuentes no contaminadas.

En particular, dicha norma consiente “la instalación de sistemas para la producción de energía a partir

fuentes renovables, destinados al servicio de unidades individuales del condominio sobre el tejado, otra á

común adecuada o espacios pertenecientes a la persona interesada en la instalación”, estableciendo que, sólo

son necesarias modificaciones de las partes comunes, la persona lo comunica al administrador el conten
específico y las modalidades de ejecución de las intervenciones”. La asamblea puede disponer, en

mayoritaria y según el art. 1136, apartado 5 del Código Civil (es decir, la mayoría de los participantes y

menos dos tercios del valor del edificio), “idóneas modalidades alternativas de ejecución o impo

precauciones para salvaguardar la estabilidad, la seguridad o el decoro arquitectónico del edificio”
“subordinar al interesado la ejecución de una adecuada garantía, caso se verifiquen eventuales daños”.
Por lo tanto, según la correcta interpretación de la ley, la asamblea no podía negar la intervención
condómino, sino someter dichas condiciones, caso estas concernían las partes comunes.

El Tribunal ha evidenciado que, en este caso, se aplica el art. 1102 del Código Civil, a través del cual ca
condómino puede utilizar la cosa común sin alterar su destino y no impedir a otros el uso común, según

derechos. Al contrario, el hecho de haber negado al condómino la autorización a concluir las obras, ha puesto
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asamblea en contraste con la ley, “dado que ha ultrapasado sus funciones” y ha violado en concreto

derecho subjetivo de un condómino a utilizar espacios comunes, originando la invalidez de la deliberac
empuñada, bajo este perfil.
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PRIMA CASA: ESCLUSA LA PROROGA DEI TERMINI PER
L’ACCERTAMENTO DELL’IVA AGEVOLATA.
La Suprema Corte, a Sezioni Unite, con la sentenza 18574/2016 stravolge il suo ultimo
orientamento escludendo l’applicabilità del termine di accertamento delle violazioni
riguardante l’aliquota agevolata dell’iva al 4% in caso di acquisto della prima casa.
Giuseppina Landi - Pubblicazione, domenica 30 ottobre 2016
Redattore: Alessio Giaquinto

Con il nuovo orientamento la proroga biennale del termine di accertamento, di cui all'art. 11 della legge n.

del 2002 (1), non si applica alla revoca del beneficio dell'IVA agevolata al 4%, essendo un tributo dive
da quelli ai quali la disposizione fa espresso ed esclusivo riferimento.

Nella fattispecie in esame, gli acquirenti di un immobile alienato da una società versavano l’iva con l’aliqu

agevolata del 4% e successivamente, previo sopralluogo, l’Agenzia delle Entrate, verificato che l’immo

presentava caratteristiche di lusso, notificava ai predetti acquirenti avvisi di liquidazione con i quali intend

recuperare la differenza tra l’imposta pagata e quella dovuta, maggiorata della sanzione individuata n
misura del 30%.

Gli acquirenti proponevano ricorso e, sia la Commissione Tributaria Provinciale sia la Commissione Tribut
Regionale, respingevano lo stesso ritenendo che la riduzione dell’iva al 4% non fosse legittima.

Avverso tale decisione, i contribuenti proponevano ricorso per Cassazione ed il Collegio della quinta sezi

civile, con ordinanza interlocutoria n. 18382 del 2015, rimetteva gli atti al Presidente per l’assegnazione d

causa alle Sezioni Unite in ordine al contrasto rilevato nella giurisprudenza circa l’applicabilità o meno d

proroga biennale prevista dall’art. 11 della L. 289 del 2002 all’ipotesi di revoca del beneficio dell’iva agevo
al 4%.

Difatti, gli Ermellini venivano chiamati a decidere su una grande problematica interpretativa che da sempre

creato due grossi filoni giurisprudenziali: da un lato “si riteneva applicabile la proroga del termine

accertamento anche alle violazioni riguardanti l’aliquota agevolata nel caso di acquisto prima casa” (Cass.

6655/2014- Cass. Civ. 3394/2015), dall’altro “si escludeva l’applicabilità del termine di accertamento ai trib
non previsti dalla L. 289/2002”.

La suprema Corte, con la sentenza in commento, ha precisato che l’applicabilità della proroga p

riguardare esclusivamente oggetti e soggetti ben delineati ed espressamente richiamati dal te
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normativo.

I Giudici di legittimità hanno evidenziato che proprio per il rispetto degli equilibri di salvaguardia del dir
e degli interessi che si contrappongono il legislatore è stato costretto ad enucleare una precisa norma ad

ove indicare determinati oggetti e soggetti ai quali applicarla, onde evitare l’abuso del potere da p
dell’Amministrazione.

Dunque, dopo anni di giurisprudenza altalenante, la Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha definitivame

chiarito che all’Amministrazione non può spettare un termine più ampio per l’accertamento relativo
un tributo, quale l’IVA, per il quale più ampio termine non è espressamente previsto dalla legge.

Note

(1) Art. 11 - (Definizione agevolata ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni
sull'incremento di valore degli immobili).
1. Ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull'incremento di valore deg
immobili, per gli atti pubblici formati, le scritture private autenticate e le scritture private registrate entro la data del
novembre 2002 nonche' per le denunce e le dichiarazioni presentate entro la medesima data, i valori dichiarati per i be
ovvero gli incrementi di valore assoggettabili a procedimento di valutazione sono definiti, ad istanza dei contribuenti
presentare entro il 16 marzo 2003, con l'aumento del 25 per cento, a condizione che non sia stato precedentemente notifica
avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta.
2. Alla liquidazione dei tributi provvede il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, tenuto conto di quanto corrispos
in via principale, con esclusione di sanzioni e interessi.
3. Qualora non venga eseguito il pagamento dell'imposta entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso
liquidazione, la domanda di definizione e' priva di effetti.
4. Se alla data di entrata in vigore della presente legge sono decorsi i termini per la registrazione ovvero per la presentazio
delle denunce o dichiarazioni, non sono dovute sanzioni e interessi qualora si provveda al pagamento dei tributi
all'adempimento delle formalita' omesse entro il 16 marzo 2003.
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RECONNAISSANCE DU DROIT INTERNATIONAL
HUMANITAIRE ET SITUATION DU RESTORING FAMILY
LINKS.
Le rôle du jus in bello dans la géopolitique internationale et le support aux populations
impliquées dans les conflits armés.
Teresa Piccirillo - Pubblicazione, lunedì 31 ottobre 2016
Redattore: Salvatore Aromando

Remarque préalable: avec cet article, on veut réfléchir à la signification du Droit International Humanitair

propos de son importance, et à la reconnaissance législative, puissante et efficace, à partir des Conventi

d'application, qui ont permis au Droit International Humanitaire de pouvoir se positionner au niv

international. La conclusion à laquelle on entend parvenir, est celle de capter ce que le Droit du Restor
Family Links (Réunion des liens familiaux) dit, et de quoi il s'occupe.

Le Droit International Humanitaire, dont DIH est l'acronyme, règle les relations entre des États, des organism

internationaux et des autres sujets de droit international. Il fait partie du Droit International public, consistan

protéger ceux qui prennent part ou non plus, aux hostilités et limitent l'emploi de moyens et méthodes

guerre. En d'autres termes, le DIH consiste en des traités internationaux et en des normes coutumières (

exemple: des règles qui émergent dans la pratique des États, suivies par un sens d'obligation) qui ont pour bu

résolution des problèmes humanitaires qui viennent directement d'un conflit armé international et non. U

partie très importante du Droit International Public est caractérisée par le "Droit International Humanita

(DIH) ou "Droit des Conflits Armés", "Droit de la Guerre" (selon qu'il s'agisse d'institutions humanitaires ou
Forces Armées).

Pour des raisons humanitaires, donc, l'application de ces règles limite le droit des Parties en conflit dan

choix des moyens ou méthodes de combat et protège les personnes ou les biens impliqués, ou qui risquent de

trouver impliqués dans le conflit. En particulier, le Droit militaire s'applique en cas d'opérations militaires

état de guerre (Jus in Bello). Il convient de noter attentivement qu'on ne parle pas de droit de faire ou ne f

pas la guerre, on ne parle pas des raisons qui portent à créer l'état de guerre, et si c'est juste ou pas (Jus
bellum).
Le DIH est caractérisé par deux types de règles:

• Le Droit de Genève, c'est-à-dire le droit humanitaire au sens propre, qui a été créé pour sauvegarder
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militaires hors de combat et les personnes qui ne sont pas activement impliqués dans les hostilités,
particulier la population civile.
• Le Droit de l'Aja ou droit de guerre, qui établit les droits et les obligations des belligérants dans
opérations militaires et limite les moyens pour nuire à l'ennemi.

Ces deux branches du droit international humanitaire ont reçu leur nom de la ville où elles ont été codifi

initialement. Avec l'adoption des protocoles du 8 janvier 1977, supplémentaires aux Conventions de Genè

qui conjuguent les deux branches, cette distinction est devenue une question d'intérêt historique et académiqu

Le DIH naît avec la volonté de protection des droits propres de la personne et ses premières sources historiqu

du Droit Humanitaire, peuvent être reliées au Code de Hammurabi en 1750 av. J., donc dans une épo
pré-juridique et pré-chrétienne.
Beaucoup d'autres textes anciens, comme par exemple la Bible ou le Coran, contiennent des normes

invoquent au respect de l'adversaire, grâce à laquelle, on peut identifier les premiers concepts de protection
la vie et d'atténuer la souffrance des soldats, désormais bien incapables de se défendre.
En outre dans un texte arabe du XIIIe siècle, en Espagne occupée, on retrouve un véritable code de guerre.
Les développements des droites humaines, c'est-à-dire les droits de la personne - car il s'agit d'un individu

appartient à un état, à une société, et donc il est titulaire des droits fondamentaux - vont de pair. Un prog

important est réalisé avec la rédaction de la Charta Libertatum en 1215, relatif à des fondamentales notions
droits individuels.

En parcourant la ligne temporelle, on arrive à la pensée de Huig van Groot (Grotius, 1583-1645), qu

beaucoup contribué à la définition des droits des gens, et il convient de rappeler son meilleur travail, le De j
belli ac pacis du 1625.

En conséquence de la Reforme luthérienne - Calviniste, il a affirmé que le droit ne devait plus être consid
comme une expression de justice divine, mais comme le résultat de la raison humaine et qu'il ne venait
avant que la pratique, mais il venait d'elle.

C'est le résultat de la raison humaine qui a permis à Henry Dunant, au second semestre du XIXe siècle,

donner vie au Droit international humanitaire. Deux hommes ont eu un rôle essentiel dans la création du D

H. Dunant et G.H. Dufour. En 1859 Dunant, pendant qu'il était en Italie, il a eu l'idée de secourir les milita
et les civiles victimes de guerre, en voyant le scénario macabre de la Bataille de Solferino.
En 1863 Dunant et Dufour, avec Gustave Moynier, Louis Appia et Theodore Maunoir ont fondé le Comité

Cinq, un comité international pour le soulage des militaires blessés. Ce comité est devenu populaire en 1
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comme Comité International de Croix-Rouge.

En 1864, le comité a recueilli les représentants de 16 états européens qui adoptaient la Première Convention

Genève, le 22 août 1864, un traité destiné à sauver des vies, soulager la souffrance des soldats blessés

malades et protéger les civils qui donnaient secours. La conférence a approuvé aussi l'emblème: la Croix-Ro

sur fond blanc (les mêmes couleurs du drapeau suisse, mais en inversant le fond avec le premier plan), com

symbole de protection pour ceux qui portaient secours aux blessés. La protection a été élargie aux édifice

moyens signalés avec le symbole de la Croix-Rouge, avec le devoir conséquent d'utilisation légitime
approprié de cet emblème.

Ces normes se révèlent importantes et universelles dans les 4 Conventions de Genève du 1949 et dans le

protocoles supplémentaires du 1977; ces deux, on ajoute d'autres instruments conventionnels, par exemple

Convention de l'Aja du 1954 pour la protection des Bien Culturels en cas de conflit armé et ses protoco

supplémentaires, la Convention du 1972 sur l'interdiction de mise en œuvre, production et stockage d'arm

bactériologiques ou basées sur des toxines et sur leur destruction, la Convention du 1980 sur l'interdiction et

la réduction de certaines armes conventionnelles, la Convention d'Ottawa du 1997 contre les mi
antipersonnel, et beaucoup d'autres.

La diffusion du DIH est aussi l'un des travails institutionnels de la Croix-Rouge italienne, qui a crée à Ro
l'Office Diffusion du DIH dépendant du Service 4e Affaires Internationals.
Mais qu'est-ce que le DIH dit sur le Restoring Family Link?

Les conflits et les désastres sont plus indélébiles que les blessures physiques: dans le tumulte, la panique e

terreur, les membres de la famille peuvent être séparés l'un de l'autre dans la minute, et cela peut porter à

longues années d'angoisse et incertitude sur le destin des enfants, des époux ou parents. Un défi important p

le CICR et la Croix-Rouge Nationale était d'individu les personnes et de les mettre à nouveau, en rapport, a

leurs proches. Le travail comprend le traçage des gens, l'échange de messages de famille, le regroupem

familial et chercher de comprendre le destin des dispersés, pour protéger le noyau fondamental de no
immense être: la famille.

Les Conventions de Genève et leurs protocoles supplémentaires visent à garantir que les gens ne disparaiss

pas, en fournissant des obligations relatives à l'enregistrement des informations de ceux privés de leur libe

des obligations pour ce qui concerne les morts, et les obliges liés au droit des familles de connaître le destin
leurs proches.

Le DIH demande aux parties des conflits armés internationales de prendre toutes les mesures possibles p

clarifier le destin des personnes disparues; on prévoit aussi que les membres de la famille ont le droit
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connaître le sort de leurs proches.

Étant donné que le droit humanitaire s'applique en situations exceptionnelles, comme les conflits armés,

catastrophes et les séismes, ce qui concerne les droits de l'homme, que les nations doivent toujours respec

comprend les garanties fondamentales et judiciaires prévues par le Droit Humanitaire. On prend par exem

l'interdiction de torture et d'exécution sommaire (prévues par les protocoles ajoutés aux Conventions
Genève).

En outre, en situation de conflit armé, le DIH consacre comme droits de l'homme, imprescriptibles pou

population civile: l'accès aux biens de première nécessité, comme la nourriture, les vêtements, les médicame

puisqu'ils sont droits indispensables, pour la garantie du droit fondamental à la vie et la santé... C'est l'acti

du Restoring Family Links, c'est-à-dire le regroupement des liens familiales. C'est ce qui ressort des rapp

établis en Somalie, en Haïti, dans la République démocratique du Congo et en Afganistan; en ce dernier

Comité International a distribué plus de 59000 messages, vers des personnes détenues par des Autor
impliqués en conflits armés, en réussissant au mieux à rassembler les liens de beaucoup de familles.
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