Nov/2016

RASSEGNA ARTICOLI GIURIDICI
- SETTORE DIVULGATIVO MENSILE ONLINE
Direttore: Raffaele GIAQUINTO (Giornalista iscritto presso l'ODG di Napoli)
Direttore Scientifico: Alessio GIAQUINTO

Comitato Scientifico: Alessio LO GIUDICE, Antonio LAS CASAS, Emanuele CERSOSIMO, Francesca VE
ORABONA, Francesco LONGOBUCCO, Gaspare DALIA, Giovanni Maria RICCIO, Giuseppe MAINAS, Ig
ZINGALES, Jordi NIEVA FENOLL, Luigi KALB, Michele Angelo LUPOI, Patrick VALDRINI, Pietro MIL
ANDRADE OSORIO, Riccardo URSI, Rossana PALLADINO, Sara SPUNTARELLI, Saverio SETTI, Sebast
PISCOPIA, Sebastiano Bruno CARUSO, Tommaso GRECO, Valeria LUCIA

Comitato dei Revisori: Andrea DE LIA, Angela CUOFANO, Annamaria DI CLEMENTE, Ilaria TACCOLA
VALENTINO, Mariangela MICELI, Massimiliano PACE
Redazione: Giuseppe FERLISI, Ilaria FERRARA

RIEPILOGO DATI PER IL DEPOSITO PRESSO IL MINISTERO DEI BENI ARTISTICI E CULTURALI PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO E DIRITTO D'AUTORE

Denominazione della Rivista: Cammino Diritto
ISSN: 2421-7123
Codice CINECA: E243140
Registrazione: Tribunale di Salerno n° 12/2015
Periodicità: Periodico (on-line)
Sede: Via C. Turco,4 - 84091 Battipaglia (SA)
Editore: IpWeb di Raffaele Giaquinto
ISP (Internet Service Provider): aruba.it – www.camminodiritto.it
Indirizzo e-mail: redazione@camminodiritto.it
Recapito telefonico: 02 87188451

Indice dei contenuti
1 - ADDIO EQUITALIA: COSA CAMBIERÀ REALMENTE PER I CONTRIBUENTI?
autore: Francesco Russo, pubblicazione martedì 1 novembre 2016
2 - TRASFERIMENTO D’AZIENDA: QUAL È L’OGGETTO?
autore: Davide Corrado, pubblicazione mercoledì 2 novembre 2016
3 - GUIDA AL REFERENDUM COSTITUZIONALE 2016
autore: Mattia De Lillo, pubblicazione giovedì 3 novembre 2016
4 - IL FUTURO ECONOMICO E FINANZIARIO POST BREXIT
autore: Pierluigi Montella, pubblicazione venerdì 4 novembre 2016
5 - LOCATION IMMOBILIÈRE ET FRAIS D’ENTRETIEN.
autore: Alessia Tafuro, pubblicazione sabato 5 novembre 2016
6 - « PETITS CADEAUX » AUX DÉPENDANTS PUBLIQUES : QUELS SONT CEUX QU'ON PEUT ACCEPTER ?
autore: Debora Colangelo, pubblicazione sabato 5 novembre 2016

7 - IL DELITTO DI RIVELAZIONE DI SEGRETI D´UFFICIO A CARICO DELL´ESERCENTE DI PUBBLICO SER
autore: Simona Iachelli, pubblicazione sabato 5 novembre 2016
8 - RESPONSABILIDADE CIVIL E RELAÇÕES FAMILIARES.
autore: Giustina Feola, pubblicazione domenica 6 novembre 2016
9 - DANNO BIOLOGICO DA SINISTRO STRADALE.
autore: Maria Luisa Landi, pubblicazione lunedì 7 novembre 2016
10 - AFFIDAMENTO LEGITTIMO E PROVVEDIMENTO ORIGINARIAMENTE ILLEGITTIMO
autore: Valentina Zito, pubblicazione lunedì 7 novembre 2016
11 - IL PRINCIPIO DI VICINANZA DELLA PROVA NEL DIRITTO BANCARIO
autore: Lucio Orlando, pubblicazione mercoledì 9 novembre 2016
12 - UNIUNEA BANCARă EUROPEANă: UN PAS MAJOR
autore: Alexandra Ivan, pubblicazione mercoledì 9 novembre 2016

13 - PASSAGGIO DA EQUITALIA AD AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE: E SE CI FOSSE LA POSSIB
PAGARE LE CARTELLE?
autore: Emmanuel Luciano, pubblicazione giovedì 10 novembre 2016
14 - LA CASSAZIONE SULL’ASSERVIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA AGLI INTERESSI PRIVATI.
autore: Anna Villani, pubblicazione sabato 12 novembre 2016
15 - IL COLLEGAMENTO NEGOZIALE TRA COMPRAVENDITA E CREDITO AL CONSUMO
autore: Elena Di Fede, pubblicazione domenica 13 novembre 2016
16 - CONCORRENZA SLEALE NEI CONFRONTI DEL SERVIZIO PUBBLICO DI TAXI: IL BLOCCO DELL´APP
autore: Ilaria Riccò, pubblicazione lunedì 14 novembre 2016

17 - THE PARTICULAR NATURE OF THE DAMAGE. THE CIRCUMSTANCE CAN BE APPLIED TO MORE THA
BANKRUPTCY EVENT
autore: Mariarosaria Giongati, pubblicazione martedì 15 novembre 2016

18 - CONCORSO MAGISTRATURA 2016: PUBBLICATO IL BANDO. ECCO DETTAGLI E LINK PER ISCRIVER
autore: La Redazione, pubblicazione martedì 15 novembre 2016
19 - UN DIAMANTE NON È PER SEMPRE

3

autore: Fiorella Floridia, pubblicazione mercoledì 16 novembre 2016
20 - THE INTRODUCTION OF THE FREEDOM OF INFORMATION ACT IN THE LAW N. 124/2015
autore: Martina Pavarese, pubblicazione venerdì 18 novembre 2016
21 - SUCCESSIONE DI LEGGI PENALI NEL TEMPO E MISURE DI PREVENZIONE
autore: Angela Cuofano, pubblicazione sabato 19 novembre 2016
22 - GLI STUDI LEGALI E LA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
autore: Daniele Franco Salvaggio, pubblicazione lunedì 21 novembre 2016
23 - STOP AGLI SPRECHI: DALLA SHARING ECONOMY ALLA DONAZIONE ALIMENTARE.
autore: Fabio Giuseppe Squillaci, pubblicazione martedì 22 novembre 2016
24 - ENERGÍA: NACE EL SERVICIO DE CONCILIACIÓN
autore: Mariarosaria Giongati, pubblicazione giovedì 24 novembre 2016
25 - PROFILI DI RESPONSABILITÀ NELLA PRATICA DEGLI SPORT INVERNALI
autore: Riccardo Bertini, pubblicazione venerdì 25 novembre 2016

26 - ALLAH È GRANDE! TRA RAGION DI STATO E RELIGIONE: SBATTERE CONTRO GLI STECCATI NORM
TERRORISMO
autore: Fabio Giuseppe Squillaci, pubblicazione sabato 26 novembre 2016

27 - AFICIONADO FINGE SER UN CAMARERO PARA EVITAR LA POLICÍA Y ENTRAR EN EL ESTADIO: ¿CU
CONSEQUENCIAS?
autore: Martina Pavarese, pubblicazione mercoledì 30 novembre 2016

4

ADDIO EQUITALIA: COSA CAMBIERÀ REALMENTE PER I
CONTRIBUENTI?

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 193/2016 sulle misure urgenti in materia fiscale.
principali novità introdotte, la chiusura di Equitalia e la possibilità di sanare le cartelle d
pagamento emesse dalla stessa Equitalia. Salvo eventuali modifiche in sede di conversio
legge da parte del parlamento, analizziamo la riforma.
Francesco Russo - Pubblicazione, martedì 1 novembre 2016
Redattore: Alessio Giaquinto

Dal 1 luglio 2017 Equitalia abbandonerà definitivamente il panorama fiscale senza troppi rimpianti da

contribuenti e sarà sostituita da un nuovo ente pubblico economico chiamato, senza troppa fantasia, "Age

entrate - Riscossione" che rappresenterà però solo una soluzione ponte fino alla completa unificazione con l'

L'obiettivo del governo sembra quello di voler introdurre un "fisco dal volto amico" e meno vessatorio ne

dei contribuenti ma la soluzione prospettata per la sua attuazione resta, ancora una volta, troppo debole in at
riforma strutturale dell'intero sistema fiscale.
Entrando nel merito del decreto fiscale, la novità più rilevante sarà la possibilità di rottamare le cartelle

tramite una sanatoria, denominata dal governo "definizione agevolata" che i più critici chiamano condo

se non ci sono sconti sull'imposta da versare, e che permetterà di chiudere gli arretrati con il fisco pagand

dovute, l'aggio e il rimborso dei costi sostenuti dall'agente della riscossione, dimenticando gli interessi di
sanzioni.

Lo sconto, che ferma quei meccanismi con cui il fisco moltiplica i costi iniziali con il passare del tem
insomma come l'ultimo atto del vecchio agente nazionale della riscossione.
Vediamo in breve chi può aderire, cosa si pagherà, i tempi e i modi per farlo.

Quali sono le cartelle incluse nella sanatoria?

La sanatoria opera solo per i carichi inclusi in ruoli, affidati a Equitalia e non solo negli anni dal 2000 al 201

Possono essere rottamati tutti i ruoli relativi a imposte (Irpef, Ires, Irap), compresa l’Iva, ai tributi, nonché a

previdenziali e assistenziali affidati rispettivamente dall’agenzia delle Entrate e dall’Inps o Inail all’ag

riscossione dal 2000 al 2015. Rientrano nella sanatoria anche i ruoli relativi a sanzioni derivanti da viol

Codice della strada. Anche i ruoli emessi da Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni, relativi pe
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all’IMU o alla tassa sui rifiuti, rientrano automaticamente nella rottamazione.

Non rientrano nella sanatoria i ruoli relativi all’Iva riscossa all’importazione, al recupero di aiuti di Stato, ai

danno erariale per sentenze di condanna della Corte dei Conti, alle ammende e alle sanzioni pecuniarie d
provvedimenti e sentenze penali di condanna.

È importante sottolineare che per poter aderire alla sanatoria il contribuente dovrà espressamente dic

rinunciare ad eventuali procedimenti aperti davanti alle commissioni tributarie. Dalla presentazione di r
adesione alla definizione agevolata si fermano i tempi della prescrizione e decadenza comprese le azioni
Non rientrano tutte quelle operazioni già in corso di esecuzione.

Cosa e come si paga?

Il contribuente dovrà pagare sicuramente il debito capitale (ossia la tassa vera e propria o i contributi prev

assistenziali o, nel caso di contravvenzioni per violazioni del codice della strada, la multa vera e propria
versare anche:
– l’aggio (6%) da calcolare però solo sul capitale e sugli interessi da ritardata iscrizione a ruolo;
– gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo;
– le spese eventualmente sostenute per esecuzioni forzate;

Non si dovranno pagare le sanzioni e gli interessi di mora. L'eccezione saranno le multe stradali pe

chiaramente non potranno essere cancellate le sanzioni in quanto l’oggetto delle multe sono proprio delle

amministrative per violazione del codice della strada”. Quindi il beneficio sarà limitato agli interessi op
maggiorazioni previste per il tardato pagamento.

Nell'istanza il contribuente dovrà altresì indicare se intende pagare tutto in un'unica soluzione o rateizza

caso scegliere il numero delle rate, al massimo quattro. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore d

quindi il 22 giugno 2017, il concessionario della riscossione dovrà comunicare a chi ha fatto domanda l'a

dovuto al netto della sanatoria e nel caso, le scadenze delle rate con i relativi importi. Le prime due ra

ciascuna pari ad un terzo del dovuto le ultime due pari ad un sesto. le prime tre rate dovranno comunque ess
entro il 15 dicembre 2017 mentre la quarta entro il 15 marzo 2018.

Quando e come presentare la domanda?

Il soggetto che vuole aderire alla rottamazione deve presentare l’istanza a Equitalia entro il 22 gennaio 2

entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto legge in Gazzetta Ufficiale). La modulistica sarà pubblicata

Equitalia stessa entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge. La scadenza è q
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novembre.

Ha facoltà di aderire alla rottamazione anche chi ha già in corso una dilazione con Equitalia, purché le rate in

dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016 vengano pagate. Non verranno comunque rimborsate né compensate le s

versate a titolo di sanzioni e interessi di mora non più dovuti a seguito della definizione. Questa disposizion

inevitabilmente molto discutere circa la possibilità che possano esserci debitori di serie A e di serie B ma il g

motivato tale scelta come una inevitabile linea di demarcazione dal quale poter riniziare con le nuove regole.

Queste dunque, ad oggi, le principali novità che dovranno essere confermate nell'iter di conversione del dec
in legge ordinaria.
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TRASFERIMENTO D’AZIENDA: QUAL È L’OGGETTO?

Analisi del problema circa la qualificazione del c.d. bene aziendale e l’esatta individuazi
dell’oggetto del trasferimento d’azienda.
Davide Corrado - Pubblicazione, mercoledì 2 novembre 2016
Redattore: Alessio Giaquinto

L’azienda, nel suo complesso, costituisce il risvolto pratico-oggettivo dell’attività d’impresa ed è lo

imprescindibile per poterla svolgere, soprattutto in ragione dell’interdipendenza dei beni che la costituisc
hanno un’unica finalità, l’esercizio dell’impresa1.

L’imprenditore per poter svolgere la propria attività di cui all’art. 2082 c.c., è necessario che predispo

complesso di beni organizzati per l’esercizio dell’attività imprenditoriale ». Tale complesso di beni forma

la cui disciplina è contenuta negli art. 2555 e ss. del c.c., da cui è possibile scorgere due principali riferimen
tipo soggettivo (l’imprenditore), l’altro di tipo finalistico (l’esercizio dell’impresa).
Nonostante oramai il dibattito dottrinale circa la individuazione della natura giuridica dell’azienda si sia

dopo l’aggregazione, in uno stesso codice, della materia del diritto civile e del diritto commerciale, avvenut

in virtù di una ricodificazione dell’antecedente codice civile del 1865, i problemi interpretativi per
soprattutto rispetto all’individuazione dei beni che formano oggetto del trasferimento d’azienda.

Le alternative di inquadramento dell’azienda sono molteplici, tuttavia è possibile ricondurle a tre teorie diffe
• azienda come universalità di beni
• azienda come bene unitario
• azienda come pluralità di beni (concezione atomistica)

Il problema circa l'esatta individuazione giuridica dell'azienda non è di facile soluzione, anche perc

collocazione in una delle citate teorie, fa si che si applichi una diversa disciplina a seconda che si tratti di c
l'azienda come bene unitario ovvero come una pluralità di beni singoli.
Tuttavia la tesi c.d. "atomistica", che sembra la più accreditata in dottrina, appare in larga misura la più

rappresentare l'effettivo andamento delle contrattazioni odierne, per cui l'azienda costituirebbe un agglomer

distinti, non collegati tra loro materialmente, ma solo da un vincolo funzionale, in quanto tutti

dall'imprenditore all'esercizio della sua impresa2, per cui è chiaro che nella nozione di azienda il c
organizzazione ha un ruolo fondamentale.
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Per ciò che concerne i beni che concorrono a formare oggetto di tale organizzazione aziendale, sia la dottr
giurisprudenza sono giunte a soluzioni differenti.

Parte della dottrina (Buonocore, Martorano) sostiene che dell'azienda non facciano parte i rapporti

patrimoniali collegati all'attività d'impresa (crediti, debiti, contratti), nonostante il legislatore abbia

un'apposita disciplina proprio nel Titolo VIII del Libro V dedicato all'azienda, in ragione, però, di una
strumentale che tali rapporti hanno rispetto alla fattispecie di successione nell'impresa, per cui

limitatamente alla vicenda traslativa, viene in considerazione come un’entità patrimoniale autonoma, co

anche dei rapporti obbligatari inerenti, mentre tale unità si dissolverebbe una volta cessata la fase dinamica.
tesi si basa soprattutto sulla considerazione che l'art. 2555 c.c. richiami in maniera esclusiva "i beni" di cui
c.c., cioè solo "quelle cose che possono formare oggetto di diritto".

Altra parte della dottrina, invece, volendo allargare le maglie del concetto di beni risultante dal dato lettera

2555 c.c. e della disciplina di settore, ha accolto la nozione più estensiva del c.d. bene aziendale, compren

elemento patrimoniale idoneo a ricevere tutela giuridica; dunque, non solo beni ma anche servizi, rapporti
contratti, debiti e crediti.
La doverosa disamina circa

la qualificazione

giuridica del bene aziendale

influenza, inevit

l'esatta individuazione dell'oggetto del trasferimento d'azienda.

Il trasferimento d'azienda si inserisce in quella che viene considerata fase dinamica dell'attività impr

relativamente al bene aziendale ed, in quanto tale, avente ad oggetto sia l'intera azienda che i singoli b
compongono.

Anche nel caso di trasferimento d'azienda la dottrina negli anni si è divisa, tra chi ammetteva la pos

ricomprendere nel trasferimento i rapporti giuridici patrimoniali in considerazione di quanto previsto dall'art

- relativamente alla successione nei contratti stipulati per l'esercizio dell'attività imprenditoriale da parte dell'

aziendale - e chi, invece, aderendo alla diversa teoria (precedentemente analizzata) non riusciva ad ammette

la circolazione dell'azienda, l'automatico trasferimento anche dei rapporti giuridici patrimoniali, in q

ricompresi nel bene aziendale. Tra l'altro siffatta impostazione superava agevolmente la tesi contraria po

2558 c.c. prevede certamente una successione nei contratti dal cedente all'acquirente nel momento della ci
dell'azienda, ma tale trasferimento è solo un effetto naturale dello stesso ed, inoltre, derogabile dalle parti.

Non vi è dubbio, però, che quasi sempre la cessione d'azienda ha un senso proprio nella misura in cu

trasferimento complessivo di beni e rapporti aziendali organizzati, per cui è facile intuire che in ques

troviamo di fronte ad un falso problema, perché la pratica in sostanza assorbe in se le congetture del
dandone una soluzione quasi definitiva.

9

Molto più concreta, invece, è la questione relativa alla diversa disciplina da applicare al trasferimento d'azien

Infatti, occorre innanzitutto stabilire in concreto se un determinato atto di disposizione dell'imprendito
qualificare come:

• il trasferimento di una pluralità di beni di cui le parti dispongono con un unico atto, ma che non
un'azienda e ciò può avvenire per lo scopo finalistico di riduzione dei costi dell'azienda;

• il trasferimento di un complesso di beni di cui le parti dispongono con separati atti, ma che, anche
caso, non integrano un'azienda;

• il trasferimento di singoli beni appartenenti all'azienda ma che vengono ceduti individualmente separ
complesso aziendale.
Non sempre è agevole verificare se le parti abbiano inteso trasferire l'azienda o un singolo ramo d'azienda

alternativa, singoli beni facenti parte del stesso compendio aziendale, soprattutto perché nella parass

riscontrare casi di compimento di atti dispositivi posti in essere in maniera differente semplicemente p

l'applicazione della disciplina relativa al trasferimento d'azienda nel suo complesso, soggetta ad un regim
pubblicitario e civilistico differente.

Per distinguere le ipotesi appena descritte dal trasferimento d'azienda vero e proprio, è necessario sicuram
soffermarsi semplicemente sul nomen iuris adottato dalle parti, ma analizzare:
• la volontà delle parti ex art. 1362
• la qualificazione oggettiva dell'azienda ex art. 2555 c.c., ossia considerarla come universitas ovvero
distinti collegati tra loro da un vincolo funzionale (teoria atomistica)
E' essenziale, dunque, bilanciare il carattere oggettivo e la volontà delle parti e ciò comporta che:

• la volontà delle parti non può attribuire la qualità di azienda ad un complesso di beni che non è ta

dell'art. 2555 c.c.. Le parti, in altri termini, non possono applicare la disciplina relativa al tra
d'azienda, ma quella prevista dalle norme relative alla circolazione dei singoli beni;

• le parti non possono negare la qualità di azienda ad un complesso di beni che, invece, è tale. Ciò sig

nel caso in cui le parti non intendano trasferire un complesso di beni le cui caratteristiche p
l'applicazione della disciplina relativa al trasferimento d'azienda, non possono non applicarla.

In conclusione, ove le parti ritengano di non includere nel trasferimento dell'azienda alcuni beni o rappo
compongono, è necessario che dall'atto risulti espressamente tale esclusione, tenuto conto che, comunque, è

il trasferimento di un complesso di beni idonei a caratterizzare l'azienda in quanto tale e che conservino, nel

circolatoria, un residuo di organizzazione che dimostri almeno potenzialmente l'esercizio dell'impresa (Cas
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II, 09-12-2005, n. 27286).

Note e riferimenti bibliografici
[1.] V.Buonocore, Manuale di Diritto Commerciale. Capitolo V – L’Azienda;
[2.] T. ASCARELLI, Corso di diritto commerciale, Milano;
[3.] Master Universitario di II livello, Diritto Industriale e della Concorrenza.
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GUIDA AL REFERENDUM COSTITUZIONALE 2016

Dove, come, quando e perché? Guida rapida al referendum di Dicembre sulla riforma de
Carta Costituzionale.
Mattia De Lillo - Pubblicazione, giovedì 3 novembre 2016
Redattore: Alessio Giaquinto

Il Referendum Costituzionale 2016 sarà un referendum confermativo, ex art. 138 Cost, riguardante

costituzionale denominata “Renzi-Boschi”. Ricordiamo che, data l’assenza di un quorum, la riforma verrà
se i voti favorevoli risulteranno superiore ai voti contrari a prescindere dalla affluenza alle urne.

Negli scorsi giorni esponenti del Movimento 5 Stelle e di Sinistra Italiana avevano fatto ricorso al Tar di Ro
quesito referendario considerato ingannevole e fazioso. Il Tar, tuttavia, ha rigettato il ricorso per

giurisdizione [1] decretando la propria impossibilità di decidere su una materia che non rientra tra quelle d
dalla giustizia amministrativa e, peraltro, già sottoposta al vaglio della Cassazione.
Proprio per quanto detto, molto probabilmente il quesito che alle urne ci troveremo a leggere sarà così:
Approvate il testo della legge costituzionale concernente “disposizioni per il superamento

bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei cost

funzionamento delle istituzioni, la soppressione del Cnel e la revisione del Titolo V della parte II d

Costituzione”, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016?

Quando votare?
Il giorno della votazione è stato fissato per Domenica 4 Dicembre 2016.

Il voto, originariamente fissato per il mese di Ottobre, è slittato di circa due mesi sia causa delle varie pole

le opposizioni e con il Comitato del No e sia per riconsiderare eventuali modifiche alla legge eletto
“Italicum” [2] che va a ricoprire un tassello molto importante nel piano di riforma.

Dove votare?

Per l’occasione saranno allestiti i soliti seggi elettorali: ogni cittadino potrà votare nel suo seggio indica
tessera elettorale che possiede.

Come votare?
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Gli elettori dovranno decidere sull’intero testo di riforma dato che l’ipotesi spacchettamento non è considera

Colui che si ritiene favorevole alla riforma costituzionale dovrà barrare con una X la casella con scritto SÌ;
invece, si ritiene contrario alla riforma costituzionale dovrà barrare con una X la casella con scritto NO.

Come votare se si è all’estero?

I cittadini che si trovano all’estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche per un periodo di a
mesi possono votare per corrispondenza.

Tali cittadini potranno usufruire di un modello editabile (che troverete, per comodità, allegato a questo ar

che dovrà essere compilato ed inviato con copia della Carta d’Identità al proprio comune di residenza in Itali
Ricordiamo che la scadenza per esercitare tale opzione è il 2 Novembre 2016. [3]

Su cosa si vota?
Cerchiamo di riepilogare i punti principali della Riforma per delineare un quadro riassuntivo senza entrare
di ciascuno di essi, già affrontato in altra sede: [4]
1) Superamento del bicameralismo perfetto;
2) Riduzione del numero di Senatori a 100;

3) Nuova composizione del Senato: 74 consiglieri regionali, 21 sindaci, 5 nominati dal Presidente della R
(quest’ultimi in carica 7 anni);
4) Nuovi e diversi procedimenti legislativi bicamerali e non;
5) Limite ai Decreti Legge e corsia preferenziale per Disegni di Legge governativi giudicati urgenti;
6) Abolizione competenza concorrente ed introduzione della clausola di supremazia statale;
7) Innalzamento delle firme necessarie per leggi di iniziativa popolare (da 50.000 a 150.000);

8) Possibilità di referendum Propositivi e Consultivi e abbassamento del quorum per referendum abrogativi
proposizione di almeno 800.000 firme;
9) Nuova modalità di elezione del Presidente della Repubblica (3/5 dei votanti dal 7° scrutinio);
10) Abolizione CNEL e Provincie.

Come sono gli schieramenti?

Per il Sì si annoverano ovviamente i partiti sostenenti il governo quali: la maggioranza del Partito Democrati

capo al Presidente del Consiglio Matteo Renzi, il Nuovo Centro Destra (NCD) di Angelino Alfano e
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Nazionalpopolare Autonomie (ALA) di Denis Verdini. È inoltre stato stilato un documento firmato da p
esponenti del mondo culturale italiano che sostiene la Riforma.

Per il fronte del No, vediamo invece schierati: la minoranza del Partito Democratico capeggiata da Massimo

il Movimento 5 Stelle (M5S), Forza Italia (FI), Lega Nord (LN) e Sinistra Italiana (SI). A supporto di ques

stato stilato un documento firmato da 56 accademici italiani, tutti appartenti al mondo del diritto e per la mag
costituzionalisti che evidenzia la necessità di rigettare tale riforma.

Perché votare?

Ricordando il co. 2 dell’art. 48 della nostra Costituzione che qualifica il voto, oltre che come diritto, com

civico, l’importanza del voto referendario è data dalla possibilità per ogni cittadino di contribuire a stabilir

fondamentali del nostro Stato. È perciò necessario che il proprio voto sia, oltre che personale, eguale, libero
anche consapevole.

Note e riferimenti bibliografici
[1] "Referendum, Tar Lazio: ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione", su Rainews
[2] "Italicum, sì alla mozione del governo su modifiche" su Il Fatto Quotidiano
[3] "Italiani temporaneamente all'estero: le modalità del voto per corrispondenza" su www.interno.gov.it
[4] M. De Lillo, "La riforma costituzionale e i dubbi dei giuristi", su CamminoDiritto.it
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IL FUTURO ECONOMICO E FINANZIARIO POST BREXIT

Una riflessione sul futuro delle imprese all´indomani del voto sulla Brexit, accompagnat
alcuni spunti per un dibattito sulla disciplina delle autorizzazioni all´esercizio dell’attivit
bancaria quando (e se!) il Regno Unito diventerà un Paese extra UE.
Pierluigi Montella - Pubblicazione, venerdì 4 novembre 2016
Redattore: Ilaria Ferrara

Sono passate ormai molte settimane da quei frenetici momenti che hanno visto materializzarsi quello che p

considerato il primo di una lunga serie di atti di ribellione di fronte alla sempre più ampia cessione d

quell’organismo sovranazionale conosciuto come Unione Europea; per molti altri, invece, ha rappres
campanello d’allarme che nulla di nuovo potrebbe portare, se non lo sgretolamento dell’Europa come

conosciuta e la conseguente deregolamentazione di settori i quali, se oggi abbiamo imparato a conosc

univocamente regolamentati, potrebbero poi subire una pesante involuzione che nulla gioverebbe al sistema a

Gli studiosi Dirk Shoenmaker, titolare della cattedra di “Banking and Finance” presso l’Università di Ro

Filippo Annunziata, Professore associato di Diritto dei mercati finanziari all'Università “Bocconi” di Mila
analizzato quelle che sono le ripercussioni della perdita del cd. passaporto europeo per le banche e
finanziarie inglesi.

In un articolo apparso sul sito bruegel.org il 28 giugno[1] (qualche giorno dopo il referendum sull’uscita d

Professor Shoenmaker, ponendo le basi del suo ragionamento analizzando, tra le altre fonti normative, la d

requisiti patrimoniali (CRD IV 2013/36/UE) per il settore bancario e la direttiva sui mercati degli strumenti

(MiFID, 2004/39/CE) per i servizi di investimento, molto lucidamente deduce che la perdita del Passaport

contribuirà alla perdita di attrattiva, per Londra, di centro finanziario globale e di “porta” di ingre

mercato comune europeo. In particolar modo, prima dell’uscita del Regno Unito dall’Unione E

formalmente anche adesso, dato che il Premier May ha annunciato che non saranno avviate le procedure p

formale fino al marzo del 2017), le banche inglesi, previa richiesta al proprio home supervisor e

comunicazione all’home supervisor del Paese ospite, potevano fornire i propri servizi creditizi ed aprire f
Stati appartenenti all’Unione Europea senza alcun problema specifico[2]. Adesso, invece:

« So, if the UK were to leave the EEA, UK licensed banks (either UK head-quartered or foreign-headquarter
need to obtain an extra licence from the host supervisor in an EEA member state in order to offer financial
that member state. »[3]

Che, in sintesi, implica la necessità, per le banche inglesi, di dover ottenere speciali licenze per poter con
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operare nei Paesi UE una volta ufficializzata legalmente l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea. Inuti

varrà anche il reciproco: la più grande banca europea presente a Londra è la Deutsche Bank, la quale rica

19% dei suoi ricavi netti proprio dagli affari che fa nel Regno Unito (fonte: Deutsche Bank, Annual Rep

Ebbene, quest’ultima banca insieme a tutte le altre banche con sedi legali fuori dal Regno Unito dovranno ot
speciale licenza per operare nei territori governati da Sua Maestà.
Se volgiamo lo sguardo a casa nostra, anche il Professor Annunziata, nel suo articolo apparso il 28

“lavoce.info”[4], profetizzava un pericolo rappresentato dalla perdita del Passaporto europeo da parte del

inglesi (leggasi, ovviamente, anche le banche) che non consentirebbero più, in alcun modo, di poter esercit

stessa facilità di prima, le loro attività all’interno della City e nel resto del Regno Unito e non è neanche sc

possa trovarsi velocemente una soluzione politica per consentire quelle attività che prima venivano li

prestate in virtù della libertà di stabilimento e della libertà della prestazione dei servizi vigenti all’interno de
Unico europeo.

Uno spunto interessante e che mostra un punto di vista finora abbastanza assente dal dibattito pubblico va a c
la possibilità che le pesanti ripercussioni avute dalla scelta sostanzialmente e formalmente politica da parte

Unito si avrebbero anche sul piano delle stesse operazioni finanziarie così come oggi le consociamo. Vale a d

«Con Brexit, la legge inglese sarà certamente utilizzabile quale norma regolatrice dei contratti, ma non

necessariamente quella di riferimento. Per quanto asseritamente più “avanzato” o più “efficiente” il diri

possa apparire in alcuni ambiti (ad esempio, derivati, garanzie finanziarie od operazioni di cartolarizza

non sarà più sufficiente. La scelta della legge regolatrice dei contratti è, infatti, alla fine guidata da c

attengono anche, o soprattutto, alla localizzazione delle operazioni. Si pensi, ad esempio, al settore dell

collettiva finanziaria: in Europa, la parte preponderante dell’industria dei fondi comuni aperti (rego

direttiva Ucits – Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ha sede in Lussemb

ovviamente – è il diritto lussemburghese che regola tali prodotti finanziari.[…] Negli ultimi decenni, il t
sviluppo della disciplina si è mosso sotto l’egemonia di schemi provenienti dall’esperienza inglese: la
MiFID (e, prima ancora, quella sui servizi di investimento del 1993), quella sugli abusi di mercato,

informativi, i derivati, le garanzie finanziarie, il rating e – sebbene in misura minore – anche la gestione

(direttive Ucits e Aifmd) sono soltanto alcuni degli esempi più evidenti. Molto spesso, i sistemi giuridici de

continentale hanno dovuto compiere enormi sforzi di adattamento per metabolizzare istituti alieni all

tradizione, ma entrati ormai a far parte del diritto europeo. Con Brexit, il Regno Unito non avrà più la c
plasmare le stesse linee di fondo, le strutture portanti della securities law europea.»[5]

È di lapalissiana evidenza quanto Annunziata esprime con le sue parole: una volta fuori dall’Europa, il re

non potrà più “dettar legge” costringendo i paesi di civil law a recepire istituti avulsi dalla propria tradizione

perché ormai la piazza affari londinese non sarà più quel “luogo di ritrovo”, finanziariamente inteso, che è st
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oggi. Si potrà sperare, allora, come giustamente lo studioso stesso sottolinea, di poter plasmare la cd. lex m
europea con il diritto di un altro Paese membro.
Staremo a vedere, insomma, cosa succederà a partire dal prossimo marzo, mesi in cui, secondo le parole

Premier britannico, si avvieranno ufficialmente i negoziati per l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea
Note e riferimenti bibliografici
[1] Dirk Shoenmaker, “Losing eu passport would damage city of London”, in
http://bruegel.org/2016/06/losing-eu-passport-would-damage-city-of-london/
[2] Cfr. Titolo III, IV e VII della CRD IV 2013/36 / UE.
[3] Shoenmaker D., op. cit.
[4]Filippo Annunziata, “Mercati finanziari, un futuro meno londinese e più europeo”, in
http://www.lavoce.info/archives/41826/mercati-finanziari-un-futuro-meno-londinese-e-piu-europeo/
[5] Annunziata F., ibidem
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LOCATION IMMOBILIÈRE ET FRAIS D’ENTRETIEN.

Par un jugement du 11 Mai 2016 , le tribunal d’Ivrea a confirmé que, en rapport avec le
critères légaux de répartition des frais d’entretien, au terme du contrat de location, les fr
pour les petites réparations sont à la charge du preneur.
Alessia Tafuro - Pubblicazione, sabato 5 novembre 2016
Redattore: Teresa Piccirillo

Par le jugement n.378 du 11 Mai 2016, le tribunal d’Ivrea a confirmé que, au terme du contrat de location, l
est tenu de payer l’intégralité des dommages causés au bâtiment qui lui sont imputables.

Pour comprendre le sens de cette décision, il est indispensabile de résumer la réglementation des frais d’en
l’immeuble objet d’un contrat de location.
Au moment de la réception, l’immeuble est présumé en bon état d’entretien.

Cette circonstance apparaît encore plus clairement si on examine le contrat de location, dans lequel les de

signent, par exemple, des clauses comme celle-ci, selon laquelle: “ Le preneur déclare avoir examiné l’imme

y compris le mobilier et de l’avoir trouvé apte à l’usage auquel il est destiné, en parfait état d’entretien. I

par conséquent, à l’expiration du contrat, à rendre l’immeuble dans l’état où il se trouve au mom

souscription du présent contrat, sans préjudice de la détérioration de l’immeuble et de ses éléments dus à
régulier.”
Pendant la durée du contrat de location, les frais d’entretien de l’immeuble sont ainsi répartis:

- petits travaux d’entretien ordinaires, qui sont à la charge du locataire, sauf les déteriorations dues a
normaux;

- travaux d’entretien extraordinaire, comme ceux relatifs à la structure du bâtiment, qui reviennent au loc
un accord contraire pris entre les parties au moment de la souscription du contrat. Les parties pourraient
faire incomber également au preneur les frais d’entretien extraordinaire.

Pour garantir les intérêts des deux parties, il est possible de prévoir des clauses contractuelles comme celle-c

“ de commun accord, les parties conviennent que les frais éventuels relatifs aux travaux de réparation extr

et à l’adaptation des installations qui devraient être effectués dans l’immeuble loué ou sur des parties com

bâtiment, y compris ceux qui sont prévus à l’article 23 de la Loi n392 du 1978, resteront à la charge du loca
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ces réparations, le preneur ne devra subir aucune augmentation ou intégration du loyer convenu. Au contra

les réparations de petit entretien sont à la charge du preneur, conformément à l’article 1609 c.c, et s’ il de

cette obligation, le locateur est autorisé à débiter le montant des réparations nécessaires sur le loyer du mo
sur présentation des justificatifs correspondants.”

Au terme du contrat de location, conformément aux répartitions des obligations que l’on vient de so

locataire est tenu à rendre l’immeuble dans les conditions où il se trouvait au moment de la livraison. Dans l

le terme du contrat de location coïncide avec deux activités fondamentales, à savoir: la remise des clefs de
locataire et l’ examen de l’état de l’immeuble et des objets présents, pour en vérifier les conditions réelles.

Dans cette dernière phase du lien contractuel qui existe entre le locateur et le locataire, il est normal de r

rapport ayant pour objet les opérations précitées de livraison et vérification. Comme la décision q
d’examiner confirme, c’ est au preneur de dédommager l’ensemble des préjudices causés à l’immeuble et
biens individuels, s’ils ne sont pas dus à l’usage normal ou aux faits qui ne lui sont pas imputables.

Les articles 1558 et 1218 du code civil ont envisagé une présomption de culpabilité à la charge du pren
pourquoi il répondra des dégâts au bien loué chaque fois qu’il ne pourra pas fournir une preuve
conformément aux articles 1590 et 1218 c.c.

En l’espèce, sur la base des principes et des règles énoncés, le tribunal d’Ivrea a rejeté la demande d

concernant le remboursement des frais pour l’achat d’un four, en lui rappelant que la dépense n’était pas do

et que l’achat, de toute façon, n’était pas lié à l’immeuble loué. En revanche, il a reconnu les dommage

l’immeuble - la rupture de la serrure du portail, de la poignée de la porte vitrée et de l’enrouleur de

volets- en excluant que ces dommages puissent être reconduits à une détérioration normale d’un bien. En

d’exemple, on comprend dans la “détérioration normale des choses” les dégâts causés aux carreaux en céram
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« PETITS CADEAUX » AUX DÉPENDANTS PUBLIQUES : QUEL
SONT CEUX QU'ON PEUT ACCEPTER ?

On doit analyser le contenu de la récente circulaire émanée par le Ministère de l’économ
des finances sur les cadeaux aux dépendants publiques.
Debora Colangelo - Pubblicazione, sabato 5 novembre 2016
Redattore: Teresa Piccirillo

Alors que Noël approche, le Ministère de l’économie et des finances diffuse une circulaire dans laquelle il

« Il est interdit aux dépendants publiques de recevoir de cadeaux ou d'autres utilités, en dehors de ceux q
valeur modique ».

La circulaire, signée par le Chef du cabinet du Ministère, Roberto Garofoli, adressée à tous les bureaux du M

aux agences fiscales, rappelle de manière ponctuelle les devoirs minimums de diligence, loyauté et bonne
du Code de comportement des dépendants publiques (D. P. R. 16 April 2013, n. 62), et étend les mêmes

obliges aussi en relation aux charges effectuées auprès des Sociétés, Agences et Administrations pu
compris la participation aux conseils d’administration ou aux collèges des réviseurs des comptes.

Le but est d'assurer la politesse et la transparence dans le déroulement des fonctions de l’administration

Donc, les dépendants publiques ne peuvent pas accepter des cadeaux qui aient une valeur supérieure à ce qui

par « modique » qui, selon l’art. 4 du D. P. R., est à titre indicatif « ne dépassant pas 150 euros ». Les c

valeur supérieure « devraient être mis à disposition de l’administration pour leur restitution ou leur dévo
fines institutionnels».

Il s'agit essentiellement d'une confirme de ce que que vient de dire le Code de comportement des d

publiques, émané en réalisation de la loi anticorruption, en ligne avec les recommandations OCSE e

d’intégrité et d'éthique publique. Dans une des principales dispositions émanées, en effet, on soutient e

l’interdiction pour le dépendant de demander des cadeaux, rétributions ou des autres utilités, ainsi que l’in

d’accepter des cadeaux, rétributions ou des autres utilités, à l'exception de ceux de modique valeur, même s

d’escompte (art. 4 du D. P. R.). Le décret prévoit que la violation de ces obliges soit source de resp
disciplinaire.

On reporte, pour compléter l’information, le texte intégral de l’art. 4 du Code de comportement des d
publiques.
Art. 4 : Cadeaux, rétributions et d'autres utilités

20

1. Le dépendant ne demande et sollicite pas, pour soi ou pour les autres, de cadeaux ou d'autres utilités.

2. Le dépendant n’accepte pas, pour lui ou pour les autres, de cadeaux ou d'autres utilités, à l

de ceux-là de valeur modique effectués occasionnellement dans le cadre des relations normales de ge

des coutumes internationales. Dans chaque cas, indépendamment de la circonstance que le fait co

crime, le dépendant ne demande pas, pour soi et pour les autres, des cadeaux ou d'autres utilités

modique à titre correspondant pour accomplir ou pour avoir accompli un acte du bureau par des
puissent prendre des bénéfices de décisions ou activités relatives au bureau, ni par des sujets qui sont

train d’être appelés pour dérouler ou exercer des activités ou des autorités qui appartiennent a
d'appartenance.

3. Le dépendant n’accepte pas, pour lui ou pour les autres, par un de ses subordonnés, direc
indirectement, de cadeaux ou d'autres utilités, à l'exception de ceux-là d'usage de valeur modique. Le

n’offre, directement ou indirectement, de cadeaux ou d'autres utilités à un propre supérieur, à l'ex
ceux-là de valeur modique.

4. Les cadeaux et les autres utilités reçus en dehors des cases permis par cet article, parvenus au dépen

immédiatement mis à disposition de l’Administration pour leur restitution ou pour être transmi
institutionnels.

5. Aux fins du présent article, pour les cadeaux ou les autres utilités de valeur modique on entend ceux q

valeur ne dépassant pas, à titre indicatif, 150 euros, même sous forme d’escompte. Les codes de com

adoptés par les administrations individuelles peuvent prévoir des limites inférieures jusqu’à l’exclu

possibilité de les recevoir, en relation aux caractéristiques de l’administration et à la typologie des fon

6. Le dépendant n’accepte pas de charges de collaboration par des sujets privés qui aient, ou aient eu da
ans précédents, un intérêt économique significatif dans des décisions ou des activités inhérentes
d’appartenance.

7. Pour préserver le prestige et l’impartialité de l’administration, le responsable du bureau vigile sur l
application du présent article.
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IL DELITTO DI RIVELAZIONE DI SEGRETI D´UFFICIO A CAR
DELL´ESERCENTE DI PUBBLICO SERVIZIO.

Con la sentenza n. 36807 del 5/09/2016 la Corte di Cassazione penale si è pronunciata in
al delitto di rivelazione di segreti d´ufficio, nel caso in cui il soggetto attivo del reato sia u
dipendente di un ente o di una società concessionaria di un pubblico servizio.
Simona Iachelli - Pubblicazione, sabato 5 novembre 2016
Redattore: Valeria Lucia

La Corte di Cassazione penale, con sentenza n. 36807 del 5/09/2016, si è pronunciata in ordine al

rivelazione di segreti d'ufficio, previsto dall'art. 326, comma 1, c.p., commesso da un dipendente di u
concessionaria di un servizio di interesse pubblico.

Nel caso di specie, dall'accertamento dei giudici di merito era emerso che l'imputato, incaricato di un

servizio, si avvaleva delle informazioni segrete relative alle verifiche regionali sulle attività formative svolte

private, rivelandole sistematicamente a società di cui era amministratore e rappresentante di fatto, per proc

stesso un indebito profitto patrimoniale, rappresentato dalla possibilità di evitare la revoca di finanziament
erogati per le predette finalità formative.

Pertanto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, il Giudice di appello confermava la condanna in
delitto di cui all'art. 326 c.p., rideterminando la pena inflitta.
Avverso tale provvedimento l'imputato aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo, tra l'altro, la
della legge penale in relazione alla qualifica di incaricato di pubblico servizio.
La Corte di Cassazione ha respinto tuttavia il ricorso, dichiarandolo infondato.

A tal fine, la Suprema Corte tratteggia, nelle sue linee essenziali, il delitto di rivelazione di segreti d'uffici

dal primo comma dell'art. 326 c.p., il quale punisce il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico se

rivela la notizia d’ufficio, cioè che la comunica egli stesso ad uno o più terzi in qualunque modo, ovve
agevola comunque l’apprendimento.

Come osservato da attenta dottrina (1), la norma tutela la segretezza delle notizie, la quale costituisce un

strumentale, che non rileva di per sé solo ma in quanto funzionale al buon andamento della P.A. Si tratta di

che si inserisce nell’indirizzo generale del nostro ordinamento penale in cui il segreto è considerato serven
beni e quindi da proteggere strumentalmente nell’ambito della tutela di questi ultimi. (2)

22

La ratio incriminatrice, ravvisabile nella tutela della pubblica amministrazione dal pregiudizio deriv

divulgazione di certe notizie, rappresenta l'elemento distintivo del reato in disamina rispetto ad altre cond
concretano comunque in una rivelazione di notizie riservate.

Il punto è colto dalla giurisprudenza, la quale definisce il delitto de quo come reato di pericolo effett

meramente presunto, atteso che la violazione del segreto è punibile non già in sé e per sé, ma in quanto s

di produrre un qualche nocumento agli interessi tutelati a mezzo della notizia da tenere segreta. (3) Di conse

pure non è necessaria la prova dell'esistenza di un effettivo pregiudizio per le indagini, tale reato si conf

quando sia evidenziato un pericolo concreto al buon andamento della pubblica amministrazione, intere

intende leso allorché la divulgazione della notizia sia suscettibile di arrecare pregiudizio o alla p.a. o ad un te

Più nel dettaglio, ai fini dell’integrazione del delitto di cui all’art. 326 c.p. non è necessario verificare

violazione del segreto, commessa dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di pubblico servizio, sia derivato

per la P.A., ma è sufficiente che la rivelazione indebita sia tale da poter cagionare nocumento all’interesse tu

è rappresentato dal buon funzionamento dell’amministrazione, attraverso il dovere di fedeltà del funzionario.
La condotta divulgativa deve avere ad oggetto notizie d'ufficio, ossia tutte le notizie inerenti all'ufficio o

ricoperti dall'agente. Non occorre, invece, che la conoscenza della notizia rientrasse nella specifica compete

di fatto, del pubblico agente, atteso che "notizia d'ufficio" è cosa diversa da una notizia conosciuta (co

richiesto dall'art. 325 c.p.). Pertanto, è punibile, ai sensi dell'art. 326 c.p., anche la rivelazione di una notizi
appresa, o di cui si disponga, in maniera puramente occasionale o fortuita, od anche illecita. (6).

Tale orientamento è condiviso dalla Suprema Corte di Cassazione, la quale, nella sentenza in commento, a
primo luogo, che il reato de quo "importa per la sua configurabilità sotto il profilo materiale che sia

conoscenza di una persona non autorizzata una notizia destinata a rimanere segreta e si configura com

pericolo, nel senso che sussiste sempre che dalla rivelazione del segreto possa derivare un danno alla

amministrazione o a un terzo; inoltre, che il segreto, di cui è interdetta la divulgazione, preso in cons

dall'art. 326 c.p., deve riguardare notizie d'ufficio, concernenti aspetti delle funzioni legislativa, giu
amministrativa stricto iure".

Ciò premesso, i giudici di legittimità si soffermano sul caso di specie, statuendo che "i dipendenti di un ent

società concessionaria, anche in via non esclusiva, di un interesse pubblico, vanno considerati incari

pubblico servizio, in quando concorrono allo svolgimento dell'attività ad esso connessa, a nulla rilevando

pubblica o privata dell'ente o dell'imprenditore al quale questa attività sia riferibile. Ciò che rileva al fine

stessi, agendo nell'ambito di una funzione comunque colorata da interessi pubblici, svolgano un'attività d

intellettivo (con esclusione, dunque, di semplici mansioni d'ordine e delle prestazioni d'opera meramente m

prive tuttavia dei poteri autoritativi e certificativi propri della pubblica funzione in relazione alla quale si p
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termini di complementarietà e accessorietà".

La Suprema Corte di Cassazione, dunque, afferma che per i funzionari di un ente concessionario di un s

interesse pubblico si configura il delitto di rivelazione di segreti d'ufficio previsto dall'art. 326 c.p. se, p

conoscenza di una persona non autorizzata una notizia destinata a rimanere segreta, causa un danno all
amministrazione.

Note e riferimenti bibliografici
1) Pagliaro - Parodi Giusino, Principi di diritto penale parte speciale. vol 1. Giuffré, 2008.
2) Vinciguerra, I delitti contro la pubblica amministrazione, Padova, 2008, 311.
3) Cass. Pen., sez. VI, 18/12/2007, n. 5141; Cass. Pen., sez. I, 29/11/2006, n. 1265.
4) Cass., Sez. V, 5 ottobre 2004, Esposito, in C.E.D. Cass., n. 231166;
5) Cass., Sez. VI, 18 dicembre 2007, Cincavalli, in C.E.D. Cass., 238729.
6) Cass. Pen., sez. VI, 19/11/2015, n. 49600.
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RESPONSABILIDADE CIVIL E RELAÇÕES FAMILIARES.

A evolução do direito de família. A responsabilidade intrafamiliar e o reconhecimento do
patrimonial entre as consequências das relações familiares.
Giustina Feola - Pubblicazione, domenica 6 novembre 2016
Redattore: Salvatore Aromando

O sistema da responsabilidade civil tem sido objeto, nos últimos anos, de um acentuado desenvolvimento
em termos de quantidade quanto em "termos de qualidade".
De facto, a instituição da responsabilidade civil foi dirigida para uma tutela mais elevada dos direitos

aderindo principalmente aos princípios da Constituição. Assistiu-se, por parte dos órgãos judiciais, à elab
novas situações ressarcíveis, pondo uma atenção da ordem jurídica à esfera pessoal e reconhecendo também
ao dano não patrimonial.

A “vis espansiva” desse domínio da jurisprudência esterilizou-se nas denominadas disposições das sentenç
das S.U. da Suprema Corte de Justiça de 2008, melhor conhecidas como as sentenças de São Martim[1].

estabelecido que o dano não patrimonial, é ressarcível só nos casos previstos pela lei e dividem-se em dois gr
• danos, cujo caráter ressarcível está previsto diretamente pela lei;

• danos, cujo caráter ressarcível, embora não seja submetido pela lei, é aceite só quando faz referên

“interpretação constitucionalmente orientada” pelo artigo 2059 do Código Civil; tal violaçã

direito da pessoa (ex artigo 2 da Constituição[2]) e imputa as disposições do ilícito intrafamilia
realiza entre as paredes domésticas.

Até aos anos '90, muitos juristas concordaram em não reconhecer uma tutela ressarcitória no âmbito familiar
já existiam instituições específicas, no direito civil[3] e no direito penal[4], finalizadas à tutela e proteção

familiar. Todavia, essas medidas não eram suscetíveis de satisfazer o cônjuge ou os descendentes, em
violações, segundo os artigos 143 e 147 do Código Civil italiano.
A tutela no âmbito familiar obteve-se em 2005 quando, pela primeira vez, a Suprema Corte reconheceu
denominado ilícito intrafamiliar.

A realização de um ilícito intrafamiliar verifica-se no momento em que um membro da família afeta outro m

mesma, por causa da sua conduta. Um exemplo clássico é o caso em que a cônjuge tem a obrigação de traba

empregada doméstica para a sua sogra, recebendo por parte desta última comportamentos que ofend
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dignidade, além da traição reiterada pelo seu marido. Todavia, o ilícito intrafamiliar não se deve confun

ilícito que depende por uma entidade externa à família. Isso verifica-se quando uma terceira entidad

direitos de um membro da família (por exemplo no caso do Município) através de uma conduta omissiva ou

medidas que não permitam à um filho deficiente de ter uma professora de ensino especial na escola. N

sempre foi reconhecida a possibilidade em recorrer à uma ação judicial para obter uma tutela re
extracontratual.

Com efeito, a responsabilidade intrafamiliar, faz parte de um contexto de constantes mudanças e evoluções e

do direito de família. O conceito de família mudou, muda e será em contínua evolução. Se o Código Civ

disciplinava uma família patriarcal, onde a figura do pater familias tinha o poder, a reforma de 1975 muda o

família para um conceito de família-comunidade, lugar de formação e desenvolvimento pessoal. T

responsabilidade parental deixa de existir. Esta responsabilidade indica uma responsabilidade pare

relevante dos pais frente aos filhos, além das típicas obrigações em matéria de educação, de financiam

direito ao ensino. Portanto, a família torna-se lugar de formação e construção da pessoa[5] e não do “m
família”.

Deixa de existir a família baseada no casamento como único modelo. A família torna-se “incerta” e pode rea

variedade de modelos possíveis, de “insula” ao “arquipélago”. Ela torna-se “família de facto”: Famiglia A
(em Itália), família reconstituída ou step families. As recentes reformas têm considerado a Lei 219/2012 e
Legislativo 54/2014, para intervir em matéria do reconhecimento dos filhos naturais, ou bem como a mais
2015 que, com a Lei n° 55 disciplina a dissolução e o fim dos efeitos civis do casamento.

Nesta altura, a doutrina e a jurisprudência têm desenvolvido um processo de valorização da esfera individu

membro do núcleo familiar, criando o conceito da privatização da família. Em particular, a entrada em

princípio de igualdade e da regra do acordo, base da vida familiar, têm mudado gravemente o aspeto d

nunca mais “cidadela” separada da sociedade civil e lugar de pressão e mudanças dos direitos irrenunciá

comunidade social aberta às regras do direito comum, em conflito desde um ponto de vista publicista, exi
à altura em que os interesses familiares esmagavam aqueles do indivíduo[6].

Apesar da inexistência de uma norma especifica no Código Civil italiano, relativa ao caráter ressarcível

intrafamiliar, isso não deve ser um obstáculo para os intérpretes e executantes do direito: a aplicabilidade

tem um caráter universal. Tal regra encontra-se no artigo 2043 do Código Civil italiano, em conjunto com
2059 do mesmo Código.
A leitura “orientada segundo a Constituição” do artigo 2059 do Código Civil, foi executada pelo
Tribunal de Cassação em 2009[7]. A este respeito, esta norma estabelece que, para a indemnização

intrafamiliar, é necessário que subsistam todas as condições previstas pelo artigo 2034: o dano injusto, o at
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nexo de causalidade, além de um prejuízo provocado contra um membro da família com base nos artigos 2,

Constituição italiana. Portanto, o ilícito intrafamiliar realiza-se seja através da violação da relação entre os
quer dizer em matéria da relação matrimonial, seja através da violação em matéria da relação de filiação.

A reforma de 2006 introduz o artigo 709 com o título “Solução das controvérsias e medidas em

incumprimentos e violações”, o qual atribui ao juiz, em caso de separação, divórcio, anulação, custódia do

pais que não são casados, a faculdade de tomar sanções em caso de incumprimentos pelos pais[8]. A inst

questão tem a função sancionatória e a indemnização deve ser considerada, portanto, como uma reação d

punitiva, isto é, a conduta ilícita de um pai, no momento em que ele provoca um dano não patrimonial, se
seja ao cônjuge, com base do artigo 30 da Constituição[9].

O ilícito intrafamiliar realiza-se quando no contexto familiar são cometidas condutas de violação à honra, à

e à dignidade de um membro da família, o assédio, a falta de assistência, a violação material da pessoa e da i
psicofísica, condutas violentas, etc.[10]
No que diz respeito ao quantum da indemnização, uma recente acórdão de Tribunal de Cassação de 2015

que o mesmo dano de privação da relação parental deve ser calculado na equidade (ex artigo 1226 do Cód

em quanto o prejuízo escapa à precisas quantificações em moeda deve ser calculado pelo juiz, considerando

presuntivos e a comum experiência. Concretamente, as tabelas do Observatório da Justiça de Milão podem
válida referência.

Até à data, portanto, se pode afirmar que os direitos fundamentais da pessoa são protegidos também em m

âmbito familiar. Deixa de existir a família como lugar fechado, controlado e impenetrável, teatro, talvez, d

da pessoa, mas como um contexto disciplinado pela jurisprudência para valorizar e proteger a pessoa com

ter em conta a localização desse no interior da família. Todavia, apesar da atormentada evolução social da

domésticas, cabe lembrar, além da legislação das condutas adotadas no interior da mesma, a citação de
Mazzini “A família é a pátria do coração!”.

[1] Cass. sez. un., 11 novembre 2008 n. 26972, 26973, 26974 e 26975.
[2] F. Caringella, L. Buffoni, Manuale di Diritto Civile, V edizione, Dike Giuridica Edizione, 2015.
[3] Separazione giudiziale con addebito, ex art. 151 do Código Civil italiano
[4] Delitti contro la famiglia, II libro c.p., art. 556-574 bis.
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[5] A.Trabucchi, Istituzioni di Diritto Civile, Cedam Edizioni, 2009
[6] G.Facci, “Il Danno da adulterio”, in Famiglia e Responsabilità Civile, XXXI, 3, p. 547
[7] Cassazione civile, sez. un. del 19/08/2009, n. 1835
[8] C. Mandrioli, A. Carratta, Corso di diritto processuale civile, Giappichelli Editore – Torino, 2013.

[9] M.L. Missiaggia, “Il danno da privazione del ruolo genitoriale” in Famiglia e Responsabilità Civile, X
p.587

[10] A convivência resulta necessária, até quando a lesão de um interesse relevante desde um ponto

constitucional é configurável. A convivência não deve ser necessariamente entendida como coabitação

relação estável entre duas pessoas, durável para a vida e os afectos comuns. Cass. Civ. Sez.III, 21.03.2013, n
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DANNO BIOLOGICO DA SINISTRO STRADALE.

Applicabilità dell’art 32, 3 – ter e 3 - quater del d.l. n. 1 del 2012 al danno biologico da s
stradale se il giudizio è in corso.
Maria Luisa Landi - Pubblicazione, lunedì 7 novembre 2016
Redattore: Saverio Setti

La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 26.09.2016 n. 18773 si pronuncia in materia di danno bio

sinistro stradale e sull'applicabilità dell’art 32, 3–ter e 3-quater del d.l. n.1 del 2012 converito nella
2012 anche ai giudizi in corso.
Per comprendere appieno l'importanza della pronuncia è doveroso fare un riferimento al testo normativo.

L' art. 32 comma 3-ter modifica l' art 139 del Codice delle assicurazioni private, al cui secondo comma a

seguente periodo: "In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico s
obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente".

L' art 32, comma 3-quater, invece, enuncia il seguente principio: "il danno alla persona per lesioni di liev

cui all'art 139 del Codice delle assicurazioni private, di cui al d.lgs 7 settembre 2015 n.209, è risarcito solo
di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione"

La ratio della norma così come introdotta dal Legislatore del 2012 si rinviene nella voluntas legis di dimin

del risarcimento derivante da truffe assicurative, ponendo un freno ai risarcimenti dei danni biologici di liev

gli stessi non siano accertati tramite referto medico, me dedotti dalla sintomatologia degli individui coinvolti
La norma ha creato sin da subito aspri dibattiti in dottrina e in giurisprudenza.
Ed è in tale contesto che interviene la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza in commento.

Gli Ermellini, diversificandosi dal giudice di prime cure e dal giudice d'Appello, hanno sostenuto che l'art 3

3-ter e 3-quater della legge 27/12 è applicabile anche alle vicende giudiziarie anteriori alla data di pubblicaz
norma, purchè oggetto di un giudizio pendente.
In particolare, nel caso di specie, la Corte ritiene che il giudice di appello ha commesso un

quanto l'accertamento è basato su referto medico che ha diagnosticato "contusioni alla spalla, al torace e al

cervicale guaribili in 7 giorni" che non possono essere ritenute di per sè asintomatiche di modesta int

suscettibile di apprezzamento obiettivo clinico così come disposto dall'art 32, comma 3-quater, del d.l. n.1 de
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Posizione in netto contrasto con quanto affermato dal Giudice di Pace che, in primo grado, respingeva la

volta ad ottenere il risarcimento dei danni biologici darivanti dalle lesioni personali subite perchè la rit

provata e con quanto affermato dal Tribunale adito in appello che riservava la stessa sorte ma con una m

diversa. In particolar modo veniva sostenuto che "stante l'applicabilità al giudizio de quo della norma detta

32 comma 3-quater, del d.l.n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, le

sintomatiche di modestà intensità non suscettibili di apprezzamento obiettivo clinico riscontrate all'infortu
erano state dimostrate con le modalità previste dalla legge.

La posizione della Suprema Corte viene corroborata dal riferimento al precedente orientamento de

costituzionale (sentenza 235/14) in cui veniva precisato che il comma 3-quater, avente ad oggetto le m

riscontro medico-legale delle lesioni di lieve entità a seguito di sinistro derivante dalla circolazione

unitamente al precedente comma 3-ter (modificativa del predetto art.139 cod. ass.) concernente il danno biol

possono dare luogo a risarcimento ove le lesioni di lieve entità non siano suscettibili di accertame
strumentale obiettivo, "in quanto non attinenti alla consistenza del diritto al risarcimento delle lesioni in

bensì solo al momento successivo del suo accertamento in concreto, si applicano, conseguentemente, ai
corso (ancorché relativi a sinistri verificatisi in data antecedente alla loro entrata in vigore)".

La Corte Suprema riprendendo l’assunto del giudice costituzionale interpreta il comma 3 – ter e 3 – qu

norme concernenti la esistenza e la quantificazione del danno da essere valutate dal giudice al mom
decisione per evitare abusi delle parti.

Si ha così l'adesione ad una visione della norma elastica, non rigida,cercando di coprire tutte le ipotesi
un’indagine sulla sintomatologia soggettiva della vittima.

Tale visione appare perfettamente bilanciata perché recupera il controllo sulle possibilità di accertamen
indicate dall’ art. 32 comma 3 inerenti il danno biologico.

Da ultimo, la Cassazione si pronuncia anche sul danno da fermo tecnico ribadendo quanto affermato dal c

orientamento giurisprudenziale secondo cui non è risarcibile il danno in via equitativa, cui è possibile rico

ove sia certa l’esistenza dell’ an, ove la parte non abbia provato di aver sostenuto oneri e spese per pro

veicolo sostitutivo, né abbia fornito elementi, quali i costi dell’ assicurazione o la tassa di circolazione
determinare la misura del pregiudizio subito.

La Corte ritiene infatti che anche per tale voce si debba allegare e dimostrare il danno subito secondo quant
dall’art 1223 c.c. rifuggendo da soluzioni automatiche.
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AFFIDAMENTO LEGITTIMO E PROVVEDIMENTO
ORIGINARIAMENTE ILLEGITTIMO

Non vi può mai essere affidamento legittimo, meritevole di tutela risarcitoria, fondato su
provvedimento illegittimo. Il Consiglio di Stato apre una nuova strada percorribile.
Valentina Zito - Pubblicazione, lunedì 7 novembre 2016
Redattore: Alessio Giaquinto

"Non vi può mai essere affidamento legittimo, meritevole di tutela risarcitoria, fondato su provvedimento i

Potrebbe non essere più opportuno far luogo all'annullamento in autotutela, in considerazione del tempo t
degli interessi dei destinatari e dei controinteressati; ma quando tali condizioni sono, come nella specie,

non vi è spazio per la tutela patrimoniale", così si esprime il Consiglio di Stato con la Sentenza n. 39

settembre 2016, in merito ad una recentissima questione che ha visto protagonista l'annullamento in via di au
un provvedimento ab origine illegittimo.
Prima di esaminare il cuore della questione si rende necessario affrontare alcuni concetti preliminari.

Cos'è il legittimo affidamento e in cosa consiste la sua tutela? Il legittimo affidamento è uno dei princi

del nostro diritto, sia nazionale che internazionale e fa capolinea, nell'ordinamento italiano, non in virtù di u

regolamentazione da parte del legislatore, ma bensì come creazione giurisprudenziale. I Tribunali ammin

sono ormai adeguati alla celebre pronuncia della Corte di Giustizia Europea, sentenza Toepfer del 3 ma
causa 112/77, che riconosce il principio di affidamento come parte del diritto comunutario.

Nell'ambito del diritto amministrativo esso si configura come quella situazione giuridica che vede la creazio

ad un soggetto di uno "status di fiducia", di un ragionevole affidamento, generato da un de

comportamento della P.A. In particolare si riferisce a quei casi in cui la P.A emette provvedimenti fav

cittadino, che incidono positivamente nella sua sfera giuridica, in grado di generare una sorta di "con
al perdurare di quella situazione.

Il legittimo affidamento risulta essere dunque una tutela nei confronti dell'operato della P.A che, nello sv

delle ordinarie attività di amministrazione della cosa pubblica, deve necessariamente ispirarsi a tale principio
Dove possiamo trovare traccia di questo principio nel nostro ordinamento? Nell'art. 21 nonies della L.

07/08/1990, recante le nuove norme sul processo amministrativo. Precisiamo che il menzionato artico

recentemente oggetto di modifica da parte dell' art. 25, comma 1, lett. b - quater, L. n. 164/2014 e poi d
comma 1, L. n. 124 del 2015, nel tentativo di precisarne alcuni punti.
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Il testo vigente dell'art. 21 nonies L. n. 241 del 07/08/1990, recante la disciplina dell'annullamento d'uffici
che "Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al

articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico

termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provve

autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia forma

dell' articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha

ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e a
annullamento del provvedimento illegittimo".

Quindi la P.A può annullare in via di autotutela, con il cosiddetto istituto dell'annullamento d'u

provvedimento quando è illegittimo e sussistano ragioni di interesse pubblico, comunque entro un
ragionevole (non più di diciotto mesi dalla sua adozione).

Il tasto dolente sono le ragioni di interesse pubblico perchè questo è il metro di misura per valutare la

dell'interesse legittimo creatosi in capo al cittadino e all'interesse maturato a non veder annullato un provve

lui favorevole. Se il pubblico interesse è tale da minimizzare la presenza di un singolo interesse legittimo, qu
verrà inevitabilemente sacrificato in favore della tutela dell'interesse di "molti".

"Il primo comma dell'art. 21-nonies legge 241/1990 pone la dimensione tipicamente discrezionale dell'ann

d'ufficio dell'atto amministrativo che, rifuggendo da ogni automatismo, deve essere espressione di una

valutazione comparativa degli interessi in conflitto, dei quali occorre dare adeguatamente conto nella motiv

provvedimento di ritiro. Pertanto, ogni qualvolta la posizione del destinatario di un provvedimento ammin
sia consolidata, suscitando un affidamento sulla legittimità del titolo stesso, l'esercizio del potere di

rimane subordinato alla sussistenza di un interesse pubblico, concreto e attuale all'annullamento, diverso

al mero ripristino della legalità violata e comunque prevalente sull'interesse del privato alla conservazion

illegittimo", in questi termini si esprime il Tar del Molise, Sez. I, 04 giugno 2013, n. 391. Tale pronuncia

che l'interesse pubblico non può concretizzarsi in un mero ripristino della legalità violata, ma deve affond

radici in altre ragioni. Viene così affrontato il caso in cui il privato cittadino abbia interesse alla conserv

titolo illegittimo che, consolidatosi nel tempo, ha dato origine a quello status di fiducia che stiamo qui analiz

In particolare la nuova pronuncia del Consiglio di Stato n. 3975 del 27/09/2016 esamina il caso in cui il tito
si è fondato il legittimo affidamento, è illegittimo dall'origine.

Il caso di specie riguarda la controversia nata tra il Gestore dell'Energia Elettrica (da qui anche G

Società, concernente l'attribuzione di qualifiche IAFR (impianto alimentato a fonti rinnovabili) alle d

dell'impianto di produzione di energia elettrica e termica di proprietà della società stessa. La Società propo

al Tar Lazio ricorso avverso l'annullamento d'ufficio dei provvedimenti che attribuivano tali qualifiche alle d
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dell'impianto. In primo grado il ricorso non viene accolto e il Tribunale emette Sent. n. 7338/2012. La Socie
appello in Consiglio di Stato, che emette sentenza confermativa del TAR adito precedentemente.

La sentenza si esprime in questi termini: "Non vi può mai essere affidamento legittimo, meritevole

risarcitoria, fondato su provvedimento illegittimo. Potrebbe non essere più opportuno far luogo all'annull

autotutela, in considerazione del tempo trascorso e degli interessi dei destinatari e dei controinteressati; m

tali condizioni sono, come nella specie, rispettate, non vi è spazio per la tutela patrimoniale". La sentenza
considerando pienamente legittimo l'annullamento in via di autotutela, a fronte della sussistenza di tutti

richiesti dall'art. 21 nonies l. n. 240/1990, sostiene esplicitamente l'impossibilità di considerare contempor

legittimo l'affidamento creatosi nella controparte. In questi termini il Consiglio di Stato tratta il legittimo aff

"La società (...), non poteva nutrire alcun legittimo affidamento (...), alla luce delle chiare disposiz

normativa regolamentare di riferimento che si è dianzi ricordata. (...) Per contro, il G. è caduto nel
iniziale (...) ma tale errore era evidente e facilmente rilevabile".

Il Consiglio di Stato, mediante queste parole, rileva implicitamente la colpa della Società appellante, sostenendo che il disg
dall'errata applicazione delle norme era evidente e dunque non idoneo a dar vita ad un legittimo affidamento.

Inoltre, la sentenza ci permette di compiere un passo ulteriore, chiamando in causa l'istituto del risarci
danno contemplato all'art. 2043 c.c.

L'art. 2043 c.c presuppone che, affinchè nasca l'obbligo di risarcimento del danno, debba es

commesso un fatto doloso o colposo, con conseguente danno ingiusto a carico del soggetto in buona fede. N

specie tuttavia il Consiglio di Stato ritiene che "la ricorrenza di un interesse pubblico attuale alla rimozione

ab origine illegittimo, prevalente rispetto all'interesse privato antagonista, esaurisce la fattispecie normat

che residui alcuno spazio per la riparazione patrimoniale del privato inciso negativamente dal
dell'autotutela".
Per mera semplificazione, se sussistono i seguenti requisiti:
1) provvedimento illegittimo ab origine;
2) mancata segnalazione da parte del privato della illegittimità;
3) i tre i requisiti richiesti dall'art 21 nonies l. 241/1990 per l'accesso all'annullamento d'ufficio;

non solo è legittimo l'utilizzo del potere di autotutela da parte della P.A, ma non si configura il diritto di ris
del danno per il cittadino danneggiato dall'annullamento del provvedimento.

A parere di chi scrive dunque, per vedere attenuata sensibilmente la tutela dell'interesse legittimo, non è nec
comportamento viziato da mala fede tale da indurre la P.A in errore, ma potrebbe essere sufficiente una

normativa, non rilevata immediatamente dalle parti, responsabile del conseguente provvedimento illegittimo.
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A questo punto potrebbe essere interessante valutare una circostanza: se non fosse nella concreta possibilità d

rilevare tali violazioni che viziano l'operato della P.A? Non solo non viene riconosciuta la nascita del

affidamento (che avrebbe ragione di esistere in quanto il privato, in buona fede, non ha i mezzi per rilevare
errori nell'applicazione delle norme), ma non vi è neppure diritto al risarcimento del danno subìto.

Potremmo essere dinanzi ad un cambiamento che aggiunge un ulteriore ostacolo al raggiungime
piena protezione della parte debole di questo rapporto.
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IL PRINCIPIO DI VICINANZA DELLA PROVA NEL DIRITTO
BANCARIO

ll principio di prossimità o vicinanza della prova, in quanto eccezionale, deroga al canon
regime della sua ripartizione, deve trovare una pregnante legittimazione che non può
semplicisticamente esaurirsi nella diversità di forza economica dei contendenti ma esige
l’impossibilità della sua acquisizione simmetrica
Lucio Orlando - Pubblicazione, mercoledì 9 novembre 2016
Redattore: Alessio Giaquinto

Secondo il principio di elaborazione giurisprudenziale di c.d. "vicinanza della prova", l’onere della prova d

ripartito tenendo conto in concreto della possibilità per l’uno o per l’altro dei contendenti di provare circo

ricadono nelle rispettive sfere d’azione, per cui è ragionevole gravare dell’onere probatorio la parte a cui è pi
fatto da provare.

Nel caso specifico dei rapporti bancari, la parte a cui è più vicino il fatto da provare è tipicament

bancario. Nelle ipotesi in cui la prova non possa esser data per un comportamento ascrivibile alla stessa part

quale il fatto da provare viene invocato, come nel caso di perdita, mancanza o insufficienza di dati in un d

quale, ad esempio, le risultanze dei conti correnti, trova applicazione la regola di elaborazione giurispruden
“vicinanza alla prova”.

Secondo la Cassazione, però, l’onere della prova ex art. 2697 c.c. non subisce deroghe né per effetto de

dell’azione (accertamento negativo) proposta dal correntista né avuto riguardo al c.d. principio di vicin
prova: “l’onere probatorio gravante, a norma dell‘art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio

ovvero su chi eccepisce la modifica o l’estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanch

abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte

onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha

costitutivo; tuttavia, in tal caso la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fat

contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo” (Cass. 7.5.2015

conf. Cass. n. 18487/2003; Cass. n. 23229/2004; Cass. n. 5162/2008; Cass. n. 7962/2009; Cass., S.U., n. 18
Cass. n. 9099/2012; Cass. n. 16917/2012).

Il fondamento del principio della vicinanza alla prova, va ricercato nella esplicitazione dei doveri di co

buona fede nell'adempimento delle obbligazioni nonché, sotto il profilo processuale, è espressione del

costituzionale del “giusto processo” e dei doveri di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c., nonché del

generale stabilito dal 2° co. dell'art. 116 c.p.c. E proprio in base a questa riflessione, di recente la Suprem
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ribadito che “il principio di prossimità o vicinanza della prova, in quanto eccezionale deroga al canoni

della sua ripartizione, secondo il principio ancor oggi vigente che impone (incumbit) un onus probandi c

non ci qui negat, deve trovare una pregnante legittimazione che non può semplicisticamente esaurirsi nella

di forza economica dei contendenti ma esige l’impossibilità della sua acquisizione simmetrica, che nell

negata proprio dall’obbligo richiamato dall’art. 117 TUB, secondo cui, in materia bancaria, I contratti so
per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti” (Cass. n. 6511/2016; Cass. n. 17923/2016).
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UNIUNEA BANCARă EUROPEANă: UN PAS MAJOR

Elemente Uniunii Bancare: Mecanismul Unic de Supraveghere (SSM); Mecanismul Un
Rezoluţie (SRM); armonizarea sistemelor de garantare a depozitelor naţionale.
Alexandra Ivan - Pubblicazione, mercoledì 9 novembre 2016
Redattore: Salvatore Aromando

Rezumat:
1. Motivele înfiinţării Uniunii Bancare Europene
2. Mecanismul Unic de Supraveghere şi rolul BCE-ului (Banca Centrală Europeană);
3. Mecanismul Unic de Rezoluţie;
4. Noile norme europene privind gestionarea crizelor

1. Motivele înfiinţării Uniunii Bancare Europene

Criza financiară care a început în 2008 şi s-a înrăutăţit în 2011, prin urmarea impactul asupra datoriilor su

unor ţări, s-a manifestat astfel necesitatea unei structuri de control integrate, care să asigure stabilitatea fin

zona euro şi reducerea costurile şi a riscurilor asociate cu “salvarea” de către creditori. Se dezvoltă, prin urm
reală a unei uniuni la nivel european, care se bazează pe mai multe motive. În primul rând, necesitatea

legătura dintre riscul bancar şi riscul suveran şi apoi necesitatea de a depăşi două contradicţii prezente î
European. În primul rând, cea care se referă la existenţa unei zone financiare integrate şi la permanenţa
fragmentată a politicilor și sistemelor naționale de supraveghere; în al doilea rând, cea referitoare la
neomogenă a politicilor monetare a BCE-ului în diferite ţări. Lipsa armonizării în cadrul juridic European,

principal de faptul că normele permit statelor membre importante marje de discreţie în punerea în aplicare,

este deosebit de problematic în vederea funcţionări la nivel transfrontier caracterizată de intermediarii supu
reguli.

Prezenţa, de fapt, a marilor intermediari ce operează în mai multe țări, necesită controale uniforme, elimin
cumulul şi localismul, permiţând supravegherea grupurilor bancare în ansamblu, urmărind stabilitatea

bancar european. Criza financiară a arătat că, în multe ţări ale Uniunii Europene, instrumentele de gestionare

bancare nu erau adecvate, în special în faţa unor dificultăţi pentru intermediari cu structuri de organizare co

cu o reţea extinsă de relaţii cu alţi furnizori de servicii financiare. Lipsa unui sistem comun de gestionare

bancare, teama de a suporta ineficienţa altora cu propriile resurse, a ridicat bariere între ţări şi a redus exp
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nivel transfrontier, care a subminat circulaţia deplină de capital și lichidități. Depăşirea impasului în p

integrare a fost acceptarea unui exerciţiu comun de instrumente de supraveghere prudențiale şi de gestionare
prin crearea mecanismului unic de supraveghere şi a celui de rezoluţie.

2. Mecanismul Unic de Supraveghere (MUS) şi rolul BCE-ului

Crearea unui sistem integrat de supraveghere a băncilor a fost o posibilitate deja prevăzută în tratat; ace

permis stabilirea MUS-ului printr-o procedură legislativă specială. Stabilit de Regulamentul EU nr. 1024/20

octombrie 2013, MUS-ul atribuie BCE-ului rolul de Autoritate de supraveghere de referinţă pentru băncile

euro şi prevede o distincţie între cele mai importante bănci la nivel european (significant institution
supravegherii directe de BCE şi ale băncilor de importanţă mai mică (c.d less significant) unde BCE

principiu, să asigure că acţiunea de supraveghere este facută în manieră uniformă de către autoritățile naționa

În acest scop, BCE-ului i se încredinţează competențele necesare pentru a facilita armonizarea pra

supraveghere, inclusiv capacitatea proprie de a conduce responsabilitatea de supraveghere directă a băncile

semnificative. Pentru toate băncile, deciziile strategice, cum ar fi cele referitoare la accesul pe piaţă şi a stru

proprietate, sunt încredințate interacţiunii dintre BCE și autoritățile naționale, care au sarcina de instruire. În

sus a mecanismului este plasat Consiliul de Supraveghere (Surpervisory Board), în cadrul căruia stau reprez
drept de vot a tuturor autorităților naționale ale țărilor din Mecanismul Unic.

Este la latitudinea Consiliului formularea propunerilor decizionale Consiliului executiv al BCE-ului (

Council), care este responsabil pentru aprobarea finală printr-un proces de aprobare tacită (fără procedura d

adică fără exprimarea dezacordului din motive de politică monetară. S-a realizat astfel un echilibru bu
naturii “cooperative” al mecanismul, care în proiectarea instituţională ca şi în realitate operaţională,

să acţioneaze ca o “reţea de autorităţi”. Crearea MUS-ului are consecinţe foarte importante atât pentru Banc

chemată pentru a-şi asuma noi responsabilităţi la nivel european şi la contribuirea consolidării unui sistem i

supraveghere, cea ce înseamnă că sistemul bancar italian, va trebuia să dezvolte noi dinamici compet
anvergură.

3. Mecanismul Unic de Rezoluţie

Mecanismul Unic de Supraveghere este doar unul dintre cei trei piloni care stau la baza proiectul Uniuni
Aceasta este însoțit de un sistem european de soluţionare a crizei bancare: Mecanismul Unic de Rezoluţie

funţionare deplină începând cu 1 ianuarie 2016. Cu cel de-al doilea pilon, responsabilitatea de gestionare

38

bancare este împărţită între aceleaşi ţări care fac parte din Mecanismul Unic de Supraveghere, cu obiectivel

de oprire a riscul de contagiune, reducerea costurilor pentru contribuabili şi minimizarea impactul crize

asupra economiei reale. Regulamentul EU /2014/806 instituţional al Mecanismului Unic de Rezoluţie, aprob
2014, a dat o dimensiune supranaţională gestionării crizelor, urmând acelaşi model şi aceeaşi extindere

efectuate de Mecanismul Unic de Supraveghere. Prin urmare, în mod similar Consiliului de Supraveghere

priveşte MUR, acesta va depinde de un Comitat Unic de Rezoluţie (Single Resolution Board, SRB) în gestire
procedurilor care implică bancile “semnificative”.

Este de datoria Comitetului, definirea strategiilor de rezoluţie şi a instrumentelor care vor fi utilizate î

menţinerii stabilităţii financiare în zona euro. Autoritățile naționale de rezoluţie (National Risolution Author

pe lângă participarea la deciziile Comitetului, sunt responsabile pentru punerea în aplicare a măsuri c
rezoluţie. Autorităţile

naţionale

de

rezoluţie

rămân

responsabile

şi

de

gestionarea crizel

a intermediarilor mai puţin semnificativi. În desfăşurarea acestor activităţi, ANR va acţiona conform regleme
a normelor stabilite de Comitetul Unic de Rezoluție care, în cazuri excepţionale poate exercita puteri de

asigurând unitatea efectivă a Mecanismului. Este de asemenea prevăzută crearea unui Fondul unic de rezolu
finanţarea programelor

de

rezoluţie

(Single

Resolution

Fund,

SRF)

alimentat

prin

contribuţ

intermediarii ţărilor din zona euro printr-un plan de depozitare distribuit în 8 ani, fără utilizarea banilo
Atât SRB cât şi Autoritățile naționale vor profita de instrumente de gestionare a crizelor introduse
2014/59/UE (Banking Recovery and Resolution Directive, BRRD).

Decretul legislativ din 12 septembrie 2015 nr. 72 şi legea delegaţiei europene 2014, aprobată pe 2 iulie
atribuit Bănci italiene, funcţia de Autoritate națională de rezoluție (ANR).

4. Noile norme europene privind gestionarea crizelor (BRRD)

BRRD (Banking Recovery and Resolution Directive) introduce norme armonizate în toate ţările europe
prevenirea şi gestionarea crizelor bancare şi ale firmelor de investiţii. BRRD a fost transpusă în Italia pe 16

2015 prin aprobarea de către Parlament a legii 180/15, care pune în aplicare norma, şi din decretul legislat

cu modificările necesare făcute la decretul legislativ nr. 385 din 1 septembrie 1993 şi la decretul legisla

februarie 1998, nr. 58. BRRD oferă autorităţilor de rezoluţie puteri şi instrumente pentru: planul de ge

crizelor; intervenirea în timp util înainte de manifestarea completă a crizei; pentru o mai bună gestionare a p

“rezoluţie”. Pentru finanțarea măsurilor de rezoluţie e prevăzută crearea de fonduri alimentate prin contrib

de intermediari. Deja în timpul operațiunilor normale a bănci, autorităţile de rezoluţie vor trebui să pregăteas
de rezoluţie care să identifice strategiile şi acţiunile ce vor trebui luate în cazul unei crize.

datoria autorităţilor de supraveghere aprobarea planurile de redresare predispuse de intermediari, u
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indicate măsurile ce trebuiesc luate la primele semne de deteriorare a condițiilor băncii.

Noile reguli vor permite gestionarea crizelor într-o manieră ordonată prin utilizarea de instrumente mai e

prin utilizarea resurselor din sectorul privat, reducând efectele negative asupra sistemului economic şi evit

despăgubirilor serioase ale contribuabililor; pierderi şi recapitalizarea bănci aflată în dificultate sa

unei entităţi noi care să continue funcţiile esenţiale. Intervenţia publică e prevăzută doar în circumstanţe ex
pentru a preveni ca momentul de criză a unui intermediar să aibă repercusiuni grave asupra funcţionării

financiar în ansamblu. Activarea intervenţiei publice, cum ar fi de exemplu naţionalizarea temporară, nece

partajarea costurilor de criza cu acţionarii şi creditorii printr-o cauţiune internă de cel puţin 8 la sută d
obligațiilor.

Surse:
- Sfameni Giannelli, diritto degli intermediari e dei mercati finanziari, Seconda Edizione, Egea;
- www.bancaditalia.it
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PASSAGGIO DA EQUITALIA AD AGENZIA DELLE ENTRATERISCOSSIONE: E SE CI FOSSE LA POSSIBILITÀ DI NON PAGA
LE CARTELLE?

Cartelle a rischio prescrizione. Chi ha debiti con Equitalia potrebbe essere avvantaggiato
passaggio di consegne all’Agenzia delle Entrate-Riscossione: la vacatio, infatti, potrebbe
comportare la prescrizione di migliaia di debiti.
Emmanuel Luciano - Pubblicazione, giovedì 10 novembre 2016
Redattore: Alessio Giaquinto

Apriamo subito col botto: potrebbe non essere necessario richiedere la rottamazione per non pagare i debiti a
Equitalia.

Ed infatti, il passaggio di competenze da Equitalia all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ben descritto da

precedente approfondimento, rischia di far prescrivere numerosi crediti, con la diretta conseguenza che

abbia ricevuto cartelle di pagamento negli anni precedenti potrebbe ritenere più conveniente, piut

provvedere alla rottamazione delle stesse, attendere ancora altro tempo, nella speranza che, nell'interim
la prescrizione e nulla più debba versare allo Stato.

Onde evitare, tuttavia, di ingenerare false aspettative nei confronti dei miei venticinque lettori, occorre effe
serie di chiarimenti.
La pubblica amministrazione ci ha da sempre abituato a grandi inefficienze, in particolar modo a seguito
che comportino momenti di trasformazione.

I trasferimenti di competenze da un ente ad un altro vengono gestiti, infatti, ancora con i furgoncini che t

carte e scartoffie, tra archivi che si perdono e documenti che non risultano essere più all'interno del proprio fa

Quello che, però, è sempre stato un peso per i cittadini, ora potrebbe riscoprirsi un vantaggio. Ed,

trasferimento dei compiti di riscossione da Equitalia Sud s.p.a. all' Agenzia delle Entrate-Riscossion

comportare il rischio (o il vantaggio, a seconda dei punti di vista) che numerose azioni esecutive da intrapre

prossimi mesi (basti pensare ai pignoramenti, ipoteche, fermi auto, diffide, la cui trattazione è stata ogg
precedente articolo) vengano sospese in attesa di chiarificazioni degli organi competenti.

In mancanza di lettere di messa in mora, atti di pignoramento od intimazioni di pagamento, molti crediti p

infatti, prescriversi e non essere più dovuti. Non costituisce, peraltro, una sorpresa che Equitalia impie
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piuttosto lunghi ed effettui le notifiche degli atti interruttivi della prescrizione, proprio a ridosso della decorr

stessa, con la conseguenza che i contribuenti possano poi adire l'autorità giudiziaria competente al fine d
l'annullamento dei propri debiti.

A tutela del vero, però, occorre affermare che la nascita di Agenzia delle Entrate-Riscossione si risolve

perfetta continuità delle funzioni e, probabilmente, degli stessi uffici di Equitalia, non avvenendo, q

trasferimento fisico vero e proprio. È altrettanto vero che il personale sarà lo stesso; tale conferma di ruolo

potrà avvenire solo previo superamento di apposita procedura di selezione e verifica delle competenze. A

questo che, indubbiamente, richiederà tempo, che potrebbe risultare utile ai fini del computo della prescrizio

Che cosa accadrà, quindi, a tutti quei crediti che, durante queste operazioni, dovevano essere riscossi? Q
giorni, di settimane, di mesi (si spera, di anni!), ma molti «andranno in prescrizione» e non potranno
recuperati per decorrenza dei termini.

Più di un contribuente potrebbe allora pensare, in questi giorni, piuttosto che aderire alla rottamazione dell

di attendere la sequenza degli eventi, nella speranza – tutt’altro che remota – che il debito cada in prescrizio

in mente il famoso proverbio cinese, che recita: «Siediti lungo la riva del fiume e aspetta, prima o poi vedrai
cadavere del tuo nemico».

Vero è, dunque, che il sopraggiungere del nuovo ente pubblico Agenzia delle Entrate-Riscossione com

aumento di poteri (e non la tanto pubblicizzata collaborazione) in sede di pignoramenti; tuttavia, citando un
proprio della nostra saggezza popolare, non tutto il male vien per nuocere.

Un altro aspetto da non trascurare è il seguente. Il decreto fiscale da poco approvato dal Governo, che

l'estinzione di Equitalia sud s.p.a., prevede che lo stesso personale già assunto da Equitalia passi ad Age

Entrate-Riscossione (peraltro con la garanzia della posizione giuridica ed economica maturata alla
trasferimento), previo superamento di apposita procedura di selezione e verifica delle competenze.

Ocorre in ogni caso, chiarire il segnificato di «procedura di selezione». Ad oggi non è ancora stato fis

criterio, ma risulta difficile pensare ad un «bando di concorso» vero e proprio, al contrario di quanto sarebb

lecito attendersi secondo i criteri che la nostra Costituzione impone quando deve effettuarsi l'assunzione di u

dipendente. Se così fosse, infatti, non si comprenderebbe il motivo per il quale a tale personale venga ri
la medesima posizione avuta prima del trasferimento.

C’è, quindi, anche il rischio che le modalità di selezione del personale di Equitalia, che passerà all’Age
Entrate-Riscossione, possano essere ritenute incostituzionali.

Ed attenzione perchè non sarebbe il primo caso: basti pensare al caso dei funzionari dell’Agenzia del
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promossi a dirigenti, con atto interno dell’Agenzia stessa motu proprio: situazione che ha generato la s
incostituzionalità n. 37 del 2015, con la quale la Consulta ha fatto traballare i conti pubblici.

In chiusura, quindi, si avverte: non abbiate fretta di pagare i debiti contratti con Equitalia e, visto che siamo

aforismi propri della saggezza popolare, piace citare un detto che, almeno nella nostra regione, avremo senti
di volte: "buon si ma fess no!"
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LA CASSAZIONE SULL’ASSERVIMENTO DELLA FUNZIONE
PUBBLICA AGLI INTERESSI PRIVATI.

Con la sentenza 7 luglio - 27 settembre 2016, n. 40237, la Sesta Sezione Penale della Sup
Corte di Cassazione ha precisato in modo definitivo la linea di confine tra la fattispecie d
corruzione di cui all’art. 319 c.p. e quella di “corruzione per l’esercizio della funzione” (
c.p.), entrambe toccate dalla riforma operata con Legge n. 190 del 2012, con riguardo al
specifica ipotesi dello stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di
Anna Villani - Pubblicazione, sabato 12 novembre 2016
Redattore: Ilaria Ferrara

La questione oggetto della recentissima pronuncia in commento attiene alla complessa qualificazione giurid

asservimento della funzione pubblica agli interessi privati, ossia l’ipotesi del pubblico ufficiale che finisce a
del privato, mettendosi a completa disposizione dei suoi interessi.

Nell’occasione, il Supremo Consesso ha avuto modo di chiarire definitivamente l’esatto confine tra le d

fattispecie di corruzione di cui agli artt. 318 e 319 c.p., entrambe richiamate dalle parti in causa al fine di inq
caso concreto oggetto di giudizio.

Per poter comprendere fino in fondo il ragionamento seguito dalla Corte di Cassazione per giungere alla sol

caso in esame, è necessaria una preliminare disamina dell’evoluzione della figura criminosa descritta dall’ar

inserito nel Libro II, Titolo II (Dei Delitti contro la Pubblica Amministrazione), Capo I (Dei delitti de
ufficiali contro la Pubblica Amministrazione).

Il legislatore del 2012[1] ha rimodulato la figura della corruzione per un atto d’ufficio di cui all’art. 31
corruzione impropria), oggi rubricato “Corruzione per l’esercizio della funzione”.

Mentre la

configurazione del fatto di reato in esame prevedeva un primo comma che puniva “il pubblico ufficial

compiere un atto del suo ufficio, riceve per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che

dovuta o ne accetta la promessa” e un secondo comma, che sanzionava la condotta del pubblico ufficiale c

la retribuzione per un atto d’ufficio da lui già compiuto” (corruzione impropria susseguente), ora la
incriminata, contemplata in un unico comma, è quella del “pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue
dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa”.

La norma venuta fuori dalla riforma operata dalla L. 190/2012[2] recepisce gli insegnamenti giurisprudenzia

sulle esperienze processuali degli ultimi anni, caratterizzate dall’emersione di fenomeni di corruzione basa
“messa a libro paga” del pubblico ufficiale. Il principale problema di tale ipotesi era la sua collocazione
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ossia l’individuazione della disposizione con la quale punire simili episodi di vendita della funzione pubblica
Inizialmente, la giurisprudenza penale[3] affermava la perseguibilità di questa allarmante pratica ai sensi

vigente art. 319 c.p.[4], ossia la cd. corruzione propria, per atti contrari ai doveri d’ufficio. Si stabiliva che
nella corruzione propria non solo l’accordo illecito contrassegnato dallo scambio tra il denaro o altra utilità

e un determinato atto contrario ai doveri d’ufficio dall’altro, ma anche l’accordo avente ad oggetto una plura

non previamente fissati[5] o i pagamenti effettuati per retribuire i favori assicurati dal pubblico ufficiale. Ta

si reggeva su un’interpretazione estensiva della relazione tra promessa-dazione ed atto d’ufficio, relazione

caratterizzare tutte le fattispecie di corruzione, nella quale rientrano atti del pubblico ufficiale anche non i
preliminarmente, purchè appartenenti alla sfera di competenza e di intervento del medesimo.

Successivamente, la modifica dell’art. 318 c.p. ad opera della riforma de 2012 ha comportato il superamento
orientamento giurisprudenziale molto contrastato in dottrina.
Nella nuova formulazione della norma de qua, scompare ogni riferimento all’atto d’ufficio ed alla relazione

retribuzione, facendosi perno esclusivamente sull’esercizio della funzione pubblica, svincolato dal rifer
singolo atto e da ogni ulteriore connotazione.

La ratio è quella di punire in maniera più adeguata i fenomeni di corruzione cd. sistemica emersi nell

fenomenologia criminale, creando una figura intermedia tra la fattispecie della “messa a libro paga” di
giurisprudenziale e la corruzione impropria (per atto d’ufficio).

Si crea, così, un livello sanzionatorio intermedio tra quello più elevato della pregressa corruzione propria

contrario ai doveri d’ufficio) e quello più ridotto della corruzione impropria del precedente art. 318 c.

punibilità, in ogni caso, del privato corruttore, in precedenza esclusa per la corruzione impropria susseguente
Orbene, la riforma del 2012 ha comportato, in primis, come intuibile, un problema di successione di leggi

tempo ex art. 2 c.p., in quanto ci si è chiesti se la nuova disciplina abbia comportato un’abolitio criminis (ar
c.p.) o semplicemente una modifica di condotte già precedentemente punite da parte del Legislatore.

Secondo la giurisprudenza[6], la riforma apportata dall’art. 1, comma 75, della L. 190/2012, che ha riscritto

c.p., non ha comportato alcuna abolitio criminis, neanche parziale, delle condotte previste dalla p

formulazione, determinando, per converso, un’estensione dell’area di punibilità, configurando una fatt
onnicomprensiva monetizzazione del munus pubblico, sganciata da una logica di formale sinallagma.

Laddove, per converso, sia accertato un nesso di strumentalità tra dazione o promessa e compimento di un d

o ben determinabile atto contrario ai doveri d’ufficio, si rientra nell’ipotesi espressamente contemplata da
c.p.[7], modificato solo nella parte relativa alla misura della pena[8].
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Con la riforma del 2012, dunque, l’art. 318 c.p. diviene la fattispecie base di corruzione, acquisendo la

norma di portata generale, rispetto alla quale l’asservimento della funzione pubblica che abbia com

commissione di un atto contrario ai doveri d’ufficio o l’omissione o ritardo di un atto dovuto rientra nell’ar

il quale si pone come norma speciale. Si tratta, in particolare, di una specialità unilaterale per specificazione
319 c.p., dunque, si pone come norma speciale rispetto alla norma generale di cui all’art. 318 c.p.

Di guisa che, lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, attraverso il comp

atti contrari ai doveri d’ufficio ovvero l’omissione o ritardo di atti dovuti, quindi, implica il più grave re

all’art. 319 c.p. e non il più lieve reato di corruzione per l’esercizio della funzione di cui all’art. 318 c.p., c
per converso, quando oggetto del mercimonio sia il compimento di un atto d’ufficio.

Ciò non deve destare perplessità, in riferimento alla pena più mite riservata a chi fa mercimonio dell’inter

pubblica, in quanto l’art. 319 c.p. è comunque ancora legato al nesso sinallagmatico col compimento di uno

atto contrario ai doveri d’ufficio, a differenza del nuovo art. 318 c.p. La corruzione propria di cui all’art

infatti, risulta caratterizzata da una maggiore gravità, in forza del sinallagma con un atto contrario ai dover
della vendita della funzione pubblica esistente a monte. In ciò consta l’elemento specializzante della
contenuta nell’art. 319 c.p.

La sentenza de qua, inoltre, precisa che anche se si realizzano plurime dazioni indebite provenienti d

corruttore, come avviene frequentemente nella prassi, si deve affermare l’unicità del reato ex art. 318 c.

natura di reato eventualmente permanente[10]. Le plurime dazioni indebite trovano una loro ragione giustifi

fattore unificante dell’asseveramento della funzione pubblica, di guisa che non si avranno tanti reati quan
dazioni intervenute, ma un unico ed unitario reato, di cui la prima dazione individua il momento

consumazione, mentre l’ultima quello terminale[11]. Per converso, la configurazione di un concorso forma

tra il nuovo art. 318 c.p. e l’art. 319 c.p. risulta errata e non coglie la visione unitaria della vicend
correttamente

inquadrata

nella

forma

della

progressione

criminosa[12],

facendo

ricorso

dell’assorbimento[13].
Pertanto, lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, con episodi sia di atti

doveri d'ufficio che di atti conformi o non contrari a tali doveri, configura l'unico reato, permanente, previs
319 c.p., rimanendo assorbita la meno grave fattispecie di cui al precedente art. 318.

In altre parole, la fattispecie in esame, se realizzata attraverso il compimento di una serie indetermin

ricollegabili alla funzione pubblica esercitata, integra il reato di cui al novellato art. 318 c.p.[14] e non il

reato previsto dall’art. 319 c.p., salvo che la messa a disposizione della funzione pubblica abbia comportat

compimento di atti contrari ai doveri d’ufficio, in tal caso producendosi una progressione criminosa nel cui

singole e plurime dazioni si atteggiano a momenti esecutivi di un unico reato di corruzione propria a con
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permanente (art. 319 c.p.).
Note e riferimenti bibliografici
CHINE’- FRATTINI - ZOPPINI, Manuale di diritto penale, Terza edizione, Nel Diritto Editore
FIANDACA – MUSCO, Diritto Penale, Settima edizione, Zanichelli editore
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Santise M., Coordinate ermeneutiche di diritto civile, 2014, Giappichelli Editore – Torino
Santise M., Coordinate ermeneutiche di diritto civile, Aggiornamento 2015, Giappichelli Editore – Torino

[1] La legge 190/2012 è nata dall’esigenza dell’ordinamento interno di adeguarsi allo scenario internazionale, al fine di co
l’attuazione degli obblighi derivanti dalla Convenzione ONU contro la corruzione del 31 ottobre 2003 (cd. Convenzione d
e dalla Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d’Europa del 27 gennaio 1999 (cd. Convenzione di Strasburgo)
[2] Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’i
nella pubblica amministrazione (c.d. anticorruzione”). La diffusività e sistematicità assunta dal fenomeno corr
conseguente esigua propensione a denunciare i relativi fatti di reato (a causa del metus publicae potestatis esercitato sui
sempre più frequente coinvolgimento della criminalità organizzata sono le ragioni principali alla base dell’intervento riform
legislatore. Tale riforma si muove in una duplice direzione: da un lato, novellando fattispecie preesistenti (come avvenuto
318 c.p.), dall’altro introducendo nuove ipotesi criminose.
[3] Cass. Pen., Sez. VI, n. 4108 del 17.02.1996; Cass. Pen. n. 2006 del 13.08.1996.
[4] L’attuale art. 319 c.p. recita :”Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto
ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denar
utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”.
[5] Ma determinabili per genus mediante il riferimento alla sfera di competenza o all’ambito di intervento del pubblico uff
[6] Cass. Pen., Sez. VI, n. 19189 dell’11.01.2013; Cass. Pen. n. 49226 del 25.09.2014.
[7] L’art. 319 c.p. dispone: “ il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del s
ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denar
utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”.
[8] Allo scopo di combattere la diffusività crescente del fenomeno corruttivo anche sul piano repressivo, la legge di riform
2012 ha previsto, infatti, l’innalzamento della pena edittale per il delitto in esame. L’originaria pena della reclusione da du
anni è stata dapprima sostituita con quella da quattro a otto anni (art. 1, co. 75, lett. G, L. 190/2012) e in seguito, dall’at
della reclusione da sei a dieci anni, ad opera dell’art. 1 della L. 69/2015.
[9] La specialità unilaterale per specificazione si verifica nell'ipotesi in cui venga a realizzarsi un rapporto di genere a spec
o più elementi costitutivi delle diverse fattispecie. La fattispecie generale include sempre tutti gli elementi descri
fattispecie speciale. Per tale motivo, la specialità unilaterale per specificazione si differenzia dalla specialità unilaterale per
laddove, per converso, è la fattispecie speciale a includere tutti gli elementi descrittivi di quella generale, oltre al
aggiuntivo che la caratterizza.
[10] Cass. Pen., Sez. VI, n. 3043 del 27.11.2015; Cass. Pen., Sez. VI, n. 49226 del 25.09.2014, già cit. I reati eventualment
permanenti sono caratterizzati dal fatto che, astrattamente, il reato si configura non permanente, in quanto non è ri
protrazione della condotta per realizzare l'offesa e, tuttavia, è possibile che, nella concreta realizzazione del fatto di reato,
reiteri la condotta lesiva, dando luogo ad una modalità permanente di realizzazione del reato non permanente.
[11] Tale principio vale anche per la corruzione propria cfr. Cass. Pen., Sez. VI, n. 8211/2016 e 49226/2014.
[12] La progressione criminosa è il fenomeno del susseguirsi, per effetto di risoluzioni successive, di aggressioni di cresce
gravità nei confronti di un medesimo bene e/o interesse (es.: chi, subito dopo aver ferito una persona, decide di ucci
uccide).Parte della dottrina ritiene che, in forza dei criteri di sussidiarietà e di consunzione, l'offesa minore debba essere
nella maggiore e, quindi, sia da ritenere sussistente solo il reato più grave. Altra parte della dottrina, invece, ritiene am
l'assorbimento solo in caso di violazione di norme poste a tutela di beni omogenei; nelle altre ipotesi sarà configurabile un
di reati ex art. 81 c.p. La progressione criminosa differisce dal reato progressivo in quanto è caratterizzata da una p
risoluzioni immediatamente successive anziché da un'unica risoluzione iniziale.
[13] Cass. Pen., Sez. VI, n. 49226/2014, già cit.
[14] Qualora nella vendita della funzione pubblica non sia noto il finalismo del mercimonio o l’oggetto di quest’ultimo sia
d’ufficio, si ricade senza dubbio nell’ipotesi di cui all’art. 318 c.p. (cfr. Cass. pen., Sez. VI, 15 ottobre 2013, n. 9883).
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IL COLLEGAMENTO NEGOZIALE TRA COMPRAVENDITA E
CREDITO AL CONSUMO

La Cassazione afferma la fonte legale del collegamento negoziale tra i contratti di credit
consumo e compravendita di un bene, per cui, in caso di inadempimento del venditore de
finanziato, il consumatore potrà agire per la risoluzione del contratto di finanziamento,
assenza di una clausola di esclusiva tra finanziatore e fornitore
Elena Di Fede - Pubblicazione, domenica 13 novembre 2016
Redattore: Lucio Orlando

Sommario: 1. Premessa. Il collegamento negoziale; 2. Il Caso. Il collegamento negoziale tra compravendita e credito al co
Un significativo revirement della Corte di Cassazione a favore della tutela del consumatore.

1. Premessa. Il collegamento negoziale.

Due o più contratti si definiscono collegati quando, pur essendo ciascuno di essi perfetto ed efficace, gli effe

contratti sono connessi da un nesso teleologico in ragione del perseguimento di un’unica funzione fond
Ciascun contratto, quindi, senza l’altro cui è collegato non avrebbe il senso che le parti hanno inteso dargli.
Il collegamento tra due contratti può derivare direttamente dalla legge (necessario) oppure dall’autonomia
(atipico).
Nel primo caso, il nesso di interdipendenza prescinde sia dall’intento unitario dei soggetti contraenti
oggettivo nesso di scopo tra i due contratti.
Nel secondo caso, il collegamento può definirsi:
• volontario quando il nesso di interdipendenza tra i contratti è previsto espressamente dalle parti;
• funzionale nel caso in cui risulti oggettivamente dall’unitario fine pratico che i negozi perseguono;
• genetico quando un negozio influenza la fase genetica di altri contratti;

• strutturale quando l’interdipendenza degli effetti è dovuto ad un meccanismo inserito nel contenuto d
entrambi i contratti.
Inoltre, il collegamento si distingue in reciproco o unilaterale, a seconda che, rispettivamente, le vicende
che interessano un contratto influiscono sull’altro e viceversa, ovvero che le stesse si ripercuotono sull’altro

che si verifichi il caso inverso (così ad esempio, il rapporto tra contratto preliminare e definitivo, è un col

genetico unilaterale e le cause di invalidità del preliminare possono ripercuotersi sul definitivo, ma non vicev
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Occorre evidenziare che ai contratti collegati si applicano (nei limiti del collegamento reciproco o unilaterale

della nullità parziale, dell’impossibilità parziale sopravvenuta, dell’inadempimento parziale, dell’ecc

inadempimento. Pertanto, l’invalidità di un contratto può comportare l’invalidità di quelli che ad esso son

(simul stabunt, simul cadent); l’impossibilità parziale di esecuzione di un contratto può determinare la r

degli altri; l’inadempimento dell’uno può legittimare la parte a non eseguire gli altri contratti e a ch
risoluzione.

2. Il Caso. Il collegamento negoziale tra compravendita e credito al consumo: quale tutela si prospe
consumatore che subisce l’inadempimento del venditore?

La Corte di Cassazione, con la sentenza n°19000 del 27 settembre 2016 è intervenuta a decidere una contr

materia di collegamento negoziale tra contratto di credito al consumo e contratto di vendita di un bene, il cu
era stato finanziato con il primo contratto.

Nel caso di specie, l’attore stipulava un contratto di compravendita di un’autovettura acquistata conclu

finanziamento con la banca. In seguito, agiva in giudizio per ottenere la risoluzione per inadempimento a c

mancata consegna dell’automobile. Conseguentemente domandava, altresì, la risoluzione del co
finanziamento negozialmente connesso a quello di vendita. Sia in primo che in secondo grado veniva

domanda di risoluzione avverso il venditore, ma non anche quella nei confronti della banca. Veniva, quindi
ricorso in Cassazione per violazione dell’art. 113 cpc, dell’art. 124, co. 2 e 3, T.U.B. (nella formulazione
applicabile ratione temporis) e dell’art. 1453 cc.[2]

La disciplina del credito al consumo è prevista agli artt. 121 e ss. del d. lgs. 1° settembre 1993 n. 385 (T.U

particolare riferimento al recesso, è regolata dal d. lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo

segnalare da subito che la normativa originaria ha subito importanti modifiche a seguito del recepim

Direttiva 2008/48/Ce con il D.lgs. n. 141/2010, il quale, perseguendo l’intento comunitario della

armonizzazione degli ordinamenti nazionali degli Stati membri dell’Unione Europea, ha modificato l’intero
del T.U.B. e ha abrogato gli artt. 40, 41 e 42 Cod. Cons.
Premesso che per contratto di credito al consumo si intende il contratto con cui un finanziatore concede o si

concedere ad un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra fa

finanziaria[3], nel caso in esame, secondo il ricorrente, il collegamento negoziale che intercorre tra il c

vendita e quello di finanziamento è di natura legale, ed è quindi svincolato nella sua esistenza dalla volontà
delle parti, come, peraltro, già affermato in un precedente di legittimità (Corte Cass. n. 2047/2014).

I giudici di merito avevano escluso la sussistenza del collegamento a cagione della mancata previsione dell

di esclusiva tra finanziatore e fornitore per la concessione di credito ai clienti di quest’ultimo; clausola, la cu
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avrebbe determinato tale connessione; secondo l’art. 42 Codice del Consumo (oggi abrogato), l’ipotes

contratto di credito al consumo fosse finalizzato all’acquisto di un bene o di un servizio poneva di fro

contratti interdipendenti sul piano economico, ma distinti sul piano giuridico e funzionalmente autonomi. P

consentiva al consumatore di agire contro il finanziatore, per l’inadempimento del fornitore del bene o del se

limiti del credito concesso, purché fosse stata effettuata inutilmente la costituzione in mora e a condizione
stata provata l’esistenza di un accordo di esclusiva tra il finanziatore e il fornitore.

L’art. 42 Cod. Cons., secondo il decisum della Suprema Corte nella sentenza in esame, va invece disapplica

alla direttiva comunitaria 87/102/CEE del 22 dicembre 1986 e all’interpretazione fatta dalla Corte di Giusti
sentenza del 23 aprile 2009, emessa nella causa C509/07. Così, testualmente in sentenza è possibile leggere:

questa decisione, infatti, l'esistenza di una clausola di esclusiva tra fornitore del bene e finanziato

presupposto necessario del diritto del consumatore di procedere contro il creditore in caso di inadempim

obbligazioni da parte del fornitore, al fine di ottenere la risoluzione del contratto di credito e la co
restituzione delle somme corrisposte al finanziatore»[4].

Secondo l’iter logico-giuridico seguito dai supremi giudici, il collegamento negoziale tra compravendita e
consumo ha fonte legale e prescinde dall’esistenza di una clausola ad hoc inserita direttamente in contratto.
3. Un significativo revirement della Corte di Cassazione a favore della tutela del consumatore

Secondo l’orientamento della giurisprudenza prevalente di qualche anno fa, si riteneva che il contratto di

quello di finanziamento finalizzato all’acquisto di determinati beni e servizi fossero separati e che, di con
l’inadempimento del contratto principale del fornitore non influiva in alcun modo sull’efficacia di

finanziamento, se non in forza di una clausola di esclusiva per la concessione del credito ai clienti del fo

partire dal 2014 e ancor più recentemente con la decisione in commento, la Cassazione ha invece ric

una maggiore tutela al consumatore. Ha affermato la fonte legale del collegamento negoziale sottopo

esame, ragion per cui, in caso di inadempimento del venditore del bene finanziato, il consumatore potrà a

risoluzione del contratto di finanziamento, pur in assenza di una clausola di esclusiva tra finanziatore e fo

tutto sempre che l’inadempimento del fornitore sia di non scarsa importanza e che sia effettuata la previa co
in mora, così come previsto dall’art. 1453 e ss. c.c.

Note e riferimenti bibliografici
[1] Balloriani M., De Rosa R., Mezzanotte S., Manuale Breve di Diritto Civile, Giuffrè, 2016, pag. 522 e ss.
[2] Così in Corte di Cassazione, III Sez. Civ, sent. n. 19000 del 27 settembre 2016
[3] Così all’art. 121 c. 1 lett. c) del d. lgs. 1° settembre 1993 n. 385.
[4] Così in Corte di Cassazione, III Sez. Civ, sent. n. 19000 del 27 settembre 2016
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CONCORRENZA SLEALE NEI CONFRONTI DEL SERVIZIO
PUBBLICO DI TAXI: IL BLOCCO DELL´APP UBER POP

Il rapporto conflittuale tra Uber Pop e i tassisti ha toccato tappe sempre più calde fino al
decisione del Tribunale di Milano che, nel luglio 2015, ha bloccato il servizio nel Belpae
Siamo davvero informati su questo nuovo (e discutibile) esempio di sharing economy?
Ilaria Riccò - Pubblicazione, lunedì 14 novembre 2016
Redattore: Alessio Giaquinto

Ne abbiamo sentito parlare in diverse occasioni del braccio di ferro, spesso sfociato in proteste, disordini ed

cronaca, che vede contrapposto gli autisti delle auto bianche e i guidatori di Uber. In questo scontro a livello

giunto finalmente anche il provvedimento di un Tribunale italiano, il quale si è pronunciato, seppure s
cautelare, sulla legittimità dell'erogazione di servizi di trasporto pubblico in assenza della normale licenza di

L'analisi del caso di specie può essere affrontata approfondendo, in primo luogo, il quadro normativo con

servizio di autotrasporto pubblico non di linea (nel quale vi rientra il "tradizionale" servizio di taxi); in seco
l'avvento delle tecnologie informatiche predisposte tramite Uber; ed infine l'iter argomentativo seguito
ordinanze emesse dal Tribunale di Milano.

La normativa italiana in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblic
linea: L. 21/1992

Appare necessario premettere un sommario richiamo alla disciplina del settore regolato in via generale d

gennaio 1992, n. 21 che attiene agli autoservizi pubblici non di linea definiti dall'art. 1 come qu

complementari rispetto agli altri servizi pubblici di linea che "provvedono al trasporto collettivo od indi
persone e che vengono effettuati a richiesta dei trasportati, in modo non continuativo o periodico, su
secondo orari stabiliti di volta in volta" dietro corrispettivo.

La legge quadro distingue tra il servizio di taxi, per il quale sono previsti gli obblighi di stazionamento

pubblico e di applicazione di tariffe regolamentate dai Comuni, e quello di noleggio con conducente (NCC)

disposto l'obbligo di stazionamento all'interno di rimesse presenti nel territorio del Comune, e che si caratter
fruibilità soltanto tramite prenotazione, nonchè per il fatto che le tariffe non sono regolamentate.
In particolare i Comuni stabiliscono (art. 5):
a) numero e tipo di veicoli da adibire ad ogni singolo servizio;
b) modalità di svolgimento del servizio;
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c) criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di taxi;

d) requisiti e condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e della autorizza
l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

La normativa in oggetto prevede dettagliatamente quali sono le condizioni per il rilascio delle licen

autorizzazioni da parte dei Comuni (ad esempio, è prevista a tali fini l'iscrizione del richiedente ne

conducente adibito al servizio di autotrasporto pubblico non di linea istituito presso la Camera di Comme

iscrizione è, a sua volta, condizionata dal possesso dello specifico certificato di abilitazione profession

rilasciato dall'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile a seguito di esame), nonchè le condizio

svolgimento del servizio stesso (ad esempio, obbligo di destinare il veicolo in via esclusiva al servizio di tr

terzi, di sottoporlo a controlli periodici, di rispettare i turni e i limiti territoriali e di applicare, nel serviz
tariffe stabilite secondo i criteri imposti dai Comuni).[1]

L'avvento di Uber: dagli Stati Uniti all'Italia

Uber, azienda statunitense fondata nel 2009 con sede a San Francisco e operante nel settore dei trasporti, s

un'applicazione mobile (Uber) mediante la quale una persona interessata a spostarsi in città può inviare un

ad un autista del servizio Uber, che sempre mediante l'applicazione - tramite tracciamento GPS - riceve un

con l'incarico di fornire il trasporto, raggiungendolo e prelevando l'utente nel punto della città in cui si
condurlo a destinazione.
I principali tipi di servizi offerti da Uber sono:

1. Uber Black: forma di trasporto pubblico non di linea in cui ci si avvale di una piattaforma tecnologica m

mettere più rapidamente in contatto gli autisti e gli utenti; per lo svolgimento di tale servizio si richiede c
autista sia titolare di un'apposita autorizzazione all'erogazione.

Questo servizio definito di "fascia alta" risulta oggetto di critiche in quanto, al contrario del tradizionale NC

non attendono le chiamate dei clienti in un'autorimessa bensì in giro per la città e concordano il prezzo c
attraverso l'app prima dell'erogazione del servizio.

2. Uber Pop: anche in questo tipo di servizio ci si avvale di un'applicazione informatica (denominata, appu
Pop), utilizzabile online e facilmente scaricabile su dispositivi smartphone e tablet idonea a

l'interconnessione tra gli utenti e i guidatori. La caratteristica principale di siffatto sistema concerne il fa

autisti incaricati del trasporto degli utenti non siano muniti di regolare licenza per trasporto viaggiatori (
accade nei servizi di taxi e NCC disciplinati dalla L. 15 gennaio 1992, n. 91), bensì dei guidatori che
disposizione il proprio mezzo privato, in cambio del pagamento di una percentuale sul corrispettivo pagato
per la prestazione di trasporto.
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Questo servizio sin dal suo lancio in Italia (avvenuto nel maggio 2014) ha generato grandi contra

organizzazioni sindacali, le associazione dei tassisti e l'azienda statunitense per diverse ragioni: dalla manc

regolare licenza all'utilizzo di tariffe notevolmente più basse rispetto a quelle mediamente praticate dai ta

esercenti il servizio NCC, dalla preoccupazione derivante dalla scarsa formazione dei conducenti alle perp
destano i profili fiscali dello svolgimento dell'attività da parte di Uber. [2]

La decisione del Tribunale di Milano: dal ricorso alla fase di reclamo

Nei confronti del servizio Uber Pop, nel marzo 2015, le principali società di gestione dei servizi di radio ta

ad associazioni di categoria, hanno formulato avanti la sezione delle imprese del Tribunale di Milano rico

700 c.p.c., al fine di ottenere in via cautelare l'inibitoria del servizio Uber Pop ed il conseguente b
oscuramento dell'applicazione informatica e del sito internet ad essa collegato.

Con ordinanza del 25 maggio 2015 il giudice di prime cure ha accertato il compimento da parte delle s

gruppo Uber di atti di concorrenza sleale per violazione di norme pubblicistiche, ed ha inibito in via

l'utilizzazione sul territorio nazionale dell'applicazione Uber Pop. Gli esiti e le motivazioni della decisione d

di prime cure sono state confermate anche nella fase di reclamo cautelare conclusa con ordinanza del Tr
Milano del 9 luglio 2015.

I giudici milanesi, fin da subito, hanno ritenuto che il servizio reso dai guidatori Uber fosse del tutto assim

sevizio pubblico non di linea (in quanto servizio offerto al pubblico in maniera indifferenziata, nell'interesse

dietro corrispettivo, differenziandosi sotto tutti questi profili dall'ormai noto "car sharing") e, come tale, pote

svolto solo previa acquisizione del titolo autorizzatorio previsto dalla normativa amministrativa in

respingendo, così, le difese adottate dalle società del gruppo Uber che davano una qualificazione de

diametralmente opposta a quella dei ricorrenti: in particolare, affermavano che il servizio offerto tramite Ube

costituisce un trasporto pubblico di passeggeri assimilabile al taxi, bensì un servizio di carattere in

funzionale a permettere l'utilizzazione condivisa di un'autovettura privata tra persone, al fine di ripartire i

trasporto ridurre le emissioni inquinanti. In entrambe le ordinanze il Tribunale di Milano ha ravvisato un r

concorrenza tra il servizio pubblico non di linea (mediante taxi o NCC) e il servizio offerto da Uber Pop,

"entrambi idonei a soddisfare la medesima esigenza di spostamento della clientela" dietro corresponsi

compenso. In conclusione, l'esercizio dell'attività da parte degli autisti Uber in mancanza dei titoli autorizza
fuori degli oneri imposti dal regime amministrativo comporta, secondo i giudici meneghini, un effettivo

concorrenziale idoneo a determinare uno sviamento di clientela indebito, e come tale qualificabile com
concorrenza sleale per violazione di norme pubblicistiche ai sensi dell'art. 2595, n. 3, c.c. [3] [4]

Il futuro di Uber nel nostro Paese appare piuttosto incerto, resta il fatto che l'attività svolta mediante il serv
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Pop appare, allo stato attuale, in violazione dell'ordinamento interno oltre a costituire, come confermato
ordinanze sopracitate, concorrenza sleale nei confronti degli operatori del servizio taxi.

Riferimenti bibliografici
[1] - Legge 15 gennaio 1992, n. 21, "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea"
[2] - Il Diritto industriale, "Concorrenza sleale per norme pubblicistiche", pagg. 245 - 258, Edizione 3/2015
[3] - Trib. di Milano, 25 maggio 2015 (ord.)
[4] - Trib. di Milano, 9 luglio 2015 (ord.)
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THE PARTICULAR NATURE OF THE DAMAGE. THE
CIRCUMSTANCE CAN BE APPLIED TO MORE THAN ONE
BANKRUPTCY EVENT

The Court of cassation, with the sentence n.36816/2016, returns on the applicability of th
mitigating circumstance of the particular nature of the damage whereof the art.219 of
bankruptcy act regarding the hypothesis of the plurality of events of bankruptcy.
Mariarosaria Giongati - Pubblicazione, martedì 15 novembre 2016
Redattore: Loredana Vega

Can the mitigating circumstance of the minor nature of the damage, be recognized to the entrepreneur who
more bankruptcy acts? Yes.

To say that, is the Italian Court of cassation, with a sentence that adds another level to the discipline of th
among different crimes of bankruptcy provided by the bankruptcy law.
As it is known, the bankruptcy can be fraudulent (art.216) or simple (art.217).

Also, the fraudulent bankruptcy can be divided into patrimonial, on documents or preferential and al
typologies can be realized through ontological different behaviours.

For instance, the patrimonial bankruptcy can happen due to distraction, concealment, dissembling, d

squandering of goods or the non-existent exposure of liabilities in order to bring prejudice to creditors
bankrupt entrepreneur.

The simple bankruptcy too, may happen because of different behaviours, as, for example, supporting p
familiar excessive expenses or squandering the heritage with question of pure luck or imprudent use of it.

But, what happens if the entrepreneur commits more than one bankruptcy act? We can find the answer in t

comma of the art.219, according to which if the guilty committed more acts among those provided on e
article denoted, the penalties established by the above-mentioned articles, increase.

The circumstance present in the art.219, though, can be considered an aggravating circumstance to be app
only crime? Formally yes, essentially no.

The Joint Divisions of the 2011 made clear that, although the art.219 talks about “aggravating circumsta

described one, is a specific discipline of “bankruptcy continuation”, that breaks a general discipline of the co
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of which of the art.81 c.c.
Each event keeps an autonomy, collecting as separate crime, but subjected to the “constant” evaluation with

through a rule (whereof the art.219 of bankruptcy act) aimed to avoid Draconic sanctioned answers when the
led again to bankruptcy.

Made clear of that, it has to be underlined as this type of “continuation” diverges in regards to the art.81 c.c

because of the sanctions, but also because of the fact that, being formally considered an aggravating circums
subjected to the balance of which at the art.69 c.c., as affirmed by a consolidated law.

Therefore, if the “aggravating circumstance” can contribute with the extenuating circumstance of the specia
cannot be affirmed, as the territorial Court does, that the same does not match and because of the fact that
committed more bankruptcy acts, it does not exclude the minor nature of the damage.

The Court clarifies that “in matter of fraudulent bankruptcy, the judgement regarding the particular nature o

has to be put in relation to the global decrease […] that the bankrupt’s behaviour provoked to the active
would have be available for the division where there was not illicit”.

Similarly, in matter of the bankruptcy on document, “the presuppositions for the recognizable circumsta

matter have to be estimated in relation to the damage caused by the creditor mass owing to the incidenc

behaviours integrating the crime had the possibility to exercise the dismissive actions and the other act
protect the interests of the creditors”.

The extenuating of which, to the third comma, does not regard the comprehensive behaviour, but to th
caused by the creditors, damage that can also be average.
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CONCORSO MAGISTRATURA 2016: PUBBLICATO IL BANDO
ECCO DETTAGLI E LINK PER ISCRIVERSI.

Sulla Gazzetta Ufficiale - 4a Serie Speciale Concorsi ed Esami, è stato pubblicato il band
annunciato pochi giorni fa dal Ministro della Giustizia. Ecco i dettagli per partecipare a
concorso per aspiranti magistrati.
La Redazione - Pubblicazione, martedì 15 novembre 2016
Redattore: Angela Cuofano

Il ministro della Giustizia Andrea Orlando ha firmato giovedì 20 ottobre un nuovo concorso per 36

magistrato ordinario. Il decreto ministeriale, che segue una delibera del Consiglio Superiore della Magistrat

ottobre scorso, è stato pubblicato solo oggi sulla Gazzetta Ufficiale - 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami

Gli aspiranti magistrati - per candidarsi validamente - devono ora inviare la domanda di partecipazion

telematica, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando, accedendo e registrandos
internet www.giustizia.it per compilare l’apposito modulo (online fino alla data di scadenza del bando).

Requisiti per il Concorso in Magistratura 2016

Come già richiesto dal precedente bando pubblicato, possono partecipare al concorso solo ed esclusivamen
quali siano in possesso dei requisiti previsti dal d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160 e dal comma 11 bis dell’art. 73

giugno 2013, n. 69, nel testo vigente. Possono candidarsi e partecipare alle prove coloro i quali siano in po
gli altri, dei seguenti requisiti:

• appartenenti al personale universitario di ruolo docente di materie giuridiche in possesso del diplom
in giurisprudenza che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

• abilitati all’esercizio della professione forense e, se iscritti all’albo degli avvocati, non incorsi i
disciplinari;

• laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di secon

al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e del diploma conseguito

scuole di specializzazione per le professioni legali previste dall’articolo 16 del decreto legi
novembre 1997, n. 398, e successive modifiche;

• laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza, al termine di un corso universitario di d
inferiore a quattro anni, salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito il dottorato di
materie giuridiche;

58

• laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di un corso universitario di dura

quadriennale e che hanno concluso positivamente lo stage presso gli uffici giudiziari o hanno

tirocinio professionale per diciotto mesi presso l’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’art. 73 d

legge 21 giugno 2013, n. 69, nel testo vigente a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge 24 giu
n. 90, convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114;

Come si svolgono le prove?
L'esame consiste in una prova scritta ed in una prova orale.
La prova scritta consiste nello svolgimento di tre elaborati teorici vertenti su:
• diritto civile;
• diritto penale;
• diritto amministrativo.

Per lo svolgimento di ciascun elaborato teorico i candidati hanno a disposizione otto ore dalla dettatura della
La prova orale verte su:
a. diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;
b. procedura civile;
c. diritto penale;
d. procedura penale;
e. diritto amministrativo, costituzionale e tributario;
f. diritto commerciale e fallimentare;
g. diritto del lavoro e della previdenza sociale;
h. diritto comunitario;
i. diritto internazionale pubblico e privato;
l. elementi di informatica giuridica e di ordinamento giudiziario;
m. colloquio su una lingua straniera scelta fra le seguenti: inglese, francese, spagnolo e tedesco.
Le prove si svolgono secondo le procedure previste dall’art. 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e
modifiche, e dall’art. 3 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.
Il diario delle prove scritte sarà pubblicato in G.U. e sul sito internet ministeriale il prossimo 7 aprile 2017.

Secondo i dati del Ministero, dal 2014 sono stati banditi ben 3 concorsi per magistrato ordinario, di cui un

riservato agli uffici giudiziari della provincia di Bolzano, per un totale di 700 posti messi a concorso. Il
vincitori assunti dal 2014 è pari a 672 magistrati.
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Per tutti i dettagli, il bando è consultabile al seguente link

Per la preparazione del Concorso in Magistratura, Cammino Diritto mette a disposizione dei suoi lettori una libreria
aggiornata con i volumi e i codici di Nel Diritto Editore (Direttore R. Garofoli), tutti scontati del 10%:
CODICI (Edizioni di Settembre 2016 con spedizione veloce e gratuita):
- Codice di Procedura Penale e Leggi Speciali, annotato con la giurisprudenza;
- Codice Penale e delle Leggi Penali Speciali, annotato con la giurisprudenza;
- Codice Civile e Leggi Complementari, annotato con la giurisprudenza;
- Codice di Procedura Civile e Leggi Complementari, annotato con la giurisprudenza;
- Kit con tutti e quattro i Codici annotati;
- Codice Amministrativo, annotato con la giurisprudenza;
MANUALI (Edizioni di Settembre 2016 con spedizione veloce e gratuita):
- Manuale di Diritto Amministrativo;
- Manuale di Diritto Civile;
- Manuale di Diritto Penale;
- Kit con tutti i Manuali Superiori;
PER LA PREPARAZIONE ALL'ESAME:
- Come si scrive il tema, Ed. Febbraio 2016;
- Le nuove tracce di civile 2016, Ed. Gennaio 2016;
- Le nuove tracce di penale 2016, Ed. Gennaio 2016;
- Le nuove tracce di amministrativo 2016, Ed. Gennaio 2016;
Esplora la libreria per tutti gli altri volumi!
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UN DIAMANTE NON È PER SEMPRE

Con la sentenza n. 18280 del 19 Settembre 2016, la Corte di Cassazione stabilisce la rest
di un brillante e di un quadro di Picasso ricevuti da una ex fidanzata. I regali in question
stante le modalità dell´elargizione non sono da considerarsi delle liberalità d´uso.
Fiorella Floridia - Pubblicazione, mercoledì 16 novembre 2016
Redattore: Ilaria Ferrara

1. La norma: art. 770 c.c.

Nel nostro ordinamento giuridico l’istituto della donazione è regolato dagli artt. 769 c.c. e ss.. La donaz

contratto di natura bilaterale, il quale richiede la volontà del donante di arricchire la controparte senza rice

corrispettivo. Elementi caratterizzanti la donazione sono: lo spirito di liberalità (c.d. animus d

l’arricchimento del patrimonio del donante. Nell’occuparsi di donazioni, il nostro codice civile all’articolo 7
la donazione rimuneratoria.

La differenza che si coglie tra la disciplina della donazione pura di cui all’articolo 769 c.c. e la fattispe
all’articolo 770, risiede nel diverso atteggiarsi dei motivi.

Nella donazione pura il motivo non risulta esserne essenzialmente il protagonista, in quanto non risulta pa

espresso. Al contrario, nel caso in cui risultasse espressamente dal contesto dell’atto, rileverebbe per quanto

il profilo dell’illiceità ma anche di una eventuale erroneità. Invece, nel caso della donazione rimuneratoria i
atteggia quale elemento determinante. Infatti dalla lettura dell’articolo 770 c.c., si può ben notare che la
rimuneratoria viene posta in essere per particolari motivi.
L’articolo 770 c.c. stabilisce quanto segue:

“E’ donazione anche la liberalità fatta per riconoscenza od in considerazione dei meriti del donatario o per
rimunerazione.
Non costituisce donazione la liberalità che si suole fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi”.

L’articolo in questione prende in considerazione al primo comma la cd. “donazione rimuneratoria”, al II
“liberalità d’uso”. E' bene esaminare entrambe le fattispecie per capire la pronuncia in esame.

La donazione rimuneratoria di cui al I comma dell’articolo 770 c.c. viene posta in essere da un
spontaneamente e liberamente, nelle ipotesi descritte:
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1. per riconoscenza nei confronti del beneficiario della donazione o di un membro della sua famiglia;

2. in considerazione di meriti del beneficiario della donazione; sarebbe l’ipotesi, ad esempio, di dona
sulla base di un sentimento di ammirazione;

3. per speciale rimunerazione è la cd. donazione fatta spontaneamente dal donante con la specifica int
dare un compenso per un servizioresogli o promessogli dal soggetto beneficiario della donazione.

Dal punto di vista disciplinatorio la donazione remuneratoria è una vera e propria donazione, anche se post

per alcuni ipotesi ben precise. Avendo ben presente i particolari motivi per cui viene posta in essere, si app

stessa alcune regole speciali. La donazione rimuneratoria, ad esempio, non può essere revocata per ingratitu

sopravvenienza di figli. Oppure, nel caso del soggetto che riceve la donazione, non ha l’obbligo di versare g
a chi effettuato la donazione.
Infatti, come affermato dalla Cassazione, consiste:

"Nell'attribuzione gratuita compiuta spontaneamente e nella consapevolezza di non dover adempiere alcu

giuridico, morale, sociale per compensare i servizi resi dal donatario" (cfr. Cass., sez. II, 3 marzo 2009, n. 5

Il II comma dell’articolo 770 c.c. prende in esame l’istituto delle liberalità d’uso. La liberalità d’uso è un’at

gratuita effettuata per conformarsi ad un uso sociale o familiare. Anche se entrambe le fattispecie sono co
un’unica norma, diverse ne sono le caratteristiche. Infatti, proprio perchè la liberalità d’uso viene effettuata
di quanto indicato, viene a mancare l’animus donandi tipico della donazione. Secondo un primo approccio

si può parlare di donazione rimuneratoria quando l’attribuzione patrimoniale è superiore a quanto si è ri
contrario, si è in presenza di una liberalità d’uso quando l’attribuzione è inferiore od equivalente. In base ad

approccio ermeneutico, la distinzione si basa sul diverso atteggiarsi dei due negozi. La donazione rim

consiste nel gratificare il beneficiario; invece la liberalità d’uso consisterebbe nel conformarsi ad un costum

In fondo l’unico criterio discriminante consisterebbe nel rapporto tra il valore donato ed il costume socia
familiare.
Anche la giurisprudenza in passato, aveva chiarito il discrimen tra le due fattispecie, in quanto risulta

importanza giuridica coglierne le differenze. Due le sentenze, datate nel tempo che ne hanno tracciato i confi
La prima sentenza della Suprema Corte è la n. 1077 del 1992:

“Per donazione rimuneratoria deve intendersi l’attribuzione gratuita compiuta spontaneamente

consapevolezza di non dover adempiere alcun obbligo giuridico, morale o sociale per compensare i servi

promessi dal donatario, mentre per la configurabilità della liberalità d’uso si richiede non solo che l’at

patrimoniale gratuita sia effettuata per speciale apprezzamento dei servizi in precedenza ricevuti dal don

rispettare l’uso che consiglia di compierla in determinate occasioni, ma anche una certa equivalenza econo
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valore delle cose donate e quello dei servizi ricevuti dal disponente”.

L’altra sentenza è la n. 324 del 1992. La Corte di Cassazione, questa volta ha avuto modo di sottoline
distinzione tra le due fattispecie, consiste “nel diverso movente dei due negozi”. Con riferimento alla

rimuneratoria, il movente consiste nel voler gratificare l’autore dei servizi resi, Nel caso delle libera

invece, "nell'intento di porre, rispetto a tali servizi, un elemento di corrispettività o di adeguarsi a un costum
sia pure non obbligatorio, ma libero".
2. La sentenza n. 18280 del 19 Settembre 2016

Tuttavia, ai tempi d’oggi, un diamante non è per sempre. Se una coppia, felice, di fidanzati (protagon

sentenza) si lascia, lei deve restituire il gioiello. Medesima ratio per un quadro di Picasso. Seguendo il rag

effettuato dagli Ermellini, tali oggetti hanno un valore intrinseco che supera le liberalità d’uso. La donataria

col suo ricorso, che il quadro e l’anello erano stati donati con atto qualificabile come liberalità d’uso. S

esame la Corte di Appello aveva qualificato le elargizioni in esame come donazioni di grande valore, non ric
al secondo comma dell'articolo 770 c.c. :“Se ne desume che, una volta riscontrata l’anomalia della

l’anomalia del valore rispetto anche ai pur preziosi precedenti regali, la decisione della Corte di A
qualificare questa elargizione come donazione di grande valore, non riconducibile al secondo comma,

qualificazione correttamente motivata, che ha tenuto conto di tutti i fattori che sono diversamente valutat

ricorrente”. I Giudici di Piazza Cavour, hanno sottolineato che la liberalità d’uso si viene a configura

un’elargizione si uniforma agli usi ed ai costumi di una determinata occasione: "La liberalità d’uso previst
770, secondo comma, cod. civ. (non costituente donazione in senso stretto e perciò non soggetta alla forma
questa), sussiste quando la elargizione si uniformi, anche sotto il profilo della proporzionalità, alle

economiche dell’autore dell’atto, agli usi e costumi propri di una determinata occasione, da vagliarsi a

stregua dei rapporti esistenti fra le parti e della loro posizione sociale. Tali liberalità trovano fondamento

invalsi a seguito dell’osservanza di un certo comportamento nel tempo, e dunque di regola in occasione

festività, ricorrenze, occasioni celebrative che inducono comunemente a elargizioni, soprattutto in consider
legami esistenti tra le parti”.
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THE INTRODUCTION OF THE FREEDOM OF INFORMATION
IN THE LAW N. 124/2015

From the need to know to the right to know: news, difficulties and perspectives of the Fr
of Information Act, from online digital campaign to implementation of a new instrumen
transparency and participation.
Martina Pavarese - Pubblicazione, venerdì 18 novembre 2016
Redattore: Loredana Vega

Abstract: 1. From the right to access provided by the law 7th August 1990 n. 241 to the Freedom of Inform
2. The digital campaign for FOIA and the presentation of the amendment in committee on Constitutional
Problems and possible “side effect” of the Freedom of International Act.

1. From the right to access provided by the law 7th August 1990 n. 241 to the Freedom of Information A

The introduction of the Freedom of Information Act in the Italian system has revolutionised the right to
traditionally understood and organised in Art. 22 of the Law n. 241/1990. The “classic” access provided

about the administrative process is influenced by a series of limitations and conditions: it is necessary a

interest to express the request as well as the burden of motivation charged to the applicant; it assumes the pre

of the document about the request to legitimate the practice of that right and it cannot be abused to make a

the behaviour of public administration. It represents a path of knowledge available to citizens and general p
administrative activity but, initially, it was not predestined to obtain specific guarantees of transparency.

Legislative Decree n.33/2013[1], transparency was defined as the total accessibility of information relating to

and organisation of administrations and understood according to a control logic by citizens on public admini

order to support the relationship of trust between the two parties, promote legality and prevent corruption[2].

However, the civic access provided by Art.5 of Legislative Decree n.33/2013 presented two important l

even if it was admitted for anyone, so with no restrictions related to subjective legitimacy, it referre

determined documents and information that were object of necessary publication for the administrations. It
real right but a penalty in case of lacking fulfilment of the publication requirements by law, charged to
administration.

In this legislative context, the absolute and innovative feature of FOIA appears which, on the cont

independent from particular and motivated interests and it supposes only that of the citizen, who in autono
endeavours to request the information to the public administration, even if the obligatory publication of
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lacking.

The FOIA acronym refers to the same access expected in Anglo-Saxons systems and mainstay of transp

public administration, by the time current in more than ninety countries and that indicates the most importa

from the “need to know” to the “right to know”. In Law 7th August 2015 n.124, it is included this mod

access, admitted for anyone, without the necessity of being owner of significant legal situation, to data and d
detained by public administrations.

2. The digital campaign for FOIA and the presentation of the amendment in committee on Cons
Affairs

The Freedom of Information Act is introduced in the draft law with an extra amendment in Committee pr
the Democratic Party deputies Anna Ascani, Paolo Coppola and by the Gruppo Misto’s deputy Mara

members of the innovation intergroup to the Chamber[3] and approved in the committee on Constitutional A

the following text: “in paragraph 1, after letter c), include the following: c-bis) subject to the obli

publication, identification of the freedom of information through the right of access, even online, o
independently from the ownership of significant legal situation, to data and documents detained

administrations, obeying the limitations about the safeguard of public and private interests, in order t

widespread forms of control on pursuing of institutional procedures and on using public resources; simpli

registration procedures to the wish lists, which in article 1, paragraph 52, of Law 6th November 2012, n

modifications to the related discipline, through unification or interconnection of databases of expert ce

marginal Administrations, and the prevision of a six-monthly monitoring system, aimed to the upda
established in Prefectures; prevision of penalties charged to the Administrations which do not observe the
dispositions about access, of appeal procedures to National Anti-corruption System about civic access
access pursuant to the present letter, as well as of jurisdictional safeguard pursuant to the article 116 of the
decree 2nd July 201, n.104”.

The approval of this amendment has established the first and fundamental step for the real constitu
long-announced right until then never realised. The role and the influence used also by civil society have

important during the process of elaboration and approval, even though the Prime Minister has showed hi
thus.

Thirty associations on FOIA 4 Italy platform have collected eighty-nine thousands of signatures and writte

synthetic text which, step by step, could give a direction and be a mentor on the subject, keeping high the at

the matter up to its final adoption in May 2016, taking part also to a try-out in committee on Constitutional A

describing “ten inalienable points” [4] for an effective Freedom of Information Act, disclosed on 18th F

members of parliament of the innovation intergroup. The document was the outcome result of the onl
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consultations for the reform on the right of access, occurred from October 2014 to January 2015. The de

Ascani, during the Perugia Journalism Festival in 2015, announced that FOIA would be included in the law
administration, back the influence of the same Madia Minister.
Initially, however, the adopted text was very different from the one proposed by the civil society. The same

State had expressed its doubts[5], linked to the fact that there was just one office deputy able to provi

information; it had also harshly criticized the absence of penalties in case of lacking answer. Moreover, the

had some problems linked to exceptions, expressed in an unclear way and related to “economic and c
interests”.

Many of the observed critical issues have passed by the final adopted text, modified in more passages, also

to the request of opinions expressed in parliamentary committees: the rejection silence has been eliminat

expected in case of no response after 30 days[6]; in addition, the original text was about “data” detained

administration but it did not include references to “documents”, a significant difference, not only terminolog
by the final text.

Requiring document or data will be free: initially, costs had to be charged to the applicant with no details

regulation, nor about the records or procedures to follow. The same rejection needs motivation, following the

the Council of State, which denounced that “the rejection silence represents... a very complicated establish

the viewpoint of the participation of citizens to the administrative life, even more when there is not the need
the expressed rejection, as in this case”[7].

Legal safeguards expected in case of rejection represented another problem; the government has intervened

the possibility to file an appeal with the transparency manager or with the ombudsman, and of course
Regional Administrative Court.
3. Problems and possible “side effects” of Freedom of the International Act

Nowadays, finally exists an instrument useful to control the work of the public administration in an adequat
also useful to obtain important information although it should be improved.

This obligations to publish and communicate to the public administration, always more cogent, are clear in t

of an always greater security by citizens on activity and administration of the public matter. Howe

innovations, especially about the access of the deeds, have highlighted two problems: the former is rela

cumulative existence of two different types of access, that they would presume the preference to file an appe

FOIA. “Classic” access as expressed by law n. 241/1990 and civic access ex legislative decree n. 33/2013 a

by legislative decree n. 97/2016 will coexist; probably the citizen will prefer filing an appeal with the civ

having more advantages, among which the motivation that is not necessary but, on the contrary, requested
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called “classic” access.

The second problem already exposed, in particular, by National Anti-corruption System and by the Counc

and civil society, which are important representatives even in the process of installation of the FOIA cu

progress, concerns the real danger of uneven application by public administrations in response to requests of

The legislative decree of 25th May 2016 n. 97, in the article 6 introduces the modifications to the art
legislative decree n. 33 of 2013 and it includes articles 5 bis and ter: citizens can file an application to know

not subjected to obligatory publication ex lege. However, cases of exclusion remain very generic [8]; accord

5 bis of the law, civic access is denied in order to avoid prejudices in security and law and order, nationa

safeguard and military matters, international relations, politics and economic and financial stability of the
launch of investigations on crimes and their prosecution, the regular execution of inspections.

They are not the only cases in which the access is left out: further hypothesis in which the access can be deni

way are represented by possible prejudice to private interests such as the safeguard of personal data, the fre

secrecy of mails, economic and commercial interests of a natural or legal person also in regard of c
strategies, copyright, state secret (art. 5 bis, paragraphs 2 and 3) [9].

Obviously, supporters of a FOIA as unconstrained as possible, worry about the possibility that these num

generally formulated exclusions and limitations of access can represent an effective alibi for the administrat

it does not want to reply to citizen, evading de facto the Freedom of Information Act. In defence of this right

in order to prevent a possible administrative inattention with no consequences on responsible people, it is s

introduced a prevision that modifies art. 46 of legislative decree n. 33/2013 according to which “the deferme

limitation of civic access, beyond hypothesis exposed by article 5-bis, represent the element to evaluate

responsibilities, potential reason of liability for the administration; they are also evaluated relating to the p

the compensation of result and of the optional treatment linked to the individual performance of people in ch

The introduced access is so wide that refers also to data elaborated by the same public administrations an
limited only to the information contained, including what has been previously established by art. 24, co. 3.

Also the Law of the Council of State was determined to exclude this possibility precisely for the purpose to
access was preordained, that is the safeguard of a well defined interest and not an inspection on the

administrative activity. In particular, the Council of State Secc V, in the declaration n.408 of 31.01.20

that “where the access request to the deeds assume an elaborated and evaluative activity of these, own

administration, its granting is precluded because it shows the intention to control the administrative acti
does not respect the aims for which the aforesaid instrument can be used, that is just that of a well specified

This situation worries because the new access could prevail on the “classic” one according to Law 241/199
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point will be clarified by future Jurisprudence.[10]

In the light of necessary problems, a behaviour characterised by stable surveillance and attention is essenti

this phase of implementation. Also the role played by National Anti-corruption System, Privacy guaranto

society will be important to make effective and defensive this innovative instrument of transparency and pa
for public administrations, and not an excuse for them.
Notes and references

[1] The decree fixed the power of attorney included in anticorruption law n. 190/2012, that established trans
essential level of performances related to civil and social rights in art. 117, paragraph 2, lett. m).

[2] For details on discipline about the access to deeds and on legislative developments on transparency m

Urania Galletta, Civic access and transparency of Public Administration in light of (expected) modificati

dispositions of legislative decree n. 33/2013, in federalism.it, p.3 e R. Garofoli, The fight against corruptio

November 2012, n.190, the transparency decree and necessary policies, in giustizia-amministrativa.it, 3
2013.

[3] The innovation intergroup is an association of deputies who belong to different parties ,with aim t

technological innovation in Italy; through online discussions which the intergroup uses, they decide t
individually or in group, amendments in Committee or in general parliamentary proceedings.

[4] 1. The right of access is admitted for anyone, with no motivational obligation (deleting restrictions pr
Law n.241/1990).

2. All documents, deeds, information and developed data, detained or in possession of a public subject, can
of access.
3. It rules to the Administrations and also to subsidiaries and manager of public services.
4. The answers of Administrations should be sudden (max 30 days).
5. Exceptions to access are clear and compulsory.
6. The access to computer documents is free (even reproduction costs are not obligatory)

7. In case of analogical deeds and documents, it can be requested only the effective reproduction cost an
shipping.

8. When an information has been object of at least three different access requests, the administration shou
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the information in the section titled “Transparent Administration”.
9. In case of denied access, judiciary and extrajudicial remedies are quick and not onerous for the applicant.
10. It expects penalties in case of denied access in illegal way.

[5] In particular, it refers to the counsel n.515/2016 expressed by the Council of State, full of observations
most important modifications according to Law n. 190/2012 and legislative decree n. 33/2013.
[6] At the beginning, probably, it was provided for assimilation with “classic” access.
[7] Cf. par. 11.11 of the counsel n. 515/2016.

[8] Law n. 241/1990 identified in the art. 24, paragraph 1, categories of deeds excluded from the access: “T

access is excluded: a) for documents protected by State secret under law 24th October 1977, n. 801, and
modifications, and in cases of secret or prohibition of publishing explicitly provided by the law, state rules

to paragraph 6 and by public administrations under paragraph 2 of the present article; b) in tax procedures,
their particular rules remain stable; c) regarding activities of public administration to the emission of
general administrative deeds, for which their particular rules remain stable; d) in selective procedures,
administrative documents including psycho-aptitude information relating to third parties”, beyond other
provided for by law.
[9] Art. 5 also clarifies the appropriate procedure to follow, with a particular interruption of the ordinary
equal to 30 days, in case of participation of the person involved, adopting in this way the counsel of Council
515/2016.

[10] Indeed, on 8th June 2016 the law was published in G.U. and on 23rd June 2016 it entered into force, so
not possible to exclude the appeal by citizens, even for deeds of “classic” access.
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SUCCESSIONE DI LEGGI PENALI NEL TEMPO E MISURE DI
PREVENZIONE

Esaminiamo insieme i rapporti che sussistono fra CEDU, Costituzione e misure di preve
patrimoniale, alla luce della successione delle leggi penali nel tempo
Angela Cuofano - Pubblicazione, sabato 19 novembre 2016
Redattore: Lucio Orlando

Con la locuzione “successione di leggi nel tempo” si allude a un fenomeno di produzione normativa tale

legislatore, nel pieno esercizio della propria discrezionalità, sindacabile ai sensi dell’art. 3 Cost., mo
precedente disposizione in una determinata materia, adeguandola di solito a un mutato contesto sociale.

Tale attività creativa di diritto positivo incontra dei significativi limiti nell’ambito del sistema penale, che in

essenziali e costituzionalmente rilevanti dell’individuo, tra cui, soprattutto, la libertà personale ex art. 13 Cos

Il principio fondamentale che governa la successione di leggi penali nel tempo è senza dubbio quello di irre
sfavorevole.
Tale criterio generale si fonda su una ratio garantista di matrice storico-politica, prima che giuridica.

La sua teorizzazione, infatti, risale ai tempi della nascita del moderno Stato di diritto, nella Francia illum

‘700, laddove si ritenne contrario ai principi del favor libertatis e del favor rei, in una dimensione fortemente

personalistica, che un soggetto potesse essere condannato per un fatto non previsto dalla legge come reato al
della sua commissione.

Emergeva, già allora, la derivazione causale del principio d’irretroattività sfavorevole dal più ampio pr

legalità, al fine di tutelare il cittadino da azioni e incriminazioni normative del tutto arbitrarie a opera del legi

Attualmente, il principio di irretroattività sfavorevole riceve dignità costituzionale grazie all’art. 25, comma

presenta una dimensione di ampio respiro sovranazionale, essendo espressamente riconosciuto dall’art. 49 d
dei diritti fondamentali dell’Ue, nonché dall’art. 7 della Cedu.
Più in dettaglio, come affermato dalla Corte costituzionale, trattasi di un principio assoluto e inderogabile

ordinamento costituzionale, perno dello Stato di diritto e intimamente connesso al principio costitu

colpevolezza di cui all’art. 27, comma, 1 Cost., nonché alla libertà di autodeterminazione dell’individuo,
previste e calcolate le possibili conseguenze della propria condotta.
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A livello di normazione primaria, poi, il principio di irretroattività sfavorevole rinviene il proprio fondamen

2, comma 1, c.p. che, nel disciplinare l’ipotesi della c.d. nuova incriminazione, statuisce che nessuno può ess
per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato.

Il paradigma dell’irretroattività sfavorevole convive, nel settore penalistico, con un altro principio di amp
quello di retroattività favorevole, o retroattività della lex mitior.

Tale coesistenza rappresenta un’esclusiva prerogativa dell’ordinamento penale, animato da evidenti spinte ga

differenza di altri settori del diritto, governati principalmente dal solo criterio di irretroattività ai sensi dell’ar
Disposizioni preliminari al codice civile.

Ebbene, alla luce di varie pronunce della giurisprudenza costituzionale, emerge come anche il principio di re
favorevole goda di un importante riconoscimento costituzionale, sulla base di due parametri normativi.

In primo luogo, rileva l’art. 3 Cost., il principio di uguaglianza, sub specie di ragionevolezza: sarebbe irra

infatti, una volta che il legislatore introduca una disposizione penale più favorevole, mitigatrice, ad ese

trattamento sanzionatorio, che un soggetto, solo per aver commesso il fatto in un arco temporale anteced
possa beneficiarne, a differenza di colui che ha integrato il reato in un momento successivo.

Ovviamente, tale “ancoraggio” costituzionale al principio di uguaglianza comporta una sostanziale differen
al principio di irretroattività sfavorevole.

Mentre quest’ultimo infatti, come già accennato, è assoluto e inderogabile, il principio di retroattività favo

contrario, può soffrire delle eccezioni, purchè siano volte a tutelare interessi costituzionali di analogo rilievo
giustificato e ragionevole.
In tal senso, si abbia riguardo all’impossibilità, per una legge favorevole sopravvenuta, ma incostituzionale,
retroattivamente.

Ancora, la Consulta, con recenti pronunce, ha individuato un ulteriore addentellato normativo costituz

principio di retroattività favorevole, nell’art. 117, comma 1, Cost., laddove impone al legislatore na
conformarsi ai vincoli internazionali, tra cui, ovviamente, quelli derivanti dalla Cedu.
Da parecchi anni, infatti, la Corte Edu ha effettuato un’interpretazione dinamica, sostanziale ed effettiva
Cedu, rinvenendo in esso la fonte convenzionale anche del criterio di retroattività della lex mitior.
Ne consegue la rilevanza costituzionale indiretta dell’art. 7 Cedu, in ragione del riferimento, prima citato, di
117, comma 1, Cost.
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Va aggiunto, poi, che anche il principio di retroattività favorevole rinviene un fondamento legale primario
c.p.

Più in dettaglio, l’art. 2, comma 2, c.p. declina tale criterio nella sua portata massima, prevedendo, in ca
abolitio criminis, persino il travolgimento dell’eventuale giudicato di condanna.

Viceversa, l’art. 2, comma 4, c.p., nel disciplinare un fenomeno autenticamente successorio di semplice
legislativa migliorativa, stabilisce che se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono

applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevoca

In ragione di tali decisive differenze di disciplina, assume, pertanto, fondamentale importanza l’individuaz

sicuro criterio per distinguere l’abolitio criminis di cui all’art. 2, comma 2, c.p. dalla mera abrogatio sine ab
art. 2, comma 4, c.p.

Sul punto, la dottrina in passato era divisa tra la teoria della c.d. doppia punibilità in concreto, e la tesi
continuità normativa.

Secondo la prima impostazione il giudice avrebbe dovuto accertare, in presenza di una modifica legislati

esclusivamente il fatto concreto, e rinvenire una successione di leggi ex art. 2, comma 4, c.p. nel caso in cui l
integrata fosse pienamente sussumibile anche nella nuova fattispecie criminosa.

Viceversa, il secondo orientamento propugnava un raffronto tra le ipotesi astratte di reato, con peculiare rife
bene giuridico tutelato e alle modalità e intensità di aggressione dello stesso.

Ebbene, la giurisprudenza dominante, ripudiando entrambe le teorie suesposte, in quanto devolutive di un

potere discrezionale al giudice, ha adottato e adotta ancora oggi il criterio del rapporto strutturale di co

specialità, progressivamente applicato in molti casi pratici, ad esempio in tema di concussione induttiva,
della riforma del 2012, oppure di falso in bilancio, successivamente alle modifiche del 2002.

Più in dettaglio, aderendo a tale ricostruzione, l’organo giudicante deve compiere una doppia verifica, in as
concreto.

Astrattamente, va effettuato un raffronto tra le fattispecie di reato, verificando se tra le stesse intercorra una

di specialità, tale per cui una norma assuma carattere speciale in quanto contenga tutti gli elementi della p

norma generale più un elemento specificativo, nel caso della c.d. specialità per specificazione, oppure un
aggiuntivo, nell’ambito della c.d. specialità per aggiunta.

Una volta individuato questo rapporto strutturale di continenza, il giudice deve compiere una seconda verific

in concreto, per accertare che fatti, prima punibili sulla base della precedente normativa generale, continuin
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anche in virtù della sopravvenuta disposizione speciale.

Laddove vi sia ancora rilevanza penale, si dovrà concludere per una semplice abrogatio sine abolitione, vi
sarà in presenza di una parziale abolitio criminis ex art. 2, comma 2, c.p.

Lo statuto della successione di leggi penali nel tempo come sopra descritto, informato al rispetto dei p

irretroattività sfavorevole e di retroattività favorevole, si applica ovviamente a tutte le norme e misure auten

penali, comprese quelle di matrice sanzionatoria, mentre incontra alcune deroghe con riferimento ad a
conseguenze penali, ossia le misure di sicurezza.

Più in dettaglio, l’art. 200, comma 2, c.p. prevede che se la legge del tempo in cui deve eseguirsi la misura d

è diversa rispetto alla legge sussistente al momento della sua applicazione, si applica la legge in vigore
dell’esecuzione.

Il legislatore, pertanto, ammette un’eccezionale applicazione retroattiva sfavorevole delle misure di si
differenza di quanto generalmente previsto per le pene in senso stretto.
Ciò, evidentemente, in ragione della diversità teleologica che anima tali conseguenze del reato.

Le pene assolvono una funzione retributiva, di deterrenza, nonché rieducativa ai sensi dell’art. 27, comm

guardano al passato, intervenendo in un momento successivo al reato, con una chiara logica afflittiva e sanzio

Al contrario, le misure di sicurezza presentano una marcata impostazione preventiva, guardando al futuro,

volte a neutralizzare la pericolosità sociale del reo ex art. 202 c.p., ossia la concreta probabilità che egli in fu
commettere ulteriori reati.

Ne consegue una netta differenza disciplinatoria, laddove la legge consente, solo per le pene, l’applicaz
normativa garantista in punto di successione di leggi penali nel tempo.

La corretta qualificazione giuridica di una misura, pertanto, assume decisiva rilevanza ai fini dell’individu
pedissequo regime successorio applicabile.

Il problema si è posto, in passato, in giurisprudenza con riferimento alle misure di prevenzione patrim
particolare per quanto concerne la c.d. confisca antimafia.
In via generale, le misure di prevenzione intervengono, in ottica spiccatamente anticipatoria, prima che sia
un fatto di reato al fine di evitarne la futura consumazione.

Trattasi, dunque, di misure ante delictum, disposte dal questore o dall’autorità giudiziaria, operanti nei co

particolari soggetti individuati, ad esempio, dall’art. 4 del d.lgs. n. 159/2011, il c.d. codice antimafia, tra cu
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soprattutto gli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all’art. 416-bis c.p.

Nell’ambito del genus delle misure di prevenzione è possibile distinguere tra misure di carattere personale

all’accertamento del requisito dell’attualità della pericolosità sociale dell’indiziato, come la sorveglianza s

cui all’art. 6 del codice antimafia, e misure di tipo patrimoniale, quali la cauzione ex art. 31 e, soprattutto, l
ex art. 24 del medesimo codice.

Trattasi, in ogni caso, di misure aventi natura marcatamente preventiva e, pertanto, assimilabili alle misure d
in punto di disciplina successoria applicabile, in netta contrapposizione con la logica retributiva successiva
in senso stretto.

Proprio la corretta qualificazione giuridica della confisca antimafia ha, per molto tempo, interessato la giuri

di legittimità, con interventi plurimi e contraddittori, tali da rendere necessario il definitivo e chi
pronunciamento recente delle Sezioni Unite.
Ai sensi dell’art. 24 del codice antimafia, il tribunale può disporre la confisca dei beni di cui l’indiziato

giustificare la legittima provenienza e di cui risulti avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore spropor
proprio reddito dichiarato o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto
illecite o ne costituiscano il reimpiego.

Appare evidente la differenza ontologica rispetto alla generale confisca di cui all’art. 240 c.p., la quale, come

sicurezza patrimoniale, richiede un necessario nesso diretto di pertinenzialità tra le res, che rappresentano
del reato, e l’illecito penale stesso.
Ebbene, originariamente, l’applicazione della confisca antimafia era inevitabilmente ancorata dal
all’operatività della misura personale della sorveglianza speciale.

Il giudice dunque, dopo aver accertato l’attuale pericolosità sociale del soggetto indiziato, poteva disporre
della sorveglianza speciale e, per l’effetto, la strumento preventivo patrimoniale della confisca.

In quest’ottica la giurisprudenza era solita qualificare la confisca antimafia alla stregua di una “misura di s

rispondente alla medesima finalità preventiva proiettata al futuro e inscindibilmente connessa al presupp
pericolosità sociale dell’individuo.
Ne derivava, in punto di disciplina successoria, l’operatività del regime di cui all’art. 200, comma 2, c.p.

La questione, così definita, si è decisamente complicata in virtù di un recente intervento normativo che ha e

nesso di necessaria presupposizione che avvinceva la misura della sorveglianza speciale alla confisca antima
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Attualmente, infatti, l’art. 18, comma 1, del codice antimafia statuisce che le misure di prevenzione p

patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente e, per le misure di prevenzione pa

indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento dell
della misura di prevenzione.

Alla luce di tale innovazione legislativa, parte della giurisprudenza di legittimità ha concluso per un ripens
ordine alla natura giuridica della confisca antimafia.

L’autonomia della misura de qua rispetto alla sorveglianza speciale e al fondamentale presupposto dell’acc

della pericolosità sociale avrebbe determinato un più corretto inquadramento della confisca antimafia nel no
pene in senso stretto.

Ciò in ragione della natura sostanzialmente afflittiva di tale misura di prevenzione patrimoniale, la

presenterebbe fortemente derogatoria, come già accennato, rispetto al modello generale di cui all’art. 240 c.p

Ne deriverebbe, in adesione a una concezione autonomistica della pena già affermata a livello convenzio

Corte Edu con riguardo ad altri tipi di confisca, tra cui, ad esempio, la confisca urbanistica, l’operatività d

successorio di cui all’art. 2 c.p., trattandosi di una misura solo formalmente di prevenzione patrim
autenticamente ed effettivamente penale e sanzionatoria.
A comporre tale contrasto interpretativo sono di recente intervenute le Sezioni Unite della Cassazione.

La Corte, pur prendendo atto dell’importante modifica legislativa che ha affermato l’autonomia tra la m

sorveglianza speciale e la confisca antimafia, non condivide l’innovativa impostazione, che ravvede in quest
misura sostanzialmente penale.

Il novum legislativo, infatti, non va interpretato come una totale affermazione di irrilevanza ex lege del requ
pericolosità sociale ai fini dell’operatività della confisca antimafia.

La legge si limita a sostenere che non è necessario un accertamento dell’attualità della pericolosit
presupposto che ben si attaglia, invece, alle misure di tipo personale, laddove assume carattere decisivo che

indiziato sia attualmente pericoloso, al fine di subire un restringimento significativo della propria libertà pers

Nel caso della confisca, invece, il presupposto della pericolosità sociale è pur sempre necessario, ma merit
accertato e indagato con riferimento alla res, non al soggetto.

In altri termini, la confisca antimafia è applicabile in ragione di una pericolosità persistente della res, i
modalità illecite di accumulo della ricchezza stessa di cui non si sappia giustificare la provenienza.
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Proprio questo aspetto consente di ben differenziare la confisca antimafia dalla semplice confisca per equiv

primo caso si apprendono beni di sospetta provenienza illecita, nella seconda eventualità invece, pur dife

nesso di diretta pertinenzialità, le cose di valore sono lecitamente conseguite e detenute dal soggetto in
misura ablatoria.

Per l’effetto di tali considerazioni, le Sezioni Unite concludono per l’assimilazione della confisca antimafia a

di sicurezza, in virtù di una logica preventiva e non sanzionatoria, che non è stata modificata dall’inte
legislatore.

Ne consegue, in punto di regime successorio, che può ben trovare applicazione l’art. 200, comma 2, c.

generali principi, di stampo garantista, tratteggiati in precedenza con riferimento alle sanzioni penali in senso

In conclusione, l’analisi della giurisprudenza sulla tematica de qua testimonia ancora una volta, come già

nell’ambito dell’ampio panorama delle “confische”, per la misura ablatoria urbanistica o per la co

equivalente, che il giudice, ai fini della corretta individuazione di una disciplina applicabile, nel rispetto
principi di matrice sovranazionale, deve ben indagare e ricostruire la natura giuridica della misura di cui

partendo dal dato normativo formale ma concentrando, poi, la sua attenzione sull’effettiva e ontologica ess
strumento sanzionatorio esaminato.
BIBLIOGRAFIA
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- Cfr. qui
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GLI STUDI LEGALI E LA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBIL

Il termine Corporate Social Responsibility (CSR) è stato usato negli Stati Uniti per la pri
volta alla fine del XX secolo da parte di imprese e da alcuni primari studi legali per inclu
all’interno delle proprie attività di business, iniziative di carattere sociale e prestazioni
professionali pro bono.
Daniele Franco Salvaggio - Pubblicazione, lunedì 21 novembre 2016
Redattore: Raffaele Giaquinto

Negli studi legali statunitensi, soprattutto di medie e grandi dimensioni, lo svolgimento di attività pro-bon

tratto dal latino “pro bono publico” (“per il bene della collettività”), rappresenta da numerosi anni un mez

garantire l’assistenza legale gratuita a determinate categorie di cittadini, in particolare a quelli dotati di min
finanziarie, attraverso forme fiscalmente incentivate di lavoro professionale reso a tutti i livelli da
collaboratori degli studi professionali.

La nascita dell’istituto del pro-bono nel campo legale negli USA è dovuta al presidente John F. Kennedy

proprio nell’anno della sua morte (1962), creò una “Commissione per i Diritti Umani in base alla Legge” la

tempo favorì e sviluppò (dagli anni ‘70 agli anni ‘80) anche le attività a sostegno delle persone meno abbien
dispongono del denaro sufficiente per affrontare il costo dei processi.
In base alle regole successivamente introdotte in materia, emerge che l’ordinamento giuridico statunitense

fortemente lo svolgimento da parte dei legali di almeno cinquanta ore di attività svolta a titolo gratuito (Ru
Model Rules of Professional Conduct), impegno morale questo, che si pone come condizione da

obbligatoriamente da parte degli studenti in legge ai fini dell’abilitazione alla professione di avvocato. All

rendere efficaci e facilmente raggiungibili gli obiettivi delle iniziative pro-bono, sia per i futuri avvocat

professionisti che già svolgono l’avvocatura, esistono negli Stati Uniti uffici programmi che si occupano del
fra i quali ha assunto particolare rilevanza l’Office of Legal Access Programs.

Fermo restando il fatto che, chi gode del privilegio di svolgere la professione di avvocato dovrebbe assumer

responsabilità di attivarsi in modo che la giustizia divenga un bene accessibile a tutti, negli studi legali va a
sempre più significativa importanza il concetto di CSR, che come sopra visto, include iniziative di

caritatevole oltre all’introduzione di regole interne agli studi volte a ottenere il rispetto dell’ambiente, la qu

vita dei collaboratori e delle loro famiglie e il riutilizzo dei beni di tecnologia superata che possano essere
impiegati in altre strutture, che ne abbiano comunque necessità.

La sfida che attende oggi qualunque organizzazione in ambito CSR non è più solo quella di adottare p
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sostenibilità ma soprattutto è quella di prendere consapevolezza ed imparare a comunicare in modo effic
comportamenti, al fine di far comprendere con chiarezza in che cosa questo impegno si concretizza.

Oggi essere trasparenti non basta, occorre modificare il modo stesso di concepire le relazioni nei processi de

di comunicazione. Sempre più spesso verrà chiesto alle organizzazioni, pubbliche e private, profit e non pr

contribuire alla ricerca di soluzioni per affrontare le sfide globali (cambiamenti climatici, demografici, tessu

ecc) sia di operare per lo sviluppo locale (welfare integrato, sostegno alla cultura, servizi verso la comun
verso le persone, i territori, ecc).

In riferimento a questi scenari che non sono assolutamente lontani nel tempo, è importante attrezzarsi per
pianificare strategie di cultura sostenibile e di ethical brand, scegliendo gli strumenti di comunicazione più
efficaci e soprattutto più ingaggianti.
Articolo realizzato in collaborazione con l’Avv. Luciano Daffarra, C-Lex Legal Firm
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STOP AGLI SPRECHI: DALLA SHARING ECONOMY ALLA
DONAZIONE ALIMENTARE.

Alla ricerca delle ragioni che hanno indotto il legislatore italiano ad introdurre la c.d. le
anti-spreco, che favorisce ed incentiva l’impegno delle imprese volto a ridurre lo spreco
prodotti alimentari ancora perfettamente consumabili, ma non più vendibili, utilizzando
metodo di responsabilizzazione e coinvolgimento per le imprese.
Fabio Giuseppe Squillaci - Pubblicazione, martedì 22 novembre 2016
Redattore: Alessio Giaquinto

Il termine Sharing Economy[1] si riferisce a una serie di esperienze molto differenti tra loro, così come div

lo utilizzano in modo flessibile e non sempre coerente. In linea con l’evoluzione del linguaggio a livello inte

la Sharing Economy non è un fenomeno di nicchia, al contrario è un movimento crescente di portata g

milioni di persone che vi partecipano. Al fine di fare chiarezza sulla questione definiamo la Sharing Econ

un sistema che ha lo scopo di facilitare la condivisione di beni, servizi e competenze. Nel termine rien

vasta gamma di piattaforme digitali ma anche, in minor misura, attività off-line: si comprendono sia espres

Sharing Economy di grande successo, ad esempio Airbnb o BlaBlaCar.com, sia piccole iniziative che si rea
di fuori della rete, ad esempio le biblioteche di libri usati o mercatini di seconda mano.

Il dibattito sulla Sharing o Collaborative Economy può essere parzialmente ricondotto al tema più comp

social innovation, generalmente definita come l’insieme delle nuove pratiche e modelli che rispondono

sociali innovando le relazioni e forme di collaborazione. Appare evidente che l’economia collaborativa, pe

laddove venga impiegata per dar risposta a reali e rilevanti bisogni sociali, sia senz’altro una forma di in

sociale, anche se non l’unica. Si noti tuttavia come le attività economiche che rientrano nella Sharing Econom

non siano una novità: la condivisione, il baratto, il prestito, lo scambio, il noleggio hanno rappresentato le pr

di rapporti economici; hanno sempre costituito una parte integrante del tessuto sociale ed economico e tuttor

ancora parte. La grande novità della Sharing Economy è la scala in cui avviene la condivisione e il mezzo

La condivisione tradizionalmente avveniva solo tra poche persone, verso le quali si nutrivano spesso r

conoscenza e/o fiducia ed erano limitati perlopiù a persone residenti nelle zone limitrofe mediante accord

persona. Ora invece la condivisione avviene su una scala molto più ampia, coinvolgendo sconosciuti che

chilometri di distanza e utilizzando tecnologie digitali. Il dibattito nazionale e internazionale sull

collaborativa è fortemente accelerato negli ultimi tempi, anche se la scarsa comprensione del fenomen

identificarlo semplicemente con alcuni casi esemplari dal forte impatto mediatico (i già citati Uber ed Airb

quelli più ambigui e controversi, con minore portata collaborativa e maggiori criticità sociali. Di conse

disinteresse delle cooperative (che si sentono distanti e diverse da questi soggetti) si unisce spesso anche
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diffidenza o ostilità, che d’altra parte trova spazio in ampi dibattiti nazionali ed internazionali. Da queste rifle

attente, emerge un sentimento di vicinanza e affinità con l’economia collaborativa più civica. Questo sent

portato alcuni osservatori a definirla come forma di “proto-cooperazione” o di “cooperazione 2.0”. Secon

visioni, infatti, l’economia collaborativa sarebbe assimilabile, nelle sue forme più democratiche ed oriz

una “versione moderna della cooperazione”. Pur essendo nata all’esterno del movimento cooperativo

assunto forme giuridiche e di governance diverse, è comunque concettualmente vicina in quanto cerca di o

risposte a bisogni materiali e sociali attraverso le dinamiche cooperative tra persone. È l’elemento colla
peer-to-peer quello a cui le cooperative vogliono sentirsi più vicine, perché esso richiama direttamente i
parità, eguaglianza, e cooperazione.

Una logica non dissimile è quella che ha indotto il legislatore italiano ad introdurre la c.d. legge anti-s

166/2016). Una legge che favorisce ed incentiva l’impegno delle imprese volto a ridurre lo spreco d

alimentari ancora perfettamente consumabili, ma non più vendibili, utilizzando un metodo di responsabili

coinvolgimento per le imprese. Gli sprechi alimentari costano all’Italia 12,5 miliardi che sono persi per il 54

al consumo, per il 21 per cento nella ristorazione, per il 15 per cento nella distribuzione commerciale, per l’8
nell’agricoltura e per il 2 per cento nella trasformazione.

La presente legge persegue la finalità di ridurre gli sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, trasfo

distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti. Tra gli obiettivi pers

quello di favorire il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale, destinan

prioritaria all'utilizzo umano, con la conseguente limitazione degli impatti negativi sull'ambiente e sulle risor
mediante attività volte a ridurre la produzione di rifiuti e a promuovere il riuso e il riciclo.
La scelta di politica legislativa, nel solco delle consolidate esperienze internazionali, sembra essere

combinare esigenze sociali con esigenze tecnico-economiche. In altri termini l’approvvigionamento dell

alimentari (e di quelle farmaceutiche) si accompagna al paritetico obiettivo di ridurre la produzione di rifiuti

smaltimento. Dalla lettera dell’art. 2, relativo alle definizioni, per «spreco alimentare» si intende “l'in
prodotti alimentari scartati dalla catena agroalimentare per ragioni commerciali o estetiche ovvero per

della data di scadenza, ancora commestibili e potenzialmente destinabili al consumo umano o animale
assenza di un possibile uso alternativo, sono destinati a essere smaltiti”. A tale definizione, dalla quale

senza troppa difficoltà, il carattere residuale del concetto di spreco, si accompagna quella vo

onnicomprensiva (l’elencazione non è esaustiva) di «eccedenze alimentari» rappresentata dai “prodotti a

agricoli e agro-alimentari che, fermo restando il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza del prod

invenduti o non somministrati per carenza di domanda; ritirati dalla vendita in quanto non conformi a
aziendali di vendita; rimanenze di attività promozionali; prossimi al raggiungimento della data di

rimanenze di prove di immissione in commercio di nuovi prodotti; invenduti a causa di danni provocati
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meteorologici; invenduti a causa di errori nella programmazione della produzione; non id

commercializzazione per alterazioni dell'imballaggio secondario che non inficiano le idonee con
conservazione."

La procedura di cessione gratuita delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociali è regolata dal Cap

presente legge, rubricato “Misure di semplificazione per la cessione gratuita degli alimenti a fini di solidarie

e per la limitazione degli sprechi alimentari”. Gli operatori del settore alimentare[2] possono cedere gratui
eccedenze alimentari a soggetti donatari[3], i quali devono destinare, in forma gratuita, le eccedenze

ricevute, idonee al consumo umano, prioritariamente a favore di persone indigenti. Le eccedenze alim

idonee al consumo umano possono essere cedute per il sostegno vitale di animali e per la destin

autocompostaggio o a compostaggio di comunità con metodo aerobico. Lascia perplessi la previsione di cu

co. 3, secondo la quale “Gli alimenti che presentano irregolarità di etichettatura che non siano ricondu

informazioni relative alla data di scadenza o alle sostanze o prodotti che provocano allergie e intolleranz

essere ceduti ai soggetti donatari”. Tale disposizione sembra configurare un’aporia rispetto al sistema conf

all’attenzione mossa al concetto di utilizzabilità e sicurezza del prodotto alimentare anche se in eccedenza[4]

non sembrerebbe contraddire lo spirito della legge se solo si volge lo sguardo al parallelo obiettivo di

produzione di rifiuti. Ed infatti le cessioni di cui all'articolo 3 sono consentite anche oltre il termine m

conservazione, purché' siano garantite l’integrità dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di conserv

Le eccedenze alimentari, nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e della data di scadenza, tra l’altro

essere ulteriormente trasformate in prodotti destinati in via prioritaria all'alimentazione umana o al sostegn
animali (art.4).

La legge prevede poi una serie di strumenti legislativi ed operativo-organizzativo al fine di favorire la

gratuita di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale. In tal senso

permanente di coordinamento, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17

2012[6] è stato integrato di una serie di prerogative (art. 8), tra le quali si segnalano la formulazione di prop

sviluppo di iniziative di informazione e di sensibilizzazione alla donazione e al recupero di eccedenze alim

2); formulazione di proposte per la definizione di provvedimenti relativi a specifici incentivi per i soggett
nella donazione, nel recupero e nella distribuzione di derrate alimentari e nella donazione di denaro, beni e

3); promozione di progetti innovativi e studi finalizzati alla limitazione degli sprechi alimentari e all'imp
eccedenze alimentari, con particolare riferimento alla loro destinazione agli indigenti (n. 5).

Ancora, al fine di incentivare la promozione, formazione e la definizione di misure preventive in materia di

degli sprechi, il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale dovrà garantire, nell'ambito d

trasmissione destinate all'informazione, che un adeguato numero delle medesime ore sia finaliz

promozione di comportamenti e di misure volti a ridurre gli sprechi alimentari, energetici e di altro g
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fine di promuovere modelli di consumo e di acquisto improntati a criteri di solidarietà e di sostenibilità

incentivare il recupero e la redistribuzione per fini di beneficenza, il Ministero delle politiche agricole al

forestali, di concerto con i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dell'ambiente e della
territorio e del mare, promuove campagne nazionali di comunicazione dei dati raccolti in tema di recupero

e di riduzione degli sprechi, anche al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica e le imprese sulle conseguenz

degli sprechi alimentari, con particolare attenzione ai temi del diritto al cibo, dell'impatto sull'ambiente e su
di risorse naturali e alle possibili misure per il contrasto degli sprechi medesimi (art. 9).
Con il medesimo intento incentivante si segnala con favore l’integrazione dell’art. 15 del D.P.R. 571/1982

di destinazione dei beni confiscati. Qualora siano stati confiscati prodotti alimentari idonei al consumo

animale, l’autorità pubblica ne dispone (è un obbligo non una facoltà, secondo un’interpretazione letterale) l

gratuita a enti pubblici ovvero a enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità
solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti

promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e

utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità. Peculiare è, infine, la previsione di cui all’art.17 che i

del testo di legge garantisce una riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti “alle utenze non d

relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuis

alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indig

persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale”. In deroga al Codice

donazioni di cui alla presente legge, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), non richiedono la fo
per la loro validità e alle stesse non si applicano le disposizioni di cui al titolo V del libro secondo.

Per mera completezza espositiva si segnalano le disposizioni contenute negli artt. 14 e 15 rispettivament
Distribuzione di articoli e accessori di abbigliamento usati a fini di solidarietà sociale e Modifiche

legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti e don
medicinali.
In particolare l’art.14 si riferisce a beni eterogenei rispetto all’intero impianto della legge, relativo alle

donazione e di distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitaz

sprechi. Si considerano cessioni a titolo gratuito di articoli e di accessori di abbigliamento usati quell

medesimi articoli ed accessori siano stati conferiti dai privati direttamente presso le sedi operative dei sogget

(come definiti dall’art. 2). I beni che non sono destinati a donazione in conformità a quanto previsto o che

ritenuti idonei ad un successivo utilizzo sono gestiti in conformità alla normativa sui rifiuti di cui a
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (T.U. Ambiente).

Diversamente, l’art. 15 in materia di medicinali non utilizzati o scaduti è ancora inattuato essendo il Min

salute delegato ad emanare un decreto nel quale saranno individuate le modalità per la donazione di medi

utilizzati a organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e l'utilizzazione dei medesimi medicina
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di queste, in confezioni integre, correttamente conservati e ancora nel periodo di validità, in modo tale da g

qualità, la sicurezza e l'efficacia originarie, con esclusione dei medicinali da conservare in frigorifero a te

controllate, dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope e dei medicinali dispensabili solo i

ospedaliere. Con il medesimo decreto saranno definiti i requisiti dei locali e delle attrezzature idonei a ga
corretta conservazione e le procedure volte alla tracciabilità dei lotti dei medicinali ricevuti e distribuiti.

La produzione di cibo ed il sistema agricolo globale si trovano ad affrontare molteplici sfide: dover pr

cibo per soddisfare una maggiore domanda di una popolazione mondiale in aumento in uno scenario connot

minore disponibilità di terreni, di acqua ed energia, nonché da un incremento delle temperature der

cambiamento climatico. In questo contesto è quindi imperativo per tutti noi lavorare in modo collab
utilizzare le risorse in modo più efficiente. Ridurre i rifiuti alimentari rappresenta un processo in grado

importante contributo all’obiettivo di uno sviluppo sostenibile. I produttori di cibo e bevande, dettaglianti e g
Europa stanno lavorando attivamente per ridurre i rifiuti alimentari nelle loro operazioni e lungo la catena

attraverso la costituzione di partenariati innovativi. Sia FoodDrinkEurope e EuroCommerce sono fe

impegnati a sostenere l'attuazione dell’obiettivo di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite per dimezzare
alimentare entro il 2030.

Le donazioni di alimenti sono uno strumento fondamentale con cui l'Europa può ridurre lo spreco alime

tempo stesso, alleviare povertà alimentare ed esclusione sociale. Ogni anno nell'Unione europea vengon
circa 90 milioni di tonnellate di cibo (stima 2006), mentre 55 milioni di persone versano in condizioni

alimentare. È assolutamente necessario un quadro legislativo europeo più armonizzato in materia di don
alimenti così da facilitare l'accesso degli indigenti alle risorse alimentari.

Questa legge, la 166/2016, è destinata ad essere d’esempio nell’Unione Europea, che proprio in questo p

definendo, grazie all’attività della FEBA, le Linee-guida[7] sulla donazione di cibo: non è un caso, infatti, ch

avviata alla consultazione dall’UE in queste settimane riprenda buona parte del contenuto della Legge italian

Note e riferimenti bibliografici

[1] Ex multis, Cannon, S., & Summers, L. H. (2014) How Uber and the Sharing Economy Can Win over Regulators.
Harvard business review, 13; Capeci F. (2014) Sharing Economy: da moda a modello; Cicero S., (2014) La rivoluzion
Sharing Economy al bivio: reale innovazione sociale o super monopoli?. Che futuro. Reperibile al
http://www.chefuturo.it/2014/10/la-rivoluzione-della-sharing-economy-al-bivio-reale-innovazione-sociale-o-supermon
Ipsos
Public
Affairs
,
(2014)
“La
Sharing
Economy
in
Italia”,
reperibile
al
http://www.collaboriamo.org/media/2014/07/Sharing_Economy_in_Italia.pdf.
[2] Gli «operatori del settore alimentare» sono i soggetti pubblici o privati, operanti con o senza fini di lucro, che svolg
attività connesse ad una delle fasi di produzione, confezionamento, trasformazione, distribuzione e somministrazione
alimenti.
[3] I «soggetti donatari» sono gli enti pubblici nonché' gli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di luc
finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statut
costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e
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di utilità sociale nonché' attraverso forme di mutualità, compresi i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legisla
dicembre 1997, n. 46.
[4] La data di scadenza sostituisce il termine minimo di conservazione nel caso di alimenti molto deperibili dal punto d
microbiologico oltre la quale essi sono considerati a rischio e non possono essere trasferiti ne' consumati.
[5] Ai fini della cessione di cui agli articoli 3 e 4, gli operatori del settore alimentare operano una selezione degli alime
base ai requisiti di qualità e igienico-sanitari, nel rispetto delle norme vigenti. In particolare devono prevedere corrette
operative al fine di garantire la sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti, in conformità a quanto stabilito dal regola
(CE) 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e dall'articolo 1, comma 236, della leg
dicembre 2013, n. 14.
[6] il Tavolo è composto da: 1) tre rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ad uno de
e' attribuito il compito di presiedere i lavori; 2) due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze; 4) un rappresentante del Ministero della salute; 5
rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno facente parte del Co
tecnico scientifico per l'implementazione e lo sviluppo del Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti;
rappresentante del Ministero dello sviluppo economico; 7) quattro rappresentanti designati dalle assoc
comparativamente più rappresentative della distribuzione; 8) un rappresentante di ognuno degli enti ed organismi ca
iscritti nell'Albo istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ai fini dell'assegnazione dei p
alimentari; 9) tre rappresentanti designati dalle associazioni comparativamente piu' rappresentative della trasforma
anche artigianale, e dell'industria agroalimentare; 10) due rappresentanti designati dalle associazioni comparativamen
rappresentative della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, di cui uno in rappresentanza della ristor
collettiva; 11) due rappresentanti designati dalle associazioni agricole; 12) due rappresentanti designati dalle regioni
province autonome; 13) due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI); 14) due rappres
designati dalle associazioni comparativamente più rappresentative dei mercati agroalimentari all'ingrosso; 1
rappresentante della cooperazione agricola.
[7] Lo scopo delle linee guida è principalmente quello di definire un sistema di donazione uniforme ai membri FEBA-B
alimentare ed ai suoi partner, che sono essenzialmente senza scopo di lucro. Si riconosce però che produttori, rivend
grossisti possono altri metodi e canali per gestire le eccedenze alimentari in deroga alle previsioni di principio.
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ENERGÍA: NACE EL SERVICIO DE CONCILIACIÓN

Instituida en el sector energía, el fin de la conciliación es lo de apoyar las denuncias
extrajudiciales por los proveedores de luz y gas que no garantizan respuestas satisfactori
clientes.
Mariarosaria Giongati - Pubblicazione, giovedì 24 novembre 2016
Redattore: Salvatore Aromando

A partir del 1 de enero de 2017, para los operadores y clientes, la tentativa de conciliación a través de
Conciliación Clientes de la Autoridad por la Energía Eléctrica, el Gas y el Sistema Hídrico se convierte en

resolución de las problemáticas para cada controversia concerniente los abastecimientos eléctricos y gas,
condición indispensable a fin de dirigirse al juez.

La Autoridad por la energía, el gas y el sistema hídrico comunica lo dicho anteriormente con una nota publi

página web, en conformidad con cuanto previsto en el nuevo Texto Integrado Conciliación (TICO) aprob

misma que, dando realización al nuevo art.141, apartado 6, letra C) del Código de consumo, ha introd
disciplina orgánica de los procedimientos de resolución extrajudicial de las controversias, reformando

régimen que permite una elección entre el servicio conciliación o las reclamaciones de segundo nivel a la o
consumidor.
En particular, los clientes de energía electrica y gas, domésticos y PMI (incluidos los prosumer, es decir,

mismo tiempo son productores y consumidores de energía electrica), después de la primera reclamación al o

causa de todas las problemáticas no solucionadas (o solucionadas parcialmente), podrán activar el procedi
conciliación, dentro del término máximo de un año, a partir del envío de la misma reclamación.

La tentativa de conciliación se convierte, por lo tanto, en condición de procedimiento por la acción ju
eventual acta del acuerdo tendrá eficacia ejecutiva entre las partes.

La conciliación entre la Autoridad será gratuita y se desenvolverá online; las entrevistas se desenvolverán
interior de una habitación virtual con la presencia simultánea del cliente (o persona delegada), del operador

y de un conciliador imparcial elegido por el Servicio. En alternativa, el cliente podrá contactar los otros o
previstos por el TICO y reconocidos según el art.141 decies del Código de Consumo.

Los tiempos serán reducidos porque la conciliación deberá concluirse dentro de 90 días (realizando l
entrevista dentro de 30 días del pedido).
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Con base en los datos recogidos en los tres años de experimentación voluntaria del Servicio, se ha registrad
de abril 2013) un incremento de los números relativos a los operadores de sector. En efecto, el servicio ha

un índice de éxito del 82% y un tiempo medio para el logro de acuerdos, en 66 días solares (con respecto
días medios por un recurso al Juez de Paz).
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PROFILI DI RESPONSABILITÀ NELLA PRATICA DEGLI SPOR
INVERNALI

Con l´avvicinarsi della stagione invernale, gli amanti della montagna rispolverano le lor
attrezzature pronti per nuove avventure. Cosa occorre sapere per godersi consapevolmen
nuovo anno in compagnia della neve.
Riccardo Bertini - Pubblicazione, venerdì 25 novembre 2016
Redattore: Ilaria Ferrara

Sommario: 1) Premessa; 2) (Cenni a) la responsabilità del gestore degli impianti sciistici; 3) La responsabilità civile dell
4) Segue, l'art. 19 l. n. 363/2003; 5) La responsabilità penale dello sciatore.

1) Premessa

Gli sport invernali coinvolgono operatori ed utenti che quotidianamente si trovano sulle piste da sci. Posso

individuarsi soggetti diversi e distinguersi differenti profili di responsabilità civile e/o penale. Infatti, accan
responsabilità civile e/o penale dello sciatore, quale utente degli impianti sciistici, può ben individuarsi

responsabilità civile del gestore degli impianti. Ai fini dell’inquadramento normativo, occorre poi prem

accanto alle disposizioni vigenti nel nostro ordinamento, la Federazione Internazionali Sci è andata do
passato di un insieme di regole elaborate nel 1967 a Beirut dalla comunità degli sciatori ed emanate con

Decalogo dello sciatore. Nonostante la fonte sia non legislativa ed il loro carattere sia metagiuridico, tali reg

avuto un sempre maggiore riconoscimento da parte della comunità degli sciatori e da parte della stessa giuri

Tuttavia di recente queste regole sono state in gran parte sostituite dalla legge 24 dicembre 2003 n. 363 d

“Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo”, la quale da un lato

della gestione delle aree sciabili attrezzate (Capo II) e dall’altro si occupa delle norme di comportamento d

delle aree sciabili (Capo III). Con riferimento a questo ultimo profilo, si può accennare a quelle dispos

vengono dettate in merito all’utilizzo del casco protettivo, alla velocità da tenere sulle piste da sci, alla prece
sorpasso, all’incrocio e allo stazionamento, all’omissione di soccorso, al transito e alla risalita, etc.
2) (Cenni a) la responsabilità del gestore degli impianti sciistici
Con riferimento a questa categoria di responsabilità, preme accennare al fatto che la dottrina qualifica la

mezzi a fune come un’attività compresa nel negozio giuridico che si perfeziona con l’acquisto dello ski- pa

confronti del gestore del servizio, la dottrina è solita distinguere diversi profili di responsabilità. Il primo rigu

la responsabilità per mancata esecuzione del servizio, del quale il gestore risponderebbe in base all’art. 12

tale ipotesi, è stata tuttavia riconosciuta l’operatività di clausole di esonero della responsabilità del gestor
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circoscrivere i casi rilevanti di inadempimento. In tal modo il gestore, nel momento della conclusione del

sarà a conoscenza di quelle ipotesi in cui il mancato inadempimento non sussiste. Viene individuata in seco

una responsabilità del gestore per i sinistri verificatesi durante la fase di risalita o di discesa. Nel prim

responsabilità inizia con la presa di contatto del passeggero con il mezzo a fune in movimento e term
compimento da parte del trasportato dei pochi passi necessari a neutralizzare la spinta impressa dal

giurisprudenza ha riconosciuto che, qualora sia dimostrato il nesso di causalità tra il contratto e l’evento,

dell’impianto è tenuto a risarcire il danno ex art. 1681 c.c. laddove non abbia adottato tutte le misure idonee

il sinistro (2). Nel secondo caso, la responsabilità del gestore inizia nel momento in cui il trasportat
autonomamente con gli sci e in questa ipotesi troverebbe applicazione il Capo II della legge n. 363/2003.

sono imposti specifici obblighi volti ad assicurare che la pratica degli sport invernali avvenga con il minim
per gli utenti; tali obblighi sono: la messa in sicurezza delle piste, la cura e la manutenzione delle stesse, le

per gli utenti da gli ostacoli ed il soccorso degli infortunati. La giurisprudenza ha inoltre avuto modo di affe

il gestore degli impianti risponde, in concorso con il danneggiato, dei danni alla persona subiti da uno sciat

durante un fuori pista qualora la caduta sia stata concausata dalle condizioni in cui si trovava la pista (3)

ravvisabile una responsabilità del gestore per i fatti dell’ausiliario ai sensi dell’art. 2049 c.c. nel caso
dipendente dell’impianto di risalita non tenga un comportamento conforme alle proprie mansioni.
3) La responsabilità civile dello sciatore

La responsabilità civile dello sciatore è da sempre stata ricondotta alla categoria della responsabilità aq

particolare nel generale obbligo del neminem laedere previsto dall’art. 2043 c.c. Tale disposizione, com

prevede un onere probatorio assai complesso che impone al danneggiato di dimostrare la condotta co
danneggiante; il che, all’interno di una fattispecie complessa come quella dell’attività sciistica dove non

individuare le dinamiche del sinistro, potrebbe condurre ad una probatio diabolica per il danneggiato. Per ta
la dottrina ha cercato di ricondurre la fattispecie in questione nell’alveo della responsabilità aggravata (cd.

in ragione della particolare pericolosità dell’attività (art. 2050 c.c.) o di una possibile equiparazione d
sciistica con la circolazione stradale (art. 2054 c.c.). Entrambe le tesi si sono tuttavia dovute scontrare non

con il dato letterale ma anche con l’oggettiva difficoltà di ricondurre la fattispecie in questione in ipotesi dov

dannoso è diametralmente diverso. Nel primo caso infatti la probabilità del verificarsi dell’evento dannos

essere ritenuto per sé solo criterio idoneo a qualificare la fattispecie all’interno dell’art. 2050 c.c. (4) m

secondo caso risulta difficile estendere alla nozione di sci la nozione giuridica di veicolo, anche in conside

quanto previsto dall’art. 47 dell’attuale Codice della strada. Pertanto, qualora il soggetto lamenti un

conseguenza di uno scontro con un altro sciatore, lo stesso dovrebbe essere in grado di provare la c

controparte, pena il rigetto della domanda risarcitoria. Occorre infine immaginare che, laddove le domande r

fossero reciproche, nessuno dei due danneggiati sarebbe in grado di ottenere ristoro non avendo ciascu
assolto l’onere probatorio richiesto.
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4) Segue, l’art. 19 l. n. 363/2003

Su tale contesto normativo è intervenuto il legislatore del 2003 con la legge n. 363, la quale all’art. 19 p

criterio generale secondo cui “si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugu

produrre eventuali danni”. La disposizione riproduce in modo quasi identico il disposto dell’art. 2054 c

scopo di coadiuvare il danneggiato nel superare le difficoltà probatorie che si manifestano laddove qu

dimostrare le dinamiche del danno. Sulla base di tale disposizione, qualora non sia possibile stabilire in qu

ciascuno degli sciatori abbia contribuito a determinare l’evento, l’art. 19 l. n. 363/2003 tenta di coadiuvare

attraverso la presunzione di pari responsabilità. A tale presunzione deve riconoscersi natura sussidiaria, in

stessa si applica solamente laddove non sia possibile stabilire diversamente le dinamiche del sinistro. I

luogo, occorre considerare il fatto che la presunzione in questione non può che essere considerata una pr

juris tantum; del resto, il dettato normativo precisa che la stessa trova applicazione "fino a prova contraria

caso poi in dottrina si ritiene che il legislatore, per il solo fatto di aver introdotto siffatta norma sul concors

non sembra aver autorizzato un inasprimento del criterio di imputazione che governa la responsabilità c

sciatore; con la conseguenza che la sola assonanza tra l’art. 2054 c.c. e l’art. 19 l. n. 363/2003 non compo

fatto che lo sciatore sia chiamato a rispondere secondo i canoni più severi previsti dall’art. 2054 c.c. anzich

previsti dall’art. 2043 c.c. (5). Del resto tale argomentazione sembrerebbe trovare conferme anche nella giuri

di merito dove è stato affermato, in relazione ad un sinistro avvenuto tra l’allieva a valle e l’allieva a mon

una lezione di sci, che non è possibile operare una simile trasposizione data la netta distinzione dei contesti
di riferimento; con la conseguenza che, nel caso di specie, l’allieva a valle danneggiata era stata

all’ordinario criterio di responsabilità di cui all’art. 2043 c.c. (6). Parimenti in un’altra decisione relati

sciatore esperto che scendendo repentinamente urtava un minore a valle ed il suo maestro intenti a pred

tracciato di superG, lo sciatore a monte veniva ritenuto responsabile in via esclusiva in considerazione dell’a

363/2003 secondo cui “lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare c

interferenze con lo sciatore a valle”; tale disposizione, secondo la corte di merito, rappresenterebbe la

comportamento più importante da seguire per gli sciatori, con la conseguenza che la palese violazione d
sarebbe idonea a superare la presunzione prevista dall’art. 19 della legge n. 363/2003 (7).
5) La responsabilità penale dello sciatore

Anche nell’ambito della pratica degli sport invernali possono verificarsi fatti rilevanti sul piano penale. In pr
e con riferimento a gli sciatori, occorre distinguere le competizioni agonistiche da quelle non agonistiche.

caso, la giurisprudenza tende ad escludere la responsabilità penale dell’atleta purché siano state rispettate

tecniche, lo sportivo abbia agito esclusivamente per finalità agonistiche e la sua azione non abbia eccedu

dell’attività sportiva. Nel caso di attività non agonistica, uno dei rischi maggiori per lo sciatore è invece rap

dalla condotta tenuta da gli altri utenti ed in tal caso la giurisprudenza ha incontrato molta difficoltà nel conc
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concetto di colpa; in via generale possiamo notare una sovrapposizione tra il concetto di colpa rilevante sul p

responsabilità civile e quello rilevante sul piano della responsabilità penale. Infatti alcuna giurisprudenza

fosse stata chiamata a pronunciarsi sul reato di lesioni colpose, ha adottato invece un approccio civilistico

che dovesse applicarsi il concetto di colpa così come emerge dall’art. 2043 c.c. richiedendo pertanto che l
dell’utente delle piste da sci fosse improntata ai comuni criteri di prudenza rispetto alle caratteristiche e alle
della pista (8). Parte della dottrina ha inoltre rilevato come, nel caso di responsabilità penale derivante dallo

sciatori, la querela finisca spesso per essere uno strumento intimidatorio che spinge il responsabile del

riparare il danno in cambio della remissione e della conclusione del processo senza una condanna (9). I
luogo, occorre prendere in considerazione il fatto che, durante la pratica degli sport invernali, molti sciatori

“fuori pista” talvolta causano valanghe integrando in tal modo le fattispecie previste e punite dall’art. 426

punisce con la reclusione da cinque a dodici anni chi causa la caduta di una valanga) e dall’art. 449 c.p. (c

con la reclusione da uno a cinque anni chi cagiona un disastro colposo). I reati in questione rientrano tra i r

la pubblica incolumità e tali sono quelli che espongono a pericolo la vita e l’integrità fisica di un numero ind

di persone. Si tratta poi in entrambi i casi di reati di pericolo, per i quali non si richiede che la valanga

necessariamente morti, feriti o distruzione di cose, ma per i quali è sufficiente che si determini una sit

pericolo che concretamente possa verificarsi. Qualora però la valanga provochi anche la morte o le lesioni d

persone, il reato di disastro concorrerà con quello di omicidio o lesioni personali. Della responsabilità pena

426 e 449 c.p. può rispondere infine anche il gestore delle piste da sci e in tale ipotesi si configura come resp

omissiva, per non aver impedito il verificarsi dell’evento e sempre che il gestore sia imputabile a titolo d

questo senso la giurisprudenza ha esteso l’applicazione delle misure cautelari anche a pericoli atipici locali
fuori del tracciato, qualora la conformazione dei luoghi renda probabile un’uscita di pista dell’utente, così
progressivamente la responsabilità dei gestori delle piste da sci (10).
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ALLAH È GRANDE! TRA RAGION DI STATO E RELIGIONE:
SBATTERE CONTRO GLI STECCATI NORMATIVI DEL
TERRORISMO
Riflessioni a margine della sentenza della Cassazione n. 48001/2016 con la quale viene
legittimata l´attività di proselitismo islamico.
Fabio Giuseppe Squillaci - Pubblicazione, sabato 26 novembre 2016
Redattore: Angela Cuofano

Il codice Rocco contiene, all’art. 8, co. 3, un’espressa definizione normativa di delitto politico, secondo cui «
della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero

politico del cittadino. È altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte,

politici». La norma ha rappresentato una significativa novità rispetto alla precedente tradizione legislativ

discostandosi dall’idea romantica del delinquente politico quale eroe nello stato oscurantista illiberale. La no

all’art. 8, co. 3, c.p. svolge, allora, nell’ambito del sistema attualmente vigente, tre funzioni: un

all’applicabilità della legge penale italiana ai delitti politici commessi all’estero, una di tipo categoriale-clas
ed un’ultima, controversa, in materia di estradizione. Le iniziative legislative volte alla repressione del

abbracciano una serie di interventi dal respiro non solo nazionale, realizzati in un arco temporale piuttosto

meno di non ricadere in una logica politico-criminale che finisca per ricondurre il delitto politico all’arc

crimen laesae majestatis, deve ammettersi che tra il comune delitto politico, e i delitti, commessi co

terroristico intercorre una differenza sostanziale, ravvisabile nel contenuto d’offesa ad essi, rispettivamente, r

Nell'affrontare i temi in diritto posti dalla sentenza della Cassazione n. 48001/2016 vanno fatte alcune

relative alla normativa italo-comunitaria in materia di terrorismo. Il rilievo di dette fonti, fermi restand

correlati al principio di sovranità e alla necessaria osservanza dei principi costituzionali interni, non è certo s

nel settore qui considerato e ciò proprio in rapporto alla natura del fenomeno e alla necessaria omogeneità d

repressive nei diversi paesi coinvolti, con rischio di vanificazione degli scopi di tutela dei beni giuridi

(essenzialmente il diritto alla vita e alla incolumità dei singoli cittadini) in ipotesi di diversità della singola le

interna. In tal senso - e ferma restando la scontata, doverosa osservanza dei principi di tassatività e deter
della norma incriminatrice interna - va in effetti ricordato come la Convenzione di Varsavia del 2005

(all'art. 11) la effettiva penalizzazione di numerose condotte definibili - in senso lato - come preparatorie (

compimento del singolo atto terroristico) e dunque di istigazione in forma pubblica, di addestramento (tra
«reclutamento» (recruitment), qualificate dalla particolare finalità di terrorismo.

Il legislatore italiano, spronato dall'onda emotiva e dalle preoccupazioni di ordine pubblico provo
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drammatiche vicende dell'11 settembre, ha varato in via d'urgenza il decreto legge n. 374/2001 con l'inte

lato, di colmare la lacuna normativa preesistente e dall'altro, di approntare metodi di indagine e di repre
pervasivi. Il decreto legge, in questione, colma un vulnus sanzionatorio venutosi a creare nell'impossibilità

fattispecie incriminatrici, già presenti nel nostro ordinamento (in particolar modo l'art. 270 bis c.p.), alla nu

terrorismo transnazionale. Si è inteso seguire un’impostazione fortemente repressiva, anticipando notevo

soglia di punibilità e ritenendo che la mera integrazione della condotta tipica, per il solo fatto di esporre a

beni supremi quali le istituzioni e l’ordine democratico, è punibile indipendentemente dal realizzarsi di u

lesione. L’esigenza di fronteggiare tempestivamente l’emergenza terroristica internazionale ha in definitiva
Legislatore ad operare scelte che paiono “sacrificare” la libertà individuale sull’ “altare” della sicurezza

Segnatamente, ai nostri fini, il pacchetto Pisanu (L.155/2005), oltre che per una serie di misure di preven

semplificazione procedurale, ha il merito di aver introdotto nuove fattispecie di reato: 1) arruolamento con

terrorismo, anche internazionale; 2) addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazional

quinquies del Codice Penale); 3) condotte con finalità di terrorismo[1] (art. 270 sexies del Codice Penale).

di tutela in esame, pur senza includere l'analisi delle ulteriori modifiche apportate di recente (il D.L. del

quanto di interesse, introduce la punibilità del soggetto arruolato, con doppia clausola di riserva espre

rapporto alla fattispecie di cui all'art. 270 bis che a quella del 270 quinquies e pena inferiore nel massim
relativa al partecipe dell'associazione o all'addestrato, nonché incrimina - art. 270 quater 1 - in via

l'organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo realizzata anche tramite propaganda, oltre

l'autoaddestramento caratterizzato da univoca finalizzazione al compimento di atti di terrorismo..) appa

decisamente orientato a realizzare una tipizzazione di figure delittuose autonome rispetto alla pr
partecipazione.
I fatti.

Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tr

Bari del 24/09/2014, veniva confermata l'affermazione di responsabilità di Hachemi Ben Hassen Hosn

Hammami, Nour Ifaoui e Harndi Chamari per il reato di cui all'art. 270 bis cod. pen., commesso dall'Hosni

ed organizzando e dagli altri partecipando ad un'associazione di matrice islamica, operante dal 2008 in

altrove, e finalizzata al compimento di atti di terrorismo in Italia e all'estero. Gli imputati ricorrenti dedu

violazione di legge ed il vizio motivazionale sull'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 27

pen.. Il ricorrente Chamari in particolare lamentava che, escludendo la rilevanza delle circostanze per l

intercettazioni risalivano a cinque anni prima dell'arresto, da quella data non risultavano ulteriori conta

imputati; il Chamari conosceva solo un tale Ali che lo tempestava di telefonate deliranti ed, essendo cittadin

riferiva di essersi recato più volte nel Paese di origine nei menzionati cinque anni senza commettere a
illecito.
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I reati previsti dall'art. 270 bis cod. pen., lo si rammenta, si configurano nelle condotte di promozione, co

organizzazione, direzione, finanziamento o partecipazione ad associazioni che si propongono il compiment

violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico; finalità di terrorismo, in partico

quanto qui specificamente interessa, che il terzo comma dell'articolo identifica anche nelle condotte dirette c
esteri ovvero istituzioni o organismi internazionali. Tenuto conto di questa disposizione estensiva, i criteri

successivo art. 270 sexies per la riconducibilità di una condotta alla finalità terroristica sono riferiti anche a S

o organizzazioni internazionali. Criteri indicati nella potenzialità della condotta, per la natura o il contesto d
ad arrecare grave danno ad uno Stato o ad un'organizzazione internazionale; nella riconducibilità della

taluno degli scopi indicati dalla norma in termini di intimidazione della popolazione di quello Stato, di cost

poteri pubblici dello stesso o dell'organizzazione a compiere o ad astenersi dal compiere determinati

distruzione o destabilizzazione delle strutture costituzionali, politiche, economiche e sociali dello

dell'organizzazione; e, in alternativa alle condizioni appena indicate, nell'espressa definizione della cond

terroristica in convenzioni o altre norme di diritto internazionali vincolanti per lo Stato italiano. I da

connotano indubbiamente i delitti in esame come reati di pericolo presunto. La giurisprudenza ha avuto

precisare che la ravvisabilità della condotta associativa, se non richiede la predisposizione di un programm

terroristiche, necessita tuttavia della costituzione di una struttura organizzativa con un livello di effettività
possibile la realizzazione del progetto criminoso[2]. E' determinante in tal senso il fatto che, nella
normativa, la rilevanza penale dell'associazione sia legata non alla generica tensione della stessa verso

terroristica o eversiva, ma al proporsi il sodalizio la realizzazione di atti violenti qualificati da dett
Costituiscono pertanto elementi necessari, per l'esistenza del reato, in primo luogo l'individuazione di atti

posti come obiettivo dell'associazione, quanto meno nella loro tipologia; e, in secondo luogo, la capacità dell
associativa di dare agli atti stessi effettiva realizzazione.

Tanto premesso, dalla lettura della sentenza impugnata risulta che la Corte territoriale traeva, dall'es
conversazioni intercettate, la conclusione del coinvolgimento degli imputati in un comune programma

avente ad oggetto l'avviamento di correligionari islamici verso una radicalizzazione tendente a renderli dei c

disponibili al martirio, inteso come esaltazione e ricerca della morte insieme al maggior numero possibile d

Del contenuto di tali conversazioni, si evidenziavano in particolare i riferimenti ad un «gruppo»; la de

all'indottrinamento, nei termini appena descritti, di luoghi nella disponibilità dell'imputato Hosni, segnat

moschea di Andria ove il predetto svolgeva la propria predicazione ed il call center dello stesso gestito; l'uti

dei computers installati in quest'ultimo esercizio commerciale, allorché nello stesso si trovavano i comp

gruppo, per la connessione con siti riconducibili all'area jihadista e lo scaricamento dagli stessi di filmati su

scene di guerra e documenti illustrativi della preparazione di armi ed esplosivi e delle modalità per raggiung

di combattimento e trasmettere in rete messaggi criptati; la disponibilità di documenti falsi destinati a co

permanenza illegale di immigrati clandestini in Italia; la manifestazione di odio verso la popolazion
l'ambiente di vita in Italia e l'attività ivi svolta dagli immigrati di fede islamica.
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Sul punto, va premesso come le intercettazioni telefoniche ed ambientali intervengano direttamente in

coperto, sotto diversi aspetti, da tutela costituzionale, là dove interferiscono sia con il diritto inviolabile alla

alla segretezza della corrispondenza e di "ogni forma di comunicazione" sancito all'art. 15 della Carta Fond
coperto dalla doppia riserva di legge e di giurisdizione; sia con il cosiddetto diritto alla riservatezza,

generalmente riconosciuta copertura costituzionale ora dagli artt. 13, 14 e 15 Cost., come combinati - di volta

alle altre norme costituzionali, a presidio degli specifici interessi toccati dai dati e dalle informazioni rise

dall'art. 2 Cost. - come completato dall'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo -, ch
protezione ai diritti della personalità che si esprimono nella vita privata e familiare. Lo strumento

presuppone, dunque, per un verso, che sussista un quadro di elementi sufficientemente solido da tratteggia

notizia di reato, il che mira ad evitare che tale mezzo sia utilizzato "a strascico" per far emergere vicende

ancora non denunciate né disvelate dalle indagini. Per altro verso, che l'intrusione nella privacy dell'ind

indispensabile ai fini della raccolta degli elementi utili per l'accertamento dei fatti e non possa essere sostitui

mezzo di ricerca della prova. L'evidente intento del legislatore è, quindi, quello di imporre un preventivo acc
di serietà delle esigenze investigative che legittimano l'intrusione dell'autorità giudiziaria nella sfera

inviolabili e delle libertà di comunicazione dei cittadini[3]. Tali rigorosi presupposti normativi tr

temperamento nei casi in cui si proceda per delitti di criminalità organizzata e di terrorismo (a norma dell'art

maggio 1991, n. 152, convertito con legge 12 luglio 1991, n. 203, richiamato dal d.legge 18 ottobre 20

convertito con modifiche con legge 15 dicembre 2001, n. 438), nei quali l'intercettazione può essere a
quando sussistano "sufficienti indizi" di reato (anzichè "gravi indizi") ed il mezzo di ricerca della
"necessario" (e non "assolutamente indispensabile") per lo svolgimento delle indagini.

Nel caso in esame tra i soggetti intercettati come protagonista maggiormente attivo delle conversazioni si seg

personaggio non identificato, indicato solo come Ali, il quale si distingueva per il tenore particolarmente cru

proprie espressioni, non sempre immediatamente comprese dagli altri soggetti dialoganti. La Corte territor
vero, si faceva carico di tale critica, osservando che, a prescindere dal ruolo svolto nella vicenda dal

contenuti centrali del programma criminoso, ovvero l'esaltazione del martirio per la causa islamica e l'asp

raggiungere i luoghi di combattimento per conseguire tale obiettivo, emergevano negli interventi di tutti gl

La fonte della prova della sussistenza del vincolo associativo ne veniva tuttavia traslata dalla diretta rappres

nelle intercettazioni, di comportamenti materiali in tal senso concludenti, alla impervia metodologia indiz

desunzione di tale vincolo dall'esistenza di una visione ideale comune agli imputati e dalla frequentazione

degli stessi, di luoghi nei quali avveniva la consultazione del materiale informativo sopra specificato. M

ritenere che tale problematicità non integri un vizio di illogicità motivazionale, la qualificazione crimi

ritenuta associazione veniva fatta dipendere unicamente da un progetto di avviamento dei soggetti coinvolti a
del combattimento e del martirio per la causa islamica.

Orbene, se tali erano le connotazioni del programma criminoso individuato dalla Corte territoriale, la Cas
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giustamente osservato come le stesse non corrispondono ai requisiti indispensabili per la configurabil

struttura associativa riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 270 bis cod. pen.. L'attività di indottr

finalizzata ad indurre nei destinatari una generica disponibilità ad unirsi ai combattenti per la causa isla
immolarsi per la stessa, non dà in primo luogo la necessaria consistenza a quegli atti di violenza terroristica

il cui compimento, per quanto detto, deve costituire specifico oggetto dell'associazione in esame. Alla vo

martirio è stata invero attribuita significatività ai fini della ravvisabilità del reato, ciò, tuttavia, ai limitati

valutazione sulla sussistenza di gravi indizi per l'adozione di misure cautelari nei confronti del singolo parte

una cellula terroristica, della quale sia stata aliunde riconosciuta l'effettiva operatività e, comunque, lad

attività di indottrinamento e reclutamento sia affiancata quella di addestramento al martirio di adepti da i

luoghi di combattimento, che attribuisca all'esaltazione della morte, in nome della guerra santa contro g

caratteristiche di materialità che realizzino la condizione per la quale possa dirsi che l'associazione, secondo

normativo già ricordato, «si propone il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo»[4]. In seco

continuano i Giudici, non emerge dalle conversazioni, né è peraltro evidenziato alcun elemento indica
effettiva capacità del gruppo di realizzare atti anche astrattamente definibili come terroristici secondo la

dell'art. 270 sexies cod. pen., atti, cioè, che creino la concreta possibilità di un grave danno per uno Stato, n

di un reale impatto intimidatorio sulla popolazione dello stesso, tale da ripercuotersi sulle condizioni di v

sicurezza dell'intera collettività, ovvero di un determinante esito costrittivo o destabilizzante nei confronti d

poteri[5]. Gli stessi elementi considerati dai giudici di merito, e rifiutati dalla S.C. danno, infatti, c

limitazione dell'operatività del gruppo, del quale gli imputati erano ritenuti componenti, ad un'attività di pros

indottrinamento, finalizzata ad inculcare una visione positiva del combattimento per l'affermazione dell'is

della morte per tale causa. Attività che può costituire senza dubbio una precondizione, quale base ideolog
costituzione di un'associazione effettivamente funzionale al compimento di atti terroristici, ma che non

estremi perché tale risultato possa dirsi conseguito. Il decorso del tempo dall'epoca delle intercettazioni, r

2009, senza che risultasse il compimento di alcun atto terroristico attribuibile all'associazione, anche n

minima, ed il dato della partenza di taluno degli adepti per le zone interessate da combattimenti riferibili a

santa di matrice islamica sono pertanto elementi insufficienti per integrare il reato in contestazione. Dura le

la tutela della ragion di Stato imbrigliata nelle pieghe “mobili” di una disposizione. La pronuncia si pone

contrasto ad un processo di de-istituzionalizzazione dell’associazione, da concepirsi in principio e garanti

come centro di contro-potere rispetto al potere legale: tale de-istituzionalizzazione inficia le garanzi
rivelandosi idonea a colpire singole condotte di per sé inoffensive e, però, testimoni di un’appartenenza

ammessa. Si pone così lungo una linea di continuità l’ultima evoluzione della nostra disciplina, i

all’emergente fenomeno del foreign fighter, del cd. “lone wolf”, letteralmente “lupo solitario”. Secondo talu

giudici della Suprema Corte hanno sacrificato la punibilità degli imputati sull’ara della libertà individuale rip
mito del diritto penale del nemico. Il diritto penale del nemico, per il giurista tedesco Gunter Jacobs, che

elaborò il concetto, è l’uso del diritto penale in funzione di lotta contro l’autore, anziché di accertamento
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fatti. Il mafioso, il terrorista, l’eversore del sistema democratico, ma anche il criminale di guerra sono gli ar

elementari di questo settore di intervento. Il diritto penale, rispetto a questi soggetti, si atteggia come un dir
non della colpevolezza, né della punizione, ma della pericolosità, della prevenzione e dello stigma.

La giurisprudenza della Corte di Strasburgo in tema di libertà di pensiero, di coscienza e di religione è stat

in modo direi abbastanza corretto e chiaro nella sentenza della quarta Sezione nel caso Eweida and Oth

United Kingdom. Secondo questa giurisprudenza, il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di

denota opinioni che devono raggiungere un certo livello di cogenza, di serietà, di coesione e di im

Raggiunto questo livello, lo Stato ha il dovere di essere neutrale e imparziale, nel senso che deve ast

giudicare la legittimità di tale credo o dal pronunziarsi sul modo nel quale quel credo venga manifestat

aderenti. Ciò nonostante, non è detto che ogni atto che in qualche modo venga ispirato, motivato o influ
medesimo credo costituisca necessariamente una manifestazione dello stesso. Analogamente l’art.

Costituzione Repubblicana tutela la dimensione individuale della libertà di religione, prevedendo che tut

«diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata

propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costu

declinata la libertà religiosa si compone di diritti che si riferiscono principalmente alla sua dimensione este
particolare con il riferimento al buon costume si intende vietare non il credo in sé ma le manifestazioni

presentino tale contrasto. Gli interventi normativi, allora, devono essere esternamente limitati dai principi c

ed internamente deve essere garantita coerenza sistematica, profili come tali in grado di scongiurare soluzion

figlie dell’emotività. La parte speciale del diritto penale si caratterizza nel nostro tempo per le vistose dev

principi, o, peggio, per la tendenza a generalizzare singole scelte legislative per fondare nuovi modelli di diri

spesso illiberali. Emblematiche, nel passato, le scelte del legislatore nazista che dettero vita ad un compiuto m

diritto penale d’autore. Non meno emblematiche, appaiono dunque, le scelte legislative in materia di terrori

queste precisazioni, però, il cuore del problema rimane pur sempre quello relativo alle forme di inter

conforme ed il divieto di analogia. Forse il diritto sovranazionale può rendere più ardua la razionalizzaz

risposte, ma nella sostanza non muta la problematica, almeno per il penalista. La possibilità di interpret

superino la cornice normativa è da tutti negata, essendo ammessa dalla dottrina maggioritaria e dalla giuri

europea soltanto l’interpretazione estensiva conforme. In concreto, gli esiti dei processi ermeneutici ri

possono risultare) però contrastanti. L’attività ermeneutica è di per sé analogica in quanto il giudice mantie

discrezionalità creativa, derivante dalla metodologia di sussunzione del concreto nella fattispecie ast

momento in cui si dissocia la disposizione dalla norma sarà possibile disporre di interpretazioni con estensio

a parità di situazioni concrete dando luogo ad una diseguaglianza strisciante. Il criterio distintivo fra interpre

analogia può allora essere ricostituito dal testo normativo interpretato in chiave sistematica. L’inter

sistematica segnerebbe il confine oltre il quale non è consentito andare. Nel tentare di farlo da tempo la d

segnalato la bontà di una interpretazione per principi nel tentativo di valorizzare la chiave costituzio
fattispecie penali in un’ottica assiologico-personalistica.

96

.
Note e riferimenti bibliografici

[1] Quelle che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazio
sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internaz
compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto, o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fonda
costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale.
[2] Ex multiis Cass. Sez. 5, n. 2651 del 08/10/2015, dep. 2016, Nasr Osama, Rv. 265924; Cass.Sez. 6, n. 46308 del 12/07
Chabchoub, Rv. 253943. Nonostante i numerosi tentativi definitori, è possibile comunque individuare alcuni elementi
nella nozione di terrorismo. Partendo da una definizione di stampo sociologico non si può non rilevare immediata
profondo legame intercorrente con l'aspetto lessicale del termine: il terrore è certamente il fondamento non solo etimolo
anche sostanziale, del fenomeno. La finalità principale dei gruppi terroristici è, infatti, quella di porre in essere azioni
tali da generare uno stato di panico, di timore collettivo, creando al tempo stesso una notevole sfiducia nelle capac
organi istituzionali di garantire l'incolumità pubblica. Le definizioni di stampo prettamente penalistico, con
nell'individuare due elementi costanti: l'uno oggettivo e l'altro soggettivo. Per quanto concerne l'aspetto oggettivo, la
osserva che l'atto terroristico ha alcuni tratti peculiari per lo più riconducibili "alla qualità della persona offesa, rapprese
qualche modo le istituzioni; alla potenzialità dell'offesa capace di rivolgersi a persone indeterminate e, quindi, di in
timore nella collettività; all'estraneità delle vittime ai rapporti interpersonali del terrorista, in quanto le vittime sono sc
per i loro individuali rapporti interpersonali con l'agente, ma per i loro rapporti con le istituzioni o per il solo fatto d
membri della società"( C.F.PALAZZO, La recente legislazione penale, II ed., Padova, 1982; Cfr. altresì fra i molti R
voce Terrorismo, in Nov. Dig. It., Torino, 1987, p. 754 ss.). Dal punto di vista soggettivo, l'atto terroristico si caratteriz
finalità ideologica che lo sorregge e per la finalità politica in vista del quale è compiuto, secondo combinazioni varia
possono non inserirsi in alcuna strategia politica, ma mai prive del movente ideologico che promuove la condotta.
[3] Si vedano Sez. U, n. 45189 del 17/11/2004.
[4] Si veda Cass.Sez.2, n. 669 del 21/12/2004, dep. 2005, Ragoubi, Rv. 230431, Cass.Sez.6, n. 46308 del 12/07/2012,
Chabchoub, Rv. 253944.
[5] Si veda Cass.Sez. 1, n. 47479 del 16/07/2015, Alberti, Rv. 265405); Cass.Sez. 6, n. 28009 del 15/05/2014, Alberto, R
260076.
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AFICIONADO FINGE SER UN CAMARERO PARA EVITAR LA
POLICÍA Y ENTRAR EN EL ESTADIO: ¿CUÁLES SON LAS
CONSEQUENCIAS?

La final de Berlín entre Juventus y Barcelona se acerca y – lo confeso – escribiendo este
artículo he pensado en fingirme camarero para entrar al Olympiastadium. Pero, me preg
¿Qué podría suceder a mi y a mis cómplices?
Martina Pavarese - Pubblicazione, mercoledì 30 novembre 2016
Redattore: Salvatore Aromando

Cuando se juega un partido de fútbol, la fiebre para comprar las entradas es siempre una lotería: hay q

hallan, quienes los compran a un precio exorbitante y quienes prefiere ver la partida por televisión. Finalm
personas que se inventan una estrategia hasta los límites de la legalidad.

La cuestión sometida a la atención de la secc. III del Consejo de Estado (sentencia n. 2572/2015, registr

de mayo) ha tenido como protagonista el propietario de la empresa que se ha adjudicado la contrata para adm

bar dentro del estadio. Este último, ha sido destinatario de una disposición de interdicción, relativa al ac

lugares donde se celebran eventos deportivos (denominado “daspo”), en virtud de los artículos 6 y 6

481/1989 (*), Tal medida, ha sido dictada contra él por el Jefe superior de policía de Forlí-Cesena, el 20 d

2014. La motivación de la disposición se refería esencialmente al hecho de que, en otro partido de fútb

mismo estadio, la persona interesada había permitido a dos aficionados de un equipo invitado de entrar por
reservada al personal, evitando los controles, presentándolos como sus colaboradores.
Causa del disputar es la interpretación del artículo 6 bis l. n. 401/1989, que ha extendido a nuevos casos la

del denominado “daspo”, ya previsto por el artículo 6 de la misma ley (a la que se ha dedicado un artí
hipótesis de DASPO de grupo, ndr).
El directorio del artículo 6 bis reza claramente «Lanzar material peligroso, descabalgar y invadir el

ocasión de eventos deportivos»; el dispositivo se refiere a la conducta de las personas «que superan inde

un cercado o separación de la instalación, o sea, que invade el campo de juego». Esta disposición ha sido in

por la misma secc. III (sentencia n. 5926/2013) como aplicable sólo en la hipótesis en que se verifique supl

superación de un obstáculo material, y no en la situación (como en el caso de la examinada) de quienes, pací

se mueve de un sector a otro de los espacios reservados al público, aprovechando de un paso ocasionalme

abierto por otros. También en este caso, ha observado el Colegio, el hecho excede de la previsión de la norm

La autoridad emanante, es decir el Jefe superior de policía de Forlí-Cesena, ha operado un doble fo
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interpretativo. En primer lugar, ha asimilado a la «suplantación» o «superación de un cercado o sepa

conducta de quienes se introduce – de manera explícita y pacífica aunque fraudulenta – a través de l

reservada al personal de servicio, simulando de ser titulados. En segundo lugar, ha extendido aún más la

quién se presta a avalar el engaño ajeno (como el propietario del bar), estando legítimamente al interior d

Pero, la formulación total de los artículos 6 y 6 bis (en el texto en vigor) revela la intención del legislador a

una serie de casos de situaciones típicas, identificadas detalladamente, y esto parece excluir la posi

extensiones interpretativas o analógicas, por los menos cuando la acción no haya producido d

perturbaciones, etc. Todo esto, prescindiendo del hecho que se han cometido otras infracciones – ha espe
Sección – no es incumbencia del Consejo establecer cuales estas son y como se deben sancionar. (*)

(*) Art. 6 – Acceso prohibido a lugares en los que se celebran eventos deportivos (1) (2).

1. Contra las personas que resultan denunciadas o condenadas, también con sentencia no definitiva en l
cinco años por uno de los crímenes del artículo 4, primero y segundo apartado de la ley n.110 de 18

1975, al artículo 5 de la ley n. 152 de 22 de mayo de 1975, al artículo 2, apartado 2, del decreto-ley n.

de abril de 1993, convertido, con modificaciones, por la ley n. 205 de 25 de junio de 1993, al artíc

apartados 1 y 2, y al artículo 6-ter, de la presente ley, o sea, por haber participado a episodios de viole

personas o cosas en ocasión o a causa de eventos deportivos, o que, en las mismas circunstancias haya

cantado himnos de alabanza o inducido a la violencia, el Jefe superior de policía puede prohibir

a lugares donde se celebran eventos deportivos específicamente indicados, así como a los interes

parada, al tránsito o al transporte de las personas que participan o asisten a estas manife

específicamente indicadas. Tal prohibición, por el presente apartado, puede disponerse también por l

deportivos que se desarrollan al extranjero, específicamente indicados, es decir, por las Autoridades co

de los Estados miembros de la Unión Europea, en relación a los que se desarrollan en Italia. El present

puede estar dispuesto, otrosí, contra las personas que resultan haber tenido una conducta finali

participación activa a episodios de violencia, en ocasión o a causa de eventos deportivos, tales, de

peligro la seguridad pública en ocasión o a causa de estos mismos eventos, pero siempre basánd
elementos objetivos (3).

1-bis. La prohibición del apartado 1 se puede establecer también por lo jóvenes menores de dieciocho años
hayan cumplido los catorce años. La disposición está notificada a los que ejercen la patria potestad (4).

1. A las personas que se ha notificado la prohibición prevista por el apartado 1 y considerando la activid

del invitado, el Jefe superior de policía puede prescribir el comparecer personalmente una o más

horarios indicados, en la oficina o jefatura de policía competente, en relación al lugar de residencia de
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o en lo específicamente indicado, durante el día en los que se celebran eventos por los cuales s
prohibición del apartado 1 (5).

2-bis. La notificación del apartado 2 tiene que incluir el aviso que el sujeto interesado puede present

personalmente o por medio del defensor, memorias o deducciones al juez competente para convalidar la d
(6).

1. La prescripción referida al apartado 2 tiene validez a partir del primer evento, que sigue la notif

interesado y se comunica inmediatamente al Fiscal de la República en el tribunal o al Fiscal de la Re

el Tribunal de menores si el sujeto no es mayor de edad, que son tribunales competentes con referenc

donde está la oficina de la comisaría. El fiscal, caso crea que existan los presupuestos del apartado

pedir al juez para las investigaciones preliminares la convalidación dentro de cuarenta y ocho h
notificación. Las prescripciones planteadas acaban de tener validez si el fiscal, con decreto motivado,
la solicitud de validación dentro del plazo establecido, y si el juez no dispone la validación en las
ocho horas siguientes (7).

2. Contra la resolución de validación es posible hacer recurso de casación. Este recurso no suspende la
de la resolución.

3. La prohibición del apartado 1 y la prescripción del apartado 2 no pueden durar menos de un año y má

y se revocan o modifican si por efectos de la prescripción de la autoridad judicial, también han falt

cambiado las condiciones que eran útiles para la emisión. La prescripción del apartado 2 se aplic
cuando resulta que el sujeto ha violado la prohibición del apartado 1, también basándose
documentación video-fotográfica u otros elementos objetivos.

4. El transgresor, a las disposiciones de los apartados 1 y 2, se castiga con la reclusión que va de uno a t

con una sanción que va de 10.000 a 40.000 euros. Las mismas disposiciones se aplican para las person

Italia, violan la prohibición de acceso a lugares en los que se celebran eventos deportivos, medid
Autoridades competentes de uno de los Estados miembros de la Unión Europea han adoptado (9).
5. Con la sentencia de la condena por los reatos del apartado 6 y por los cometidos en ocasión o a causa

deportivos o durante los traslados de o hacia los lugares en los que se celebran dichos eventos, el jue

además, la prohibición de acceso en los lugares del apartado 1 y la obligación de presentarse en la

jefatura de policía cuando se desarrollan los eventos deportivos específicamente indicados, por un p

dos a ocho años. Puede disponerse la pena accesoria según el artículo 1, apartado 1-bis, letra a), del d

n.122 de 26 de abril de1993, converitdo con la ley n.205 de 25 de junio de1993. El cargo de la se

definitiva que dispone la prohibición de acceso a los lugares del apartado 1, es inmediatamente eje

prohibición y la obligación antedichas no están excluidas en casos de suspensión de la pena y de aplica
pena sobre pedido (10).

6. En los casos de los apartados 2, 6 y 7, el jefe superior de policía puede autorizar el interesado, segú

100

comprobadas exigencias, a comunicar por escrito a la misma oficina o jefatura de policía del apartado

de residencia privada u otro diferente lugar en el cual él mismo sea localizable durante el des
específicas manifestaciones agonísticas..

1. Artículo sustituido por el artículo 1 del D.L. 22 diciembre 1994, n. 717. Véase además las disposi
artículo 8 del D.L. 8 febrero 2007, n. 8.
2. Directorio modificado por el artículo 1, apartado 1-bis del D.L. 20 de agosto de 2001, n. 336.
3. Apartado sustituido por el artículo 1 del D.L. 20 de agosto de 2001, n. 336, modificado por el artículo

17 de agosto de 2005, n. 162 y sucesivamente por el artículo 2 del D.L. 8 de febrero de 2007, n, 8. Co
artículo 2-bis del D.L. 20 de agosto de 2001, n. 336 por haber incitado, cantado himnos de alabanza y

la violencia, se debe entender la específica instigación a la violencia en relación con todas las circ
indicadas en la primera parte del presente apartado.
4. Apartado incluido por el artículo 2 del D.L. 8 de febrero de 2007, n. 8.
5. Apartado sustituido por el artículo 1 del D.L. 20 de agosto de 2001, n. 336.
6. Apartado añadido por el artículo 1 del D.L. 20 de agosto de 2001, n. 336.

7. Apartado sustituido por el artículo 1 del D.L. 20 de agosto de 2001, n. 336. El Tribunal constituc

sentencia del 7 de mayo 1996, n. 143, declaró la ilegitimidad constitucional del presente apartado, e
sustituido por el artículo 1 del decreto-ley de 22 diciembre de 1994, n. 717, en la parte donde era

convalidación de la disposición adoptada por el jefe superior de policía hacia el menor, conforme a

apartado del mismo artículo, perteneciera al juez para las investigaciones preliminares en el juzgado d

instancia del distrito donde se situa la oficina de la policía, en vez del juez para las investigaciones pr

en el Tribunal de menores competente. Sucesivamente el Tribunal constitucional con sentencia del 2

de 1997, n. 144, declaró la ilegitimidad constitucional del presente apartado, en el texto vigente ante

en la parte donde no era prevista que la notificación de la disposición del jefe superior de policía in

aviso que el sujeto interesado tiene facultad de presentar, ya sea personalmente o por medio del
memorias o deducciones al juez para las investigaciones preliminares.

8. Apartado sustituido por el artículo 1 del D.L. de 20 de agosto de 2001, n. 336, modificado por el artí
D.L. del 17 de agosto de 2005, n. 162 y sucesivamente por el artículo 2 del D.L. 8 de febrero de 2007,
9. Apartado sustituido por el artículo 1 del D.L. del 20 de agosto de 2001, n. 336, modificado por el

apartado 2 del D.L. del 24 de febrero de 2003, n. 28, el artículo 1 del D.L. del 17 de agosto de 2005
por fin el artículo 2 del D.L. 8 febrero 2007, n.8.

10. Apartado modificado por el artículo 1, apartado 1-bis del D.L. del 20 de agosto de 2001, n. 336, el art
D.L. 17 agosto 2005, n. 162, y sucesivamente el artículo 2 del D.L. 8 febrero 2007, n. 8.
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Art. 6 bis Lanzar material peligroso, descabalgar y invadir el campo en ocasión de eventos deportivos

1. Salvo que la cuestión constituya más grave crimen, cualquiera, en los lugares donde se celebra
deportivos, o sea en aquellos interesados a la parada, al tránsito o al transporte de quienes participan

estas manifestaciones o, de todas formas, en las veinticuatro horas precedentes o sucesivas al desarro

eventos deportivos, y siempre que todo se verifique en relación a la manifestación misma, generan

peligro para las personas, lanza o utiliza cohetes, bengalas, fuegos artificiales, petardos, instrum

emisión de humo o gas visible, o sea bastones, garrotes, material de ensucio o que contamin

contundentes o, de cualquier manera, destinados a ofender, está sancionado con la reclusión de un

años. La pena aumenta si del hecho deriva un retraso relevante del principio, la suspensión, la interru
anulación del evento. La pena aumenta hasta la mitad si se verifican daños a personas (2).

2. Salvo que la cuestión constituya más grave reato, cualquiera, en los lugares donde se ce

manifestaciones, supera indebidamente un cercado o separación de la instalación, o sea durante el de

estos eventos invade el campo de juego, está castigado con la reclusión hasta un año y con una multa

1.000 a 5.000 euro. La pena es la reclusión de seis meses a cuatro años si del hecho deriva un retraso
del principio, la interrupción o la suspensión definitiva de la competición futbolística (3).

1. Artículo incluido del artículo 1 del D.L. del 20 de agosto de 2001, n. 336.

2. Apartado modificado por el artículo 1 del D.L. del 17 de agosto de 2005, n. 162, y sucesivamente sus
el artículo 3 del D.L. del 8 de febrero de 2007, n.8.
3. Apartado modificado por el artículo 1 del D.L. del 17 de agosto de 2005, n. 162, y sucesivamente por
3 del D.L. del 8 de febrero de 2007, n. 8.
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