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THE ABUSE OF THE LAW, WITH PARTICULAR
REGARD TO THE ABUSE OF THE PROCESS
Definition and basis of the abuse of rights, especially with regard to the
case of the fragmentation of a unitary credit.
Loredana Vega - Pubblicazione, venerdì 1 dicembre 2017
Redattore: Salvatore Aromando

The issue of the abuse of process is, to date, vexata quaestio of the doctrine and the
jurisprudence.
A comprehensive discussion of this issue requires a general premise on the prohibition of
abuse of rights.
First of all, the abuse of rights occurs when the holder of a right, legitimately granted to
him by the law, exercises it incorrectly or deviates from it, and for other purposes in
respect of which the right is recognised.
The prohibition of the abuse of rights is a general principle which has roots in the good
faith, expressly provided for in the article 1175 c. c. c., which imposes a correct
demeanour in the fulfilment of obligations. In addition, the aforesaid behavioural canon
is protected by constitutional law, in virtue of art. 2 of the Constitution, which let rise a
duty of social solidarity to all citizens.
In light of this positive obligation of constitutional nature, each entity is obliged to
pursue their own interests without therefore, sacrifice the legal position of the other,
whom are recognized equal rights; the more recent jurisprudence of legality considered
that the abuse of rights is a fee to verify the violation of good faith (Cf. Cassazione
Civile (Italian Civil - Supreme Court of Appeal) Sect. III, sent. n. 20106/2009).
To debate of the issue that is important in this article, namely the abuse of the process,
the latter occurs if the holder of a right of action exercises it incorrectly and for purposes
other than those of the corresponding substantive law.
In particular, the most significant case of abuse of the process is represented by the
judicial fragmentation of a unitary claim, deriving from the same report.
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This is the case when the creditor takes legal action several times to obtain the benefit
deducted from the obligation arising in his own favour, despite the fact that the same
claim is covered by the same title and takes the form of a unitary claim.
Therefore, at an early stage of the jurisprudential evolution in this matter, the prevailing
thesis was oriented in the sense of considering such a practice to be perfectly in line with
the law system.
And this, for two reasons,
First of all, it was considered that the creditor, who is recognised the article 1181 of the
Italian Civil Code as entitled to accept partial performance of the performance, had the
same right of action for such partial performance.
It noted, beside, that such conduct was in accordance with the principles of due process,
under art. 111. Since the creditor could take legal action in order to obtain the fulfilment
of part of credit not contested and then agreed in judgment the debtor to obtain the
fulfilment of part of the credit whose livelihoods was more difficult to ascertain.
Subsequently, the Supreme Court overturned this orientation by stating the following
principle of law:
"With the sentence no 23726 of 2007 the Cassation intervened on the matter and,
changing the old orientation (sent. # 108 of 2000), argued that it is not allowed the
creditor to a certain sum of money due to "a single report required", multiple loan
requests, partitioning the Court of execution, contextual or staggered over time. This
demerger of the contents of the obligation, actuated by the creditor for its sole utility
with the debtor's position, is worsening unilateral contrary both to the principle of
fairness and good faith with both the constitutional principle of due process, because the
fragmentation of direct question to the satisfaction of the creditor's claim results in abuse
of procedural tools sorting offers part, within the limits of proper protection of its
substantial interest. "
Recently, the Court of laws has again intervened in the matter, in order to outline the
compatibility with the principle of the prohibition of abuse of rights of the demerging of
multiple claims, deriving however, from the same report.

On this point, a direct element constitutes the concrete interest of the creditor to request
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the aforementioned performance, splitting the claim into several actions, without this
sacrificing unjustifiably the debt position.
In particular, the Court noted that the questions concerning different and distinct rights,
although relating to the same ratio of duration between the parties may be submitted in
separate processes. Nevertheless, if such claims as well as claims to the same ratio
between the same parties, are also, “inscribed in the same objective aim of a possible
judged or otherwise, based on the same event, so that it cannot be assessed separately if
not at the cost of a duplication of investigative activities and a consequent dispersion of
knowledge of identical substantial matter. The relative questions can be formulated only
if it appears on the part of the creditor an interest objectively assessable to the fractional
procedural protection, and, whether is missed the corresponding deduction, the judge
who intends to make it an object of survey, must indicate its question under art. 183,
c.p.c., giving, where appropriate, the decision ending the parties for the filing of
pleadings pursuant to art. 101, co. 2. c. c. p. c." 2, c. c. c. (See Court of appeal,
Cassation, 16 February 2017, # 4090).
In light of this examination, the following cannot fail to be observed.
The application field of the abuse of the law, since is not expressly provided for in the
code and, on the contrary, as an institution of a pretentious nature, is certainly destined to
expand and, this extension, is certainly left to the interpretative and creative work of the
jurisprudence.
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RESPONSABILITÀ DEL DANNO CAGIONATO DA
COSE IN CUSTODIA: QUANDO LA CONDOTTA È
ESSA STESSA CASO FORTUITO LIBERATORIO
La Suprema Corte analizza il concetto di caso fortuito riprendendo
l’insegnamento del principe Augusto per cui gli eventi ad esso
riconducibili “cum praevideri non potuerint”.
Carlo Giaquinta - Pubblicazione, venerdì 1 dicembre 2017
Redattore: Giuseppe Ferlisi

Con una recente ordinanza (la n. 25837, pubblicata il 31 ottobre 2017), la terza
sezione civile della Corte di Cassazione offre interessanti sviluppi in tema di
responsabilità del custode, i cui contorni legislativi sono espressi, come è noto, dall’
art. 2051 c.c.
La norma stabilisce infatti che “ciascuno è responsabile delle cose che ha in custodia,
salvo che provi il caso fortuito”.
Trattasi, dunque, di una sorta di responsabilità oggettiva, che sorge in capo al custode per
il sol fatto che questi è il soggetto che esercita sulla cosa i poteri di vigilanza e controllo,
con l’effetto che, ogni qualvolta la res in custodia sia produttiva di danni a terzi,
chiamato a rispondere sarà sempre il soggetto onerato della custodia, ad esclusione di
quelle circostanze in cui si riesca a provare il c.d. caso fortuito.
Il caso.
Ora, la fattispecie da cui prende spunto la pronuncia in esame riguarda un inquilino di
uno stabile condominiale, il quale inciampava sul dislivello formatosi tra il pavimento
della cabina dell’ascensore e quello del piano arresto, riportando lesioni personali e
danni fisici per via della caduta, ragion per cui convenne in giudizio l’ente condominiale
deducendo la responsabilità custodiale ex art 2051 c.c., e conseguente richiesta di
risarcimento del danno patito.
Il condomino vide dichiarate infondate le proprie pretese sia in primo che in secondo
grado, ove la Corte d’ Appello di Milano confermava la prima decisione del Tribunale di
Como di rigettare la domanda assumendo come causa esclusiva dell’accaduto la distratta
condotta della vittima, che da tempo era perfettamente a conoscenza dello stato dei
luoghi.
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Per i giudici milanesi era dunque onere della vittima verificare il piano di calpestio che
andava ad impegnare; proprio da tale ragionamento escludono la colpa del condominio
in qualità di ente custode, in considerazione del fatto che il dislivello in questione non
poteva rappresentare un’insidia o trabocchetto.
La condotta, negligente, dell’inquilino era così ritenuta da sola idonea ad integrare il
caso fortuito richiesto dall’ art 2051 c.c. ai fini dell’esonero dalla responsabilità.
Del caso veniva investita la Suprema Corte che in parte smentisce l’assunto dei giudici
lombardi proponendo, in maniera del tutto insolita, un’esegesi del concetto normativo di
caso fortuito, ciò anche in considerazione del fatto che manca nel codice civile una
definizione in grado di qualificare uno degli istituti più antichi di tutta la moderna
esperienza giuridica.
E se da un canto i Supremi Giudici condividono la scelta dei giudici di merito di tenere
fede a quell’orientamento, ormai costante., che vuole esclusa la responsabilità del
custode ex art 2051 c.c. in presenza di un caso fortuito che può consistere anche nel fatto
della stessa vittima, dall’altro, a parere della Corte, una volta provata la condotta
negligente della vittima, tale accertamento non consente di interrompere l’indagine su un
altro presupposto necessario ai fini della configurazione del caso fortuito, ovvero quello
dell’imprevedibilità della condotta.
Ciò in quanto, pur in mancanza di una definizione legislativa di caso fortuito, essa
nondimeno sta a qualificare un evento che non può essere in alcun modo previsto o, se
prevedibile, che non può essere in alcun modo prevenuto (come, ad es., un terremoto).
La decisione.
Ora, osservano i giudici della terza sezione, l’istituto del caso fortuito è stato sempre
presente nella tradizione giuridica sin a partire dal principe Augusto, al quale sono
dovuti i primi tentativi di dare specificazione al concetto di casus fortuitis,
Proprio in un retratto tramandato dal Codex Iustiniani l’imperatore affermava che “
quae fortuitis casibus accidunt, cum praevideri non potuerint”, vale a dire “ gli eventi
causati dal caso fortuito, non può essere essere previsti”.
Tale precetto rimase immutato sino all’età delle codificazioni e ancora oggi è conservato
nell’odierno impianto normativo, ove si parla di caso fortuito in relazione a varie
fattispecie previste dal codice ( si prenda il caso, previsto dall’ art 1492 comma 3 c.c. in
tema di perimento della cosa venduta per caso fortuito o per colpa del compratore).
Da queste premesse i giudici della Suprema Corte pervengono alla considerazione
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secondo la quale una condotta, per poter integrare gli estremi del caso fortuito,
occorre che da un lato risulti colposa, addebitabile cioè al comportamento della
vittima, dall’altro è necessario che essa sia stata “imprevedibile” da parte del
custode.
In altre parole, al giudizio di negligenza della vittima deve aggiungersi anche quello di
imprevedibilità della condotta da parte del custode, giudizi che non possono essere
sovrapposti e che non si implicano a vicenda.
Il primo giudizio va infatti compiuto riguardo il danneggiato, comparando la condotta da
questi tenuta con quella che avrebbe tenuto una persona di normale avvedutezza, il
secondo va operato riguardo al custode, valutando se questi avesse potuto prevedere una
condotta negligente da parte dell’utente della cosa tenuta in custodia.
Per escludersi la responsabilità del custode, ai sensi dell’art 2051 c.c., occorre dunque
che risulti provata sia la colposità della condotta tenuta dalla vittima, sia
l’imprevedibilità di quest’ultima da parte del soggetto esercente la responsabilità
custodiale.
Tornando al caso di specie, la Suprema Corte censura la scelta dei giudici di merito di
ravvisare l’ipotesi del caso fortuito prendendo unicamente in esame la condotta della
vittima, qualificata come negligente, ma senza esaminare se quella condotta potesse
ritenersi eccezionale, imprevedibile od anomale, vale a dire i caratteri tipici in cui si
condensa il giudizio sull’imprevedibilità dell’evento.
Dunque, in assenza della prova, a carico del custode, di entrambi gli elementi che
costituiscono il caso fortuito in relazione alla condotta della vittima, la responsabilità ex
art 2051 c.c. non potrà di certo ritenersi esclusa.
In conclusione, i giudici di legittimità, nel cassare la pronuncia con rinvio alla Corte d’
Appello di Milano elaborando il seguente principio di diritto: " la condotta della vittima
del danno causato da una cosa in custodia può costituire un “caso fortuito” ed
escludere integralmente la responsabilità del custode, ai sensi dell’articolo 2051 del
Cc, quando abbia due caratteristiche: sia stata colposa, e non prevedibile da parte del
custode".
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PARERE DI DIRITTO PENALE: LO SCAMBIO
ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO
Focus Esame Avvocato: esempio di traccia e svolgimento del parere in
tema di 416ter c.p., lo scambio elettorale politico mafioso
Claudia Carioti - Pubblicazione, domenica 3 dicembre 2017
Redattore: Rosa Mugavero

TRACCIA

Tizio, candidato alle elezioni di un piccolo comune siciliano, da sempre militante nella
politica locale, nel 2013 intrattiene assidui e non meglio identificati rapporti con
l’organizzazione criminale Beta, molto radicata sul territorio, notoriamente dedita ad
attività delinquenziali di stampo mafioso. Il candidato, durante lo svolgimento della
campagna elettorale, si accorda con l’associazione mafiosa Beta, incaricando la stessa di
attivarsi concretamente al procacciamento di numerosi voti nonché al finanziamento
della stessa campagna elettorale di Tizio con i proventi illeciti conseguiti
dall’associazione mafiosa, così fornendo al candidato un contributo determinante in
modo da aiutarlo a vincere al ballottaggio relativo alle elezioni comunali nei confronti
del candidato concorrente Caio.
In cambio dell’attività di sostegno svolta dall’associazione, Tizio dal canto suo si
impegna a consentire e a favorire, una volta eletto, il sereno svolgimento delle consuete
attività economiche in cui è da tempo impegnata l’associazione Beta, tra le altre
promettendo di influenzare illegittimamente una gara d’appalto per l’aggiudicazione di
un contratto di fornitura di materiale edilizio per la costruzione di un’opera pubblica.
Circostanza quest’ultima emersa dalle evidenze probatorie raccolte nell’ambito di una
più ampia operazione investigativa attuata dalla polizia locale, tra le quali si annoverano
numerose intercettazioni telefoniche di conversazioni intrattenute da Tizio e vari
componenti del sodalizio criminoso.
All’esito delle indagini Tizio viene rinviato a giudizio e successivamente condannato per
il reato di cui all’art. 416 ter cod. pen., con sentenza depositata in data 31 ottobre 2017 e
notificata il 15 novembre 2017, alla pena di anni dodici di reclusione.
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Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga motivato parere sulla vicenda.
SVOLGIMENTO

Con sentenza depositata in data 31 ottobre 2017 e notificata il 15 novembre 2017, Tizio
è stato condannato alla pena di anni dodici di reclusione per aver promesso, nell’anno
2013, delle utilità all’associazione mafiosa Beta al fine di ottenere, in cambio, numerosi
voti per vincere il ballottaggio delle elezioni comunali..
Merita preliminarmente osservare che il delitto di cui all’art. 416-ter cod. pen., in ordine
al quale Tizio è stato ritenuto penalmente responsabile, è stato integralmente sostituito
dall’art. 1, comma I, Legge 17 aprile 2014, n. 62, con decorrenza dal 18 aprile 2014,
prevedendo un trattamento sanzionatorio più favorevole al reo. In particolare, mentre il
testo di legge previgente sanzionava la condotta di chi ottiene la promessa di voti in
cambio dell’erogazione di denaro, con pena da anni dieci a quindici di reclusione, la
nuova disposizione disciplina la condotta di accettazione della promessa di procurare
voti con la modalità mafiosa (comma I) e di promessa di procurare voti con le
modalità mafiose (comma II), con previsione di una forbice edittale da anni quattro ad
anni dieci di reclusione.
Va, peraltro, rilevato che dall’aprile 2014 l’oggetto dello scambio va individuato
nell’erogazione o nella promessa di denaro o di altra utilità. Con la conseguenza che il
vecchio articolo 416-ter cod. pen., limitando esclusivamente la punibilità al sinallagma
‘erogazione di denaro versus promessa di voti’, e non anche alle altre utilità, esclude la
punibilità di ogni altro tipo di accordo elettorale, non soltanto ai sensi dell’art. 416-ter
cod. pen., ma anche dell’art. 416-bis cod. pen., operando il divieto di irretroattività
sfavorevole della norma penale sopravvenuta ex art. 7, paragrafo I, Cedu (essendo stata
la citata Convenzione ritenuta norma interposta, in riferimento ai vincoli derivanti
dall’ordinamento dell’Unione Europea ex art. 117, comma I, Cost.), nonchè ex artt. 25,
comma II, Cost., 2, comma I, cod. pen. e 11, comma I, delle Disposizioni sulla legge in
generale.
Tanto premesso, l’azione commissiva di Tizio, consistita nell’essersi impegnato a
consentire un sereno svolgimento delle attività economiche all’associazione mafiosa
Beta, è divenuta elemento costitutivo del delitto di cui all’art. 416-ter cod. pen. soltanto
dal 17 aprile 2014 (data di entrata in vigore della citata novella di legge), con la
conseguenza che al momento della commissione del fatto ascrittogli, la condotta de qua
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non era (ancora) prevista dalla legge come reato.
Risalendo, dunque, l’accordo a prima dell’intervenuta novella di legge, va esclusa la
responsabilità penale di Tizio a tale titolo.
Non può, tuttavia, non rilevarsi che la condotta di Tizio avrebbe potuto integrare la
fattispecie delittuosa di cui all’art. 96 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 - non contestata
dal P.M. e per la quale il Tribunale non è ricorso, sulla base delle risultanze probatorie,
alla riqualificazione giuridica del fatto, che non avrebbe, invero, leso il principio
inviolabile del diritto di difesa e del giusto processo, come interpretati dalla Corte
Europea dei diritti dell’uomo nella sentenza dell’11/12/2007, nel caso Drassich c. Italia –
che sanziona il candidato che per ottenere voti elettorali «offre, promette o somministra
denaro, valori o qualsiasi altra utilità ad uno o più elettori».
Illustrate le siffatte considerazioni inerenti al merito della questione, sul versante
processuale, merita rilevare che la sentenza del primo giudice, depositata in data 31
ottobre 2017, è stata notificata il 15 novembre 2017, con la conseguenza che i termini
per l’appello non sono ancora spirati, considerato il termine decadenziale di trenta
giorni nel caso di deposito della sentenza motivata dal giudice entro quindici giorni dalla
lettura del dispositivo ex artt. 544, comma II, e 585, comma I, lett. b) cod. proc. pen.
ovvero di quarantacinque giorni qualora il giudice di primo grado abbia indicato un
termine di deposito non superiore ai novanta giorni ex artt. 544, comma III, e 585,
comma I, lett. c) cod. proc. pen., decorrenti, nel caso di specie, dalla notificazione
dell’avviso di deposito dell’intervenuta sentenza di condanna.
Ritenuta, dunque, la non definitività della sentenza, si consiglia a Tizio di proporre,
avverso la sentenza di condanna, appello, da affidarsi al solo motivo dell’assoluzione in
ordine al reato ascrittogli perchè il fatto non sussiste.
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LA REVISIONE DELLE SENTENZE CHE HANNO
DICHIARATO L´ESTINZIONE DEL REATO
Con la sentenza n 53678 del 28 novembre 2017 la Corte di Cassazione Sezione II ha affrontato nuovamente la questione dell´ammissibilità o
meno della revisione avverso le sentenze che, nel dichiarare il reato
estinto per prescrizione, abbiano confermato le statuizioni civili a carico
del prosciolto.
Giuseppe Ortolani - Pubblicazione, martedì 5 dicembre 2017
Redattore: Giuseppe Ferlisi

Con la sentenza n° 53678 del 28 novembre 2017, la Corte di Cassazione, Sezione II
(Presidente Fumu, Relatore Geppino Rago) torna nuovamente sul dibattuto tema della
revisione delle sentenze che, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione, abbiano
confermato le statuizioni civili a carico del prosciolto.
In materia sussistono due orientamenti della giurisprudenza della Suprema Corte.
Secondo un primo orientamento la revisione sarebbe possibile. In tal senso si è espressa
la Corte di Cassazione, Sezione V, con la sentenza n° 46707 del 03 ottobre 2016, in
forza del quale la revisione sarebbe ammissibile in quanto nel concetto di condannato
rientra anche il soggetto prosciolto per intervenuta prescrizione del reato anche se sia
stato condannato al risarcimento del danno nei confronti della parte civile.
Secondo un altro orientamento, ritenuto maggioritario (cfr. Cass. 2393/2011 Rv. 249781;
Cass. 24155/2011 Rv. 250631; Cass. 2656/2017 Rv. 269528), confermato anche dalla
recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, la revisione sarebbe
inammissibile perché la revisione presuppone sempre una sentenza di condanna o
decreto penale di condanna e non una sentenza di proscioglimento.
La sentenza in commento, aderendo al secondo orientamento, quello maggioritario,
fornisce gli elementi utili per giungere alla dichiarazione di inammissibilità della
revisione di una sentenza di proscioglimento, chiarendo la portata del concetto di
sentenza di condanna quale presupposto dell'esperibilità del mezzo di impugnazione
straordinario della revisione.
La questione che è sottoposta alla Suprema Corte può essere sintetizzata nei seguenti
termini: «se, in caso di sentenza passata in giudicato con la quale l'imputato sia stato
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prosciolto per prescrizione del reato ascrittogli, ma condannato al risarcimento dei
danni a favore della parte civile costituita, sia o no ammissibile il giudizio di revisione».
I giudici di legittimità nell'argomentare la tesi dell'inammissibilità hanno evidenziato i
seguenti temi:
1) la revisione è configurata dal codice di rito penale come un mezzo di impugnazione
straordinario preordinato al "proscioglimento" della persona già condannata in via
definitiva; presupposto indefettibile per esperire il rimedio straordinario della revisione
di cui all'articolo 629 cod. proc. pen. è, per espressa previsione normativa, l'esistenza di
una sentenza di condanna o di un decreto penale di condanna ovvero di una sentenza
emessa ai sensi dell'articolo 444 cod. proc. pen., e non, quindi, di una sentenza di
proscioglimento come, peraltro, si trova scritto nella Relazione al codice di procedura
penale; l'art. 629 cod. proc. pen. prevede la revisione "...anche se la pena è già eseguita
o estinta": il che significa che il concetto di "pena" implica una condanna e il rifermento
all'estinzione riguarda appunto la pena inflitta e non già il reato atteso che la
dichiarazione di estinzione esclude, ovviamente, ogni pena;
2) la revisione è finalizzata a "prosciogliere" il soggetto condannato: non può, quindi,
ritenersi ammissibile rispetto ad una sentenza di proscioglimento, quale quella in forza
della quale sia stata dichiarata l' estinzione del reato per intervenuta prescrizione, sia
pure accompagnata da una statuizione di condanna a carico dell'imputato ai soli fini
civilistici, ostandovi, valutato il complessivo sistema normativo, il principio di tassatività
di cui all'art. 568, primo comma, cod. proc. pen. e non essendo, pertanto, possibile una
applicazione in termini analogici alla ipotesi della (sola) condanna civile.
Nel chiarire il concetto di sentenza di condanna, i Giudici di legittimità hanno
richiamato la giurisprudenza della Corte EDU e della Corte Costituzionale. Infatti, la
giurisprudenza della Corte EDU, fin dagli anni settanta del secolo scorso, con la storica
sentenza Engel (8 giugno 1976, Engel contro Paesi Bassi § 82 e, successivamente, con
la sentenza Ozteirk c. Germania del 21/02/1984, § 50 ss ed altre) elaborò i criteri in base
ai quali, una pronuncia, ai sensi dell'art. 6 CEDU, deve ritenersi comunque di natura
penale al di là del dato formale con quale sia stata emessa, indicando tre alternativi
criteri, ossia: "la qualificazione giuridica della misura in causa nel diritto nazionale, la
natura stessa di quest'ultima, e la natura e il grado di severità della "sanzione".
Anche la giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n. 85/2008), nel porsi in chiara ed
esplicita linea di continuità con quella Cedu, ha adottato una nozione di sentenza di
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condanna ben più ampia di quella meramente formale, avendo ritenuto come "sentenze
di condanne" tutte quelle sentenze che, in un modo o nell'altro, arrechino «all'imputato
significativi pregiudizi, sia di ordine morale che di ordine giuridico».
Con la sentenza in commento la Suprema Corte chiarisce ai fini della ammissibilità della
revisione che sentenza di condanna è non solo quel provvedimento con il quale sia
inflitta una sanzione strettamente penale ma, anche quel provvedimento che, al di là del
dato meramente formale con il quale è denominato, nella sostanza, contenga una
sanzione latamente penale e cioè una sanzione punitiva e deterrente (come ad es. la
confisca) ma non quando da esso conseguano effetti meramente riparatori o preventivi,
proprio perché tali conseguenze, non rientrando nell'ambito delle sanzioni punitive, si
pongono al di fuori del perimetro latamente penale.
Questa fondamentale precisazione consente, in relazione al caso affrontato, quindi,
di affermare che la sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione,
laddove si concluda solo con la conferma delle statuizioni civili che presuppone un
accertamento sulla responsabilità penale, va ritenuta, pur sempre, non solo
formalmente ma anche sostanzialmente, una sentenza di proscioglimento perché da
essa non consegue alcun effetto di natura sanzionatoria o latamente penalistica.
Pertanto, secondo la Suprema Corte di Cassazione, anche alla luce dei richiamati criteri
sostanzialistici della giurisprudenza della Corte EDU e della Corte Costituzionale, la
condanna al risarcimento del danno a favore della costituita parte civile va ritenuta una
semplice conseguenza di natura riparatoria che, quindi, nulla ha a che vedere con gli
effetti sanzionatori di natura latamente penalistici.
Quindi, la sentenza di proscioglimento per prescrizione - nel caso in cui contenga un
giudizio sulla colpevolezza dal quale derivino conseguenze ai soli fini civilistici - non
può essere considerata una sentenza di condanna, ne consegue che, neppure l'imputato,
prosciolto per essere il reato estinto per prescrizione, può essere ritenuto - alla stregua de
- un "condannato" che, pertanto, abbia la legittimazione a proporre il mezzo di
impugnazione starordinario della revisione.
In conclusione, con la pronuncia in commento, la Corte ha aderito all'orientamento
maggioritario, affermando il seguente principio secondo cui «ai sensi dell’art. 6 CEDU
per sentenza di condanna deve intendersi ogni provvedimento con il quale il giudice, al
di là del nomen iurìs, nella sostanza, infligga una sanzione che abbia comunque natura
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punitiva e deterrente, e non meramente riparatoria o preventiva. Di conseguenza, non è
suscettibile di revisione la sentenza di proscioglimento dell’imputato per estinzione del
reato per prescrizione dalla quale consegua la sola conferma delle statuizioni civili, in
quanto la condanna al risarcimento del danno, avente natura riparatoria, non può
essere considerata sanzione punitiva e, quindi, latamente “penale”».
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LO STALKING AI DANNI DEL VICINO
Nota di commento a Corte di Cassazione, Sez. V Penale, sentenza n.
50438 del 2017, in tema di stalking ai danni dei vicini.
Giulio La Barbiera - Pubblicazione, mercoledì 6 dicembre 2017
Redattore: Giovanni Sicignano

Sommario: 1. Introduzione; 2. Il fatto; 3. Profili di diritto penale sostanziale e processuale; 4.
Conclusioni.

1. Introduzione
I Giudici della Corte di Cassazione (Sez. V.° Penale) fanno luce, con la sentenza
50438/2017, sulle condotte moleste e palesemente persecutorie (violative dei rapporti di
buon vicinato e, di conseguenza, del pacifico godimento del diritto di proprietà (art. 832
c.c.), quali ad esempio:imbrattamento con vernice delle pareti antistanti le abitazioni;
scarico di letame, chiodi sparsi; massi collocati nella parete antistante il cancello per
limitare o ostruire il passaggio), ponibili in essere da parte dei soggetti agenti, quali
strumenti attuativi del reato previsto e punito all’articolo 612-bis, nei confronti dei vicini
di casa.
Il Collegio giudicante giunge ad affermare, nella suindicata sentenza, che: “Sussiste una
connotazione sistematica delle condotte persecutorie che connota la fattispecie
incriminatrice di cui all'art. 612 bis c.p. nel comportamento dell'imputato che, per
impedire alle persone offese il regolare passaggio lungo una strada oggetto di
controversia civilistica tra le parti, aveva imbrattato le pareti antistanti le abitazioni con
vernice, scaricato letame, sparso chiodi, collocato massi nella parte antistante il
cancello per limitare od ostruire il passaggio.”
Al fine di poter illustrare, compiutamente, i profili sia sostanziali che processuali relativi
al principio giurisprudenziale "forgiato" dai Giudici della Quinta Sezione Penale del
Supremo Consesso, con riferimento alla specifica vicenda processuale, è necessario
premettere, brevemente, il fatto.
2. Il fatto
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M.B. ricorre in Cassazione avverso l'ordinanza emessa il 13/09/2016 dal Tribunale della
libertà di Venezia, che rigettava l'istanza di riesame proposta avverso l'ordinanza del Gip
del Tribunale di Vicenza applicativa della misura cautelare del divieto di avvicinamento,
in relazione ai reati di atti persecutori e lesioni aggravate.
Deduce il vizio di motivazione, lamentando che l'ordinanza abbia operato un acritico
rinvio per relationem all'ordinanza genetica, con una valutazione stereotipata del narrato
delle persone offese, riscontrato soltanto da due testimoni affetti da disabilità mentale;
inoltre, nessuna delle denunce proposte dall'indagato (e dalla convivente coindagata) nei
confronti delle persone offese risulta essere stata archiviata.
La motivazione sarebbe mancante o erronea, inoltre, anche con riferimento all'attualità
delle esigenze cautelari, in quanto l'unica pretesa aggressione fisica risalirebbe al
(OMISSIS), e vi sarebbe poi un tentativo di percossa del (OMISSIS).
Con un secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 612 bis
c.p., non ricorrendo la reiterazione delle condotte, trattandosi di fatti episodici ed isolati,
ascrivibili a modeste questioni "di cortile" tra vicini; non potrebbe, infine, integrare la
fattispecie contestata il c.d. "stalking giudiziario", consistente, secondo la contestazione,
nella reiterata proposizione di denunce.
Con memoria depositata il 07/09/2017 il difensore del ricorrente ha ribadito le doglianze
concernenti l'attualità delle esigenze cautelari e l'insussistenza del reato di stalking.
Ciò premesso, si può passare ad esaminare i profili sostanziali e processuali della
vicenda in esame.
3. Profili di diritto penale sostanziale e processuale
Stante tutto quanto sin qui illustrato, non residua, dunque, alcun dubbio che lo stalking
possa essere, pacificamente, classificato, quale "reato abituale" (Trib. Milano, 17 aprile
2009), con potenzialità lesiva, talmente elevata, della "libertà morale delle persone",
così da cagionare alle vittime "un perdurante stato patologico" incidente, con effetti
molto negativi, sulla loro "serenità" ed "equlibrio" (Cass. pen., sez. V°, 26 marzo 2010,
n.° 11945).
Tale situazione angosciosa, costringe le vittime ad alterare, o quantomeno, a modificare,
significativamente, le "loro abitudini di vita" (Cass. pen., sez. V°, 21 settembre 2010, n.
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° 34015), in virtù dei "ripetuti danneggiamenti sui beni" (come accaduto nella specifica
vicenda processuale, analizzata dai Giudici di Piazza Cavour), classificabili quali atti
idonei ad incidere sul loro "stato psichico", visto e considerato che "la fattispecie
incriminatrice di cui all’art. 612 bis non costituisce una duplicazione del reato di lesioni
(art. 582 c.p.), il cui evento è configurabile sia come malattia fisica che come malattia
mentale e psicologica" (sez. V° 11/16864) (Cass.pen., sez. V°, 7 marzo 2011, n.° 8832).
In altri termini: i Giudici della Suprema Corte di Cassazione (Sez. V° Penale), hanno
ripercorso e preso spunto dalla precedente giurisprudenza di legittimità in materia di atti
persecutori, nel forgiare la massima giurisprudenziale precedentemente riportata, in
quanto, nelle pronunce del passato concernenti il reato di "atti persecutori", è stato
sancito che: "lo stalking è un reato abituale di evento assistito dal dolo generico, il cui
contenuto richiede la volontà di porre in essere più condotte di minaccia e molestia
nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi alternativamente
previsti dalla norma incriminatrice e dall’abitualità del proprio agire, ma non postula la
preordinazione a tali condotte – evento non previsto sul fronte della tipicità normativa –
potendo questa ultima, invece, essere in tutto o in parte anche meramente casuali e
realizzate qualora se ne presenti l’occasione" (Cass. Pen., 29 maggio 2016, n.° 21407).
Trasportando i profili di diritto penale sostanziale sin qui illustrati nell’ambito del diritto
penale processuale, ne deriva, con riferimento con riguardo alla specifica vicenda
processuale relativa alla sentenza in oggetto, che va affermata la censurabilità e quindi la
nullità sia della tesi relativa alla invalidità della motivazione per relationem (Sez. 2 n.°
3289 del 14/12/2015 dep. 2016 Astolfi Rv. 265807 e Sez. 3, n. 840 del 17/12/2015, dep.
2016, Tinnirello, Rv. 265645; Sez. 3, n. 28979 del 11/05/2016, Sabounjian, Rv. 267350),
in quanto non risulta essere stata attuata nessuna violazione dell’articolo 606, primo
comma, lett. e) c.p.p., che della tesi inerente alla violazione di legge, fondata sulla
motivazione derivante da erronea valutazione dell’impianto probatorio, in quanto tale
eventuale verifica è riservata al giudice di merito (e non a quella dei Giudici della Corte
di Cassazione), per cui va ritenuta censurabile, all’interno della sentenza, soltanto
l’apparato motivazionale posto a fondamento della decisione del giudice (Cass. pen, sez.
III°, 30 marzo 2010, n. ° 12464 (c.c. 4 marzo 2010), P.M. in proc. C. ed altri [RV
246465] conforme: Cass.pen., Sez. VI°, 24 aprile 2007, n.° 16532 (ud. 13 febbraio
2007), Cassandro. [RV237145]).
4. Conclusioni
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Dall’analisi congiunta dei profili di diritto penale sostanziale e processuale sin qui
riportati, ne deriva che risulta una misura cautelare applicata in maniera idonea, nei
confronti degli stalkers dei vicini di casa, quella del divieto di avvicinamento (art.
282-ter c.p.p.), in quanto l’adozione della medesima risulta, in casi del genere, è idonea a
"prevenire i reati le cui condotte si sostanziano nella persistente ed invasiva ricerca di
contatto con la vittima in qualsiasi luogo in cui la stessa si trovi", per cui il giudice ha la
possibilità di "individuare la stessa persona offesa e non i luoghi da essa frequentati,
come riferimento attuale del divieto di avvicinamento" (Cass. pen., sez. V°, 11 aprile
2012, n. ° 13568).
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MEDICI E SANITARI RISPONDONO
INDISTINTAMENTE PER L´ERRORE NELLA
TRASFUSIONE DI SANGUE
Attività medica d´equipe: non può invocare il principio di affidamento
l’agente che non abbia osservato una regola precauzionale su cui si
innesti l’altrui condotta colposa, poiché la sua responsabilità persiste in
base al principio di equivalenza delle cause, salva l’affermazione
dell’efficacia esclusiva della causa sopravvenuta.
Alessandro Brogioni - Pubblicazione, giovedì 7 dicembre 2017
Redattore: Giuseppe Ferlisi

Il fatto.
La sentenza della Corte di Cassazione,Sez. IV Penale, n. 50038/2017, riguarda il caso
di un paziente, deceduto a seguito di reazione emolitica acuta post-trasfusionale, causata
dalla trasfusione di due sacche di emazie concentrate, non emocompatibili con il suo
gruppo sanguigno. Per tale fatto sono stati ritenuti responsabili, in appello, per i reati di
cui agli artt. 41, 110, 113 e 589 c.p.:
- il tecnico addetto al Servizio di Trasfusione, che aveva consegnato all’infermiere del
Reparto di Ortopedia le sacche destinate ad altro paziente con gruppo sanguigno
incompatibile con quello della vittima e sul quale incombeva il dovere di controllare
l’esatta corrispondenza dei codici identificativi delle sacche di emazie consegnate con
quelli indicati sulla matrice della richiesta;
- il medico in servizio presso il Reparto di Ortopedia, che non aveva controllato che il
gruppo sanguigno del ricevente corrispondesse a quello della sacca consegnata,
delegando tale attività, particolarmente rischiosa in sé, all’infermiere, senza effettuare
alcuna verifica in tal senso nel corso della prima fase di infusione del sangue;
- l’altro medico in servizio presso il Reparto di Ortopedia, che non aveva individuato i
sintomi manifestati dalle condizioni cliniche del paziente, ma aveva ordinato la
somministrazione di un’ulteriore sacca di emazie dello stesso gruppo sanguigno della
prima;
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- il medico anestesista rianimatore, che, consultato, non aveva approfondito le cause
della crisi ipotensiva del paziente, per la quale era stato richiesto il suo intervento,
limitandosi a recepire le informazioni trasmessegli da altro medico.
La Cassazione ha riconosciuto e confermato le responsabilità degli imputati, anche se per
il secondo medico in servizio presso il Reparto di Ortopedia e per quello anestesista è
stato disposto l’annullamento della sentenza di condanna per essersi il reato prescritto.
I motivi della decisione.
La sentenza qui in commento riveste profili di interesse con riferimento al principio di
affidamento. Nel caso di specie, infatti, la Corte ha escluso che i soggetti agenti
potessero invocare come causa di esclusione di una propria responsabilità a titolo
colposo proprio il c.d. principio di affidamento. Quest’ultimo opera nell’ambito di
attività complesse dove più sono i soggetti agenti coinvolti, come l’attività medica di
équipe. Ciascun soggetto che prenda parte a tale tipo di attività deve poter confidare che
anche gli altri soggetti agenti si atterranno ai precetti cautelari, che la posizione rivestita
e il tipo di attività esercitata impongono loro di osservare. Ora, il principio di
affidamento può considerarsi legittimo fintanto che il soggetto agente osservi quelle
regole precauzionali parametrate, nel caso concreto, sull’homo eiusdem professionis ac
condicionis (il c.d. “agente modello”)[1]. Ed è questa circostanza che non si è verificata
nel caso in analisi. Secondo la Cassazione, infatti, “non può invocare il principio di
affidamento l’agente che non abbia osservato una regola precauzionale su cui si innesti
l’altrui condotta colposa, poiché la sua responsabilità persiste in base al principio di
equivalenza delle cause, salva l’affermazione dell’efficacia esclusiva della causa
sopravvenuta, che presenti il carattere di eccezionalità ed imprevedibilità”.
Nel caso di specie l’area di rischio in cui si muovono le condotte dei soggetti agenti è
infatti la medesima, essendo correlata tanto alla consegna delle sacche contenenti sangue
incompatibile con quello del paziente, quanto all’ordine di procedere alla trasfusione,
quanto all’omessa diagnosi differenziale.
Dal punto di vista eziologico, il processo causale determinato dalla consegna di una
sacca di sangue di un gruppo diverso rispetto a quello del paziente è giunto al suo
drammatico epilogo (l’evento morte, già in origine prevedibile), senza che siano
intervenuti fattori eziologici nuovi ed eccezionali, idealmente separabili da quello
originario (la trasmissione della sacca di sangue incompatibile con quella del paziente),
sufficienti da soli a determinare l’evento ex art. 41, comma 2, par. 1 c.p.
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Interessante, poi, sottolineare come la Corte abbia rilevato la manifesta infondatezza del
ricorso presentato dal tecnico addetto al Servizio di Trasfusione, che aveva dedotto il
ruolo meramente esecutivo avuto da quest’ultimo nell’intera vicenda, spettando piuttosto
all’infermiere, che aveva ricevuto in consegna le sacche di emazie, controllarne la
corrispondenza con i dati del paziente ed essendo la trasfusione un atto medico,
regolamentato da procedure operative specifiche che medico ed infermiere sono tenuti a
seguire sulla base delle linee giuda individuate dal D.M. 3 marzo 2005 e dalla
Raccomandazione sulla prevenzione della reazione trasfusionale da incompatibilità AB0
del Ministero della Salute; si affermava, perciò, che la condotta dei sanitari fosse causa
sopravvenuta idonea ad interrompere il nesso di causalità tra l’evento morte e l’attività di
consegna delle emazie. La Corte ha ritenuto, invece, che, in applicazione dell’art. 41,
comma 3 c.p., il fatto illecito altrui non fosse da solo sufficiente ad escludere
l’imputazione dell’evento al primo soggetto agente, a meno che, in relazione all’intero
concreto decorso causale dalla condotta iniziale all’evento, non [avesse] soppiantato il
rischio originario.

Note e riferimenti bibliografici
[1] Cfr. G. De Francesco, Diritto penale. I fondamenti, Torino, 2008, 427. Secondo
l’Autore l’agente modello o l’homo eiusdem professionis ac condicionis «implica il
riferimento ad un livello di conoscenze ed esperienze da considerarsi proprio di un
“gruppo” di soggetti nel quale sia possibile includere anche l’autore del comportamento
da valutare».
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ATTO DI APPELLO PENALE: IL CONCETTO DI
PRIVATA DIMORA EX ART. 624 BIS C.P.
Focus Esame Avvocato: svolgimento dell´atto giudiziario in materia
penale. Indicazioni ai candidati per la corretta redazione dell´atto in
seguito alle modifiche introdotte dalla Riforma Orlando.
Marco Nigro - Pubblicazione, giovedì 7 dicembre 2017
Redattore: Rosa Mugavero

Traccia

Tizio, incensurato, durante una passeggiata solitaria in ora tarda, intravede dalla vetrina
di un noto ristorante una macchina fotografica d’epoca poggiata su uno dei tavoli del
locale.
Tizio, da sempre appassionato di fotografia e collezionista di macchine fotografiche
d’epoca, decide così di introdursi all’interno del ristorante approfittando di una finestra
sul retro lasciata aperta. Una volta dentro, oltre ad impossessarsi della macchina
fotografica, avendo confidenza con il locale, si avvicina alla cassa dalla quale sottrae
euro 200,00.
Al momento del furto nel locale non v'era alcuna persona, mentre il proprietario era
sopraggiunto proprio mentre Tizio stava uscendo dalla finestra, così facendolo arrestare
subito dopo, avendolo seguito ed avendo allertato le forze di polizia.
In seguito a richiesta di giudizio abbreviato Tizio viene condannato in data 10 luglio
2017 alla pena di anni uno di reclusione ed euro 400 di multa per il reato di cui agli artt.
624-bis e 625, primo comma, n. 2 del codice penale.
Nella sentenza il Tribunale ha ritenuto configurabile il delitto di cui all’art. 624 bis c.p.p.
in quanto “per privata dimora deve intendersi qualsiasi luogo che serve all’esplicazione
di atti della vita privata, compresi attività lavorative, professionali, culturali, politiche”.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga atto di appello avverso la prefata
sentenza.

26

Indicazioni ai candidati per il corretto svolgimento dell’atto di appello penale in seguito alle
modifiche introdotte dalla “Riforma Orlando”

La terza prova scritta dell’esame di Avvocato è incentrata nella redazione di un atto
giudiziario a scelta tra penale, civile e amministrativo.
Le statistiche dimostrano come l’atto giudiziario in materia penale è nel 95% dei casi un
atto di appello. È pertanto necessario tenere ben a mente le neo introdotte modifiche
apportate dalla “Riforma Orlando” all’art. 581 c.p.p. in vigore dallo scorso 3 agosto
2017.
Viene confermata la proposizione dell’impugnazione con atto scritto nel quale debbono
essere indicati il
1. il provvedimento impugnato;
2. la data del medesimo;
3. il giudice che lo ha emesso.
Il novum legislativo, tuttavia, è rappresentato dal contenuto dell’atto di impugnazione;
non è, infatti, più sufficiente la sola enunciazione dei motivi di diritto e degli elementi di
fatto che sorreggono la richiesta, ma è necessario indicare, a pena di inammissibilità, i
capi e dei punti della decisione ai quali si riferisce l'atto (lett. a), le prove delle quali
si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione (lett. b)
e, infine, le richieste, anche istruttorie (lett. c). Tutto ciò in sintonia con la maggiore
specificità della motivazione della sentenza secondo l'innovato tenore dell'art. 546, 1°
co., lett. e.
Non è da escludere, pertanto, che la traccia contenga informazioni in tal senso al fine di
consentire al candidato la corretta indicazione degli elementi previsti, si badi, a pena di
inammissibilità.
Sarà pertanto consigliabile indicare:
a. i capi e i punti della decisione che si intende impugnare se ciò lo si può desumere dal
tenore della traccia. Non si esclude che quest’anno la traccia relativa all’atto di appello
penale potrà contenere uno o più “passi” della sentenza da impugnare, proprio al fine di
consentire ai candidati di assolvere tale onere.
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b. l’eventuale erronea valutazione delle prove che hanno condotto alla colpevolezza
dell’imputato o l’omessa valutazione di quelle prove che avrebbero condotta ad una
pronuncia di assoluzione. Anche qui non si esclude che la traccia possa contenere
elementi in tal senso che non dovranno, pertanto, essere sottovalutati dai candidati.
c. le richieste istruttorie da ritenersi, in ogni caso, eventuali e sempre sulla base del
tenore della traccia che potrebbe “suggerire” una scelta difensiva in tal senso.
Svolgimento

Corte di Appello di ……………..
Il sottoscritto Avv. ………….. del Foro di ……….., con studio in ………….. alla
via……………, difensore di fiducia, in virtù di nomina in calce al presente atto, di Tizio,
nato a ………., il …………….., residente in ………………, condannato nell’ambito del
procedimento penale n. ………….. propone
APPELLO
avverso la sentenza n.… pronunciata dal tribunale di …. il giorno ….. con la quale
l’imputato Tizio veniva condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 400 di
multa per il delitto p. e p. dall’ art. 624bis e 625 comma 1, n. 2, c.p.
La presente impugnazione investe i capi ed i punti della sentenza nei quali viene
affermata la responsabilità penale dell’imputato ed in particolare i capi ..…, punti ..…,
pag. ..… nonché, in via subordinata, quello relativo alla commisurazione della pena.
Essa è finalizzata ad ottenere l’assoluzione dell’imputato da tutti i reati ascritti; in linea
gradata, la rideterminazione della pena subordinata alla sospensione condizionale.
A sostegno si enunciano i seguenti
MOTIVI
1) Erronea qualificazione del fatto reato contestato come furto in abitazione ex art
624 bis c.p. anziché come furto semplice ex art 624 c.p.
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La presente impugnazione investe il capo della sentenza nel quale il Tribunale afferma:
“per privata dimora deve intendersi qualsiasi luogo che serve all’esplicazione di atti
della vita privata, compresi attività lavorative, professionali, culturali, politiche ecc.”.
Il Giudice di prime cure ha così ritenuto raggiunta al di là di ogni ragionevole dubbio la
penale responsabilità dell’odierno imputato in ordine al reato p. e p. dall’art. 624 bis
c.p.p. assumendo come il luogo ove si è perpetrato il furto (nella specie un ristorante) sia
riconducibile al concetto di “privata dimora”.
In effetti, non va sottaciuto, che la esatta locuzione utilizzata nel precetto, e cioè il
riferimento a "luoghi destinati in tutto o in parte a privata dimora", ha fatto registrare
evidenti contrasti giurisprudenziali e che la categoria di luoghi contemplati ex art. 624
bis c.p., che ha dato vita alla maggior parte della casistica è quella degli esercizi
commerciali, stabilimenti industriali, studi professionali e luoghi aperti al pubblico con
gestione di un'attività d'impresa.
Orbene, secondo l’orientamento prevalente, per privata dimora deve intendersi qualsiasi
luogo che serve all’esplicazione di atti della vita privata, compresi attività lavorative,
professionali, culturali, politiche cosicché anche nel caso in esame sarebbe astrattamente
configurabile la fattispecie di cui all’art. 624 bis c.p.. essendo il ristorante riconducibile
al concetto di “privata dimora”
Un secondo orientamento ritiene, invece, quale criterio discretivo la considerazione della
pubblica accessibilità del luogo, reputata incompatibile con la nozione di “privata
dimora” (sez. 5, n. 23641 del 29/01/2016) ed escludendo così che luoghi come un
ristorante possano essere considerati tali.
Tale ultimo criterio, tuttavia, ha come corollario un ulteriore sub-criterio discretivo
relativo al concetto accessibilità pubblica "in astratto" e "in concreto" con riferimento al
momento consumativo del reato: secondo alcuni, infatti, in orario di chiusura vi sarebbe
la necessità di accertare “concretamente” la presenza, all'interno di quei luoghi, di
persone intente in attività lavorativa per l’ovvia considerazione che il luogo, sebbene
accessibile al pubblico e quindi riconducibile in astratto al concetto di “privata dimora”,
potrebbe non esserlo in concreto proprio durante gli orari di chiusura.
Altri, invece, hanno ritenuto che nei luoghi nei quali si svolge una attività lavorativa che
sia, per sua natura accessibile ad un numero indeterminato di persone, diventi irrilevante
accertare se la condotta illecita sia avvenuta durante l'orario di chiusura o meno.
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Ciò posto, risulta chiaro come, secondo il primo orientamento, la nozione di privata
dimora appare più ampia rispetto a quella di abitazione, estendendosi a tutti i luoghi,
anche non pubblici, nei quali le persone si trattengano per compiere, anche in modo
transitorio e contingente, atti della vita privata. Proprio secondo tale orientamento si è
ritenuto configurabile il delitto previsto dall’art. 624 bis c.p. in ordine al furto commesso
all’interno di un ristorante o di un tabacchi in orario di chiusura, in uno studio
odontoiatrico, all’interno di un ripostiglio di un esercizio commerciale, etc., sull’assunto
che occorre pur sempre che “il luogo nel quale è perpetrato il furto abbia per sua
struttura o per l’uso che ne è fatto in concreto una destinazione legata e riservata alla
esplicazione di attività proprie della vita privata della persona offesa, ancorché non
necessariamente coincidenti con quelle propriamente domestiche o familiari ma
identificabili anche con attività produttiva, professionale, culturale, politica. Deve cioè
trattarsi di luoghi deputati allo svolgimento di attività che richiedano una qualche
apprezzabile permanenza, ancorché transitoria e contingente, della persona offesa, per
taluna delle finalità predette” (cfr. Cass. Pen., IV sezione, n. 33413 del 29 luglio 2014).
Tuttavia, a dirimere il contrasto giurisprudenziale, sono recentemente e definitivamente
intervenute le Sezioni Unite, che hanno proceduto ad una interpretazione letterale della
norma da cui può desumersi altresì la voluntas legis.
Secondo i giudici del massimo consesso è significativo che l’espressione “privata
dimora” sia preceduta dalle parole “in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in
parte …” così da far desumere, evidentemente, che deve trattarsi di un luogo destinato
effettivamente ad una dimora “personale” dell’offeso. Ma ulteriormente significativo è
anche l’altro dato letterale che vede l’art. 624 bis c.p. rubricato “Furto in abitazione”,
circostanza che non lascia adito a dubbi sulla portata della norma in perfetta aderenza al
significato sopra evidenziato.
Orbene sulla scorta di tali riflessioni le Sezioni Unite hanno concluso nel senso che nella
nozione di “privata dimora” vanno ricompresi i luoghi che, ancorché non destinati allo
svolgimento della vita familiare o domestica, abbiano comunque le caratteristiche
dell’abitazione ovvero della riservatezza e della non accessibilità da parte di terzi senza il
consenso dell’avente diritto. Di converso, non possono rientrare nella nozione di privata
dimora i luoghi di lavoro nonostante al loro interno un soggetto compia atti di vita
privata perché tali luoghi “sono generalmente accessibili a una pluralità di soggetti,
anche senza il preventivo consenso dell’avente diritto. Non può pertanto parlarsi di
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riservatezza o di necessità di tutela della sfera privata dell’individuo”.
Il ragionamento della Suprema Corte è stato poi raccolto nella seguente massima “Ai fini
della configurabilità del delitto previsto dall’art. 624 bis c.p., i luoghi di lavoro non
rientrano nella nozione di privata dimora, salvo che il fatto sia avvenuto all’interno di
un’area riservata alla sfera privata della persona offesa. Rientrano nella nozione di
privata dimora di cui all’art. 624 bis c.p. esclusivamente i luoghi, anche destinati ad
attività lavorativa o professionale, nei quali si svolgono non occasionalmente atti della
vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso
del titolare”. (SS. UU., sent. 23 marzo 2017, n. 31345)
Alla luce di quanto esposto la sentenza di primo grado andrà integralmente riformata
riqualificando la contestazione di cui al capo d’imputazione quale delitto di furto
semplice ex art 624 c.p. anziché di furto in abitazione ex art 624 bis c.p.
2) Erronea applicazione dell’aggravante ex art 625 comma 1 nr 2 c.p. e conseguente
esclusione della punibilità dell’imputato per particolare tenuità del fatto ex art.
131bis c.p.
La presente impugnazione investe, altresi, il capo della sentenza ove si prevede
l’applicazione dell’aggravante ex art 625 comma 1, n. 2, c.p.
Di fatto, non è revocabile in dubbio come l’imputato si sia introdotto all’interno del
locale approfittando della finestra sul retro lasciata aperta, e pertanto, non compiendo
alcuna violenza sulle cose né tantomeno avvalendosi di qualsivoglia mezzo fraudolento.
Da ciò ne consegue l’astratta possibilità di escludere la punibilità del prevenuto per
particolare tenuità del fatto ex art. 131bis c.p.
Il riconoscimento dell’ipotesi più lieve di furto semplice, invero, sposta la cornice
edittale da sei mesi a tre anni di reclusione, perfettamente compatibile con la concessione
dell’istituto della particolare tenuità del fatto. Il beneficio, infatti, è concesso per quei
reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni,
senza tener conto di eventuali circostanze aggravanti, ad eccezione di quelle per le quali
la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad
effetto speciale (come quella ex art 625 comma 1 nr 2 c.p. che nel caso di specie deve
essere esclusa).
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Ciò chiarito, è appena il caso di evidenziare che l’imputato risulta del tutto incensurato e,
come tale, il contegno posto in essere può correttamente essere ritenuto meramente
occasionale, certamente non abituale. Inoltre l’esiguità del relativo danno cagionato,
valutate ex art. 133 c.p., condurrebbero a validamente applicare al caso di specie
l’istituto previsto dal neointrodotto art. 131bis c.p.. A tale applicazione consegue
l’assoluzione dell’imputato ex art. 530, comma I, c.p.p. giacché l’applicazione del 131bis
a seguito di dibattimento comporta la pronuncia di una sentenza di assoluzione ai sensi
dell’art. 530, comma I, c.p.p. e non una mera sentenza di proscioglimento per
improcedibilità.
3) Mancata concessione delle attenuanti di cui all’art. 62 bis c.p.; mancata
concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e della non
menzione. Eccessività del trattamento sanzionatorio.
Non corretta appare, altresì, la mancata concessione all’imputato delle circostanze
attenuanti generiche le quali comporterebbero un’ulteriore rideterminazione in
melius della pena inflitta all’odierno prevenuto alla luce dei criteri ex art. 133 c.p.
Infine, erronea appare la mancata concessione a Tizio del beneficio della non
menzione ex art. 175 c.p., vanamente richiesto al termine del giudizio di prime cure,
giacché ne parrebbero sussistere tutti i requisiti prescritti dalla legge.
In via del tutto subordinata, qualora il Giudice di secondo grado dovesse ravvisare la
responsabilità di Tizio, si chiede la rideterminazione della pena in senso più favorevole
all’imputato.
In definitiva, con la richiesta rideterminazione della pena e tenuto conto delle modalità
della presunta condotta penalmente rilevante di Tizio, si ritiene che il collegio giudicante
possa concedergli la sospensione condizionale della pena e la non menzione nel
casellario giudiziario.
Per quanto sopra esposto, con riserva di meglio specificare i motivi testé enunciati
ovvero di proporne di nuovi, il sottoscritto difensore rassegna le seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello adita, in accoglimento della doglianza esposta,
riformare l’impugnata sentenza del Tribunale di … e, per l’effetto,
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1. in via principale, previa derubricazione del fatto reato in termini di delitto ex art
624 bis c.p. con la fattispecie più lieve di furto ex art 624 c.p. non aggravato,
assolvere l’imputato ex art. 530, comma I, c.p.p. giacché la punibilità è esclusa per
la particolare tenuità del fatto;
2. in via subordinata, rideterminare la pena, previa concessione delle attenuanti
generiche di cui all’art. 62 bis c.p. con concessione dei benefici della sospensione
condizionale della pena e della non menzione nel casellario giudiziario;
3. in via ulteriormente subordinata, rideterminazione della pena in misura
maggiormente favorevole al reo
Con Perfetta Osservanza
Luogo, data

Avv……………

NB. Per la redazione del mandato, che si consiglia di inserire nell'atto di appello, si rinvia alla
pubblicazione ad essa dedicata.
L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali
involontari errori o inesattezze.
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I CONFINI TRA NULLITÀ ED INESISTENZA
DELLA NOTIFICA
Revirement delle Sezioni Unite circa la distinzione tra nullità e
inesistenza della notifica: definitivamente superato il famoso “criterio
del collegamento” tra luogo della notifica e destinatario della stessa.
Flavia Sabatini - Pubblicazione, venerdì 8 dicembre 2017
Redattore: Emmanuel Luciano

“La notificazione del ricorso per cassazione è inesistente, oltre all’ipotesi di mancanza materiale
dell’atto, solo se l’attività posta in essere sia priva degli elementi essenziali idonei a ritenerla
qualificabile come tale ed essi consistono: a) nell’attività di trasmissione da parte di un soggetto
dotato, per legge, dalla possibilità giuridica di compierla; b) nella fase di consegna, intesa in
senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti possibili della notificazione previsti
dall’ordinamento, esclusi soltanto i casi di mera restituzione dell’atto al mittente, e, dunque, di
notifica solo tentata.”
“Non attiene agli elementi costitutivi essenziali della notificazione del ricorso per cassazione il
luogo dove viene eseguita, i vizi della cui identificazione ricadono sempre, anche quando esso si
riveli privo di collegamento con il destinatario, nell’ambito della nullità, suscettibili di
sanatoria.”
(Cass. Civile, Sez. Un., n. 14916 e 14917 del 20 luglio 2016)

La questione che le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione sono state
chiamate ad affrontare, riguarda la tipologia di vizio cui debba essere ricondotta la
notificazione dell’atto introduttivo del giudizio eseguita in un luogo o presso una persona
non aventi alcun collegamento con il destinatario; in particolare se tale vizio debba
essere identificato, secondo il prevalente orientamento, quale inesistenza giuridica, o al
contrario quale nullità, con tutte le conseguenze che tale classificazione comporta.
Si tratta di una problematica giuridica che ha destato già da tempo orientamenti difformi
in seno alla stessa giurisprudenza della Suprema Corte.
Secondo un primo orientamento infatti, una notificazione eseguita in un luogo o presso
una persona non avente in concreto alcun collegamento con il destinatario dell’atto, non
può che essere considerata inesistente, con conseguente inammissibilità del ricorso,
senza alcuna possibilità di sanatoria mediante costituzione di parte convenuta o mediante
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rinnovazione (Cass. SS.UU. 6248/82 e 9539/96; Cass. 1100/2001 e 5025/2002). Il
secondo orientamento perviene invece alla conclusione opposta, sostenendo che la
notificazione eseguita in luogo diverso da quello stabilito dalla legge, deve considerarsi
nulla e non inesistente, dunque sanabile mediante rinnovazione o costituzione della parte
convenuta, in quanto l’atto, pur se viziato perché eseguito al di fuori delle previsioni di
legge, può essere comunque riconosciuto come appartenete alla categoria delle
notificazioni, anche se non è idoneo a produrre in modo definitivo gli effetti propri del
tipo di atto in questione (Cass. SS.UU. 10817/2008 e Cass. 6947/1995 e 7818/2006 e
16952/2006).
Nel caso oggetto della pronuncia di cui si parla, la mancanza del “criterio del
collegamento” è data dal fatto che la notificazione del ricorso per Cassazione è stata
effettuata presso il procuratore della controparte costituito in primo grado, dopo che era
intervenuta una revoca del mandato conferito a tale difensore con nomina di un diverso
difensore per il grado di appello.
Anche per tale specifico caso sono stati rinvenuti dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte di Cassazione due opposti orientamenti: uno che sostiene la inesistenza della
notificazione, stante l’intervenuta sostituzione del difensore revocato, che interrompe
ogni rapporto tra la parte ed il procuratore cessato; per cui la pur intervenuta costituzione
tempestiva della parte convenuta non può considerarsi sanante del suddetto vizio (Cass.
SS.UU. 3947/1987 e Cass. 9147/2007 e 3338/2009 e 13477/2012); ed un opposto
orientamento, che sostiene al contrario la nullità della notificazione poiché il luogo della
stessa non è da considerarsi privo di un astratto collegamento con il destinatario; la
rituale costituzione in giudizio della controparte dimostra infatti che la notificazione ha
comunque raggiunto il suo scopo, impedendo, secondo le disposizioni di legge, che ne
sia dichiarata la nullità (Cass. 22293/2004 e 13667/2007 e 13451/2013).
Il problema che si presenta all’esame delle Sezioni Unite riveste una notevole
importanza tanto sul piano teorico quanto su quello pratico, e necessita di una pronta e
chiara soluzione che possa finalmente costituire un punto fermo tra le persistenti
oscillazioni giurisprudenziali cui la questione da adito da decenni.
È necessario quindi innanzitutto ricercare un sicuro criterio di discrimine tra le due
tradizionali fattispecie della nullità e della inesistenza della notificazione, con le
conseguenze che ognuna di esse produce.
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Le Sezioni Unite partono innanzitutto dalla considerazione che l’impianto codicistico
conosce una sola norma in tema di invalidità della notificazione, l’art. 160 c.p.c.,
rubricato “nullità della notificazione” secondo il quale: “la notificazione è nulla se non
sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la
copia, o si vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, salva
l’applicazione degli art. 156 e 157.”.
È dunque fuor di dubbio che il codice non contempli in alcun modo la categoria
dell’inesistenza, né per quanto concerne nello specifico l’atto di notificazione, né con
riferimento all’atto processuale in generale.
Essa infatti deve esser considerata frutto dell’elaborazione dottrinale giurisprudenziale,
come categoria di invalidità “radicale”, cui ricondurre tutti quei vizi dell’atto talmente
gravi da superare l’ambito della nullità così come disciplinata dal codice, e da rendere di
conseguenza impossibile qualunque ipotesi di successiva sanatoria.
È bene ricordare che l’origine del concetto di inesistenza è strettamente legata al disposto
dell’art. 161 ultimo comma c.p.c., secondo il quale: “questa disposizione non si applica
quando la sentenza manchi della sottoscrizione del giudice”. Poiché nel comma
precedente veniva espresso il cd. principio di “conversione dei motivi di nullità in mezzi
di gravame”, secondo cui i vizi della sentenza devono necessariamente esser fatti valere
tramite l’apposito mezzo di impugnazione di cui la parte dispone; deve dedursi che la
cosiddetta sentenza “a non judice”, ossia priva della sottoscrizione del giudice, debba
esser considerata assolutamente insanabile.
Ma nemmeno in tal caso il legislatore ci parla esplicitamente di inesistenza giuridica.
L’ultimo comma dell’art. 161 rimani infatti pur sempre inquadrabile nella disciplina
sistematica della categoria della nullità degli atti processuali.
Tuttavia, come le stesse Sezioni Unite ricordano, occorre sottolineare che la
giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione è sempre stata costante nell’affermare
che la mancata menzione da parte del legislatore della fattispecie giuridica
dell’inesistenza, non val di per sé a ritenerla non giuridicamente rilevante, in quanto tale
lacuna codicistica semplicemente può spiegarsi con l’assunto secondo il quale il
legislatore non avrebbe avuto motivo di disciplinare gli effetti di ciò che non esiste; per
altro verso ciò deve comunque indurre a ritenere che la nozione di inesistenza della
notificazione debba essere confinata ad ipotesi assolutamente radicali.
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In definita deve affermarsi che “l’inesistenza della notificazione è configurabile, oltre
che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta
in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere
riconoscibile quell’atto” e ancora “l’inesistenza non è dunque in senso stretto un vizio
dell’atto più grave della nullità, poiché la dicotomia nullità/inesistenza va alla fine
ricondotta alla bipartizione tra l’atto e il non-atto”.
Al fine dunque, di tracciare in maniera chiara e definitiva quali debbano essere
considerati “gli elementi costitutivi essenziali” idonei a rendere la notificazione
riconoscibile in quanto tale, le Sezioni Unite partono dalla rilevazione di un principio
cardine del nostro ordinamento processuale, cui l’interprete deve costantemente ispirarsi:
il cosiddetto principio della “strumentalità delle forme”, in base al quale, lungi dal
dover esser considerato un ordinamento rigidamente formalistico, ogni qualvolta il
legislatore impone per il compimento di un atto una forma particolare, lo fa al precipuo
scopo di assicurare che l’atto stesso possa raggiungere la specifica funzione che la legge
gli ricollega.
Tale principio è rinvenibile dal disposto dell’art. 121 c.p.c. ("libertà di forme”) secondo
cui: “gli atti del processo per i quali la legge non richiede forme determinate, possono
essere compiute nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo”; nonché dal
disposto dell’art. 131 comma 1 e 2 c.p.c. per il quale: “ la legge prescrive in quali casi il
giudice pronuncia sentenza, ordinanza o decreto. In mancanza di tali prescrizioni, i
provvedimenti sono dati in qualsiasi forma idonea al raggiungimento del loro scopo”; e
ancora il disposto dell’art. 156 c.p.c.: “non può essere pronunciata la nullità per
inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla
legge. Può tuttavia essere pronunciata quando l’atto manca dei requisiti formali
indispensabili per il raggiungimento dello scopo. La nullità non può mai essere
pronunciata, se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”.
Le forme degli atti processuali sono dunque prescritte al fine di conseguire un
determinato scopo, che coincide con la funzione che il singolo atto è destinato ad
assolvere in ambito processuale.
Focalizzando l’attenzione sulla notificazione, che è l’atto processuale che in tal sede ci
interessa, è possibile affermare che lo scopo precipuo che esso è diretto a realizzare è
quello di provocare la presa di conoscenza di un atto da parte del destinatario, attraverso
la certezza legale che esso sia entrato nella sua sfera di conoscibilità, con tutti gli effetti
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che ne conseguono.
Secondo le Sezioni Unite, da ciò discende che affinché tale atto possa dirsi esistente, è
necessario e sufficiente che materialmente esista un atto riconoscibile come
notificazione, ossia un atto dotato di determinati requisiti strutturali imprescindibili, tali
per cui l’atto è astrattamente in grado di raggiungere lo scopo per il quale è preordinato.
Se cosi è, ne consegue che qualunque vizio che affligga l’atto deve ricadere nell’ambito
della nullità.
La domanda fondamentale dunque è una sola: quali elementi costitutivi debbono essere
considerati imprescindibili affinché un atto possa essere riconosciuto come
notificazione?
Dalla riposta a tale domanda infatti, discende logicamente il criterio che fa da
spartiacque tra nullità e inesistenza, perché solo in mancanza di tali elementi l’atto potrà
essere considerato inesistente e dunque insanabile.
Le Sezioni Unite, nella sentenza in commento, chiariscono questo punto, sancendo che
gli elementi costitutivi imprescindibili dell’atto della notificazione sono da considerarsi,
in via esclusiva:
- la trasmissione dell’atto da parte di un soggetto autorizzato ex lege a compiere l’attività
stessa;
- raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti
dall’ordinamento, in virtù dei quali essa debba essere considerata eseguita.
I requisiti suddetti sono da considerarsi strutturali, dunque sufficienti ad integrare la
fattispecie legale minima della notificazione.
“Restano pertanto esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e
semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notifica meramente tentata ma non
compiuta, cioè, in definitiva, omessa”.
In definitiva deve essere considerato superato l’orientamento precedente che rinveniva
nel cosiddetto “criterio del collegamento” tra il luogo della notificazione ed il
destinatario, un requisito strutturale del modello legale dell’atto notificazione, nel senso
che la sua mancanza equivaleva a vizio di inesistenza.
In base alle considerazioni suddette, si tratta infatti di un elemento che si pone al di fuori
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dei requisiti strutturali della notificazione; la cui mancanza ricade dunque nell’ambito
della nullità, come tale sanabile ex tunc attraverso la costituzione rituale del convenuto o
la rinnovazione dell’atto, spontanea o su ordine del giudice.
Applicando tale fondamentale ed innovativo principio di diritto, le Sezioni Unite hanno
dunque statuito, nel caso di specie, che la notificazione del ricorso principale effettuata
presso il difensore domiciliatario della controparte per il giudizio di primo grado,
anziché pressi il difensore costituito in appello, è affetta da nullità, sanata grazie
all’avvenuta costituzione della parte.
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ATTO DI DIRITTO CIVILE: LA COMPARSA DI
COSTITUZIONE E RISPOSTA IN TEMA DI
RESPONSABILITÀ MEDICA
Focus Esame Avvocato: esempio di comparsa di costituzione e risposta
in tema di responsabilità medica per l´atto di diritto civile.
Claudia Carioti - Pubblicazione, venerdì 8 dicembre 2017
Redattore: Rosa Mugavero

Traccia

Alle prime ore del mattino del 2/10/2008, Caia aveva avvertito dei disturbi che non le
consentivano di esprimersi e di comprendere il linguaggio parlato; nell’immediatezza,
Caia era stata soccorsa da Tizio, medico del Pronto Intervento del 118 che, a seguito di
esame clinico, aveva riscontrato un’afasia. Caia, subito dopo, veniva trasportata in
ambulanza presso il vicino Ospedale di X, dove, dopo accertamenti disposti dal dott.
Sempronio, siccome non funzionava, in quel momento, la TAC, veniva disposto il
trasferimento presso l’Ospedale di Y dove, una volta espletato l’accertamento
neurologico, veniva disposto il ritrasferimento della paziente presso l’Ospedale di X in
quanto non c’erano posti letto disponibili.
Con atto di citazione notificato il 14/07/2017, Caia ha convenuto in giudizio Tizio,
Sempronio e la struttura ospedaliera di X per sentirli condannare, in solido, al
risarcimento del danno permanente patito, da quantificarsi, come da depositata
consulenza tecnico di parte nella quale viene fatta applicazione delle tabelle milanesi.
Con riferimento alla posizione di Tizio, secondo la citata consulenza non sono state
rispettate le linee guida in quanto Tizio avrebbe dovuto, subito dopo il primo soccorso,
provvedere al trasporto di Caia presso la struttura più attrezzata, quale era l’Ospedale di
Y.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga l’atto giudiziario ritenuto più
opportuno.
Svolgimento
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TRIBUNALE DI …
COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA CON
CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO
ex ARTT. 167 e 269 C.P.C.
Nell’interesse di Tizio, nato a …, in data …, cod. fiscale …, residente in …, alla via …
ed al n. … e domiciliato in … alla via …, presso lo studio dell’avv. …, cod. fiscale …,
che lo rappresenta e difende, in forza di procura in calce al presente atto, nella causa n.
…
PROMOSSA
da Caia, rappresentata e difesa da …
PREMESSO CHE
- con atto di citazione notificato in data 14/07/2017 (doc. n. 1) è stato convenuto in
giudizio Tizio, con altri, per l’udienza del 10 gennaio 2017, al fine di sentire accertare e
dichiarare se risultino integrati profili di responsabilità medica in capo, al medico del
Pronto Intervento del 118, Tizio, e, per l’effetto, sentirlo condannare al risarcimento del
danno patito da Caia da quantificarsi secondo le tabelle milanesi;
- più in particolare, per quel che interessa la sola posizione di Tizio, parte attrice ha
esposto di essere stata soccorsa, in data 2/10/2008, da Tizio, medico di Pronto Intervento
del 118 che, a seguito di esame clinico, aveva riscontrato un’afasia;
- era seguito l’immediato trasporto presso l’Ospedale di X;
- dopo accertamenti eseguiti da Sempronio era stato disposto il trasferimento della
paziente all’Ospedale di Y in quanto, temporaneamente, la TAC era fuori uso;
- dall’Ospedale di Y la pazienta era stata nuovamente trasportata presso l’Ospedale di X
in quanto non vi erano presso la struttura ospedaliera posti letto a disposizione;
- secondo l’espletata consulenza tecnico di parte, il medico del 118 non avrebbe
rispettato le linee guida nella parte in cui che prevedono che i sanitari del 118 siano
tenuti a trasportare la paziente presso la struttura più attrezzata.
Con la presente comparsa, si costituisce in giudizio a mezzo del sottoscritto procuratore
Tizio, chiedendo la reiezione della domanda attorea per le ragioni che seguono.
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IN DIRITTO
1) In via preliminare di rito: sulla chiamata in causa della società di Assicurazioni
Axa ex artt. 106 e 269, comma II, cod. proc. civ.
Il convenuto, nonostante l’evidente infondatezza della domanda, intende comunque sia
chiamare in causa, ex artt. 106 e 269 cod. proc. civ., la Società di Assicurazioni Beta,
avente sede legale e direzione generale in …, alla via …, n. …, con la quale il convenuto
ha stipulato la polizza n. …, con decorrenza dall'anno …, a copertura dei rischi
professionali connessi alla responsabilità civile relativa al pregresso biennio (doc. n. 2);
La chiamata in garanzia della Società di Assicurazioni Beta è, pertanto, finalizzata a far
sì che, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, la medesima
Società tenga indenne il convenuto del risarcimento del danno da corrispondere a parti
attrici.
2) In via preliminare di merito: si rileva l’intervenuta prescrizione dell’azione di
risarcimento del danno.
Merita preliminarmente rilevare che essendo stato il giudizio incardinato (atto di
citazione notificato in data 14/07/2017) nella vigenza della c.d. Legge Bianco – Gelli (L.
8 marzo 2017, n. 24), entrata in vigore in data 1 aprile 2017, è da ritenersi prescritta
l’azione di risarcimento del danno subìto dalla paziente.
Com’è noto, l’art. 7, comma III, della predetta legge ha incluso la responsabilità civile
del medico, dipendente della struttura sanitaria o comunque sia inquadrato nella
struttura, come nel caso di specie, nell’alveo dell’art. 2043 cod. civ., lasciando invece
inalterata la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e dei medici liberi
professionisti.
Non può, dunque, revocarsi in dubbio che – in applicazione del principio del tempus
regit actum, in forza del quale ogni attività processuale è regolata dalla legge vigente al
momento nel quale l’atto introduttivo del giudizio è compiuto (in particolare, si veda
l’atto di citazione notificato il 14/07/2017) – operi, nel caso di specie, il regime del c.d.
doppio binario di cui alla Legge Bianco – Gelli citata, segnando la proposizione della
domanda attorea, successiva all’entrata in vigore della normativa de qua, il momento di
operatività della legge vigente. Con la conseguenza che l’azione di risarcimento del
danno va ritenuta prescritta ai sensi dell’art. 2947 cod. civ., essendo ormai spirato il
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termine per l’esperimento dell’azione risarcitoria, risalendo il fatto al 2/10/2008 ed
operando un regime prescrizionale di anni cinque; viceversa, qualora l’ odierna parte
attrice avesse incardinato il giudizio prima dell’1 aprile 2017, data di entrata in vigore
della novella di legge, si sarebbe potuto considerare il termine di prescrizione decennale,
operando la figura giurisprudenziale del c.d. contatto sociale, avente natura contrattuale.
Alla stregua di quanto esposto, il diritto di azione può ritenersi ampiamente prescritto.
3) In via subordinata, nel merito: sull’infondatezza della domanda. Insussistenza
della dedotta responsabilità.
Ferme le eccezioni suesposte, di per sé assorbenti di ogni valutazione nel merito della
presente controversia, si chiede il rigetto delle domande in quanto infondate.
Per effetto della L. 8 marzo 2017, n. 24, la paziente avrebbe dovuto dimostrare di avere
subìto un danno, provando la natura, l’entità della lesione patita e il nesso di causalità tra
la condotta e il danno.
Nel caso di specie, l’onere probatorio, gravante su parte attrice, non risulta essere stato
assolto: non è stato, in particolare, provato né il nesso di causalità tra la condotta e il
danno (quest’ultimo risulta solamente stimato) né la natura del danno né l’entità della
lesione patita. I fatti più che provati risultano allegati, secondo il precedente regime di
responsabilità.
Qualora l’Autorità Giudiziaria adita non ravvisasse l’operatività della Legge n. 24 del
2017, va rilevato - con riserva di depositare consulenza tecnica di parte ai sensi dell’art.
183, comma VI, n. 2) cod. proc. civ. – che il dott. Tizio, nel soccorrere la paziente, abbia
agito con perizia, prudenza e diligenza: è stata, infatti, rispettata la celerità del soccorso;
la paziente è stata monitorata e trasportata sull’ambulanza.
Da quanto esposto, appare evidente come non si possa rimproverare al dott. Tizio alcuna
condotta colposa, il quale non avrebbe potuto intraprendere alcuna iniziativa (personale)
in ordine alla sintomatologia ancora in via di accertamento. Non può, dunque, integrarsi
alcun nesso di causalità tra la condotta attiva del dott. Tizio ed il danno, tutto da
accertare, lamentato da parti attrici.
Tanto considerato, in fatto e in diritto, il dott. Tizio, come in epigrafe rappresentato,
difeso e domiciliato, confida nell’accoglimento delle seguenti
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CONCLUSIONI
Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
- In via preliminare di rito, nel caso di mancato accoglimento della rilevata eccezione
preliminare di merito, differire la prima udienza allo scopo di consentire all’odierna parte
convenuta di citare in giudizio, ai sensi degli artt. 106 e 269, comma II, cod. proc. civ.,
la Società di assicurazioni Beta, avente sede legale e direzione generale in …, alla via
…, nel rispetto dei termini di cui all’art.163 bis cod. proc. civ., obbligata a manlevare e
tenere integralmente indenne il convenuto da qualsivoglia pretesa pecuniaria avanzata
dalle parti attrici, in ragione della polizza assicurativa professionale stipulata dal
convenuto;
- in via preliminare di merito, dichiarare la prescrizione dell’azione di risarcimento del
danno, avente natura extracontrattuale, essendo la risoluzione di tale questione di merito,
avente carattere preliminare ed assorbente, idonea a definire il giudizio per la posizione
del presente convenuto e, per l’effetto, pronunciarsi ai sensi dell’art. 187, comma II, cod.
proc. civ., con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario
15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- in subordine, nel merito rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in
diritto;
- in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda
di parte attrice, dichiarare il terzo, Società Assicurazioni Beta, tenuto a manlevare
l’odierno convenuto e, per l'effetto, condannare la Società Assicurazioni Beta, al
risarcimento del danno conseguenza per l’intero;
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario
15%, IVA e C.P.A. come per legge.
Si offrono in comunicazione, i seguenti atti e documenti:
1. Atto di citazione, notificato in data 14/07/2017 (All. n. 1);
2. Polizza assicurativa professionale n. … (All. n. 2).
Ai sensi del T.U. sulle spese di giustizia (D.P.R. n. 115 del 2002), si dichiara che il
valore della presente controversia è pari ad Euro …
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Con riserva di meglio precisare o modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni
già formulate, di produrre documenti (tra i quali, il deposito di consulenza tecnica di
parte) e indicare nuovi mezzi di prova, di replicare alle domande ed eccezioni nuove o
modificate da parte attrice, così come previsto dall’art. 183 cod. proc. civ.
Si riserva, peraltro, all’esito della costituzione della chiamata, ogni ulteriore e consentita
difesa.
…, lì …
Avv. …
PROCURA
Il sottoscritto Tizio, informato ai sensi dell’art. 4, comma III, del D. Lgs n. 28 del 2010
della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto, dei benefici
fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché, ai sensi dell’art. 2, comma
VII, del D.L. n. 132 del 2014, convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162, della
possibilità di ricorrere alla convenzione di mediazione assistita usufruendo degli
incentivi fiscali previsti, delega l’avv. …, del Foro di …, cod. fiscale …, p. iva …, a
rappresentarlo e a difenderlo nel giudizio di cui al presente atto, conferendo allo stesso
ogni più ampia delega e procura consentita dalla legge, quale, a titolo esemplificativo e
non esaustivo, conciliare, transigere, chiamare in causa terzi e nominare sostituti in
udienza.
Dichiara, inoltre, di essere stato informato delle caratteristiche e dell’importanza
dell’incarico, delle attività da espletare, delle iniziative ed ipotesi di soluzione, della
prevedibile durata del processo, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa
gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell’incarico;
dichiara di avere ricevuto ed accettato un preventivo scritto relativo alla prevedibile
misura della prestazione del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche
forfettarie, e compenso professionale.
Sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa.
Elegge domicilio presso lo studio dello stesso avv., in …, alla via … ed al n. …
Acconsente, inoltre, al trattamento dei dati personali per l’espletamento del mandato
conferito, ai sensi del D.Lgs n. 196 del 2003.
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Luogo, data
Firma di Tizio …
È autentica
Firma avv. …
***
L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari
errori o inesattezze.
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PARERE DI DIRITTO CIVILE: CONDOMINIO E
INVALIDITÀ DELLE TABELLE MILLESIMALI
Focus Esame Avvocato: esempio di traccia di diritto civile in materia di
condominio e tabelle millesimali.
Angela Cuofano - Pubblicazione, domenica 10 dicembre 2017
Redattore: Lucio Orlando

Traccia

Mevio conviene in giudizio il condominio Beta, di cui fa parte, dinanzi al tribunale,
chiedendo che venisse dichiarata la nullità o annullata la delibera dell’assemblea
condominiale con cui era stata approvata a maggioranza –la nuova tabella per le spese
del riscaldamento.
Nella specie, si tratta di una delibera che ripartisce gli esborsi tra i condomini al
consumo effettivamente registrato per le singole unità immobiliari, criterio questo di cui
si duole il condomino Mevio, che fino a quel momento aveva pagato quanto dovuto sulla
base della vecchia tabella millesimale, che ripartiva le spese di riscaldamento in parti
uguali tra tutti i condomini.
Il condominio incarica il proprio legale della difesa in giudizio, e articola la sua difesa
sulla circostanza che le vecchie tabelle risultavano essere affette da errore: si deduceva
cioè che Mevio avesse sempre pagato meno di quanto avrebbe dovuto, beneficiando
delle vecchie tabelle formulate in maniera erronea.
Il candidato, assunte le vesti del legale del condominio, premesso un breve excursus
circa la natura giuridica della delibera di approvazione/revisione delle tabelle millesimali
condominiali, rediga motivato parere legale finalizzato alla difesa del proprio assistito in
giudizio.
Indicazioni per il candidato

1. ATTENZIONE: Il candidato difende il condominio, NON MEVIO ---> chiedetevi
sempre chi siete e cosa dovete fare.
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2. In questo caso specifico, è la stessa traccia a segnalare il problema principale, da
cui ricavare le questioni secondarie. Si chiarisce che questo non è un elemento
essenziale. La traccia può specificarlo, ma anche non farlo.
3. Nella questione, vi è poi il problema dell’errore sulle tabelle millesimali che,
seppur fondamentale per la risoluzione del caso, va affrontato dopo aver chiarito la
problematica principale.
Schema grafico di svolgimento
Image: &quot;&quot;

Svolgimento
La questione oggetto di attenzione riguarda un classico caso di lite condominiale: un condomino

48

cita in giudizio il condominio al fine di far accertare e dichiarare dal giudice l’invalidità di una
delibera dell’assemblea condominiale con cui era stata approvata a maggioranza la nuova tabella
millesimale per le spese del riscaldamento, in base alla quale il suddetto condomino è costretto a
pagare una spesa maggiore di quella fino ad allora sostenuta.

Si tratta in altri termini di una controversia in cui viene in rilievo il rapporto tra autorità e
libertà, sempre latente nel condominio: tale istituto infatti rappresenta una particolare
figura di comunione, che si caratterizza per la coesistenza di proprietà comune e
proprietà esclusiva dei singoli condomini. Il rapporto è tale per cui la prima è legata alla
seconda da un vincolo necessario e perpetuo di accessorietà, “da un rapporto di
incorporazione stabile tra entità inscindibili, o di congiunzione permanente tra entità
separabili” (Cass., Sezioni Unite, n. 2046 del 2006).
Ebbene, la partecipazione del singolo condomino alla proprietà comune dell’edificio è
direttamente proporzionale alla proprietà esclusiva del primo, che viene espressa in
millesimi in apposite tabelle allegate al regolamento di condominio (art. 68 disp. att. al
codice civile), il quale, in base a quanto disposto dall’art. 1138 co. 1 c.c., è obbligatorio
per i condomini con più di dieci condomini.
Sicchè le tabelle millesimali assolvono un ruolo fondamentale nella disciplina dei
rapporti tra singolo condomino e il condominio, ma anche nella prevenzione e
risoluzione delle controversie tra i diversi condomini. Esse infatti sono importanti sotto
diversi profili, posto che influenzano la corretta gestione del condominio stesso (ad es.
per gli effetti di cui agli artt. 1124 c.c. e 1126 c.c.), la regolare costituzione
dell’assemblea (art. 1136 c.c.), nonché la ripartizione delle spese condominiali (art. 1123
c.c.).
La centralità di tale atto di provenienza assembleare è sempre stata chiara, complici le
svariate controversie che affollano le aule dei tribunali, che hanno ad oggetto
impugnazioni delle delibere assembleari di approvazione e/o modifica delle tabelle
millesimali.
Il perno attorno al quale ruotano tali controversie è rappresentato dalla questione relativa
alla natura giuridica dell’atto di formazione (o modifica) delle tabelle millesimali.
Si tratta invero di una questione che è sempre stata fulcro di un vivace dibattito, tanto in
dottrina quanto in giurisprudenza, e che solo in tempi relativamente recenti ha trovato
risposta in un pronunciamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione.
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La tesi tradizionale sostenuta dalla giurisprudenza (a partire dalla storica sentenza della
Cassazione n. 3952 del 1958) qualificava le tabelle millesimali come negozio di
accertamento del diritto di proprietà di ciascun condomino, con conseguente necessità (ai
fini dell’approvazione o modifica delle stesse) del consenso di tutti i condomini (Cass. n.
1801 del 1984; Cass. 14037 del 1999; Cass. 1367 del 1994).
Si riteneva quindi che il provvedimento di formazione delle tabelle millesimali, in
quanto atto di natura negoziale (diverso dal contratto, dato che non riveste carattere
dispositivo), fosse una delibera esorbitante dalle competenze assembleari e necessitasse
del consenso unanime dei condomini (in questo senso, ex multis, Cass. n.1602 del 1995).
In difetto dell’accordo di tutti i condomini quindi, il valore espresso dalle tabelle
millesimali poteva essere determinato solo in via giudiziale ed una delibera presa a
maggioranza doveva considerarsi nulla.
Questo orientamento tuttavia è stato nettamente superato dalla Suprema Corte, a Sezioni
Unite, il 9 agosto 2010, con sentenza n. 18477, che ha attribuito alle tabelle millesimali
la natura di atto meramente ricognitivo.
La critica più pregnante che la Cassazione ha mosso alla tesi tradizionale si basa sulla
semplice considerazione per la quale il negozio di accertamento presuppone la rimozione
di una res dubia, ossia di un’incertezza in ordine alla situazione giuridica in atto. Ma nel
caso dell’approvazione delle tabelle millesimali i condomini, lungi dal proporsi di
rimuovere un’incertezza (“incertezza che non esiste perché il rapporto non può formare
oggetto di discussione”), perseguono l’obiettivo “unicamente di tradurre in termini
matematici un rapporto di valori”, ovvero di “riconoscere l’esattezza delle operazioni di
calcolo, vale a dire quello di prendere atto della traduzione in frazioni millesimali di un
rapporto preesistente di valori; e per conseguire tale scopo non occorre un negozio”. Si
tratta, in altri termini, di un atto avente rilevanza meramente tecnica.
Segnatamente, l’approvazione o la modifica delle tabelle millesimali è facoltà riservata
all’assemblea dei condomini, ravvisandosi la legittimità di una eventuale approvazione a
maggioranza.
Milita in questo senso la circostanza che le tabelle millesimali costituiscono parte
integrante del regolamento di condominio (art. 68 dis. att. cc): secondo la Suprema
Corte, poiché le tabelle sono allegate al regolamento “il quale viene approvato
dall’assemblea a maggioranza…dovrebbe essere logico concludere che tali tabelle vanno
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approvate con la stessa maggioranza richiesta per il documento cui accedono”. Ciò in
quanto “un atto allegato ad un altro, con il quale viene contestualmente formato, deve
ritenersi sottoposto alla stessa disciplina, a meno che il contrario risulti espressamente”.
In conclusione, si specifica che non può essere attribuito loro alcun valore negoziale,
dato che si tratta di un mero atto valutativo, in particolare di un’operazione tecnica volta
ad accertare in termini puramente aritmetici il rapporto di valore fra i diritti dei vari
condomini.
Giova notare, peraltro, che le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno precisato
che la possibilità di un’adozione a maggioranza da parte dell’assemblea sussiste
unicamente per quelle tabelle che siano ricognitive dei valori proporzionali stabiliti dalla
legge, mentre ogni altro criterio dovrà ritenersi appartenere “alla diversa convenzione”
prevista dall'art. 1123 c.c., che richiede invece il consenso di tutti gli aventi titolo, con la
correlativa nullità delle delibere che si rifacciano a tali criteri in via maggioritaria.
Questo pregnante arresto è stato di recente confermato dalla Cass. 4 agosto 2017 n.
19651: la Suprema Corte ha ribadito infatti, seppur incidenter tantum, che per
l’approvazione delle tabelle millesimali può essere deliberata a maggioranza
dall’assemblea, salvo il caso in cui le tabelle deroghino i criteri previsti dal codice, nel
qual caso sarà necessario il consenso unanime di tutti i condomini.
Volendo applicare le coordinate ermeneutiche fin qui esposte al caso sottoposto
all’attenzione, si può concludere che la delibera adottata a maggioranza dall’assemblea
condominiale, siccome applicativa del criterio legale di ripartizione delle spese, come
ritraibile dall'art. 1123, comma 2, c.c. (e quindi correlato al consumo effettivamente
registrato) è senz’altro valida.
Il che val quanto dire che essa spiega i suoi effetti per il futuro riparto delle spese di
riscaldamento tra i condomini, e Mevio sarà quindi obbligato a pagare le relative somme,
calcolate sulla base del criterio del consumo effettivo.
Vieppiù che l’approvazione delle nuove tabelle, spiega peraltro anche un’efficacia
retroattiva: per giurisprudenza costante, infatti, gli altri condomini possono vantare
legittimamente la pretesa di ottenere, da chi si è avvantaggiato della tabella erronea (nel
caso di specie, quindi, Mevio), la somma differenziale. che sulla base delle tabelle
erronee il condomino non ha provveduto a versare, ma che risulta dovuta in base alle
nuove tabelle. Le quote arretrate, non versate, si configurano infatti alla stregua di un
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vantaggio illecito, non sorretto da alcuna giustificazione causale, in quanto tali ricondotte
dalla giurisprudenza costante nell’alveo della fattispecie di arricchimento senza causa ex
art. 2041 cc (ex multis Cass. civ. 10 marzo 2011, n. 5690).
Pertanto il condominio, in persona dell’amministratore, potrà formulare domanda
riconvenzionale - ampliando in tal modo il thema decidendum - al fine di ottenere la
condanna di Mevio ad un equo indennizzo per la diminuzione patrimoniale subita.
Per vero, altra azione esperibile in sede giudiziaria potrebbe essere quella di revisione
delle tabelle millesimali, ma tale soluzione non appare consigliabile, posto che la
modifica avrebbe prodotto effetti dal momento del passaggio in giudicato della sentenza
e, in ogni caso, l’effetto non avrebbe portata retroattiva. (in questo senso, Cass. n.
7696/1994). Sussiste in tal modo il presupposto della sussidiarietà richiesto dall’art. 2041
c.c., poiché l’unica azione in concreto esperibile rimane l’azione di ingiustificato
arricchimento.
Alla luce del quadro interpretativo sopra esposto, si prospetta quindi al condominio una
difesa fondata sulla non necessità nel caso di specie dell’unanimità dei consensi per
modificare/approvare le tabelle millesimali, idonea a condurre ad un rigetto dell’azione
dell’attore. Peraltro, essendosi l’attore giovato da tempo dell’errore nella redazione delle
tabelle, può prospettarsi l’utilità di proporre domanda riconvenzionale nei confronti del
condomino Mevio, che non ha provveduto per lungo tempo al pagamento delle spese di
riscaldamento.
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NELLA STIMA DEL DANNO RILEVA LO STATO
ANTERIORE DEL DANNEGGIATO.
Commento a ordinanza n. 27524 del 20 novembre 2017 della Corte di
Cassazione: il danno risarcibile è determinato sia considerando la
differenza tra l´invalidità presentata dal danneggiato dopo il fatto
illecito e quella pregressa, sia la situazione che si sarebbe determinata
se non fosse intervenuto il fatto lesivo.
Graziella Soluri - Pubblicazione, lunedì 11 dicembre 2017
Redattore: Valeria Lucia

Nell'ordinanza del 20 Novembre 2017 n. 27524 della Suprema Corte di Cassazione
vengono in rilievo alcune questioni importanti in materia di responsabilità civile, in
particolare il concorso di cause nella produzione dell'evento dannoso, il nesso di
casualità materiale e giuridico nonchè la corretta quantificazione del danno.
In particolare ci si domanda se, in occasione di un sinistro stradale, vada considerata
rilevante, nella causazione del danno fisico, anche la colpa del pedone che attraversa la
strada all'improvviso, di notte ed in una zona priva di strisce pedonali. Ci si chiede
inoltre se, nella quantificazione del danno, il giudice debba ritenere rilevanti le pregresse
patologie psichiche sofferte dal danneggiato riducendo pertanto la quota di danno
risarcibile da imputare al conducente.
Il caso.
Nel caso di specie, un soggetto con disturbi psichici veniva investito da un' autovettura,
presa a noleggio e regolarmente assicurata, guidata da un soggetto abilitato alla guida. In
primo grado la domanda della parte danneggiata veniva accolta ed il giudice condannava
in solido i convenuti – la società di noleggio proprietaria del veicolo, la società che
aveva preso a noleggio il veicolo e l’impresa assicuratrice – al pagamento del
risarcimento dei danni cagionati.
L'impresa assicuratrice propeneva appello ed il giudice di secondo grado, riconoscendo
un concorso di colpa del soggetto investito (pari al 20%) nella causazione dell'evento,
riduceva l'entita del risarcimento accordato dal giudice di prime cure, in quanto
sovrastimato.
Il danneggiato, allora, proponeva ricorso per cassazione lamentando l’errata
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individuazione del concorso di colpa, la mancata dimostrazione dello stesso e la presenza
di un rapporto di causa-effetto tra il sinistro ed i disturbi psichici sofferti dal
danneggiato.
La Suprema Corte rigettava la richiesta di riesame del fatto concreto in quanto non
rientrante nei suoi poteri giurisdizionali, ma ribadiva che il giudice di secondo grado
aveva correttamente ricostruito i fatti alla luce delle circostanze concrete e tenuto conto
delle risultanza probatorie in quanto il pedone, nell'attraversare di notte in una zona priva
di strisce pedonali, aveva concorso a causare il sinistro per violazione delle norme di
ordinaria prudenza. Inoltre la Corte d'Appello aveva verificato che l'evento lesivo non si
sarebbe verificato (secondo un criterio di casualità adeguata temperato dalla la regola
della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non) se il pedone avesse agito
diligentemente.
Rigettava quindi la contestazione relativa alla mancata dimostrazione da parte del
resistente della colpa della vittima, quella relativa al mancato accertamento da parte del
giudice di secondo grado della violazione del limite di velocità da parte del conducente e
del mancato rispetto del diritto di precedenza del soggetto leso per aver quasi del tutto
completato l'attraversamento della strada.
La decisione.
L'insegnamento da applicare nella ricostruzione del nesso causale (alla luce degli artt. 40
e 41 c.p.), che lega il danno-evento al danno-conseguenza nell'ambito della
responsabilità extrancotrattuale, è quello di una valutazione ex ante delle conseguenze
normali prevedibili scaturenti dalle condotte dell'automobilista e del pedone, secondo un
criterio di casualità regolare, tenute ferme le ulteriori circostanze concrete (poca
visibilità perchè era notte, assenza di strisce pedonali). Sul piano della casualità
materiale il conducente è responsabile di tutti i danni che sono conseguenza della sua
condotta colposa (ex art. 2051 e 2043 c.c.). Nella quantificazione del danno però vanno
valutate tutte le conseguenza che dall'evento dannoso scaturiscono e che sono imputabili
alla condotta del danneggiante.
Il giudice di secondo grado ha quindi preso in cosiderazione gli obblighi discendenti dal
codice della strada e dalle regole generali di ordinaria diligenza e prudenza che
sovraintendono le azioni di tutti i consociati (nel caso di specie sia del pedone che del
conducente). Attraverso un giudizio controfattuale, partendo dall'evento lesivo (lesioni
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colpose/danno alla salute), eliminando la condotta del conducente nella causazione
dell'evento, il giudice ha verificato se il danno si sarebbe comunque verificato se il
conducente avesse tenuto una condotta perita. Ha quindi escluso dal novero dei danni
risarcibili quelli derivanti dall'invalidità preesistente del pedone in quanto non
peggiorati, accelerati o provocati dal sinistro.
Dice la Corte che nello stimare i danni risarcibili, secondo quanto insegnato dalla
medicina legale in materia di danno alla salute, bisogna tener conto dello stato anteriore
in

cui

versa

la

vittima

al

momento

dell'evento

lesivo.

Per

questo

al

conducente-danneggiante si può chiedere solo il ristoro per i danni derivanti dalla sua
condotta colposa e non quelli derivanti da uno stato patologico preesistente del
danneggiato.
La Suprema Corte statuisce che la «condotta concausativa del danno» è una questione di
fatto non censurabile in sede di legittimità e pertanto conferma quanto stabilito dal
Giudice d’Appello, ovvero che nella quantificazione del danno alla salute risarcibile,
tenuto conto che il danneggiato era già prima del sinistro affetto da una patologia
pregressa ed irreversibile dagli effetti già invalidanti, deve considerarsi "sia la differenza
tra lo stato di invalidità complessivamente presentato dal danneggiato dopo (il fatto
illecito) e lo stato patologico pregresso, sia la situazione che si sarebbe determinata se
non fosse intervenuto il fatto lesivo imputabile".
Richiamando il principio espresso in una precedente pronuncia, la Cassazione ribadisce
che: "il concorso colposo del danneggiante, che comporta ex art.1227 primo comma c.c.
la conseguente e proporzionale riduzione della responsabilità del danneggiante, è
configurabile non solo in caso di cooperazione attiva del danneggiato nel fatto colposo
posto in essere dal danneggiante, ma in tutti i casi in cui il danneggiato si esponga
volontariamente ad un rischio superiore alla norma, in violazione di norme giuridiche o
regole comportamentali di prudenza avvertite come vincolanti dalla coscienza sociale
del suo tempo, con una condotta attiva o omissiva, che si inserisca come antecedente
causale necessario nel processo causale che culmina con il danno da lui subito" (Cass.
26 Maggio 2014 n. 11698).
In conclusione per la Suprema Corte è corretto diminuire la quantificazione del danno
poichè il ricorrente-dannagiato era già affetto dai disturbi psichici ed il danno da essi
derivato non è imputabile alla condotta del conducente che non può farsi carico di quella
parte di danno alla salute sofferto dalla vittima di cui non è responsabile.
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PARERE DI DIRITTO CIVILE: AMMISSIBILITÀ
DEL C.D. CONTRATTO PRELIMINARE DI
PRELIMINARE.
Focus Esame Avvocato: esempio di traccia e svolgimento del parere sul
preliminare di preliminare.
Claudia Carioti - Pubblicazione, lunedì 11 dicembre 2017
Redattore: Rosa Mugavero

Traccia

Con scrittura privata del 19 aprile 2011, recante l’intestazione “dichiarazione preliminare
d’obbligo”, Caio aveva acconsentito a vendere un fabbricato di sua proprietà, accettando
la proposta irrevocabile di Tizio, contenente l’impegno a concludere un contratto
preliminare, nel quale prevedere, tra le altre, le modalità di pagamento del corrispettivo
ed idonee garanzie a tutela di entrambe le parti.
Con lettera raccomandata del 12 ottobre 2011, Caio aveva invitato Tizio alla stipulazione
del contratto preliminare di vendita, ma quest’ultimo aveva rifiutato di adempiere
all’obbligazione assunta.
Con atto di citazione del 5 dicembre 2011, Caio aveva convenuto in giudizio Tizio,
domandando al Tribunale adito l’esecuzione in forma specifica dell’accordo ex art. 2932
cod. civ. ed il risarcimento dei danni patiti. Il Tribunale, con sentenza in data 30
novembre 2017, aveva dichiarato infondata la pretesa attorea, integrando la scrittura
privata del 19 aprile 2011 un ‘preliminare di preliminare’: aveva, in particolare,
affermato il giudice di primo grado che l’accordo citato dovesse reputarsi invalido in
quanto privo di causa, non potendo ritenersi meritevole di tutela l’interesse “di obbligarsi
ad obbligarsi”.
Caio si reca, allora, da un legale al quale chiede se sia possibile ottenere la riforma della
sentenza di primo grado.
Il candidato, assunte le vesti di legale di Caio, rediga motivato parere.
Svolgimento
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Il parere richiesto sottende l’annosa questione relativa all’ammissibilità nel nostro
ordinamento del c.d. contratto preliminare di preliminare (noto anche come
pre-preliminare).
Nel caso di specie, Caio ha convenuto in giudizio Tizio per ottenere l'esecuzione in
forma specifica ex art. 2932 cod. civ. dell'accordo stipulato in data 19 aprile 2011,
qualificato come preliminare di preliminare e, per l'effetto, sentirlo condannare al
risarcimento dei danni patiti; il Tribunale adito ha rigettato la domanda attorea, ritenendo
nullo l'accordo intercorso tra le parti per difetto di causa rispetto al contratto preliminare
da stipulare, non potendo ritenersi meritevole di tutela l'interesse di obbligarsi ad
obbligarsi, costituente un'inutile superfetazione.
Sulla questione dell'ammissibilità della figura del contratto preliminare di preliminare si
registrano storicamente tre orientamenti.
Secondo una prima tesi, l’accordo antecedente alla stipula del contratto preliminare,
consistente nell’accettazione della proposta irrevocabile da parte del titolare del bene,
sarebbe nullo per mancanza di causa, non essendo sorretto da alcun effettivo interesse
meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico: non avrebbe, dunque, alcun effetto
vincolante l'accordo con cui le parti si impegnano a concludere in futuro un contratto con
effetti obbligatori, che a sua volta le vincolerà a stipulare in seguito il negozio definitivo.
(tra le altre, si segnala la sentenza della Corte di Cassazione, 2 aprile 2009, n. 8038)
Seguendo l’impostazione moderna della causa, quale funzione economico-individuale, la
Suprema Corte, nel negare l’ammissibilità del contratto preliminare di preliminare, ha
rilevato che il contratto debba perseguire un assetto d’interessi utile per i contraenti
(superata la nozione della causa come indirizzo dell’autonomia privata a fini di utilità
sociale)

e,

conseguentemente,

idoneo

ad

essere

giuridicizzato,

prima

ed

indipendentemente da una qualsiasi valutazione di liceità, escludendo l’ammissibilità di
contrattazioni atipiche futili o capricciose.
Secondo altra impostazione, il contratto preliminare di preliminare, stante l'autonomia
contrattuale tra le parti, configurerebbe un’ipotesi di contratto atipico e, pertanto,
meritevole di un interesse, consistente nel realizzare un procedimento a formazione
progressiva che conduca all'acquisto finale, mediante fasi successive di maggiore
definizione dei contenuti del contratto finale.
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Secondo un ulteriore orientamento, il contratto preliminare di preliminare altro non
sarebbe che un vero e proprio preliminare: esprimerebbe un accordo compiuto, con la
conseguenza che il secondo preliminare sarebbe in realtà una mera riproduzione del
consenso già intervenuto ovvero un preliminare improprio, che avrebbe natura di
scambio dei consensi definitivi, recante l’obbligo di ripetere lo stesso identico accordo in
forma idonea per la trascrizione.
A dirimere il contrasto appena illustrato, sono intervenute le Sezioni Unite di
Cassazione, con sentenza in data 6 marzo 2015, n. 4628.
La Suprema Corte, dopo aver ammesso la configurabilità di procedimenti contrattuali
graduali, ha ritenuto che nell’ambito delle diverse fasi di formazione progressiva del
contratto vadano distinte le mere puntuazioni (o minute) dalle intese parziali. In
particolare, le prime documentano l'intesa raggiunta in una certa fase delle trattative e
non hanno di per sé valore contrattuale, vale a dire non obbligano a stipulare né ad
inserire i punti su cui si era formato un accordo, ma rappresentano un atto meramente
ricognitivo e dichiarativo del livello in cui è arrivata la trattativa. Con le seconde, invece,
la Suprema Corte intende riferirsi a tutti quegli accordi vincolanti su profili in ordine ai
quali l'accordo è irrevocabilmente raggiunto, restando, però, da concordare ulteriori
elementi di dettaglio. L’utilità di tali intese si ravvisa nel fatto che le parti si obbligano
solo a trattare, vale a dire a proseguire la trattativa secondo buona fede e correttezza.
Tanto chiarito, i giudici di legittimità, nel risolvere la questione dell’ammissibilità del
preliminare di preliminare, hanno fornito una soluzione non identificabile in nessuna
delle tesi innanzi illustrate.
La Suprema Corte ha, infatti, affermato che, in presenza di una contrattazione
preliminare relativa ad una compravendita immobiliare, scandita in due fasi, con la
previsione della stipula di un contratto preliminare successiva alla conclusione di un
primo accordo, il giudice di merito debba preliminarmente verificare se tale accordo
costituisca già esso stesso contratto preliminare valido e suscettibile di conseguire effetti
ex artt. 1351 e 2932 cod. civ. ovvero se sia produttivo soltanto di effetti obbligatori, con
la conseguente esclusione dell'esecuzione in forma specifica in caso di inadempimento,
in ragione proprio della funzione del contratto preliminare di preliminare di definire
alcuni contenuti dell’accordo e di rinviarne la regolamentazione di altri al momento della
stipulazione del contratto preliminare.
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È stato, in particolare, ritenuto produttivo di effetti obbligatori l'accordo denominato
come preliminare con il quale i contraenti si siano obbligati alla successiva stipula di un
altro contratto preliminare, soltanto qualora emerga la configurabilità dell'interesse delle
parti ad una formazione progressiva del contratto, basata sulla differenziazione dei
contenuti negoziali e purchè sia identificabile la più ristretta area del regolamento di
interessi coperta dal vincolo negoziale originato dal primo preliminare.
La violazione di tale accordo, in quanto contraria a buona fede, può dar luogo ad una
responsabilità per la mancata conclusione del contratto che si sarebbe dovuto stipulare,
da qualificarsi di natura contrattuale, derivante da inadempimento di un'obbligazione
specifica sorta nel corso della formazione del contratto, in forza delle variae causarum
figurae, vale a dire delle obbligazioni derivanti da ogni ‘atto o fatto idoneo a produrle in
conformità dell'ordinamento giuridico’, ex art. 1173 c.c.
Tale conclusione incide, peraltro, sul profilo risarcitorio in quanto è suscettibile di
riparazione anche il lucro cessante, da intendersi quale mancato guadagno conseguente
al venire meno dell’affare ovvero derivante dalla conclusione del contratto a condizioni
diverse rispetto a quelle fissate negli accordi preparatori.
È possibile, dunque, affermare che il tribunale adito abbia errato nel ritenere invalido
l'accordo concluso tra Tizio e Caio.
In particolare, Tizio e Caio, quando si sono impegnati a concludere un contratto
preliminare di vendita, hanno rinviato ad altra data la determinazione di ulteriori
elementi essenziali dell'accordo, tra i quali le modalità di pagamento del corrispettivo e
la previsione di garanzia a tutela di entrambe le parti.
Ciò conferma l'interesse dei contraenti ad una formazione progressiva basata sulla
differenziazione di contenuti negoziali.
La mancata stipulazione del contratto preliminare integra un inadempimento dell'accordo
per il quale Tizio è tenuto a risarcire Caio dei danni patiti, costituendo la scrittura
privata, intercorsa tra Tizio e Caio, un accordo ad effetti obbligatori la cui violazione, in
quanto contraria al principio di buona fede, integra una responsabilità di natura
contrattuale in capo a Tizio.
Alla stregua di quanto esposto, si consiglia a Caio di proporre appello avverso la
sentenza del Tribunale, in data 30 novembre 2017, per sentire, in riforma della prefata
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sentenza, accertare l'inadempimento di Tizio alla predetta scrittura privata e, per l'effetto,
sentirlo condannare al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata conclusione
dell'affare.
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PARERE DI DIRITTO PENALE: AMMISSIBILITÀ
DELLA C.D. SCRIMINANTE CULTURALE
Focus Esame Avvocato: esempio di traccia e svolgimento del parere in
tema di ammissibilità delle esimenti culturali quali cause di
giustificazione ex art. 51 c.p.
Marco Nigro - Pubblicazione, lunedì 11 dicembre 2017
Redattore: Rosa Mugavero

Traccia

Mevio, di origine indiana, vive da diversi anni nel territorio italiano. Un giorno, nel
mentre si trovava per strada, Mevio viene fermato da due agenti della polizia locale per
dei controlli di routine. Nel corso della perquisizione gli agenti accertano che Tizio
detiene un lungo coltello di cm 18 attaccato alla cintola e lo invitano a consegnarlo.
Tizio, tuttavia, rifiuta di consegnare l’arma adducendo che tale comportamento si
conforma ai precetti della sua religione, essendo egli un indiano "sick".
Tizio veniva così deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di cui all’art. 4 della legge
n. 110 del 1975.
Il candidato, assunte le vesti di legale di tizio, rediga parere motivato soffermandosi
sull’esimente ex art. 51 c.p. con particolare riferimento alla “scriminante culturale”.

Svolgimento

Nella vicenda in commento Mevio viene deferito all’Autorità Giudiziaria per la presunta
violazione di cui all’art. 4 legge n. 110 del 1975, per aver portato fuori dalla propria
abitazione, e senza un giustificato motivo, un coltello della lunghezza complessiva di cm
18 idoneo, dunque, all’offesa per le sue caratteristiche.
Va premesso, in termini generali, che il reato contestato a Mevio ha natura
contravvenzionale, è punito anche a titolo di colpa, ed è escluso se ricorre un
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"giustificato motivo".
Nella fattispecie, occorrerà dunque chiarire se la professione della fede religiosa possa
costituire un “giustificato motivo” che escluda il carattere illecito della condotta oppure
se la stessa possa essere “giustificata” dall’esercizio del diritto ex art. 51 c.p. con
particolare riferimento alla c.d. scriminante culturale.
Nel caso specifico Mevio, al momento del controllo di polizia, si trovava per strada e
deteneva il coltello nella cintola. A fronte di tale circostanza, di obiettivo rilievo
dimostrativo essendo stata accertata da due agenti di PG, scatta l'onere dell'imputato di
fornire la prova del giustificato motivo del trasporto.
Sul punto la giurisprudenza pressoché unanime ha costantemente affermato che il
giustificato motivo di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 2, la cui assenza si badi è
elemento costitutivo della fattispecie tipica, ricorre allorquando le esigenze dell'agente
siano corrispondenti a regole relazionali lecite rapportate alla natura dell'oggetto, alle
modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi
dell'accadimento e alla normale funzione dell'oggetto (ex multis, Sez. 1 n.4498 del
14.1.2008, rv. 238946). Si pensi, ad esempio, al medico che porta con sé, all’interno
della borsa, un bisturi o al giardiniere che viene trovato in possesso di un coltello nel
mentre si sta recando sul luogo di lavoro per potare delle piante.
Orbene, nella fattispecie in esame, Mevio ha sostenuto che il porto del coltello fuori
dalla sua abitazione era giustificato da tradizioni squisitamente di carattere religioso
essendo notoriamente "uno dei simboli della religione monoteista sikh" e invocato,
quindi, la garanzia posta dall'articolo 19 della Costituzione.
Tuttavia, tale circostanza non appare affatto riconducibile al concetto di “giustificato
motivo” come sopra richiamato non potendo le riferite esigenze di carattere personale
prevalere sulla più meritevole esigenza di tutela della pubblica sicurezza. In definitiva, la
libertà religiosa, garantita dall’articolo 19 della Costituzione pure invocato da Tizio,
incontra dei limiti, stabiliti dalla legislazione nazionale in vista della tutela di altre
esigenze, tra cui quelle della pacifica convivenza e della sicurezza, compendiate nella
formula generale dell’ordine pubblico.
Tra l’altro sul punto è di recente intervenuta la Suprema Corte di Cassazione proprio su
un’ipotesi di porto abusivo di armi, confermando l’orientamento della giurisprudenza di
legittimità sopra richiamato: “Nessun credo religioso può legittimare il porto in luogo
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pubblico di armi o di oggetti atti ad offendere, non ponendo in tal modo alcun ostacolo
alla libertà di religione. Quest’ultima, anzi, garantita dall’art. 19 Cost., incontra dei
limiti, stabiliti dalla legislazione, in vista della tutela di altre esigenze, tra cui quelle
della pacifica convivenza e della sicurezza, compendiate nella formula dell’ordine
pubblico.” (Cass. pen., Sez. I, 31 marzo 2017, n. 24084).
Escluso, quindi, che l’esercizio della fede religiosa possa costituire un “giustificato
motivo” che esclude la fattispecie tipica di cui all’art. 4 legge n. 110 del 1975, occorre
adesso valutare se, in ogni caso, tale circostanza possa rilevare causa di giustificazione
“culturale” ex art. 51 c.p.
Tuttavia, al fine di meglio comprendere il concetto di “scriminante culturale” risultano
necessari alcuni brevi cenni sulle cause di giustificazione in generale.
Orbene, seguendo la teoria della tripartizione del reato, la presenza di una causa di
giustificazione esclude l’antigiuridicità del fatto con conseguenza non punibilità
dell’agente.
L’esercizio del diritto (o l’adempimento di un dovere) di cui all’art 51 c.p. costituisce,
appunto, una delle cinque cause di giustificazione previste dal codice Rocco del 1930 e
si affianca al consenso dell’avente diritto (art. 50), alla legittima difesa (art 52), all’uso
legittimo delle armi (art. 53) e allo stato di necessità (art 54).
Si badi, tuttavia, come il termine “cause di giustificazione" (a volte denominate anche
esimenti o scriminanti) è di puro conio dottrinale in quanto non si rinvengono, neppur
indirettamente, riferimenti codicistici dell’appartenenza di detti istituti ad una categoria
unitaria; il codice infatti si limita semplicemente ad inserirli nel Titolo III del Libro
Primo nell’ambito del Capo denominato “del reato consumato e tentato”. Non deve
essere fuorviante, inoltre, il dato letterale (ogni articolo esordisce con la locuzione “non è
punibilie…”) che li vedrebbe inseriti nell’ambito delle c.d. cause di non punibilità. È
bene ricordare, quindi, come le cause di giustificazione non escludono la punibilità del
reo bensì l’antigiuridicità del fatto: in presenza di determinati presupposti, pertanto, il
fatto, seppur tipico, non è considerato antigiuridico e viene meno da parte
dell’ordinamento l’interesse a perseguire determinate condotte seppur astrattamente
riconducibili ad un fatto-reato.
Passando ora più nel dettaglio alla disamina dell’art. 51 c.p. non può non notarsi come la
norma sia affetta da sinteticità e incompletezza, intenta a prestare meglio attenzione alla
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seconda scriminante contenuta nella medesima disposizione ovvero all’adempimento di
un dovere. In particolare, essa si limita semplicemente a dire che “l’esercizio di un
diritto... esclude la punibilità”.
È indubbio, tuttavia, come il suo configurarsi necessita di alcuni presupposti: in primo
luogo l’esercizio di un diritto presuppone l'esistenza dello stesso, da intendersi, secondo
la dottrina prevalente, in senso ampio ovvero come ogni potere giuridico di agire e
quindi diritto soggettivo, potestativo, potestà o facoltà giuridica, eccetto gli interessi
legittimi e i c.d. interessi semplici. In secondo luogo tale diritto può trovare la propria
fonte in una legge in senso stretto, in un regolamento, in un atto amministrativo, in un
provvedimento giurisdizionale, in un contratto di diritto privato, nella consuetudine, o in
una fonte comunitaria. In terzo luogo il diritto deve essere esercitato dal suo titolare o dal
suo rappresentante, al quale si estenderà la scriminante in esame, qualora si tratti di
diritto non personale.
Affinché possa poi essere esclusa la punibilità del fatto commesso, la stessa norma che
riconosce il diritto deve consentire, almeno implicitamente, di poterlo esercitare
mediante quella determinata azione che di regola costituirebbe reato. Si tratta dei c.d.
“limiti all'esercizio del diritto”, che possono essere intrinseci, se desumibili dalla ratio e
dal contenuto astratto della norma da cui promana il diritto (si pensi al potere di
distruggere la cosa propria incontra come limiti intrinseci quelli fissati dall'art. 423,
comma 2, secondo cui è punito chi incendia la cosa propria se dal fatto deriva pericolo
per la incolumità pubblica), oppure estrinseci, se si possono ricavare dal complesso
dell'ordinamento giuridico, compreso quello penale, in quanto volti alla salvaguardia di
diritti o interessi che risultano avere valore uguale o maggiore di quello da esercitarsi.
Per chiarire, come casi rilevanti di esercizio del diritto, si ricorda ad esempio il diritto di
cronaca giornalistica (il diritto di narrare, attraverso parole o fotografie, i fatti che
avvengono), garantito dall'art. 21 Cost. Nell'esercizio di tale diritto, possono figurarsi
situazioni che offendono l'onore e la reputazione di una persona (anch'essi beni
costituzionalmente tutelati (v. artt. 2 e 3 Cost.), presupposti del reato di diffamazione
(art. 595 c.p.), tuttavia qui interviene la scriminante, a patto che vengano rispettati
determinati limiti ricavabili dall'ordinamento.
La genericità della norma, la quale si presta a molteplici interpretazione soprattutto di
carattere estensivo tali da ricomprendervi qualsiasi diritto anche latu sensu, unitamente
all’evolversi del contesto politico-sociale degli ultimi decenni, ha posto una serie di
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problematiche di carattere ermeneutico proprio con riferimento ai reati culturalmente
orientati, diretta conseguenza del fenomeno dell’immigrazione.
Invero, in uno stato multiculturale come il nostro si è posto il problema di individuare il
trattamento penale applicabile agli immigrati che violino una norma incriminatrice,
assumendo condotte conformi alle regole che connotano il loro bagaglio etnico–culturale
o, comunque, consentite negli stati di provenienza. Ci si riferisce, in particolare, a quelle
ipotesi in cui un cittadino straniero compia nel territorio italiano una attività
astrattamente configurabile come reato nel nostro ordinamento, nell’esercizio di una
facoltà riconosciutagli dalla cultura dello stato di appartenenza. Tali condotte, in altri
termini, integrano un reato per il nostro ordinamento nonostante siano facoltizzate, se
non addirittura imposte, dalla cultura o dalle leggi del paese di provenienza.
Il problema, volendo sintetizzare, ruota intorno alla configurabilità o meno nel nostro
ordinamento della causa di giustificazione atipica della cd. esimente culturale che
dovrebbe costituire, per l’appunto, una sottocategoria dell’esercizio di un diritto ex art 51
c.p.
Giova premettere che in Italia manca una norma che disciplini espressamente la
questione. Si rileva, tuttavia, un solo intervento settoriale da parte del legislatore
consistente nell’introduzione dell’art. 583 bis c.p. che punisce con la reclusione da 4 a 12
anni le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili. La norma è il frutto
proprio della descritta problematica di cui al fenomeno della multiculturalità nell’ambito
della quale molti immigrati, nel mutilare i genitali femminili, assumevano di aver
esercitato una facoltà prevista dal loro stato di provenienza o comunque dalla loro credo
religioso.
L’intervento legislativo, seppur isolato, appare comunque sintomatico di una volontà
implicita da parte del legislatore, e quindi dell’ordinamento, di non estendere le regole
culturali dello straniero al concetto di “diritto” di cui all’ art. 51 c. p. .
La tesi estensiva, seppur minoritaria, vede infatti le condotte dello straniero, seppur
contrastanti con l’ordinamento penale interno, scriminate proprio in applicazione del
concetto di esercizio del diritto quale esimente culturale. Secondo altra tesi, invece,
l’autore del reato culturalmente orientato non percepirebbe il disvalore insito nel fatto
realizzato di guisa che non sarebbe punibile, per difetto dell’elemento psicologico,
spostando pertanto l’attenzione più sul fatto tipico che sull’antigiuridicità.
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Il ragionamento tuttavia è privo di pregio giuridico.
Anzitutto appare evidente come l’introduzione nel nostro ordinamento della c.d.
esimente culturale, aprirebbe il campo a tutte una serie di condotte che, seppur lesive di
beni giuridici primari, sarebbero scriminate dal “motivo culturale” che, in quanto tale,
difetterebbe del principio di determinatezza. Il sistema penale italiano, infatti, ispirato ai
principi di legalità e determinatezza, non potrebbe accogliere una causa di
giustificazione “in bianco”, il cui contenuto sarebbe addirittura demandano alle
previsioni normativo-culturali di uno Stato estero. Ciò aprirebbe la strada ad una serie
infinita di condotte, non previamente determinate dal legislatore né previamente
determinabili dall’interprete, che sarebbero “scriminate” per il sol fatto di essere
consentite nello stato di provenienza.
Non può non notarsi, infine, come la problematica del se concedere rilevanza giuridica o
meno alle condotte culturalmente orientate dello straniero, si rivela essere un “non
problema” alla luce delle statuizioni dell’art. 3 c.p. che tra l’altro costituisce principio
fondamentale del sistema giuridico penale italiano: “La legge penale italiana obbliga
tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato, salve le
eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale". In altre
parole la presenza dello straniero nel Paese ospitante legittima la pretesa dello Stato a
che questi si impegni a conoscere e rispettare le vigenti regole e che abbia coscienza del
significato della propria condotta affinché possa essere punito non potendo invocare a
propria scusa né l’esimente culturale né l’ignoranza della legge penale (art. 5 c.p.).
Di tanto ne è convinta anche la Suprema Corte di Cassazione che in una recente
sentenza, nel negare qualsivoglia rilevanza alle c.d. scriminanti culturali ha affermato
come “in una società multiculturale non è possibile scomporre l'ordinamento giuridico
in tanti ordinamenti quante sono le etnie presenti, poiché l'ordinamento giuridico è e
deve rimanere unico. Peraltro proprio l'art. 3 della Costituzione prevede che tutti i
cittadini siano uguali davanti alla legge, qualunque sia il loro sesso, la loro religione, la
loro etnia e la loro lingua…” (Cass. n. 14960 del 13 aprile 2015)
In estrema sintesi, pertanto, il motivo culturale di Mevio, lungi dal poter ergersi ad
“esimente” o “giustificato motivo”, potrà essere solo ed esclusivamente utilizzato dal
giudice nell’ambito della determinazione della pena da infliggersi, non potendo passare
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inosservata la circostanza che quella determinata condotta, seppur in contrasto con
l’ordinamento interno, sia considerata lecita nello Stato di origine.
***
L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali
involontari errori o inesattezze.
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RESPONSABILIDAD DE LA ESCUELA PARA
CUALQUIER DAÑO, TAMBIÉN FUERA DEL
EDIFICIO.
Para el Tribunal Supremo, el personal de la escuela sigue teniendo el
deber de custodia, incluso si el accidente se produce fuera del instituto.
Sara D´agrosa - Pubblicazione, martedì 12 dicembre 2017
Redattore: Salvatore Aromando

Con la reciente ordenanza no. 21593 de 9 de octubre de 2017, el Tribunal Supremo ha
tenido ocasión de abordar ciertos aspectos de la responsabilidad del personal de la
escuela, en virtud de los daños sufridos por los estudiantes durante su custodia.
El caso se inspira en el trágico accidente que interesó a dos padres, a consecuencia de la
pérdida de un niño pequeño, atropellado por un autobús, justo fuera de la escuela que él
asistía.
En primera instancia, en materia civil, a final de los procedimientos penales paralelos
que habían tratado los mismos hechos, los padres obtuvieron que se condenasen al pago
de una indemnización (estimado en un total de 500.000,00 €), con la responsabilidad de
compartir en un 80% entre el conductor del autobús y el Municipio y el 20% restante al
Ministerio de Educación e Investigación.
Después de la confirmación de la decisión, incluso durante la apelación por el Tribunal
de Florencia, el Ministerio de Educación quería interponer recurso al Tribunal Supremo,
el cual sostenía la exención de responsabilidad, ya que el accidente se produjo fuera de
los edificios escolares donde, en su opinión, no se extendía el deber de supervisión de
menores, por parte del personal docente y del personal de la escuela.
De acuerdo con esta elaboración defensiva, el personal dependiente del Ministerio (por
tanto, también los profesores) asumen la custodia de los alumnos sólo al interior del
edificio y en el desarrollo de las actividades escolares, restante ajeno a los casos en los
que, como en el que se está tratando, el accidente ocurre en los lugares de la relevancia
educativa.
El punto de recogida donde los estudiantes estaban tomando el autobús era, de hecho,
externo a la puerta de la escuela y, por eso, no existía alguna obligación hacia el exterior
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del edificio escolar. Todavía, el Tribunal Supremo incumplía todo lo que el Ministerio de
Educación sostenía.
De hecho, con la decisión en cuestión, se establece el principio por lo que el deber de
vigilancia de los alumnos también se extiende fuera de los locales que componen el
complejo de la escuela.
En el presente caso, los Jueces Supremos afirman la responsabilidad ministerial sobre la
base de lo establecido por las disposiciones del Reglamento del instituto. Este último
establece que el cargo de la responsabilidad del personal de la escuela se extiende
también a la obligación de hacer subir y bajar los alumnos del transporte público, delante
a la puerta de entrada de la escuela, incluyendo los de la escuela secundaria, pidiendo
también la supervisión del personal en caso de retraso del transporte.
Sobre la base de las conclusiones del Reglamento, el Tribunal Supremo considera
correcta la decisión de los jueces competentes, que afirman la obligación de control por
parte de la administración de la escuela, que no se detiene hasta cuando otros sujetos no
se hagan cargo de los alumnos de la escuela, en este caso personal encargado del
transporte.
Está bien establecido que la obligación de supervisión para los empleados ministeriales
sigue siendo válida también en el exterior de la escuela, hasta cuando los alumnos no
sean asumidos por otras personas, a las que se transfiere la dicha obligación.
De ello, se desprende que se pedirá cuentas al personal de la escuela, junto con otras
partes que pueden ser responsables, en el caso en el que los estudiantes sufran lesiones
como consecuencia de que no se cumplan las obligaciones de custodia.
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PARERE DI DIRITTO CIVILE: LO STATUS
GIURIDICO DEL CONCEPITO
Focus Esame Avvocato: la soluzione proposta per il secondo parere di
diritto civile sullo status giuridico del concepito.
Claudia Carioti - Pubblicazione, martedì 12 dicembre 2017
Redattore: Rosa Mugavero

Traccia

In data 9 febbraio 2016 Tizio, marito di Caia, al settimo mese di gravidanza, viene
travolto e ucciso mentre attraversa la strada sulle strisce pedonali da un 'auto condotta da
Sempronio.
In data 15 aprile 2016 nasce Caietta, figlia di Caia e del defunto Tizio. Caia si rivolge al
proprio legale di fiducia dolendosi del fatto che Caietta, a causa del fatto illecito di
Sempronio sia nata senza il padre, accusando così un danno permanente e significativo
che lo segnerà per tutta la vita.
In tale occasione Caia riferisce di aver già sottoposto la questione alla società
assicuratrice dell'autovettura di Sempronio, che sta curando la pratica di ristoro del
danno in suo favore sentendosi tuttavia opporre l'insussistenza di un danno risarcibile in
favore di Caietta in quanto questi al momento del decesso del padre non era ancora nata.
Il candidato assunte le vesti del legale di Caia premessi i cenni sullo stato giuridico del
concepito rediga motivato parere esaminano le questioni sottese al caso in esame.
Svolgimento

Al parere richiesto è sotteso il quesito se il soggetto nato dopo la morte del padre
naturale, verificatasi durante la gestazione, per fatto illecito di un terzo, abbia diritto nei
confronti del responsabile al risarcimento del danno per la perdita del relativo rapporto e
per i pregiudizi di natura non patrimoniale e patrimoniale che gli siano derivati.
Nel caso di specie, la società assicuratrice ha negato il risarcimento in favore di Caietta
in quanto al momento del decesso del padre non era ancora nata.
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Al fine di un corretto inquadramento della vicenda, merita preliminarmente svolgere
brevi considerazioni sullo status giuridico del concepito.
L’art. 1, comma II, cod. civ. dispone che «i diritti che la legge riconosce a favore del
concepito sono subordinati all’evento della nascita». Al verificarsi di tale condizione,
ritenuta, da una parte della dottrina, sospensiva, deriva l’acquisto con effetti retroattivi
dei diritti riconosciuti al concepito.
Va, tuttavia, rilevato che la disposizione citata risulta di difficile coordinamento con
l’art. 1, comma I, cod. civ. in quanto riconosce dei diritti ad una figura soggettiva che
difetta della capacità di esserne titolare.
La situazione giuridica del concepito risulta, dunque, ibrida: pur non avendo, infatti,
capacità giuridica, gli sono riconosciuti dei diritti, subordinati alla sua nascita.
Molteplici sono le norme che prendono in considerazione la condizione del nascituro
concepito, riconoscendogli la capacità di essere titolare di diritti. Il Codice civile, in
particolare, riconosce al concepito la capacità di succedere a causa di morte e di ricevere
per donazione ex artt. 462, comma I, e 784, comma I, cod. civ.; prevede la possibilità del
suo riconoscimento da parte dei genitori naturali che, in quanto irrevocabile ex artt.
254 e 256 cod. civ., è costitutivo di uno status, seppure subordinatamente alla nascita;
attribuisce ai genitori dei nascituri concepiti la rappresentanza in tutti gli atti civili e
l'amministrazione dei loro beni ex art. 320 cod. civ.; prevede la revoca delle disposizioni
testamentarie rese da chi aveva ignorato di avere un figlio o un discendente concepito al
tempo del testamento ex art. 687, comma II, cod. civ.; nel caso di chiamata alla
successione di un concepito, vieta la divisione dei beni prima della sua nascita ex art.
715, comma I, cod. civ.
In giurisprudenza si è costantemente affermato che le norme che, in deroga all'art. 1,
comma I, cod. civ., prevedono la tutela dei diritti del nascituro presentano un carattere
eccezionale e, in quanto tali, di stretta interpretazione (ex plurimis, si segnala la sentenza
della Corte di Cassazione in data 22 novembre 1993, n. 11503). Tuttavia, la
giurisprudenza più recente, nel ritenere anche il nascituro titolare in via diretta di diritti
fondamentali rispetto ai quali l'evento nascita rappresenta una condizione di azionabilità
in giudizio, a fini risarcitori, di tali diritti, ha affermato che deve essere riconosciuta la
soggettività giuridica del nascituro stesso, in riferimento a codesti «interessi protetti» (in
tal senso, si veda la sentenza della Suprema Corte dell’11 maggio 2009, n. 10741).
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La Corte Costituzionale, nella sentenza del 18 febbraio 1975, n. 27 con la quale ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 546 cod. pen. nella parte in cui sanzionava
penalmente l'aborto nel caso di grave pericolo per la salute della madre, ha affermato che
la tutela del concepito trovi un fondamento costituzionale nell'art. 31 Cost., che impone
espressamente la protezione della maternità e, più in generale, nell'art. 2 Cost., «che
riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, fra i quali non può non collocarsi,
sia pure con le caratteristiche sue proprie, la situazione giuridica del concepito».
Tuttavia, pur ammettendosi il riconoscimento di diritti inviolabili dell’uomo in capo al
nascituro, tutti i riferimenti normativi illustrati considerano il concepito un oggetto di
tutela e non anche un soggetto di diritto: si sarebbe potuto, infatti, opinare in senso
contrario, qualora il disposto della norma di cui all’art. 1 cod. civ. avesse riconosciuto la
capacità giuridica fin dal momento del concepimento.
Tanto premesso, va ritenuto che, nel caso di specie, non si ponga alcun problema relativo
alla soggettività giuridica del concepito, non essendo necessario configurarla per
affermare il diritto del nato al risarcimento.
La relazione col proprio padre naturale integra, infatti, un rapporto affettivo ed educativo
che la legge protegge perché è di norma fattore di più equilibrata formazione della
personalità. Con la conseguenza che impedire al figlio lo sviluppo di questo rapporto
comporta un pregiudizio che costituisce un danno ingiusto indipendentemente dalla
circostanza che questi, essendo solo concepito, sia nato successivamente.
Il riconoscimento del risarcimento, dunque, non implica la necessaria soggettività
giuridica del concepito, che è soltanto oggetto di protezione da parte dell’ordinamento.
Il diritto di credito appartiene, infatti, al minore una volta nato e non al soggetto
concepito: prima della nascita sussistono, infatti, solo la condotta e l’evento materiale
dell’illecito, mentre il risarcimento, perché possa essere riconosciuto, richiede anche
l’alterazione di una situazione favorevole, identificabile, nel caso di specie, nella perdita
del diritto al rapporto parentale.
Tale conclusione trova conferma negli orientamenti più recenti della giurisprudenza di
legittimità, nei quali è stato riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e
non patrimoniali subìti dal minore, in conseguenza dell’uccisione del padre, avvenuta in
epoca anteriore alla nascita. Ha osservato, in particolare, la Suprema Corte che solo a
seguito della nascita «s’è verificata la propagazione intersoggettiva dell'effetto
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dell'illecito per la lesione del diritto della figlia (non del feto) al rapporto col padre; e
nello stesso momento è sorto il suo diritto di credito al risarcimento, del quale è dunque
diventato titolare un soggetto fornito della capacità giuridica per essere nato» (in tal
senso, si veda la sentenza della Corte di Cassazione del 3 maggio 2011, n. 9700; cfr., si
segnala la sentenza della Suprema Corte 10 marzo 2014, n. 5509).
Alla stregua di quanto esposto, può rendersi il parere richiesto, consigliando a Caia di
agire in giudizio, quale legale rappresentante di Caietta in quanto esercente la
responsabilità genitoriale sulla minore, per sentire condannare la società assicuratrice al
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali che Caietta ha patito per la perdita
del rapporto parentale.
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PARERE DI DIRITTO CIVILE: IL VITALIZIO
ALIMENTARE
Ecco una possibile soluzione della traccia n. 1 proposta alla prima
prova dello scritto dell´esame di avvocato.
Angela Cuofano - Pubblicazione, martedì 12 dicembre 2017
Redattore: Lucio Orlando

Traccia

In data 9 febbraio 2015, Caio, di 86 anni e suo nipote Mevia di 43 anni stipulano con
l'assistenza di un notaio Sempronio un contratto del seguente tenore:
Caio trasferisce a Mevia la nuda proprietà dell'appartamento in cui vive, sito nel centro
della città e composto da 5 vani più servizi, esteso 150 mq e del valore di circa 500 mila
euro riservando per sé l'usufrutto dello stesso. In cambio Mevia si impegna ad offrire
quotidiana assistenza alla zia (sola e ammalata) provvedendo alle sue esigenze
alimentari. alla pulizia della casa al supporto della somministrazione di farmaci nonché
al sostegno per ogni spostamento necessario.
Dopo circa un anno però Caia contatta il proprio legale lamentandosi che Mevia da circa
6 mesi aveva di fatto cessato di assisterla.
In tale occasione la stessa rappresentava inoltre che prima della stipula era stata
diagnosticata una patologia oncologia non curabile con un'aspettativa di vita non
superiore a due anni e che era stata proprio la nipote Mevia, portata a conoscenza di tale
triste notizia, a convincerla a sottoscrivere il contratto.
Il candidato assunte le vesti del legale di Caia rediga un motivato parere illustrando le
questioni sottese al caso in esame e individuando le possibili azioni a tutela delle ragioni
della propria assistita.
Possibile Svolgimento

La questione sottesa alla fattispecie in esame involge diversi profili, riguardando sia la
natura giuridica del cd. “vitalizio alimentare” – fattispecie in cui è possibile sussumere il
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contratto stipulato fra Caia e Mevia -, nonché spiegare le conseguenze che tale
qualificazione pone sui rimedi esperibili da Caia stessa.
Sul punto si segnala la sentenza n. 11290/2017 che ha recentemente definito il vitalizio
alimentare come una figura contrattuale atipica, configurabile ai sensi dell’ art. 1322 cc:
una parte (vitaliziato) si obbliga in corrispettivo dell’alienazione di un immobile o
all’attribuzione di altri beni o utilità a fornire all’altra parte (vitaliziante) vitto, alloggio
ed assistenza, per tutta la durata della vita ed in correlazione ai suoi bisogni.
Per quanto le due figure possano essere facilmente confuse, giurisprudenza costante (si
veda sul punto Cass. civ., sez. II, n. 8209/2016; Cass. civ., sez. II, n. 15848/2011; Cass.
civ., sez. II, n. 10859/2010; Cass. civ., sez. III, n. 6395/2004) ha chiarito che si tratta di
un negozio autonomo e distinto rispetto alla rendita, in quanto i due contratti, pur
essendo omogenei sotto il profilo dell’aleatorietà, si differenziano perché, nella rendita
alimentare, le obbligazioni dedotte nel rapporto hanno ad oggetto prestazioni
assistenziali di dare caratterizzati dalla fungibilità (e quindi assoggettabili alla disciplina
dell’art. 433 cc sugli obblighi alimentari), mentre nel vitalizio alimentare la prestazione
di dare o fare ha carattere prettamente spirituale e, perciò, sarà eseguibile da una persona
precisa, scelta alla luce di determinate qualità personali di uno specifico rapporto di
fiducia.
Il contratto in esame può essere costituito per testamento in favore di un terzo soggetto,
ma, per specifica previsione di legge, deve essere necessariamente stipulato in forma
scritta tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Questa ipotesi è esattamente ciò che si verifica nel caso di specie dove Caia e Mevia
stipulano, in presenza di un notaio, un contratto con cui Mevia si impegna a fornire
all’anziana zia assistenza completa, a fronte del trasferimento in suo favore della nuda
proprietà della casa in cui la zia vive.
Si chiarisce che uno degli elementi cruciali del contratto di vitalizio alimentare è
rappresentato dall’alea che investe entrambe le parti del rapporto e che deve essere
accertata già al momento della conclusione del contratto.
Nello specifico, orientamento costante (Cass. 7479/13), avallato dalla recentissima
pronuncia n. 23895/2016, sostiene debba esserci incertezza assoluta riguardo tanto
l’aspettativa di vita del vitaliziato, quanto il rapporto tra le prestazioni dovute dal
vitaliziante e il valore del cespite ceduto dal vitaliziante.

75

Tra l’altro, come evidenziato da una recente posizione giurisprudenziale, il negozio si
caratterizza anche per un’aleatorietà ulteriore, dovuta al fatto che le mansioni di
assistenza del vitaliziato possono essere suscettibili di cambiamento, in relazione al
possibile miglioramento o peggioramento delle sue condizioni di salute, circostanza che
però non deve essere conosciuta al momento della stipula del negozio.
Nel caso di specie, le condizioni di salute di Caia erano note alla nipote Mevia, che ha
fortemente insistito per la stipula del negozio.
Viene così a mancare il fondamentale requisito dell’alea con la conseguenza che il
contratto potrà essere dichiarato nullo.
Ciò posto, non può essere sottaciuta la circostanza che Mevia si è resa gravemente
inadempiente, dato che non si occupa della zia da circa sei mesi.
Anche su questo punto, la Suprema Corte si è pronunciata di recente (Cass. n.
12746/2016) sostenendo la possibilità, in questa ipotesi, di una risoluzione del contratto
per inadempimento, ai sensi della generale disciplina dell’art. 1453 c.c. e non invece
dell’art. 1878 c.c.
La scelta si giustifica sulla base della caratteristica infungibilità delle prestazioni che
connotano il vitalizio alimentare, per natura non soggette ad esecuzione forzata.
In base a quanto sopra esposto, si consiglia a Caia di convenire in giudizio Mevia,
eccependo in via principale la nullità del negozio, dato che Mevia era perfettamente a
conoscenza del precario stato di salute in cui versava la zia e, in subordine, la risoluzione
del contratto per grave inadempimento contrattuale.
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ABUSI EDILIZI: LA DISTANZA MINIMA TRA
EDIFICI È INDEROGABILE
Mediante la sentenza n. 4992 del 30 ottobre 2017, il Consiglio di Stato
ha confermato l’orientamento giurisprudenziale in base al quale i
Comuni, in sede di formazione e revisione degli strumenti urbanistici,
devono inderogabilmente attenersi alle previsioni di cui all’art. 9 D.M. 2
aprile 1968, n. 1444
Virginia Galasso - Pubblicazione, mercoledì 13 dicembre 2017
Redattore: Emmanuel Luciano

Sommario: 1) La questione affrontata dal Tar Napoli; 2) La motivazione del Consiglio di Stato

1) La questione affrontata dal Tar Napoli.
I sigg. Pietropaolo e Pietropaolo - comproprietarie di un edificio sito in Maddaloni impugnavano il permesso di costruire rilasciato su un lotto confinante alla sig.ra De
Virgiliis dal Comune di Maddaloni. Il predetto permesso aveva ad oggetto la
ristrutturazione - con ampliamento della parte residenziale - del fabbricato, la
realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica, l'abbassamento del solaio di copertura, la
demolizione della copertura esistente, l'innalzamento delle pareti portanti, con previsione
dell'utilizzo del cemento armato per le strutture di nuova edificazione.
In particolare, i ricorrenti lamentavano la violazione del D.M. n°1444/1968 nonché del
piano regolatore del Comune di Maddaloni in relazione alla distanza tra i due fabbricati.
Si costituivano in giudizio il Comune di Maddaloni e la parte controinteressata
chiedendo il rigetto del ricorso.
Orbene, i giudici di primo grado confermavano la violazione del citato D.M., per tali
ragioni.
Gli interventi della legge sul piano casa erano consentiti su edifici residenziali ubicati in
aree urbanizzate, nel rispetto delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati
di cui al decreto Ministeriale n°1444/1968. Nel caso di specie sarebbe stato violato l'art.
9, ultimo comma, dell’indicato decreto ministeriale poiché:
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1) il fabbricato della parte ricorrente era alto 14,88 metri e presentava pareti finestrate,
munite anche di balconi, sul fronte contrapposto all'edificio in corso di realizzazione che
risultava inammissibilmente posizionato a “soli” 12,07 metri di distanza;
2) inoltre, l'edificio avversato risultava posizionato a 3,15 metri dal confine della parte
ricorrente, in violazione dell'art. 9 del d.M. n°1444/1968 (che prevedeva la distanza
minima di 10 metri fra gli edifici, comportando, per dato logico, l'obbligo di rispettare
anche la distanza minima di 5 metri dal confine).
Veniva, inoltre, denunciata la violazione dell'art. 7 del richiamato d.M. n.1444/1968 (che
prevedeva in zona A una densità fondiaria per le eventuali nuove costruzioni ammesse
che, in base alla tipologia dell’intervento assentito, non poteva superare in ogni caso i 5
metri cubi a metro quadrato) in quanto l'indice fondiario risultante dal permesso di
costruire assentito era pari a 7,30 metri cubi a metro quadrato, ben superiore ai 5
consentiti.
Infine, il piano regolatore generale del comune di Maddaloni prevedeva, per la zona A1,
che il rapporto tra altezza del fabbricato e larghezza dello spazio pubblico o privato
antistante fosse pari a 1, ma il permesso di costruire rilasciato prevedeva la
sopraelevazione del corpo del fabbricato prospiciente Via Marconi, che raggiungeva
un'altezza di oltre 11 metri: posto che la Via Marconi era larga circa 7 metri pertanto,
l'altezza assentita superava la larghezza della strada, violando così il rapporto
specificamente dettato dal Piano regolatore generale.
La censura si rivelava fondata in quanto i limiti posti alle distanze degli edifici dal
comma in questione si dovevano applicare anche alla zona A e nelle stesse ipotesi
previste dal n. 1 del primo comma dell’art. 9: ciò comportava che le distanze in
questione si applicassero indipendentemente dalla presenza o meno di pareti finestrate,
in quanto il punto n.1 del primo comma dell’art. 9 si riferiva alle distanze tra edifici
senza altre specificazioni.
La distanza intercorrente con l’edificio vicino era minore dei 14,88 metri corrispondenti
all’altezza del fabbricato della parte originaria ricorrente che risultava posizionato a
12,07 metri di distanza e non rilevava, a tal fine, la circostanza che la parete da cui era
stata misurata la distanza fosse stata solo di recente dotata di aperture e che, quindi, non
potesse essere considerata come parete finestrata.
I Giudici del Consiglio di Stato hanno confermato la violazione del D.M. 2 aprile 1968,
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n. 1444.
2) La motivazione del Consiglio di Stato
La questione sottoposta ai Giudici di Palazzo Spada richiede di stabilire se i limiti
stabiliti dall’art. 9 del D.M. 1444/1968 (riguardanti la distanza minima da osservarsi tra
edifici) sono limiti inderogabili, e dunque, trovano applicazione anche nel caso in cui le
disposizioni del Prg comunale non prevedono limiti di distanze per le ristrutturazioni.
Orbene, il collegio con la sentenza de qua conferma il costante orientamento
giurisprudenziale secondo cui, le previsioni di cui all’art. 9 DM 1444/68 devono
considerarsi assolutamente inderogabili da parte dei Comuni, i quali, devono attenersi ad
esse sia in sede di formazione che revisione degli strumenti urbanistici.
Si è in presenza di una norma inderogabile posta a garanzia non tanto della riservatezza
(tutelata dal codice civile) quanto piuttosto di esigenze collettive connesse all’igiene, alla
sicurezza, la salubrità dei luoghi e la formazione di intercapedini dannose.
Ma vi è di più.
Traendo le norme del DM 1444/68 la propria efficacia dall’art. 41 quinquies, comma 8,
L. 1150/42 – in tale parte non abrogato dal DPR 380/01 – le relative previsioni devono
considerarsi avere una efficacia immediatamente precettiva e tale da potersi sostituire
alle eventuali norme di piano regolatore ad esse non conformi.
Trattasi di presidi normativi che, all’evidenza, non sono dettati a tutela e salvaguardia di
singole posizioni soggettive, ma nell’interesse generale della corretta pianificazione.
Orbene, la censura accolta dal T.a,r., denunciava la violazione dell’articolo 9, comma 1,
n.2 e comma 3 del d.m. n. 1444/1968[1], poiché il progetto autorizzato avrebbe violato le
distanze minime inderogabili.
Secondo tesi di parte appellante, nel caso di specie, i limiti di cui al citato art. 9 non
troverebbero applicazione in quanto sia le disposizioni del Prg comunale che le
disposizioni di legge regionale, attuative del c.d. Piano casa, non prevedono limiti di
distanze in caso di ristrutturazioni.
Ebbene, il Collegio ha rigettato tale ultima considerazione evidenziando che, nel caso di
specie, non trovano applicazione le deroghe contenute nell’art 9 e precisamente:
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- la deroga di cui al comma 3 dell’art 9 potrebbe essere ammessa soltanto nel caso di
realizzazione contestuale di “gruppi di edifici”;
- la dizione contenuta nel citato ultimo comma dell’art. 9 d.m. 1444/68 implica che alla
deroga ivi menzionata possa accedersi soltanto laddove ricorra la compresenza di tutte e
tre le condizioni contenute nel detto comma;
- non sembra convincere neppure la ulteriore articolazione della censura, secondo cui vi
sarebbe una assoluta assenza di limiti per le ristrutturazioni in zona A: il d.m. fa
riferimento, ovviamente, al concetto “classico” di ristrutturazione (senza ampliamento);
il c.d. Piano-casa consente in ipotesi di ristrutturazione, un ampliamento fino al 20%
della volumetria esistente, ma il piano casa non deroga ai limiti dell’art. 9 a più riprese
richiamato, che, in quanto norma cogente ed inderogabile deve trovare attuazione piena.
Invero, la legge regionale consente un ampliamento fino al 20% della volumetria
esistente soltanto in specifici casi e per particolari edifici.
La disposizione in parola, non soltanto non deroga al regime dell’art. 9 del d.M. n.
1444/1968, ma, anzi, ne presuppone il rispetto.
Nel caso che ci occupa, l’intervento prevede una trasformazione e ricostruzione
dell’immobile, che induce a ritenere che non ci si trovi al cospetto di una ristrutturazione
(l’immobile diviene oggettivamente diverso dal preesistente) ma di nuova costruzione,
che come tale prevede in ogni caso il rispetto dei cogenti limiti di cui al d.m. citato.
L’art. 9 del d.m. nr. 1444/1968 non potrebbe trovare applicazione soltanto nelle ipotesi
di intervento di demolizione e ricostruzione di edificio preesistente: ciò in quanto opera
l’indirizzo giurisprudenziale in tema di deroghe alle distanze ex art. 9 secondo cui,
l’intervento di recupero di un immobile già esistente può essere assimilato quello di
demolizione e ricostruzione solo laddove siano mantenute in toto le medesime
dimensioni esterne dell’edificio preesistente (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 12 luglio 2002, nr.
3929).
In conclusione, i Giudici di palazzo Spada hanno integralmente respinto l’appello,
stabilendo che ogni previsione regolamentare in contrasto con i limiti fissati dall’art. 9
del d.m. nr. 1444/1968 è illegittima e va annullata.

Note e riferimenti bibliografici
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[1] “le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee sono
stabilite come segue:
1) Zone A): per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali
ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle
intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni
aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale;
2) Nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i casi la distanza minima
assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti;
3) Zone C): è altresì prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima
pari all'altezza del fabbricato più alto; la norma si applica anche quando una sola parete
sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml. 12.
Le distanze minime tra fabbricati - tra i quali siano interposte strade destinate al traffico
dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di
insediamenti) - debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:
- ml. 5 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml. 7;
- ml. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml. 7 e ml. 15;
- ml. 10 per lato, per strade di larghezza superiore a ml. 15.
Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del
fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura
corrispondente all'altezza stessa. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei
precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani
particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche.”
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AN UNSUITABLE “LIKE” THAT MAKES THE
SUSPENSION FROM WORK SPRING INTO
ACTION
A police officer was suspended from his duties because of a “Like” to a
post on Facebook, containing the announcement of the suicide of a
prisoner detainee inside the jail in which he worked.
Annalucia Contangelo - Pubblicazione, mercoledì 13 dicembre 2017
Redattore: Salvatore Aromando

The Lombardy regional administrative court (TAR), with the ordinance of the 19th May
2016 n° 246, established that “This may damage the image of the administration”.
The administrative court has rejected the application for precautionary injunction of the
policeman who asked for the annulment of the decree adopted by the Head of
Department of Penitential Administration which subjected him to sanctions, suspending
him from work for a month in accordance to the law 5 of the administrative order
449/1992.
Sanction. The sanction consists in a dismissal for a period of time that may go from one
month to six “with the deprivation of the monthly wage except for the concession of an
allowance for food that amounts to half of the salary” and it entails “a deduction on the
calculation of seniority of a period of time equal to the length of the time of the
suspension spent by the punished off from work, moreover it implicates a two-year delay
in the promotion or in the periodic increase of the wage or the awarding of a higher
class of salary”.
In which cases does the sanction springs into action? The law taken into account, article
5 of the administrative order n° 449 of 1992, “Determination of the disciplinary
sanctions for the staff of the Police and for the regulation of the related legal actions, in
accordance to article 21, comma 1, of the law of the 15th December 1990, n°395, letter
'g' ” provides the suspension in case of “denigration of the Administration or of the
supervisors”.
Lombardy regional administrative court believes that the complaint of the policeman was
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not well-founded because the “Like” comment to a new, posted on Facebook, that could
blemish the image of the administration assumes disciplinary relevance.
Although the post on Facebook was articulated and it regarded more than a topic related
to the event, the TAR was not “benevolent”, in fact the ordinance goes on stating that
“although the post had a complex content because along with the information of the
suicide it also gave news about the immediate intervention of the penitential policemen,
the lack of a prompt retirement from the expressed opinion, after it had been followed by
others unequivocally immoral judgements, excludes the behaviour could be considered
as irrelevant ”.
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PARERE DI DIRITTO PENALE: LA SECONDA
TRACCIA SUL FURTO IN ABITAZIONE E LA
TRUFFA AGGRAVATA
Focus Esame Avvocato: la soluzione proposta per la seconda traccia
della prova di diritto penale.
Claudia Carioti - Pubblicazione, mercoledì 13 dicembre 2017
Redattore: Rosa Mugavero

Traccia

Tizio, dopo aver lungamente osservato le abitudini del pensionato Mevio, di anni 75, un
giorno lo avvicina mentre questi sta rientrando a casa. Spacciandosi per un amico di
vecchia data del di lui figlio Caio e carpitone in tale modo la fiducia lo convince a
consentirgli di entrare nell'appartamento. Qui, rappresenta di vantare un credito di euro
500,00 nei confronti di Caio, di trovarsi in momentanee ristrettezze economiche e di
essere pertanto intenzionato ad agire in giudizio nei confronti del predetto per ottenere la
soddisfazione del proprio credito, Tizio convince Mevio a consegnargli tale somma;
inoltre, approfittando di una momentanea distrazione di Mevio, fruga in un cassetto del
soggiorno e si impossessa della ulteriore somma di euro 300,00 ivi rinvenuta, dandosi
poi alla fuga. Nell'uscire Tizio si accorge però della presenza di telecamere di sicurezza
nel palazzo e temendo essere in tal modo identificato, essendo pluripregiudicato per reati
specifici: decide dunque di recarsi dal proprio legale per un consulto. Il candidato,
assunte le vesti del legale di Tizio rediga motivato parere individuando i reati
configurabili nel caso di specie e la relativa disciplina in ordine alla procedibilità
dell'azione penale e alla possibilità di applicazione di misure cautelari.
Svolgimento

Nel caso di specie, Tizio, fintosi amico di lunga data di Caio, è riuscito a farsi
consegnare dal padre di quest’ultimo, Mevio, la somma di Euro 500,00, avendogli
riferito di essere creditore nei riguardi dell’amico di tale somma e di essere intenzionato
ad avviare un’azione civile per ottenerne la ripetizione; dopo essersi fatto consegnare la
somma, approfittando di un momento di distrazione dell’anziano Mevio, Tizio è anche

84

riuscito ad impossessarsi della somma di Euro 300,00, rinvenuta in un cassetto; una volta
uscito dall’abitazione di Mevio si è, però, accorto della presenza di telecamere di
sicurezza nel palazzo e teme, essendo un pluripregiudicato, di essere riconosciuto.
La condotta di Tizio risulta essere stata realizzata con due azioni, esecutive di un
medesimo di criminoso, con le quali sono state violate più disposizioni di legge. In
particolare, con la prima azione, convincendo Mevio di essere creditore verso il figlio
(con raggiri), lo ha indotto in errore, procurandosi un ingiusto profitto con altrui danno,
identificabile nella consegna della somma pari ad Euro 500,00; con la seconda azione,
approfittando di un momento di distrazione dell’anziano, si è impossessato dell’ulteriore
somma di Euro 300,00, rinvenuta in un cassetto dell’abitazione di Mevio.
Risultano, dunque, integrate le fattispecie delittuose di furto in abitazione ex art. 624-bis
cod. pen. – che come ritenuto, costantemente, dalla giurisprudenza di legittimità
costituisce fattispecie autonoma di reato (ex plurimis, si segnala la sentenza del 5 maggio
2010, n. 22725) – e di truffa ex art. 640 cod. pen., aggravata dalla minorata difesa, di cui
all’art. 640, comma II, cod. pen., per effetto della quale disposizione di legge è operato
un rinvio alla circostanza aggravante comune di cui all’art. 61 n. 5 cod. pen. in quanto il
fatto è stato commesso approfittando dell’età avanzata di Mevio.
Quest’ultima conclusione risulta confermata da un recente orientamento della Suprema
Corte, che ha ritenuto che la circostanza aggravante di aver approfittato di circostanze di
tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa, a seguito
della modifica normativa introdotta dalla legge n. 94 del 2009, opera anche in
riferimento all'età senile, avendo inteso il legislatore assegnare rilevanza ad una serie di
situazioni che denotano nel soggetto passivo una particolare vulnerabilità della quale
l'agente trae consapevolmente vantaggio (si veda, sul punto, la sentenza della Corte di
Cassazione del 10 novembre 2016, n. 47545).
Tanto chiarito, merita preliminarmente interrogarsi se il delitto di furto in
abitazione vada considerato aggravato dall’aver commesso il fatto con destrezza ex art.
625, comma I, n. 4 cod. pen., pur considerandosi che Tizio, nel caso di specie, non ha
compiuto alcuna azione per creare condizioni che potessero favorire la sottrazione del
bene, essendosi limitato ad approfittare della distrazione, non provocata, di Mevio per
sottrarre la somma di denaro.
In merito ai presupposti applicativi della circostanza aggravante della destrezza si è
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registrato, negli ultimi anni, un contrasto giurisprudenziale.
Secondo un primo orientamento, più risalente, si sarebbe dovuta riconoscere la
circostanza aggravante citata in ogni situazione nella quale l'agente avesse colto
l'occasione che avrebbe favorito la realizzazione dell'impossessamento, inclusa la
momentanea sospensione da parte della disattenta persona offesa dal reato del controllo
sul bene, non richiedendo la disposizione di cui all'art. 625 cod. pen., comma I, n. 4,
cod. pen. «l'impiego di doti eccezionali applicate nella sottrazione e tali da impedire al
derubato di averne contezza» (si veda, tra le altre, la sentenza della Corte di Cassazione
in data 18/02/2015, n. 20954).
Altra tesi, invece, ha escluso la destrezza nella condotta di chi si sia avvalso di un
momento di distrazione o del temporaneo allontanamento dal bene del suo detentore, in
entrambi i casi non provocato dall'attività dell'autore del furto, non presentando l'azione
tratti di abilità esecutiva o di scaltrezza nell'elusione del controllo dell'avente diritto, ma
al più l'audacia e la temerarietà di sfidare il rischio di essere sorpresi (ex plurimis, si
segnala la sentenza della Suprema Corte del 10/11/2015, n. 46997).
A dirimere il contrasto giurisprudenziale, sono intervenute le Sezioni Unite di
Cassazione con sentenza in data 12/07/2017, n. 34090. In particolare, i giudici di
legittimità, nell’aderire al secondo orientamento illustrato, hanno affermato che la
circostanza aggravante della destrezza di cui all'art. 625, comma I, n. 4, cod. pen.,
richieda

un

comportamento

dell'agente,

posto

in

essere

prima

o

durante

l'impossessamento del bene mobile altrui, caratterizzato da una particolare abilità,
astuzia o avvedutezza, idoneo a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza sul bene
stesso.
Va, peraltro, esclusa l’applicabilità al delitto di furto in abitazione della circostanza
aggravante della minorata difesa ex art. 61 n. 5 cod. pen., posto che Tizio, che era entrato
nella casa di Mevio rappresentandosi il solo fatto di compiere la truffa, ha approfittato di
un momento di normale distrazione, che non è determinata dall’anzianità di Mevio, per
impossessarsi della somma di denaro.
Chiarito, dunque, che non risultano integrate le appena illustrate circostanze
aggravanti nel caso di specie, essendosi Tizio limitato, nel commettere il furto, ad
approfittare di una situazione, dallo stesso non provocata, di disattenzione di Mevio, va
ulteriormente rilevato che sia il reato di truffa, perché aggravata, è procedibile ex officio,
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sia la fattispecie delittuosa di furto in abitazione è perseguibile d’ufficio, a nulla
rilevando, ai fini della procedibilità, la circostanza che Tizio sia un pluripregiudicato:
qualora, infatti, il P.M. contestasse la recidiva per fatto della stessa indole ex art. 99,
comma II, n. 2 cod. pen. e il giudice la ritenesse, va considerato che la recidiva, quale
aggravante soggettiva del reato, non rientra tra le circostanze aggravanti che rendono
perseguibile d’ufficio il reato di truffa (in tal senso, si segnala la sentenza della Corte di
Cassazione del 17 giugno 2014, n. 16029).
Per quel che concerne, da ultimo, il quesito se Tizio possa essere destinatario di
misure cautelari, la risposta va resa in senso affermativo.
Oltre, infatti, a risultare integrati i gravi indizi di colpevolezza, stante la presenza di
telecamere di sicurezza nel palazzo ed in considerazione della possibile identificazione
di Tizio, sussiste un concreto pericolo che Tizio possa darsi alla fuga e, in ragione della
personalità dello stesso, sussiste, anche, un concreto pericolo di reiterazione di condotte
della medesima indole.
Considerato, infine, che per effetto della Legge 23 giugno 2017, n. 103, è stato previsto
un aggravamento del trattamento sanzionatorio per chi commette il delitto di furto in
abitazione, con innalzamento della forbice edittale dell’art. 624-bis., comma I, cod. pen.,
oggi, da anni tre ad anni sette di reclusione e considerato che, nella migliore ipotesi, il
giudice, accertata la penale responsabilità di Tizio, dovrebbe partire, ai fini della
quantificazione della sanzione da irrogare, da una pena base di anni tre di reclusione,
aumentata ex art. 81, comma II, cod. pen. per la truffa aggravata, ipotesi meno grave
punita con pena della reclusione da anni uno ad anni cinque ex art. 640, comma II, cod.
pen., non si può non escludere l’applicazione, in capo a Tizio, di una misura cautelare in
carcere: l’art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., come novellato dalla Legge 11 agosto
2014, n. 117, infatti, prevede l’applicazione di tale misura solo qualora la pena detentiva,
alla quale sia stato condannato il soggetto, sia superiore ad anni tre di reclusione.
Alla stregua di quanto esposto, Tizio potrebbe essere chiamato a rispondere in
ordine ai reati di furto in abitazione e truffa aggravata, avvinti dal vincolo della
continuazione, e, di conseguenza potrebbe essere destinatario di una misura cautelare
personale.
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PARERE DI DIRITTO PENALE: LA POSIZIONE DI
GARANZIA DELL´AMMINISTRATORE DI
SOSTEGNO
Focus Esame Avvocato: la soluzione proposta per il primo parere di
diritto penale sulla posizione di garanzia dell´amministratore di
sostengo e configurabilità in capo allo stesso del delitto di cui all´art.
591 c.p.
Marco Nigro - Pubblicazione, mercoledì 13 dicembre 2017
Redattore: Massimiliano Pace

Traccia

In data 9 febbraio 2016 il Giudice Tutelare di Alfa nomina Caia amministratrice di
sostegno di Tizio, affetto da demenza senile tipo Alzheimer, con il compito di gestire il
trattamento pensionistico di Tizio e di impugnare, a nome di quest'ultimo un contratto da
questi stipulato nel 2015 sotto la spinta di artifici e raggiri perpetuati da terzi.
In data 7 maggio 2017, a seguito delle segnalazioni provenienti da alcuni vicini, i vigili
del fuoco accedono d'urgenza nell'appartamento di Tizio rinvenendolo in pessime
condizioni igieniche, senza cibo e bevande e con rifiuti all'interno dell'abitazione.
Tizio viene dunque ricoverato in ospedale e, a seguito della comunicazione pervenuta, il
giudice tutelare revoca la nomina di Caia quale amministratrice di sostegno e trasmette
gli atti alla locale Procura della Repubblica ipotizzando la ricorrenza del reato di cui
all'art. 591 c.p.
Caia, preoccupata, si rivolge ad un legale per un consulto.
Il candidato assunte le vesti del legale di Caia, premessi i brevi cenni sul reato di
abbandono di persone incapaci, rediga motivato parere esaminando la questione sottesa
al caso in esame.
Svolgimento

Al parere richiesto è sottesa la problematica relativa alla sussistenza o meno in capo
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all’amministratore di sostegno di una posizione di garanzia ex art. 40 comma 2 c.p. nei
confronti del beneficiario correlata al dato formale della qualifica.
Nella fattispecie, Caia viene deferita all’Autorità Giudiziaria per presunta violazione
dell’art. 591 c.p. per aver, in particolare, abbandonato il suo beneficiario di
amministrazione di sostegno Tizio, omettendo di accudirlo, senza cibo e bevande, sino
all’intervento del personale sanitario e dei vigili del fuoco che lo trovavano, pertanto, in
pessime condizioni igieniche e con rifiuti all’interno dell’abitazione.
La revoca della nomina da parte del giudice tutelare e la conseguente trasmissione degli
atti alla Procura della Repubblica competente impongono, quindi, di verificare l'astratta
configurabilità in capo a Caia del reato di cui all'art. 591 c.p. il quale al comma 1 cosi
recita: "Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una
persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di
provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con
la reclusione da sei mesi a cinque anni".
Come affermato costantemente da dottrina e giurisprudenza, costituisce abbandono
qualsiasi azione od omissione che contrasti con l'obbligo della custodia e della cura e da
cui derivi un pericolo, anche solo potenziale, per la vita o l'incolumità del soggetto
incapace.
Pertanto, perché si integri la fattispecie di reato è sufficiente la coscienza di abbandonare
a sé stesso il soggetto passivo che non abbia la capacità di provvedere alle proprie
esigenze, in una situazione di pericolo per la sua integrità fisica di cui si abbia l'esatta
percezione.
Com’è intuibile la norma tutela il bene della vita e dell'incolumità individuale, contro
le situazioni di pericolo che possono insorgere in relazione all'età, o alle precarie
condizioni di salute in cui versa l’incapace.
Orbene, non va sottaciuto come nel caso di abbandono di persone incapaci, la norma
postula, a differenza del caso di abbandono del minore degli anni quattordici,
la preesistenza di un obbligo specifico di cura o custodia.
Conseguentemente, per la corretta soluzione della questione proposta occorrerà
verificare la sussistenza o meno in capo a Caia di una posizione di garanzia nei confronti
del beneficiario Tizio che implica, a sua volta, l’obbligo giuridico di impedire la
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situazione di pericolo a danno del soggetto incapace di provvedere autonomamente ai
propri interessi.
Trattandosi poi di un reato omissivo proprio, non potrà che venire in considerazione la
clausola di equivalenza ex art 40, c. 2 c.p. ai sensi del quale “non impedire un evento che
si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”.
Sul punto, si è più volte affermato come nell’accertamento degli obblighi impeditivi
incombenti sul soggetto che versa in posizione di garanzia, l’interprete deve tenere
presente la fonte da cui scaturisce l’obbligo giuridico protettivo. E’ costante il
giurisprudenza l’assunto secondo cui nessun limite si pone nella individuazione delle
fonti da cui derivano gli obblighi di custodia e di assistenza ex art. 591 c.p. rilevando a
tale scopo norme giuridiche di qualsivoglia natura, cosi come convenzioni di natura
pubblica o privata.
Orbene, la sussistenza o meno di una responsabilità penale in capo all’amministratrice
Caia, nei termini di cui in narrativa, non potrà pertanto prescindere da una valutazione
circa i doveri conferiti dal giudice tutelare mediante decreto di nomina, essendo tale
decreto certamente annoverabile tra le suindicate fonti attesa la sua natura
giurisdizionale.
Nel febbraio 2016, Caia viene nominata amministratrice di sostegno di Tizio in quanto
affetto da demenza senile tipo Alzheimer, con lo scopo di gestirne il trattamento
pensionistico di e di impugnare, a nome di quest'ultimo, un contratto da questi stipulato
nel 2015 sotto la spinta di artifici e raggiri perpetrati da terzi.
Non è revocabile in dubbio come il provvedimento di nomina attribuisce
all'amministratrice Caia compiti ben definiti e di natura squisitamente patrimoniale; in
altre parole il compito assegnato dal giudice tutelare resterebbe fondamentalmente quello
di assistere la persona nella gestione dei propri interessi “patrimoniali” e non anche la
“cura della persona” con l’evidente conseguenza che non sarà possibile addebitare a Caia
alcuna responsabilità per lo stato di abbandono in cui versava il beneficiario del
provvedimento.
E’ evidente, infatti, che, in assenza di specifiche disposizioni, l’amministratore di
sostegno non può assume una posizione di garanzia rispetto ai beni della vita e
dell’incolumità individuale del soggetto incapace e ciò, si badi anche in virtù di un’altra
considerazione di carattere sistematico.
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Di fatti la “cura della persona”, indicata dall’357 c.c, a proposito del tutore, non rientra
tra le disposizioni richiamate dall’art. 411 tra le “norme applicabili all’amministrazione
di sostegno” sicchè è possibile anche escludere che la sussistenza del suddetto obbligo
possa derivare da fonte normativa.
Sul punto, tra l'altro, si è recentemente pronunciata la Suprema Corte di Cassazione con
la sentenza n. 7974/2016 che, decidendo su un caso analogo, ha cosi statuito: " il compito
dell'amministratore di sostegno resta essenzialmente quello di assistere la persona nella
gestione dei propri interessi patrimoniali. Non integra il reato ex art. 591 c.p. il
comportamento omissivo dell'amministratore di sostegno rispetto alla "cura della
persona" richiamata dall'art. 357 c.c."
In definitiva, alla notizia di reato per presunta violazione dell’art. 591 c.p. in capo a Tizia
dovrà, inevitabilmente, seguire richiesta di archiviazione da parte del Pubblico Ministero
per insussistenza del fatto.
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ATTO DI DIRITTO CIVILE: ALTRA IPOTESI DI
SVOLGIMENTO PER LA TERZA PROVA PER
L´ESAME DI AVVOCATO.
Il contratto stipulato dall´associato in nome dell´associazione non
riconosciuta.
Claudia Carioti - Pubblicazione, giovedì 14 dicembre 2017
Redattore: Rosa Mugavero

Traccia

Beta è una associazione non riconosciuta che ha per scopo la diffusione della cultura
letteraria. Nel settembre del 2015, l'associato, Tizio, agendo in nome dell'associazione,
conclude con la società Epsilon un contratto per la consegna, presso le abitazioni del
Comune di Alfa, di brochure pubblicizzanti una rappresentazione teatrale prevista per il
successivo mese di dicembre. Il contratto prevede che l'attività di consegna venga svolta
entro la fine del mese di ottobre.
Eseguita regolarmente la prestazione a suo carico nei termini pattuiti, la società Epsilon
invia all'associazione Beta, a settembre 2016, la fattura per l'importo concordato di euro
8.000,00. Non avendo, però ottenuto il pagamento del dovuto, nel luglio del 2017 la
predetta società, preferendo non rivolgere istanze giudiziarie, contro l'associazione,
notifica a Tizio un atto di citazione per l'udienza del 25.01.2018, chiedendo la condanna
del convenuto alla corresponsione della somma indicata nella predetta fattura. Ricevuta
la notificazione dell'atto di citazione, Tizio, che fino a quel momento non ha ricevuto
alcuna richiesta stragiudiziale di pagamento della predetta somma, si reca dal suo legale
di fiducia intenzionato a difendersi dalle avverse pretese.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga l'atto giudiziario ritenuto più utile
alla difesa del proprio assistito, facendo valere le opportune ragioni in punto di rito e di
merito.
Svolgimento

TRIBUNALE DI …
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COMPARSA DI RISPOSTA CON
CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO
ex ARTT. 167 e 269 C.P.C.
Nell’interesse di Tizio, nato a …, in data …, cod. fiscale …, residente in …, alla via …
ed al n. … e domiciliato in … alla via …, presso lo studio dell’avv. …, cod. fiscale …,
che lo rappresenta e difende, in forza di procura in calce al presente atto, nella causa n.
…
PROMOSSA
dalla società Epsilon, con sede in …, alla Via … e n. …, p. I.V.A. …, in persona del
legale rappresentante p.t. …, rappresentata e difesa dall’Avv. …, codice fiscale …,
presso il cui studio è elettivamente domiciliata
PREMESSO CHE
• nel mese di settembre del 2015, Tizio, agendo in nome dell'associazione non
riconosciuta Beta, aveva stipulato con la società Epsilon un contratto (All. n. 1)
per la consegna, da svolgersi presso il Comune di Alfa entro la fine del mese di
ottobre, di brochure pubblicizzanti una rappresentazione, teatrale prevista per il
successivo mese di dicembre;
- la consegna era avvenuta regolarmente;
- con atto di citazione notificato nel mese di luglio del 2017 (All. n. 2), la società
Epsilon ha convenuto in giudizio, Tizio per sentirlo condannare al pagamento
dell'importo concordato di Euro 8.000,00, come da fattura inviatagli nel mese di
settembre del 2016 (All. n. 3);
- ha precisato Tizio di non avere mai ricevuto, prima della notificazione dell'atto
di citazione, alcuna richiesta stragiudiziale di pagamento della predetta somma.
Con la presente comparsa, si costituisce in giudizio a mezzo del sottoscritto procuratore
Tizio, chiedendo la reiezione della domanda attorea per le ragioni che seguono.
1. In via pregiudiziale di rito: sull’improcedibilità della domanda.
La presente controversia riguarda una materia soggetta al procedimento di negoziazione
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assistita obbligatoria ai sensi dell’art. 3 del D.L. 132 del 2014, come convertito dalla L.
10.11.2014, n. 162: la norma citata, in particolare, dispone che per le azioni riguardanti
il pagamento a qualsiasi titolo di somme, purché non eccedenti 50.000,00
Euro «l’esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di
procedibilità della domanda giudiziale».
Nel caso di specie, avendo il presente giudizio ad oggetto la domanda di condanna di
parte convenuta alla somma dell’importo pari ad Euro 8.000,00, va rilevata la mancata
attivazione della procedura di risoluzione alternativa della controversia, che è condizione
di procedibilità per la proposizione della presente domanda in giudizio.
Non avendo, pertanto, Tizio ricevuto alcun atto stragiudiziale, prima della notifica
dell’atto di citazione, va rilevata l’improcedibilità della domanda attorea.
1. In via preliminare di rito: sulla chiamata in causa della società di
Assicurazioni Axa ex artt. 106 e 269, comma II, cod. proc. civ.
Il convenuto intende chiamare in causa, ex artt. 106 e 269 cod. proc. civ., l’associazione
non riconosciuta Beta, in persona del legale rappresentante p.t. …, avente sede legale in
…, alla via …, n. … .
Va precisato che la responsabilità personale e solidale di chi ha agito in nome e per conto
di un’associazione non riconosciuta, non è riferibile, neppure in parte, ad
un'obbligazione propria dell'associato, ma ha carattere accessorio rispetto alla
responsabilità primaria dell'associazione stessa, con la conseguenza che detta
obbligazione, avente natura solidale, è legittimamente inquadrabile fra quelle di garanzia
ex lege, assimilabili alla fideiussione.
Com’è noto, in applicazione dell’art. 38 cod. civ., pur dovendosi ritenere che delle
obbligazioni dell’associazione rispondono «anche personalmente e solidalmente le
persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione» e, conseguentemente,
che tale responsabilità non è legata alla semplice titolarità della rappresentanza
dell'associazione, ma all'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e
risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori tra questa e i terzi (si veda, in tal senso,
tra le altre, l’ordinanza della Suprema Corte del 4 aprile 2017, n. 8752), va rilevato che
la responsabilità di chi ha agito per conto dell’associazione non riconosciuta presenta un
carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria
dell'associazione stessa. Con la conseguenza che per effetto dell'art. 38 cod. civ.,
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dell’obbligazione risponde sia il fondo comune dell'associazione non riconosciuta sia,
personalmente e solidalmente, Tizio in quanto ha agito in nome e per conto
dell'associazione stessa.
Ciò in quanto, in mancanza di ogni forma di pubblicità sui poteri di rappresentanza
dell'associazione, per i terzi, che vengano a trovarsi nell’obiettiva impossibilità di
verificare i poteri rappresentativi della controparte, non può che operare il principio
dell'apparenza, in forza del quale il convincimento, non derivante da errore colpevole, di
trovarsi in presenza di persona legittimata ad impegnare l'associazione, è sufficiente alla
valida stipulazione del contratto ed al sorgere delle conseguenti obbligazioni, sia per il
terzo stipulante sia per l'associazione non riconosciuta.
Tra l’associazione Beta e Tizio, ex art. 38 cod. civ., è, dunque, sorto un rapporto di
solidarietà passiva.
Da tale conclusione discende l’osservazione che, nella denegata ipotesi di accoglimento
della domanda attorea, l’odierno convenuto, dopo aver adempiuto all’obbligazione
pecuniaria in oggetto, dovrebbe surrogarsi nei diritti che la Società Epsilon ha contro
l’associazione Beta ovvero, in alternativa, dovrebbe esercitare azione di regresso nei
confronti dell’associazione stessa.
La chiamata in garanzia della Società Beta è, pertanto, finalizzata a far sì che, nel caso di
accoglimento della domanda proposta da parte attrice, il diritto di credito vantato da
quest’ultima possa essere fatto valere direttamente sul fondo comune dell’associazione
non riconosciuta.
3. In via preliminare di merito: sulla decadenza di parte debitrice per
decorso del termine.
Va, infine, rilevata la decadenza della società Epsilon, creditrice, per il decorso del
termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione.
Come è noto i caratteri di accessorietà e di personalità che caratterizzano il regime di
responsabilità ex art. 38 cod. civ. confermano, come costantemente ritenuto dalla
giurisprudenza di legittimità, l’inquadramento di tale responsabilità nel novero delle
garanzie ex lege, assimilabili alla fideiussione (ex plurimis, si segnala la sentenza della
Corte di Cassazione in data 17 giugno 2015, n. 12508). Con la conseguenza che, essendo
il diritto del terzo creditore assoggettato alla decadenza di cui all’art. 1957 cod. civ., in
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applicazione in via analogica della disposizione citata all’art. 38 cod. civ., non essendo
intervenuti atti interruttivi della decadenza, nel semestre successivo alla consegna dei
beni oggetto di contratto, né l’associazione non riconosciuta Beta né Tizio sono più
obbligati all’adempimento dell’obbligazione pecuniaria.
Alla stregua di quanto esposto, va, dunque, eccepita la decadenza della società Epsilon
dal diritto di credito vantato nel presente giudizio.
Tanto considerato, in fatto e in diritto, Tizio, come in epigrafe rappresentato, difeso e
domiciliato, confida nell’accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
- In via pregiudiziale di rito: accertare e dichiarare l’improcedibilità della domanda
proposta dalla Società Epsilon, stante l’omesso esperimento della negoziazione assistita,
prevista come obbligatoria nella fattispecie in esame ai sensi dell’art. 3 del D.L. 12
settembre 2014, n. 132, convertito in L. 10.11.2014, n. 162 e, per l’effetto, adottare gli
opportuni provvedimenti di rito;
- In via preliminare di rito, nel caso di mancato accoglimento della rilevata eccezione
preliminare di merito, differire la prima udienza allo scopo di consentire all’odierna parte
convenuta di citare in giudizio, ai sensi degli artt. 106 e 269, comma II, cod. proc. civ.,
l’associazione non riconosciuta Beta, avente sede legale in …, alla via … e n. …, in
persona del legale rappresentante p.t., nel rispetto dei termini di cui all’art.163 bis cod.
proc. civ., affinchè il diritto di credito vantato dall’attrice possa essere fatto valere
direttamente sul fondo comune dell’associazione non riconosciuta;
- in via preliminare di merito, accertare e dichiarare l’improponibilità della domanda
attorea per intervenuta decadenza, stante il decorso del termine prescritto dall’art. 1957
cod. civ. ed essendo la risoluzione di tale questione di merito, avente carattere
preliminare ed assorbente, idonea a definire il giudizio, pronunciarsi ai sensi dell’art.
187, comma II, cod. proc. civ., con vittoria di spese e competenze professionali, oltre
rimborso forfettario 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario
15%, IVA e C.P.A. come per legge.
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Si offrono in comunicazione, i seguenti atti e documenti:
1. contratto stipulato tra Tizio e la Società Epsilon nel mese di settembre del 2015
(All. n.1);
2. atto di citazione, notificato nel mese di luglio del 2017 (All. n. 2);
3. fattura emessa dalla società Epsilon nel mese di settembre del 2016 (All. n. 3).
Ai sensi del T.U. sulle spese di giustizia (D.P.R. n. 115 del 2002), si dichiara che il
valore della presente controversia è pari ad Euro 8.000,00 e che il predetto contributo
unificato è pari ad Euro … .
Si riserva, all’esito dell’eventuale costituzione della chiamata, ogni ulteriore e consentita
difesa.
…,

lì

…
Avv. …
PROCURA

Il sottoscritto Tizio, informato ai sensi dell’art. 4, comma III, del D. Lgs n. 28 del 2010
della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto, dei benefici
fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché, ai sensi dell’art. 2, comma
VII, del D.L. n. 132 del 2014, convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162, della
possibilità di ricorrere alla convenzione di mediazione assistita usufruendo degli
incentivi fiscali previsti, delega l’avv. …, del Foro di …, cod. fiscale …, p. iva …, a
rappresentarlo e a difenderlo nel giudizio di cui al presente atto, conferendo allo stesso
ogni più ampia delega e procura consentita dalla legge, quale, a titolo esemplificativo e
non esaustivo, conciliare, transigere, chiamare in causa terzi e nominare sostituti in
udienza.
Dichiara, inoltre, di essere stato informato delle caratteristiche e dell’importanza
dell’incarico, delle attività da espletare, delle iniziative ed ipotesi di soluzione, della
prevedibile durata del processo, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa
gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell’incarico;
dichiara di avere ricevuto ed accettato un preventivo scritto relativo alla prevedibile
misura della prestazione del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche
forfettarie, e compenso professionale.
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Sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa.
Elegge domicilio presso lo studio dello stesso avv., in …, alla via … ed al n. …
Acconsente, inoltre, al trattamento dei dati personali per l’espletamento del mandato
conferito, ai sensi del D.Lgs n. 196 del 2003.
Luogo, data
Firma di Tizio …
È autentica
Firma avv. …
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ATTO DI DIRITTO CIVILE: IL CONTRATTO
STIPULATO DALL´ASSOCIATO IN NOME
DELL´ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
Terza prova dello scritto dell´esame di Avvocato: esempio di comparsa
di risposta con chiamata in causa di terzo.
Angela Cuofano - Pubblicazione, giovedì 14 dicembre 2017
Redattore: Lucio Orlando

Traccia

Beta è un'associazione non riconosciuta che ha lo scopo la diffusione della cultura
lettereria, Nel settembre 2015, l'associato Tizio, agendo in nome dell'associazione,
conclude con la società Epsilon un contratto per la consegna, presso le abitazioni del
Comune di Alfa, di brouchers pubblicizzanti una rappresentazione teatrale prevista per il
successivo mese di dicembre (2015).
Il contratto prevede che l'attività di consegna venga svolta entro la fine del mese di
ottobre (2015).
Eseguita regolarmente la prestazione a suo carico nei termini pattuiti, la società Epsilon
invia all'associazione Beta, nel settembre 2016, la fattura per l'importo concordato di
euro 8000.
Non avendo però ottenuto il pagamento del dovuto, nel luglio 2017, la predetta società,
preferendo non rivolgere istanze giuridiche contro l'associazione, notifica a Tizio un atto
di citazione per l'udienza del 25 gennaio 2018, chiedendo la condanna del convenuto alla
corresponsione della somma indicata nella predetta fattura.
Tizio, che fino a quel momento non ha ricevuto alcuna richiesta stragiudiziale di
pagamento della predetta somma, si reca dal suo legale di fiducia, intenzionato a
difendersi dalle avverse pretese.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga l'atto giudiziario ritenuto più utile
alla difesa del proprio assistito, facendo valere anche le ragioni in punto di diritto e di
merito.
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Svolgimento

TRIBUNALE DI …
COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA CON CHIAMATA IN CAUSA DI
TERZO
Nell’interesse del signor TIZIO, nato a…….., il …….., C.F. ……….., residente in……..,
via…….., elettivamente domiciliato in ....., via ....., n. ....., presso lo studio dell'Avv. .....
, CF…., che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in calce al presente atto,
dichiarando di voler ricevere le comunicazioni di rito al n.fax.__________, ovvero
presso il proprio indirizzo PEC _____________, convenuto.
CONTRO
La Società Epsilon, con sede in ….., VIA…., N…., P.IVA….. in persona del suo legale
rappresentante p.t. ……,CF….., rappresentato e difeso dall’Avv……., elettivamente
domiciliato come in atti, attrice.
Nella causa iscritta al RG n………..
Giudice designato: Dott……………
Udienza di prima comparizione: ……..
Con atto di citazione notificato in data ……, la società Epsilon ha convenuto in giudizio,
innanzi all’ intestato Tribunale, il Sig. Tizio, onde sentirne pronunciare la condanna al
pagamento della somma di euro 8000 dovuta in relazione alla fattura emessa a fronte
dell’esecuzione del contratto con lui stipulato nel settembre 2015, relativo alla diffusione
di brochures pubblicitarie presso le abitazioni nel comune di Alfa.
Lamenta la società attrice il mancato pagamento della prestazione regolarmente eseguita,
malgrado l’invio della fattura già dal settembre 2016 cui non seguiva riscontro alcuno.
Si costituisce con il presente atto, a ministero del sottoscritto procuratore, il convenuto
Tizio, contestando espressamente tutto quanto dedotto dalla società attrice nella
domanda di condanna, di cui eccepisce e in via preliminare l’inammissibilità,
improcedibilità ed improponibilità, rilevandone nel merito l’infondatezza in fatto e in
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diritto, chiedendone di conseguenza l’integrale rigetto.
1) In fatto
Nel settembre 2015 Tizio, in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta Beta,
che ha lo scopo di diffondere la cultura letteraria, stipulava con la società Epsilon un
contratto per la diffusione nel comune di Alfa di volantini pubblicizzanti una
rappresentazione teatrale che si sarebbe tenuta nel successivo mese di dicembre entro il
mese di dicembre 2015. Il servizio era da svolgersi entro il mese di ottobre 2015.
Eseguita la prestazione richiesta la società Epsilon faceva pervenire all’associazione
Beta fattura per l’importo di euro 8000 relativa al compenso pattuito. Nel mese di luglio
2017, la predetta società notificava all’istante atto di citazione al fine di ottenere la
condanna al pagamento della prestazione non adempiuta dall’associazione, nei cui
confronti dichiarava non voler rivolgere istanze giudiziarie.
2) In diritto
Deve il deducente opporsi alla pretesa della società Epsilon, così come formulata, in
quanto inammissibile, improcedibile ed infondata.
Osserva in particolare:
In via preliminare, deve ritenersi la domanda della società Epsilon inammissibile e
improcedibile per la mancata attivazione, precedente all’instaurazione del giudizio, della
procedura di negoziazione assistita il cui esperimento è obbligatoriamente previsto
dall’art. 3 del d.l. n. 132/2014 il quale dispone che "l'esperimento del procedimento di
negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale" nel caso
di domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme, purché non eccedenti 50.000 euro
e non riguardanti controversie assoggettate alla disciplina della c.d. "mediazione
obbligatoria".
Tale disposizione trova specifica applicazione nel caso specie con le conseguenze
previste dal codice di rito in relazione alla mancanza di una condizione di procedibilità
dell’azione.
Nel merito si eccepisce l’infondatezza della pretesa che non può trovare accoglimento
nei confronti del deducente.
Segnatamente, si rileva l’inammissibilità della domanda.
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Contrariamente a quanto dedotto da parte attrice, si evidenzia che l’associazione non
riconosciuta, anche se sfornita di responsabilità giuridica, è tuttavia considerata
dall’ordinamento come centro di imputazione di interessi, di situazioni e di rapporti
giuridici. Ed inoltre, come soggetto di diritto distinto dagli associati, l’associazione è
dotata di una propria organizzazione interna ed esterna, oltre che di un proprio
patrimonio, rappresentato dal fondo comune, e di una propria capacità sostanziale e
processuale.
L’art. 38 del c.c. precisa infatti che “per le obbligazioni assunte dalle persone che
rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.
Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che
hanno agito in nome e per conto dell'associazione”.
Ne deriva che la responsabilità personale e solidale si configura non come un debito
proprio ma come una forma di fideiussione ex lege disposta a tutela dei terzi che possono
ignorare la consistenza economica del fondo comune e fare affidamento sulla solvibilità
di chi ha negoziato con loro.
Pertanto, per tali obbligazioni vale l’assoggettabilità del diritto del terzo creditore alla
decadenza prevista in materia di fideiussione dall’articolo 1957 del codice civile, in base
al quale la responsabilità viene meno se il creditore non abbia proposto le sue istanze
entro sei mesi dalla scadenza dell’azione principale, come sostenuto anche dalla
giurisprudenza (Cass. Civ. 24391/2010).
Ed invero, nel caso de quo la società Epsilon ha inviato all’associazione Beta la fattura a
settembre 2016 ed ha citato in giudizio il deducente soltanto nel mese di luglio 2017,
quindi ben oltre il termine semestrale previsto dall’articolo 1957 c.c..
Il convenuto, ferme restando le eccezioni innanzi formulate, avendo agito nell’esclusivo
interesse dell’associazione Beta e per finalità espressamente riferite allo scopo
perseguito dal sodalizio, intende in ogni caso vedersi garantito e manlevato
dall’associazione stessa, in relazione a qualsiasi pregiudizio dovesse derivare dall’azione
proposta nei suoi confronti da parte della società Epsilon e quindi, a tal fine, ritiene
necessario chiamare quest’ultima in causa ed a manleva e garanzia, ex art. 106 c.p.c.,
perché siano accolte le seguenti:
CONCLUSIONI
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- in via preliminare
ed ai sensi dell'art. 269 c.p.c., fissarsi altra udienza per consentire la chiamata, in lite,
dell’associazione Beta in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede in…., via…
n….;
-in via principale,
- pregiudizialmente, dichiararsi la domanda inammissibile e improponibile mancando
una condizione di procedibilità dell’azione;
- nel merito, ritenere e dichiarare l’assenza di responsabilità del comparente per essersi
verificata la decadenza dall’azione ex art. 1957 cc..della società attrice;
- in subordine, ritenere e dichiarare l’associazione Beta unico responsabile nei confronti
della societa’ Epsilon e per l’effetto che sia condannata a risarcire e tenere indenne
questo convenuto Tizio., di quanto, quest’ultimo, sarà stato, eventualmente, condannato
a pagare all’attore;
- In ogni caso col favore delle spese di lite.
In via istruttoria si fa riserva di ogni pertinente istanza.
Si allegano:
- Atto di citazione notificato il ……..
S.J.
Luogo e data …
Avvocato …..
MANDATO ALLE LITI
Il sottoscritto Tizio delega a rappresentarlo e difenderlo nel giudizio di cui al presente
atto, in ogni sua fase e grado, per l’esecuzione ed eventuali opposizioni, I’ Avv. …., con
tutte le più ampie facoltà di legge, ivi compresa quella di sottoscrivere ogni atto del
processo, ivi compresi eventuali motivi aggiunti, chiamare terzi in causa, nonché di
spiegare domanda riconvenzionale, transigere, deferire il giuramento, incassare somme
e rilasciare quietanza con promessa di ratifica, rinunciare agli atti, farsi sostituire o
eleggere domicilio, avendo fin da ora per rato e valido ogni suo operato.
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Eleggo domicilio presso il suo studio in… e dichiaro di essere stato previamente
informato ai sensi dell’art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di
ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt.
17 e 20 del medesimo decreto, di aver ricevuto l’informativa prevista dalla legge n.
675/96 e di aver avuto conoscenza dei miei diritti, così come riconosciuti dall’art. 13
della legge medesima. Preso il mio consenso al trattamento di tutti i miei dati, anche
sensibili, di cui si venisse a conoscenza nell’espletamento del mandato.
Luogo e data ….
Firma ……
Visto per autentica
FIRMA Avvocato …
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PER IL MORSO DEL CANE RANDAGIO
RISPONDE ANCHE CHI NE HA SOLO LA
DETENZIONE TEMPORANEA
L´obbligo di custodia sorge ogni qualvolta sussista una relazione anche
di detenzione tra l’animale e una data persona, in quanto l’art. 672 c.p.
collega il dovere di non lasciare libero l’animale al suo possesso, da
intendere come detenzione anche solo materiale o di fatto, non essendo
necessario un rapporto di proprietà in senso civilistico.
Graziella Soluri - Pubblicazione, giovedì 14 dicembre 2017
Redattore: Ilaria Ferrara

Con la sentenza del 10 Novembre 2017, n. 51448 la Suprema Corte di Cassazione
chiarisce i casi in cui sussiste la responsabilità penale per omessa custodia di un animale
anche quando dell'animale si abbia solo il possesso temporaneo o la detenzione
materiale e di fatto.
Fatto.
Il tribunale penale confermava la decisione del Giudice di Pace con la quale condannava
per il delitto ex art. 590 c.p. un soggetto che aveva omesso di vigilare su un animale
randagio il quale aveva aggredito un terzo procurandogli lesioni fisiche. L'imputato
impugnava la sentenza di condanna e proponeva ricorso per Cassazione, deducendo
inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale ed in particolare dell’art. 590
cod. pen., atteso che nella fattispecie in esame, difettava totalmente l’elemento
soggettivo del reato, ossia la colpa, in quanto non erano addebitabili all’imputato né
l’omessa custodia e nemmeno l’omessa cautela nel vigilare sul cane, trattandosi di cane
randagio, visto in qualche occasione giocare con i suoi figli in un'area pubblica. Il caso
di specie solleva il seguente interrogativo: alla luce delle circostanze del caso concreto è
configurabile in capo all'imputato una responsabilità per omessa custodia e vigilanza
sull’animale?
La decisione.
L'imputato lamentava l’insussistenza degli elementi costitutivi del reato di lesioni
personali per difetto dell’elemento oggettivo del reato e del nesso di causalità tra l’azione
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o l’omissione del soggetto agente e l’evento lesivo. L’imputato sosteneva la sua
estraneità ai fatti in quanto non sarebbe stato né proprietario del cane né detentore dello
stesso, trattandosi di un cane randagio che si aggirava nei pressi della sua abitazione e
nel vicino campetto cittadino.
Sebbene il cane fosse stato visto in una occasione vicino ai suoi figli, l'imputato
sosteneva l'insussistenza di prove da cui desumere la proprietà dell'animale pertanto, in
assenza di tale rapporto, non poteva ritenersi esistente alcun obbligo di custodia del cane
a suo carico, tenuto anche conto del fatto che si era sempre mostrato contrario a che i
figli si intrattenessero con l'animale, per cui non vi sarebbe stata alcuna tolleranza da
parte sua in merito al fatto che il cane si aggirasse dinanzi la propria abitazione.
L'imputato sosteneva la totale assenza di colpa, in quanto non sarebbero a lui
addebitabili né l’omessa custodia e nemmeno l’omessa cautela nel vigilare sul cane,
trattandosi di cane randagio, anzi, poichè l’animale si aggirava spesso nei pressi di un
campo di calcetto cittadino, secondo la sua difesa la responsabilità della mancata
custodia e vigilanza del cane sarebbe dovuta addebitarsi al Comune ed alla ASL
competente, unici soggetti titolari del relativo obbligo di custodia.
Di conseguenza dovendosi escludere la responsabilità penale dell'imputato, avrebbe
dovuto escludersi anche il presupposto per una condanna dello stesso al risarcimento dei
danni in favore della persona offesa, nonché alla rifusione delle spese di costituzione e
difesa, in quanto solo il proprietario di un cane risponde in relazione agli obblighi che
derivano dall’essere lui solo la persona che dispone dell’animale e che può controllare le
sue reazioni.
Partiamo dal dato normativo, secondo l'art. 672 c.p. : "Chiunque lascia liberi, o non
custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la
custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa da euro 25 a euro
258. Alla stessa pena soggiace: 1) chi, in luoghi aperti, abbandona a se stessi gli
animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non
siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l’incolumità
pubblica, ovvero li affida a persona inesperta; 2) chi aizza o spaventa animali, in modo
da mettere in pericolo l’incolumità delle persone".
Ebbene per accertare se sussita la responsabilità penale per omessa custodia di animale
non è necessario che l'agente sia il proprietario in senso civilistico dell'animale ma, è
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sufficiente provare una relazione di possesso, o affidamento anche temporaneo
dell'animale a persona inesperta oppure che lo stesso abbia incitato l'animale favorendo
una reazione aggessiva e lesiva dell'incolumità dei terzi.
Nel caso che ci occupa la difesa aveva ricostruito i fatti sottolineando che il
cane-aggressore era un cane randagio, e quindi, non sussistendo un diritto di proprietà
del cane in capo all'imputato, ad esso non poteva rimproverarsi l'omessa custodia.
L'obiettivo della difesa era quello di escludere una relazione di diritto tra il cane e
l'imputato ma, la norma non circoscrive la responsabilità per i danni cagionati da un
animale solo ai padroni, ma la estende a tutti coloro che custodiscono o posseggono gli
stessi senza le dovute cautele.
Infatti, in varie sentenze precedenti, la Corte di Cassazione ci dice che: "In caso di
custodia di animali, al fine di escludere l'elemento della colpa, rappresentato dalla
mancata adozione delle debite cautele nella custodia dell’animale pericoloso, non basta
che questo si trovi in un luogo privato o recintato, ma è necessario che in tale luogo non
possano introdursi persone estranee. (Da queste premesse, la Corte ha rigettato il
ricorso del procuratore generale avverso la sentenza che aveva mandato assolti dal
reato di lesioni personali colpose gli imputati, sul rilievo dell’assenza di colpa dei
medesimi, essendosi accertato che il cane che aveva provocato le lesioni all'infortunata
era custodito in un giardino privato, recintato e chiuso da un cancello con serratura a
molla, mentre l'infortunata vi si era introdotta, pur sapendo del cane, la cui presenza era
del resto segnalata da apposito cartello). (Conferma, App. Roma 9 novembre 2005)
Cassazione penale sez. IV 14 marzo 2006 n. 14829).
Dall'analisi dei fatti di causa era risultato che, l'imputato avesse rimproverato i figli che
davano da mangiare al cane e si intrattenevano con lo stesso che si trovava nei pressi
della sua abitazione e nei pressi del campo di calcio cittadino. Tuttavia tali azioni non
erano sufficienti ad escludere l'obbligo di impedire che il cane potesse aggredire terzi
estranei. Anzi la Corte sottolinea che: "l’obbligo di custodia sorge ogni qualvolta
sussista una relazione anche di semplice detenzione tra l’animale e una data persona, in
quanto l’art. 672 cod. pen. collega il dovere di non lasciare libero l’animale o di
custodirlo con le debite cautele al suo possesso, da intendere come detenzione anche
solo materiale e di fatto, non essendo necessaria un rapporto di proprietà in senso
civilistico".( conf. Cassazione penale sez. IV 02 luglio 2010 n. 34813).
Leggendo la conforme giurisprudenza della Suprema Corte si evince che: "In tema di
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custodia di animali, l'obbligo sorge ogni volta che sussista una relazione di possesso o
di semplice detenzione tra l'animale e una data persona, posto che l'art. 672 c.p.
relaziona l'obbligo di non lasciare libero l'animale o di custodirlo con le debite cautele
al possesso dell'animale, possesso da intendersi come detenzione anche solo materiale e
di fatto senza che sia necessario che sussista una relazione di proprietà in senso
civilistico. (Fattispecie in tema di responsabilità per lesioni colpose cagionate dal morso
di un cane in cui la Corte ha rigettato il ricorso dell'imputata sottolineando come la
stessa, proprio perché aveva in custodia temporanea il cane, avrebbe dovuto mettergli la
museruola, a prescindere da un obbligo legale in tal senso, vuoi per la grossa taglia
dell'animale, vuoi per il fatto che, trattandosi di semplice detentrice momentanea
dell'animale, non era in grado di conoscere le possibili reazioni di questo anche nei
confronti degli altri cani). (Cassazione penale sez. IV 20 settembre 2011 n. 36089) .
In un altro passaggio della sentenza de qua la Corte, respingendo i motivi di gravame
dell'imputato, sottolinea che risultava delle istanze probatorie che l’aggressione subita
dalla vittima era avvenuta dinanzi al cancello della propria abitazione (e quindi anche nei
pressi dell’abitazione dell'imputato suo vicino di casa), da parte del cane-aggressore, che
aveva subito lesioni personali, pertanto aveva ritenuto che i molteplici indizi, ciascuno
dotato di significativa gravità e precisione, convergenti in un unitario contesto
dimostrativo, portassero ad affermare che la detenzione dell’animale fosse da ascrivere
all’imputato e quindi era dimostrato che questi era venuto meno al dovere di custodia
dell'animale.
Dalle prove era risultato inoltre che i figli dell'imputato erano soliti portare al guinzaglio
e dare da mangiare al cane-aggressore, che l'imputato avesse offerto a titolo risarcitorio
una somma alla vittima la quale non aveva accettato, circostanza ritenuta logicamente
essere un elemento indiziario dal quale desumere indirettamente un riconoscimento da
parte dell'imputato di una qualche forma di responsabilità nell’accaduto; inoltre era
stata allegata dalla persona offesa una foto che ritraeva il cane legato ad una catena
all'interno di un cortile nella disponibilità dell’imputato, risalente al giorno dopo i
fatti. La fotografia in questione era stata ritenuta costituire un ulteriore elemento
probatorio, idoneo a dimostrare una relazione di fatto con l’animale, tale da farne sorgere
un obbligo di custodia in capo all'imputato.
Dice la Corte, nella sentenza in commento, che: "si può pervenire all’affermazione di
penale responsabilità di un imputato anche sulla base di meri indizi senza che

108

necessariamente debbano trovare riscontro in altri elementi esterni, allorché gli stessi
siano gravi, attendibili e convincenti, precisi e non equivoci, tali da esprimere l’elevata
probabilità di derivazione dal fatto noto di quello ignoto, in cui si identifica il tema di
prova, ovvero non suscettibili di altra interpretazione altrettanto verosimile, nonché
concordanti, ovvero non contrastanti tra loro ed anche con altri elementi certi". Tali
condotte, dice la Corte, sono indice di una relazione di fatto tra l'animale e l'imputato in
quanto, in questo caso, non rileva il fatto che il cane fosse un cane randagio, bensì
l’esistenza di una relazione di fatto tra l’imputato ed il cane tale da far sorgere in capo
allo stesso un obbligo di custodia e vigilanza sull’animale. E tale relazione può essere
anche 'mediata' ovvero per il tramite dei figli.
In materia di custodia di animale la Cassazione aderisce all'orientamento prevalente
secondo cui: "l’obbligo di custodia sorge ogni qualvolta sussista una relazione anche di
semplice detenzione tra l’animale e una data persona, in quanto l’art. 672 cod. pen.
collega il dovere di non lasciare libero l’animale o di custodirlo con le debite cautele al
suo possesso, da intendere come detenzione anche solo materiale e di fatto, non essendo
necessaria un rapporto di proprietà in senso civilistico. (come nella rialente sentenza
della Cassazione penale sez. IV 16 dicembre 1998 n. 599). Il Collegio sottolinea il
fatto che: "tale posizione di garanzia prescinde dalla nozione di appartenenza ed è
dunque irrilevante il dato formale relativo alla registrazione dell’animale all’anagrafe
canina o all’apposizione di un microchip di identificazione." (Cass. Pen. Sez. 4, n.
17145 del 17/1/2017). Inoltre in materia di lesioni colpose è costante l’insegnamento
della Corte: "per cui la posizione di garanzia assunta dal detentore di un cane impone
l’obbligo di controllare e di custodire l’animale adottando ogni cautela per evitare e
prevenire le possibili aggressioni a terzi anche all’interno dell’abitazione (Cass. Pen.
Sez. 4, n. 18884 del 16/12/2011 n.18814).
In un'atra pronuncia rilevante la Cassazione sottolinea che: "In caso di lesioni provocate
a terzi da un animale mal custodito, per valutare il comportamento del soggetto tenuto
alla custodia e accertarne in positivo la colpa, può e deve aversi riguardo a quanto
stabilito dall'art. 672 c.p., costituisce valido termine di riferimento per la valutazione
della colpa. Con la precisazione che, in proposito, non sarebbe sufficiente rifarsi alla
presunzione di responsabilità stabilita dall'art. 2052 c.c., che stabilisce principi che
rilevano solo in sede civile, ma con l'ulteriore, doverosa precisazione che compete pur
sempre al soggetto onerato della custodia l'onere di fornire la prova del caso fortuito,
ossia dell'essersi verificato un fatto assolutamente improvviso, imprevedibile e non
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evitabile dal custode, il quale, pur facendo uso di ogni diligenza, risulti essere stato
impedito di adeguare la propria azione alla situazione creatasi, rendendo fatale la
verificazione dell'evento, in assenza di colpa, anche minima. Da ciò deriva la
configurabilità della colpa allorquando l'animale sia custodito in un luogo privato o
recintato, ma in tale luogo risulti possibile l'introduzione inconsapevole di persone
estranee, ovvero allorquando l'animale sia ricoverato in un luogo inidoneo a prevenirne
la fuga". (Cassazione penale sez. IV 29 novembre 2011 n. 48429) nonchè conforme e
più recente la sentenza: "In caso di custodia di animali, al fine di escludere l’elemento
della colpa, rappresentato dalla mancata adozione delle debite cautele nella custodia
dell’animale pericoloso, non basta peraltro che questo si trovi in un luogo privato o
recintato, ma è necessario che in tale luogo non possano introdursi persone estranee ed
inoltre anche un cartello 'ATTENTI AL CANE' ben in vista al cancello d’ingresso della
propria abitazione non basta, ex se, per escludere la responsabilità del padrone per il
comportamento violento del cane, in quanto egli dove comunque provvedere ad
un’adeguata custodia, così da evitare la possibilità di danni alle persone". (Cass. Pen.
Sez. 4, n. 17133 del 13/1/2017).
Ed inoltre: "In tema di custodia di animali, il proprietario o detentore di un cane è
tenuto a controllarlo in ogni momento con le debite cautele. Ne deriva che qualora un
incidente stradale sia determinato dalla presenza sulla pubblica via di un animale
incustodito che, investito, provochi lo sbandamento di un veicolo, va addebitata al
proprietario dell'animale medesimo la responsabilità del fatto per omessa custodia, sia
pure, eventualmente, con il concorso di colpa della persona offesa, ove questa non si sia
accorta tempestivamente dell'ostacolo prevedibile ed evitabile. (Nel caso di specie i cani
sono usciti dal cancello che il proprietario stava aprendo, accedendo alla pubblica
strada e causando il sinistro stradale)". (Cassazione penale sez. IV 16 giugno 2011 n.
34070).
La custodia può essere anche mediata tramite i figli perchè il detentore ha l'obbligo di
evitare di affidare la custodia di un animale a soggetti non idonei. "L'obbligo di
risarcimento dei danni procurati da un cane domestico, che circola senza guinzaglio e
museruola, incombe su tutti i componenti del nucleo famigliare presenti in quel momento
e non solo sul proprietario dell'animale, atteso che, nonostante il cane appartenga solo
ad un componente della famiglia, di fatto, tutti i componenti del nucleo nel quale vive
hanno con lui una relazione di possesso che li obbliga a non lasciarlo libero e a
custodirlo con le debite cautele". (Cassazione penale sez. IV 03 febbraio 2011 n.
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8875) ed infine: "In tema di omessa custodia di animali, tra i destinatari del precetto di
cui all'art. 672 c.p. è innanzitutto, anche se non esclusivamente, il proprietario
dell'animale pericoloso, il quale non è esonerato da responsabilità in caso di
provvisoria assenza, che non implica di per sè nè che egli abbia affidato la custodia o
trasferito la detenzione ad altri nè che questi, assunta tale relazione di fatto con
l'animale, a tanto fosse idoneo e capace. (Cassazione penale sez. IV 12 maggio 1999
n. 7032).
La fattispecie in esame non può neanche essere derubricata a contravvenzione di cui
all’art. 672 cod. pen. (che punisce 'chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite
cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta',
'chi, in luoghi aperti, abbandona a se stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia
comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da
esporre a pericolo l’incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta' e 'chi aizza
o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l’incolumità delle persone' perchè
tale norma è diretta a tutelare l’ordine pubblico, preservando nello specifico la sicurezza
e la tranquillità dei consociati e prescinde da danni alla persona). Nel caso de qua invece,
il danno alla persona assorbe il disvalore dell’illecito amministrativo sopracitato e, per
effetto del combinato disposto di cui agli artt. 40 cpv e 590 cod. pen., si perviene al
riconoscimento della penale responsabilità dell’imputato per le lesioni riportate dalla
vittima e cagionate dall’animale (590 c.p.).
Conclusioni.
In definitiva, la responsabilità penale per omessa custrodia di un animale per le lesioni
arrecate a terzi dall’animale medesimo, può essere affermata ove si accerti in positivo la
colpa in forza dei parametri stabiliti in tema di obblighi di custodia dall’art. 672 cod. pen
tenuto conto che non rileva solo in rapporto di proprietà, in senso civilistico, tra l'agente
e l'animale ma, anche un rapporto di custodia, anche solo temporanea o un rapporto di
possesso, anche di fatto; inoltre sussuste omessa custodia anche se l'agente abbia affidato
l'animale a soggetto non idoneo come, nel caso di specie, i figli.
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ATTO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO:
SVOLGIMENTO DELLA TRACCIA ASSEGNATA
ALL´ESAME DI AVVOCATO
Focus Esame Avvocato: svolgimento atto in tema di risarcimento per
lesione di affidamento ingenerato nel privato dalla legittimità di un atto
amministrativo favorevole, poi annullato.
Claudia Carioti - Pubblicazione, venerdì 15 dicembre 2017
Redattore: Rosa Mugavero

Traccia

In data 9.6.15 il Comune di Alfa rilascia a Tizio, sulla base delle dichiarazioni dello
stesso rese nella domanda e nella documentazione allegata, il permesso di costruire per
la realizzazione di una piscina a sfioro da interrare nel proprio giardino.
Tizio acquista tutti i materiali per la realizzazione della piscina, sostenendo una spesa
pari a 27.000,00 Euro.
In data 25.6.16, su ricorso di Caio, proprietario di un immobile confinante, il TAR di
Beta annulla il predetto permesso di costruire, rilevando all'esito di una più apprezzabile
istruttoria e sulla scorta di una CTU, l'illegittimità del titolo abitativo emesso in favore di
Tizio. La sentenza passa in giudicato. A questo punto Tizio, con ricorso presentato
dinnanzi al medesimo TAR, chiede la condanna del Comune di Alfa al risarcimento del
danno patito in conseguenza dell'annullamento del citato provvedimento abitativo a sè
favorevole.
Ricevuta la notifica del ricorso, la giunta del Comune di Alfa, delibera di resistere in
giudizio conferendo l'incarico ad un avvocato del libero foro.
Il candidato, assunte le vesti del legale del Comune di Alfa, rediga memoria di
costituzione in giudizio facendo valere le ragioni del proprio assistito in punto sia di
giurisdizione sia di merito.
Svolgimento

112

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DI BETA
Ricorso n. ... .
MEMORIA DI COSTITUZIONE E DIFESA ex ART. 46 C.P.A.
Nell’interesse del Comune di Alfa, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e
difeso, giusta procura apposta in calce al presente atto, dall’Avv. …, avente cod. fisc. …,
pec: …, tel …, fax …, giusta procura in calce al presente atto ed elettivamente
domiciliato presso lo studio sito in …, alla via ... .
- resistente –
CONTRO
Tizio, rappresentato e difeso dall’Avv. …, codice fiscale …, presso il cui studio è
elettivamente domiciliato
- ricorrente PREMESSO CHE
• con ricorso notificato (All. n. 1) e depositato dinanzi al TAR di Beta, Tizio ha
convenuto in giudizio il Comune di Alfa, in persona del legale rappresentante pro
tempore, per sentirlo condannare al risarcimento del danno patito in conseguenza
dell’annullamento, disposto dal giudice amministrativo, di un permesso di
costruire per la realizzazione di una piscina a sfioro da interrare nel proprio
giardino (All. n. 2);
• Caio, proprietario di un immobile confinante, aveva impugnato il provvedimento
abitativo a Tizio favorevole;
• il TAR adito, con sentenza in data 25 giugno 2016 (All. n. 3), all'esito di
un’istruttoria e di un’espletata CTU, aveva dichiarato l'illegittimità del titolo
abitativo emesso in favore di Tizio dal Comune di Alfa;
• Tizio non ha proposto gravame avverso la sentenza di primo grado; il
provvedimento giurisdizionale è, pertanto, divenuto definitivo.
Con la presente memoria, si costituisce in giudizio a mezzo del sottoscritto procuratore
Tizio, chiedendo la reiezione della domanda attorea per le ragioni che seguono.
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1. In via pregiudiziale di rito: sul difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Va rilevato il difetto di giurisdizione del giudice di amministrativo essendo, nel caso di
specie, competente il giudice ordinario.
Ciò in quanto il provvedimento con il quale Comune di Alfa aveva concesso il diritto ad
edificare e che è stato dichiarato illegittimo dal TAR di Beta, è stato posto nel nulla. Con
la conseguenza che non rileva più come provvedimento che rimuove un ostacolo
all'esercizio di un diritto, integrando ex art. 2043 cod. civ., gli estremi di un atto illecito
per violazione del principio del neminem laedere, imputabile alla Pubblica
Amministrazione, in forza del principio di immedesimazione organica, per avere tale atto
con la sua apparente legittimità ingenerato nel suo destinatario l'incolpevole
convincimento - avendo questo il diritto di fare affidamento sulla legittimità dell'atto
amministrativo e, quindi, sulla correttezza dell'azione amministrativa - di poter
legittimamente procedere alla edificazione del fondo.
In mancanza di un atto impugnabile, Tizio avrebbe dovuto esperire l’azione risarcitoria,
unica tutela possibile, fondata sul legittimo affidamento riposto dallo stesso nel
provvedimento

abitativo

a

sé

favorevole,

azione

che

essendo

disancorata

dall’impugnabilità dell’atto citato non può essere attratta nell'ambito di applicazione
della giurisdizione esclusiva, atteso che l’autonoma tutela risarcitoria non costituisce
un’ulteriore ipotesi di giurisdizione esclusiva. Viene, infatti, in considerazione un danno
che oggettivamente prescinde da valutazioni sull'esercizio del potere pubblico,
fondandosi su doveri di comportamento, il cui contenuto non dipende dalla natura
privatistica o pubblicistica del soggetto che ne è responsabile, considerato che anche
l’Amministrazione, come qualsiasi privato, è tenuta a rispettare, nell'esercizio della
attività amministrativa, principi generali di comportamento.
Com’è noto, in base agli artt. 103 e 113 Cost., il Consiglio di Stato e gli altri organi di
giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela contro gli atti della pubblica
amministrazione: la giurisdizione amministrativa è, dunque, preposta ad apprestare una
tutela - cautelare, cognitoria ed esecutiva - contro l'agire della pubblica amministrazione,
quale manifestazione di poteri pubblici nei riguardi del privato.
Tale conclusione trova conferma nel costante orientamento della giurisprudenza di
legittimità e del Consiglio di Stato, secondo il quale in tema di risarcimento per lesione
di affidamento ingenerato nel privato dalla legittimità di atti amministrativi di cui
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quest’ultimo sia beneficiario e che poi sono stati annullati, «in sede giurisdizionale o
anche in autotutela, tale domanda appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in
quanto tale giudizio si incentra sulla violazione del dovere del “neminem laedere”, che
prescinde dalla natura pubblica o privata dell’agente e della sua attività, e per questo
non giustifica la concentrazione della tutela risarcitoria di fronte al giudice
dell’annullamento» (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. Un., 4 settembre 2015, n. 17586; Cass.
civ. Sez. Un., 23 marzo 2011, nn. 6594 e 6595; Consiglio di Stato, Sez. V, 17 gennaio
2014, n. 165; Consiglio di Stato, Sez. V, 2 agosto 2013, n. 4059).
2. Nel merito: sull’infondatezza della domanda risarcitoria.
Nel denegata ipotesi di mancato accoglimento dell’eccepita questione pregiudiziale di
rito, va rilevata l’infondatezza della domanda proposta da parte ricorrente.
Merita preliminarmente osservare che il concetto di danno ingiusto risarcibile ai sensi
dell'art. 2043 cod. civ., nella materia amministrativa, non va inteso quale alterazione di
una situazione favorevole che si realizza in una qualsiasi perdita economica, come da
definizione classica di diritto comune, ma va riferito alla sola perdita economica ingiusta
ovvero verificatasi con modalità contrarie all’applicazione di disposizioni di legge. Ne
discende la necessità, per chiunque pretenda un risarcimento, di dimostrare la c.d.
spettanza del bene della vita ovvero la necessità di allegare e provare di essere titolare, in
base ad una norma giuridica, del bene della vita che ha perduto e del quale attraverso la
domanda giudiziale vorrebbe ottenerne l'equivalente economico (in tal senso, si veda la
recentissima sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, del 10 luglio 2017, n. 3392).
Tanto premesso, avendo questo TAR, con altra sentenza, all'esito di un’istruttoria e di
un’espletata CTU, dichiarato l'illegittimità del titolo abitativo emesso dal Comune di
Alfa, non può residuare spazio per la riparazione patrimoniale a favore di Tizio,
destinatario del provvedimento abitativo, in conseguenza dell'annullamento disposto dal
Comune di Alfa.
Tale soluzione trova il proprio fondamento nella constatazione che la ricorrenza di un
interesse pubblico attuale alla rimozione di un atto ab origine illegittimo, prevalente
rispetto al contrapposto interesse del privato, esaurisca la fattispecie normativa, senza
che possa riconoscersi una riparazione patrimoniale a favore del privato, inciso
negativamente dall'esercizio dell'autotutela: non potrebbe, infatti, ritenersi sussistente un
affidamento legittimo, meritevole di tutela risarcitoria, fondato su provvedimento
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illegittimo (si veda, in tal senso, la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, in data 26
settembre 2016, n. 3975; cfr., la pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato
del 17 ottobre 2017, n. 8).
Ritenuto, dunque, che nel caso di specie non possa avere luogo una tutela patrimoniale
ex art. 2043 cod. civ. a favore di Tizio, si chiede, nel merito, il rigetto della richiesta
risarcitoria conseguente al legittimo provvedimento di autotutela, ed in particolare
dell'annullamento, disposto dal Comune di Alfa, per effetto della sentenza del 25 giugno
2016, divenuta definitiva, emessa da questa Autorità Giudiziaria.
Tanto considerato, in fatto e in diritto, Tizio, come in epigrafe rappresentato, difeso e
domiciliato, confida nell’accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
Voglia L’Ecc.mo TAR di Beta, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
- in via pregiudiziale di rito, dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice
amministrativo in quanto è competente della presente controversia l’autorità giudiziaria
ordinaria;
- nel merito, rigettare il ricorso introduttivo in quanto infondato;
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario
15%, IVA e C.P.A. come per legge.
Si offrono in comunicazione, i seguenti atti e documenti:
1. ricorso notificato il … (All. n. 1);
2. provvedimento abitativo impugnato (All. n. 2);
3. sentenza del TAR di Beta, emessa in data 25 giugno 2016 (All. n. 3).
Luogo e data
Avv. …

PROCURA
Il Comune di Alfa, in persona del Sindaco pro tempore, delega l’avv. …, del Foro di …,
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cod. fiscale …, p. iva …, a rappresentarlo e a difenderlo nel giudizio di cui al presente
atto, conferendo allo stesso ogni più ampia delega e procura consentita dalla legge, ivi
compresa quella di proporre motivi aggiunti, nonché di farsi sostituire, considerando sin
da ora per rato e valido il suo operato.
Dichiara, inoltre, di essere stato informato delle caratteristiche e dell’importanza
dell’incarico, delle attività da espletare, delle iniziative ed ipotesi di soluzione, della
prevedibile durata del processo, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa
gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell’incarico;
dichiara di avere ricevuto ed accettato un preventivo scritto relativo alla prevedibile
misura della prestazione del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche
forfettarie, e compenso professionale.
Sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa.
Elegge domicilio presso lo studio dello stesso avv., in …, alla via … ed al n. …
Acconsente, inoltre, al trattamento dei dati personali per l’espletamento del mandato
conferito, ai sensi del D.Lgs n. 196 del 2003.
Luogo, data
Firma di Tizio …
È autentica
Firma avv. …
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ATTO DI DIRITTO PENALE: ATTO DI APPELLO
AVVERSO LA SENTENZA DI CONDANNA.
Focus Esame Avvocato: la soluzione proposta per la traccia della terza
prova di esame per diritto penale. L’atto si discosta da altre soluzioni
date.
Marco Nigro - Pubblicazione, venerdì 15 dicembre 2017
Redattore: Rosa Mugavero

Traccia

All'uscita di una discoteca Tizio, già condannato con sentenza irrevocabile per i delitti di
rapina aggravata commessa nel 2009 e di furto commesso nel 2015, urta
involontariamente Caio che, per tutta risposta reagisce colpendolo al viso ne nasce tra i
due una violenta colluttazione nel corso della quale Tizio, afferrato all' improvviso un
tubo di ferro rinvenuto casualmente a terra, colpisce Caio più volte alla testa. Caio si
accascia a terra privo di sensi, cominciando a perdere molto sangue, mentre Tizio si
allontana per andarsi a sedere poco più in là.
Trasportati entrambi al più vicino al più vicino nosocomio, mentre a tizio vengono
diagnosticate plurime ecchimosi a Caio vengono diagnosticate alcune ecchimosi, anche
una ferita lacerocontusa alla regione temporale sinistra nonché la frattura
dell'avambraccio destro e del setto nasale, con prognosi riservata. Sottoposto a
procedimento penale, tizio viene condannato per il delitto di tentato omicidio con
recidiva specifica infraquinquennale alla pena di anni 15 così determinata: pena base
anni 9 aumentata di anni 6 per la recidiva.
Il candidato assunte le vesti del legale di tizio, rediga l'atto di appello avverso la sentenza
di condanna.
Svolgimento (atto)

Ecc. ma Corte di Appello di …
Atto di appello
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R.G.N. R___________
Il sottoscritto Avv. ... del Foro di ..., con studio in ..., alla via ..., n. ..., difensore di
fiducia di Tizio nato a il … e residente in…., in forza di mandato giusta nomina in atti,
propone
Appello
avverso la sentenza n. ___, pronunciata dal Tribunale di ____________, e depositata in
cancelleria in data __________, RGNR, RG Trib., con cui Tizio è stato condannato alla
pena di anni 15 di reclusione per il reato di tentato omicidio con recidiva.
La presente impugnazione investe i capi ed i punti della sentenza nei quali viene
affermata la responsabilità penale dell’imputato ed in particolare i capi ..…, punti ..…,
pag. ..… nonché, in via subordinata, quello relativo alla commisurazione della pena.
Essa è finalizzata ad ottenere l’assoluzione dell’imputato da tutti i reati ascritti; in linea
gradata, la rideterminazione della pena.
Motivi
1. L’imputato andava assolto perchè il fatto non costituisce reato. Mancata
concessione della scriminante della legittima difesa ex art 52 c.p.
La presente impugnazione investe il capo della sentenza nella quale il giudice di prime
cure ha omesso ogni valutazione in merito alla possibilità di concedere a Tizio la
scriminante della legittima difesa ex art. 52 c.p.
Orbene come è noto, tale esimente può essere concessa solo in presenza di due requisiti
che devono essere oggetto di rigorosa dimostrazione e che sono rappresentati
dall'aggressione ingiusta e dalla reazione legittima.
Secondo la giurisprudenza pressoché unanime, la prima deve concretarsi in un pericolo
attuale di un'offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, sfocia nella lesione del
diritto, mentre la seconda deve inerire alla necessità di difendersi, alla inevitabilità del
pericolo ed alla proporzione tra difesa ed offesa.
L'elemento dell'attualità del pericolo costituisce il tratto caratteristico essenziale della
difesa legittima, che la distingue, sia dalla mera difesa preventiva, diretta ad evitare
esclusivamente le cause dell'azione illecita o dannosa, sia dalla vendetta privata;
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pertanto, con la locuzione "pericolo attuale" si deve intendere un pericolo "presente", "in
atto", "in corso", "incombente", con esclusione, cioè, del pericolo già esauritosi e di
quello ancora da verificarsi.
Sostanzialmente, si richiede che la possibilità di atti violenti contro il soggetto agente
"sia effettiva in relazione ad un preciso comportamento dell'antagonista, indicativo di
un'offesa ingiusta in termini di concretezza ed imminenza, richiedente una pronta
reazione difensiva" (Cass. Pen. n. 47177/2015).
Nel caso di specie, non è revocabile in dubbio come Tizio agisca solo in seguito ad
un’aggressione subita da Caio il quale, per il sol fatto di essere stato urtato
involontariamente lo compisce in pieno volto; trattasi di un offesa certamente
caratterizzata nei termini anzidetti (concretezza ed immediatezza ) la quale
necessariamente richiede una “pronta reazione difensiva” da parte della vittima.
Inoltre appare chiaro come sussista nel caso di specie anche il requisito della proporzione
tra l’offesa e la difesa; sul punto, infatti, occorre fare particolare riferimento alla
identicità dei beni giuridici messi “in gioco” (vita e/o integrità fisica) unitamente alle
circostanze attraverso le quali si è realizzata l’azione e la conseguente reazione.
Non è, infatti, ininfluente la condizione psicologica del soggetto che subisca un
aggressione inspiegabile ed improvvisa, che necessita una reazione immediata, senza
alcuna pretesa che la vittima possa stare con la “bilancia in mano” vista la concitazione
del momento; “In tema di legittima difesa (art. 52 cod. pen.), è regola di esperienza che
colui che è reiteratamente aggredito reagisce come può, secondo la concitazione del
momento, e non è tenuto a calibrare l'intensità della reazione, finalizzata ad indurre la
cessazione della avversa condotta lesiva, salva l'ipotesi di eventuale manifesta
sproporzione della reazione (Cass. Pen. n. 25608/2011);
Di quanto detto ne è prova evidente la circostanza che Tizio desiste volontariamente
dall’azione solo allorquando Caio è riverso in terra.
Tuttavia, ove tale ultima argomentazione non dovesse convincere l’ecc.ma Corte di
Appello adita, l’eventuale “sproporzione” ravvisata, vista presenza dei presupposti della
scriminante de qua, consente di ridefinire l’azione di Tizio nei termini dell’eccesso
colposo, che si caratterizza per l’inadeguatezza dei mezzi usati (Cass. pen, Sez. V, n.
26172 del 11/05/2010, P., Rv. 247898; Sez. 1, n. 18926 del 10/4/2013, Paoletti e altro,
Rv. 256017).

120

2. L’imputato andava condannato per il delitto di lesioni personali e non per quello
di tentato omicidio.
In via del tutto subordinata, si ritiene che il giudice di prime cure abbia errato nella
qualificazione giuridica del fatto ritenendo configurabile in capo a Tizio il reato di
omicidio tentato, anziché il reato di lesioni aggravate ex artt. 582 e 583 c.p.
Orbene, sul punto occorre chiarire che il giudizio sull’idoneità degli atti sia un
procedimento volto a stabilire se essi siano adeguati in concreto al raggiungimento dello
scopo, tenendo conto dell’insieme delle circostanze di tempo e di luogo dell’azione e
delle modalità con cui l’agente ha operato. Di fatti, solo se l’azione criminosa nella sua
capacità causale è insufficiente a produrre l’evento, viene meno ogni possibilità di
realizzazione e deve ritenersi inidonea.
Inoltre, l’univocità indica, per converso, non un parametro probatorio, bensì un criterio
di essenza e deve essere intesa come una caratteristica oggettiva della condotta, nel senso
che gli atti posti in essere devono di per sé rivelare l’intenzione dell’agente.
Infine, la prova del dolo ben può essere desunta aliunde, ma è comunque imposto
all’interprete eseguire una seconda verifica al fine di stabilire se gli atti posti in essere,
valutati nella loro oggettività per il contesto nel quale si inseriscono, per la loro natura e
la loro essenza, siano in grado di rivelare, secondo le norme di esperienza e secondo l’id
quodplerumque accidit, l’intenzione, il fine perseguito dall’agente. (Sul punto Cfr Cass.
17 luglio 2017, n. 35091).
Trasmigrando il ragionamento nel caso di specie, è possibile affermare come nel reato di
lesioni personali l'azione esaurisce la sua carica offensiva nell'evento prodotto mentre
nin quello di tentato omicidio vi si aggiunge un quid pluris che, andando al di là
dell'evento realizzato, tende ed è idoneo a causarne uno più grave in danno dello stesso
bene giuridico o di un bene giuridico superiore, riguardanti il medesimo soggetto
passivo, non riuscendo tuttavia a cagionarlo per ragioni estranee alla volontà dell'agente.
(v. Cass. Pen. Sez. I, n. 35091 del 10/07/2017; sez. I, sentenza n. 42797 del 19/09/2017;
Nel caso di specie, Tizio agisce solo in seguito ad un’aggressione subita da Caio il quale,
per il sol fatto di essere stato urtato involontariamente lo compisce in pieno volto; nella
concitazione dello scontro Tizio rinveniva per puro caso a terra un tubo di ferro, lo
afferrava repentinamente e lo usava per difendersi e per colpire il suo aggressore.
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Tuttavia l’azione di Tizio esaurisce la sua carica offensiva allorquando Caio è riverso in
terra sanguinante; orbene tale circostanza depone senza dubbio nella possibilità di
inquadrare la fattispecie nel delitto di lesioni personali gravi e ciò per almeno due ordini
di ragioni.
In primo luogo se Tizio avesse avuto intenzione di uccidere Caio ben avrebbe potuto
farlo essendo quest’ultimo riverso in terra sanguinante. In secondo luogo non possono
non essere considerata la circostanza che Tizio agisce in seguito ad un’ aggressione
“difendendosi” e nella concitazione del momento lo fa come meglio può ma in assenza
di un “animus necandi” tipico del tentato omicidio.
3. Orronea applicazione della recidiva specifica infraquinquennale;
La presente impugnazione investe, altresì, il capo della sentenza ove il Giudice di prime
cure applicava all’odierno appellante la recidiva reiterata specifica infraquinquennale.
Sul punto, si osserva come in base alla chiara dizione dell'art. 99 c.p., il presupposto per
la dichiarazione di recidiva è la pronuncia di una sentenza di condanna divenuta
irrevocabile, cui deve equipararsi, per i medesimi effetti, l'emissione di un decreto penale
di condanna, divenuto del pari non opponibile e revocabile.
Si badi, tuttavia, come la recidiva, semplice, reiterata o infraquinquennale, è obbligatoria
solo nel caso in cui il soggetto commetta un nuovo delitto incluso fra quelli indicati
dall'art. 407, 2° co., lett. a, c.p.p., non rilevando se il delitto per il quale vi è stata
precedente condanna rientri o meno nell'elencazione di cui al menzionato art. 407 c.p.p.
(Cass, Sez. I, 12.11.2009).
L'applicazione della recidiva facoltativa contestata richiederà, pertanto, uno specifico
onere motivazionale da parte del giudice, il quale dorà tener conto di una serie di
elementi quali la natura dei reati contestati, la qualità dei comportamenti, il margine di
offensività delle condotte, la distanza temporale delle stesse ed il loro livello
di omogeneità.
Orbene, nel caso di specie il Giudice di prime cure ha completamente omesso detta
valutazione, applicato la contestata recidiva esclusivamente sulla base di un automatismo
di carattere temporale.
Egli, invece, avrebbe dovuto considerare: in primo luogo che la rapina, precedente senza
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dubbio alcuno più affine sotto il profilo della “specificità”, risale in realtà al lontano
2009; in secondo luogo le circostanze che hanno caratterizzato la condotta posta in
essere dall’odierno appellante che, si ripete, agisce solo in seguito ad un’aggressione
improvvisa posta in essere da Caio il quale, per il sol fatto di essere stato urtato
involontariamente lo compisce in pieno volto.
La sentenza impugnata, pertanto, dovrà essere riformata anche nella parte in cui ha
erroneamente riconosciuto la recidiva specifica infraquinquennale, con conseguente
revisione del trattamento sanzionatorio.
PTM
Si chiede l’accoglimento del presente gravame con ogni conseguenza di legge.
Luogo e data
Avv…
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EL INSÓLITO CASO DE LA PÓLIZA DE SEGURO
PARA LOS ABOGADOS
La obligación del seguro para los abogados podría no ser más una
obligación, sino un mero albedrío.
Anna Lapolla - Pubblicazione, sabato 16 dicembre 2017
Redattore: Salvatore Aromando

"Muchachos, hasta ahora ha sido de broma."
Esta es la regla con la que se puede resumir la compleja situación que tiene como
protagonista la obligación del seguro para los abogados, considerada por la ley n°
247/2012, exactamente al artículo 12, apartado 2.
Una obligación, sea claro, muy diferente de lo que normalmente está considerado por la
ley relativa a los errores profesionales, dado que se refiere a hipótesis más ordinarias,
como, por ejemplo, la fractura de la muñeca o la consiguiente imposibilidad de prestar el
adecuado auxilio a sus beneficiarios.
Más allá de la posibilidad imaginativa, tal cláusula no se limita a la sola figura
profesional, sino también se extiende a su equipo operativo.
De hecho, tienen que estar asegurados también los empleados, los colaboradores y los
practicantes, de acuerdo con el decreto que implementa la misma ley del 22 de
Septiembre de 2016, que sanciona el deber, para los profesionales, a uniformarse con
esta nueva regla, para el año siguiente.
Al decaer de la fecha límite esperada - inicialmente fijada al 11 de octubre de 2017 y
luego extendida de treinta días - hay un nuevo golpe de efecto.
El presidente del CNF ha enviado al Ministro italiano Orlando una nota en la que
se pide que la obligación del seguro aquí tratada, sea considerada opcional. El Ministro
de Justicia, por su parte, no solo demostró favorecer la solicitud, sino señaló que la
cláusula podría incluso eliminarse al editar.
Noticias seguras proceden, también, desde el Colegio de Abogados de Roma, el
cual ha decidido de no tomar disposiciones, con respecto a los abogados que, todavía, no
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han indicado las informaciones constituyentes la póliza, de acuerdo con la ley.
Por fin, de los actos de la Comisión presupuestaria del Senado italiano, aflora el depósito
de una enmienda, en la ley de conversión del Decreto Ley del 16 de octubre de 2017 n°
148, que prevé la abrogación del apartado 2 del art. 12 de la ley del 31 de diciembre de
2012 n° 247, apartado que ha introducido la estipula de una póliza adecuada, a cobertura
de los accidentes que pasan el sujeto de la siguiente, sus colaboradores, dependientes y
practicantes, consiguiente a las actividades realizadas en el cumplimiento de las propias
funciones.
Por lo tanto, esta es una situación nebulosa y variada, ya que la modificación, que está
siendo debatida, podría implicar nuevos planos en las próximas semanas.
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LA NUOVA LEGGE SUL BIOTESTAMENTO
Alcune brevi considerazioni sulla nuova legge approvata dal
Parlamento sul biotestamento.
Ilaria Valentino - Pubblicazione, sabato 16 dicembre 2017
Redattore: Giovanni Sicignano

Giovedì 14 dicembre, con 180 voti a favore, 71 voti contrari e 6 astensioni, il Senato ha
approvato - dopo mesi di ostruzionismo e decine di migliaia di emendamenti - la legge
sul testamento biologico o biotestamento.
Il provvedimento affronta i temi del consenso informato: ne disciplina le modalità di
espressione e di revoca, di legittimazione ad esprimerlo e a riceverlo e regola le
condizioni con le quali il dichiarante illustra i propri orientamenti sul “fine vita”
nell'ipotesi in cui sopravvenga una perdita irreversibile della sua capacità di intendere e
di volere.
Il provvedimento, nello specifico, si compone di 6 articoli.
L’articolo 1 disciplina ed affronta le linee generali del consenso informato e prevede che
nessun trattamento sanitario possa essere iniziato o proseguito se privo del consenso
libero della persona che intende avvalersene (tranne che, ovviamente, nei casi
espressamente previsti dalla legge).
Inoltre, la relazione di fiducia tra paziente e medico, nella quale si incontrano la libera
scelta del paziente e l’autonoma competenza professionale del medico - e che trova il
suo presupposto e atto fondante proprio nel consenso informato[1], ex art. 32 Cost.,
confermato dalla L. 145/2001 - viene valorizzata e potenziata.
Viene così disciplinato il diritto all’informazione, qualificato come il diritto di ogni
persona a conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo
completo, aggiornato e comprensibile circa la diagnosi, la prognosi, i benefici, i rischi,
dei trattamenti sanitari indicati, nonchè delle alternative e delle conseguenze
dell'eventuale rinuncia e/o rifiuto del trattamento sanitario. Viene anche sancito il diritto
della persona a rifiutare di ricevere le informazioni ed il diritto di indicare tra i
familiari una persona di sua fiducia che possa ricevere le informazioni in sua vece.
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In questo modo, quindi, se il paziente lo desidera, vengono coinvolti nelle relazioni di
cura anche i suoi familiari, o la parte dell’unione civile, ovvero il convivente, o una
persona di sua fiducia.
Ad ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere viene riconosciuto il
diritto di rifiutare qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal
medico per la sua patologia, nonché quello di revocare in qualsiasi momento il consenso
prestato, anche quando la revoca comporta l’interruzione del trattamento, comprese la
nutrizione e l’idratazione artificiali.
Con una norma di garanzia viene stabilito, poi, che il rifiuto o la rinuncia al trattamento
sanitario non possono comportare l’abbandono terapeutico. Così come al paziente è
riconosciuto il diritto di abbandonare le terapie, al medico è riconosciuta -in maniera
esente da ogni responsabilità civile e penale - l’obiezione di coscienza[2]: quindi non è
previsto l’obbligo professionale di attuare la volontà del paziente.
Tuttavia, è sempre assicurata l’erogazione delle cure palliative.
L'articolo 2 detta le regole per l’espressione del consenso da parte dei minori e degli
incapaci. Per quanto attiene al minore, il consenso informato al trattamento sanitario è
espresso o rifiutato da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dal tutore, i
quali dovranno tener conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età e
al suo grado di maturità, pur sempre tutelando e rispettando la salute psicofisica e la vita
della persona.
Per l’interdetto il consenso è espresso o rifiutato dal tutore, il quale dovrà prima di tutto ove possibile – consultarlo. Anche in questo caso, il tutore dovrà tener conto la tutela
della salute psicofisica e la vita della persona.
Infine il consenso informato dell’inabilitato è espresso dal medesimo e dal curatore.
Viene poi previsto che -in assenza di biotestamento, qualora il rappresentante legale o
l’amministratore di sostegno del minore, dell'interdetto, dell'inabilitato rifiuti le cure
proposte in contrasto con il parere del medico che le ritenga appropriate e necessarie- la
decisione è rimessa al giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona
interessata, o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria.
L'articolo 3 prevede e disciplina le disposizioni anticipate di trattamento (DAT). Queste
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vengono definite come “l’atto in cui ogni persona maggiorenne e capace di intendere e
di volere può, in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi,
esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, nonché
il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli
trattamenti sanitari, ivi comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali”.
La cosiddetta “pianificazione condivisa delle cure” nella relazione tra medico e paziente
di fronte all’evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante, viene
definita mediante l’articolo 4. Il medico e/o l’equipe sanitaria sono tenuti ad attenersi a
quanto stabilito nella pianificazione delle cure, qualora il paziente venga a trovarsi nella
condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità.
La pianificazione può essere aggiornata al progressivo evolversi della malattia su
richiesta del paziente o su suggerimento del medico.
All’articolo 5, viene prevista una norma transitoria, che sancisce che quanto previsto
dalla legge sul testamento biologico si applica anche alle dichiarazioni di volontà già
presentate e depositate. Recita, infatti, l’articolo: “Ai documenti atti ad esprimere le
volontà del disponente in merito ai trattamenti sanitari, depositati presso il comune di
residenza o davanti a un notaio prima della data di entrata in vigore della presente
legge, si applicano le disposizioni della medesima legge”.
Infine, l’articolo 6 della legge contiene la clausola di invarianza finanziaria.
A parere di chi scrive, tale legge affronta un tema particolarmente delicato e sensibile, a
confine tra l’aspetto religioso e l’aspetto laico-civile.
Seppur all’apparenza “immorale” e a tratti ingiusta, essa, in realtà, pone l’accento sul
principio di auto-determinazione del malato, sancito dalla Costituzione, dalla
convenzione di Oviedo e da tutti i codici deontologici del mondo e, di fatto, segna la fine
del connubio tra legge morale e legge naturale.
Così come scriveva il cardinale Carlo Maria Martini, citando il Compendio del
Catechismo della Chiesa Cattolica (n.2278), “non si vuole procurare la morte: si accetta
di non poterla impedire […] il punto è verificare quando un intervento medico è
appropriato […] occorre un discernimento attento che consideri le circostanze concrete
e le intenzioni dei soggetti coinvolti, mettendo al centro la volontà del malato ed
evitando di lasciarlo in condizioni di isolamento nelle sue valutazioni e nelle sue
decisioni”.
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Il paziente ha diritto di scegliere, non può e non deve esistere una legge che proibisca la
libertà dell’individuo: essa deve essere sempre garantita e non può essere negata,
soprattutto quando si tratta di decidere della propria vita. Quando si fanno delle scelte,
infatti, l’individuo è nella sua essenza in primo piano, perché “la dignità non è un
elemento artificioso, ma l’anima di una persona.[3]”

Note e riferimenti bibliografici
[1] Il consenso informato è il presupposto per la legittimità dell’attività medica. Infatti, vige il
principio per il quale nessuno può essere sottoposto a trattamenti medici contro la sua volontà
(art. 32 della Costituzione).
Questa regola, di rango costituzionale, è poi confermata a livello internazionale dalla
Convenzione di Oviedo del 1997 che è stata ratificata dall’Italia con la Legge n. 145 del 28
marzo 2001 che stabilisce alcuni principi.
In primo luogo, quello già presente nella Costituzione, per il quale ogni intervento o terapia,
invasivo o no, necessita dell’assenso dell’interessato.
In secondo luogo, l’assenso deve essere consapevole, ovvero deve essere preceduto da una
adeguata informativa riguardo alle caratteristiche, ai rischi e alle finalità dell’intervento.
Il consenso informato è pertanto espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario
proposto dal medico, ed è un diritto della persona, che trova fondamento direttamente nei
principi espressi dagli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione.
Infine, anche qualora il consenso sia stato concesso, il paziente è sempre libero di ritirarlo in
qualsiasi momento.
[2] La prima norma nell'ordinamento italiano a disciplinare l'obiezione di coscienza fu la legge
15 dicembre 1972 n. 772 (la cosiddetta Legge Marcora dal nome del suo relatore) seguita dal
relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 28 novembre 1977 n. 1139 “Norme di
attuazione della legge 15 dicembre 1972, n. 772, sul riconoscimento dell'obiezione di coscienza”.
L’obiezione di coscienza per i professionisti sanitari è prevista per l'interruzione volontaria di
gravidanza: introdotta in Italia dalla legge 22 maggio 1978 n. 194.
[3] Maurizio de Tilla, Testamento Biologico e Principio di Autodeterminazione” convegno
associazione La Toga Rosa con il patrocinio della Città di Mercato San Severino e A.N.A.I.
(Associazione Nazionale Avvocati Italiani)
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ROVINA DI EDIFICIO: LA RESPONSABILITÀ
DELL´APPALTATORE AI SENSI DELL´ART. 1669
C.C.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione precisano l’ambito
oggettivo di applicazione dell’art. 1669 c.c. prendendo posizione in
merito al precedente contrasto giurisprudenziale e ridefiniscono il bene
giuridico tutelato dalla norma in oggetto.
Flavia Sabatini - Pubblicazione, domenica 17 dicembre 2017
Redattore: Emmanuel Luciano

Sommario: 1. Il caso; 2. La disciplina; 3. Tesi dottrinali; 4. Orientamenti giurisprudenziali; 5. La
soluzione delle Sezioni Unite.

1. Il caso
Veniva convenuta in giudizio la società F.S. s.r.l. e la società P.F. s.n.c., quest’ultima
avendo dato incarico alla prima di eseguire sull’edificio opere di ristrutturazione edilizia,
con richiesta di condanna, in solido tra loro, al risarcimento dei danni consistenti in un
esteso quadro fessurativo esterno ed interno delle pareti del fabbricato ed altri gravi
difetti di costruzione.
Entrambe le società convenute davano seguito nel giudizio di I Grado alla chiamata in
garanzia nei confronti della società E. s.r.l., responsabile dell’esecuzione degli intonaci,
al fine di essere tenute da quest’ultima indenni.
Nella contumacia della società chiamata, il giudice di I Grado, ritenendo di dover fare
applicazione dell’art. 1669 c.c., accoglieva la domanda di parte attrice e condannava in
solido le due convenute al pagamento di una somma a titolo di responsabilità per danni.
Impugnata dalla società P.F. s.n.c. tale decisione è stata ribaltata in grado di appello. La
Corte d’appello ha ritenuto opportuno dare applicazione ad un orientamento
giurisprudenziale piuttosto restrittivo che sul punto sottolinea che, ciò che costituisce
presupposto ai fini dell’applicazione dell’art. 1669 c.c., e dunque limite della
responsabilità dell’appaltatore, è rappresentato dalla costruzione ex novo di un edificio o
di altra cosa immobile di lunga durata. Nel caso di specie dunque, si è ritenuto che non
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potesse trovare applicazione la normativa in oggetto poiché erano stati eseguiti semplici
opere di ristrutturazione edilizia, comprendenti la realizzazione di nuovi balconi ai primi
due piani, di una scala in cemento armato e di nuovi solai ai sotterranei.
Una volta giunto il caso all’attenzione della terza sezione civile della Suprema Corte di
Cassazione, ravvisando un contrasto di giurisprudenza sussistente sulla questione, viene
operata la rimessione alle Sezioni Unite affinché potesse trovare adeguata soluzione
interpretativa.
Il contrasto rilevato dalla terza sezione civile della Suprema Corte di Cassazione
riguarda l’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 1669 c.c., il quale recita che:
“quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga
durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per
difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di
rovina o gravi difetti, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei
suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta”.
2. La disciplina
In materia di appalti per la costruzione di edifici, fondamentale importanza riveste l’art.
1669 c.c. il quale introduce una specifica responsabilità che si pone in aggiunta alla
disciplina ordinaria della responsabilità per inadempimento contrattuale in tema di
appalti dettata dagli articoli 1667 e 1668 c.c. .
Tale articolo, infatti. contempla una particolare obbligazione a carico dell’appaltatore,
dunque di riflesso una specifica garanzia a favore del committente, che si vede
riconosciuto il diritto ad agire nei confronti dell’appaltatore, entro uno specifico termine,
se l’opera commissionata e destinata alla lunga durata non rimarrà esente da vizi (rovina
o grave difetto) per almeno dieci anni.
La peculiarità della garanzia in oggetto rispetto alla ordinaria disciplina codicistica della
responsabilità contrattuale, ha storicamente indotto la giurisprudenza ad affermare in
modo pressoché costante la natura extracontrattuale della responsabilità ex art. 1669 c.c.,
con carattere di specialità rispetto alla previsione generale dell’art. 2043 c.c. . Tale tesi si
basa su ragioni di ordine pubblico e di tutela dell’incolumità personale dei cittadini,
come tale inderogabile ed irrinunciabile.
Una fondamentale svolta si avrà proprio con la sentenza in commento.
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3. Tesi dottrinali
In verità la peculiare questione oggetto della pronuncia in esame ha destato opposti
orientamenti interpretativi altresì in ambito dottrinale. Mentre, infatti, risulta pacifica
l’applicabilità dell’articolo in commento ai casi di costruzione di nuovo edificio e nuova
cosa immobile destinata a lunga durata, vi è da un lato chi ne sostiene l’applicabilità
altresì a fattispecie di meri interventi ristrutturativi – modificativi anch’essi di lunga
durata nel tempo. Risulterebbero escluse, quindi, dall’applicabilità della suddetta
disciplina, solamente le ipotesi di riparazioni di breve durata come quelle attinenti
all’ordinaria manutenzione. A sostegno di tale interpretazione, si argomenta che
l’opinione inversa solleverebbe con alta probabilità seri dubbi di legittimità
costituzionale, stante la linea di confine che lo stesso legislatore ha tracciato, in tema di
responsabilità dell’appaltatore, tra gli artt. 1667 e 1668 c.c., per opere consistenti in mere
modificazioni o riparazioni, e l’art. 1669 c.c. : interpretando restrittivamente l’art. 1669
c.c. infatti, in palese violazione dell’art. 3 della Costituzione, si giungerebbe ad applicare
l’art. 1667 c.c. in tutte le ipotesi di ricostruzione totale o parziale dell’opera, previa
demolizione, del tutto sovrapponibili ad una costruzione ex novo.
Dall’altro lato vi è in dottrina altresì chi sostiene che l’art. 1669 c.c. è una norma di
carattere speciale, rispetto alla disciplina dettata dagli artt. 1667 e 1668 c.c. . Essa infatti,
delinea una garanzia vera e propria nonché una disposizione di favore per il
committente, dovuta al fatto che nelle opere di lunga durata alcuni vizi possono
presentarsi anche a distanza di molto tempo. Si tratta dunque di una norma insuscettibile
di applicazione analogica, che trova attuazione esclusivamente nelle ipotesi di
costruzione dalle fondamenta di nuovi edifici o cose immobili, ovvero costruzione ex
novo di opere dotate di propria autonomia in senso tecnico, quali ad esempio le
sopraelevazioni.
4. Orientamenti giurisprudenziali
Si tratta di una questione davvero peculiare, considerato il fatto che la giurisprudenza
della Suprema Corte di Cassazione si è trovata ad affrontare l’argomento soltanto in tre
casi precedenti.
Il primo orientamento è stato espresso dalla sentenza della Corte di cassazione n.
24143/2007, relativamente ad un caso di impermeabilizzazione e pavimentazione del
terrazzo condominiale di un edificio preesistente. In tale pronuncia la Suprema Corte,
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attraverso un’interpretazione meramente letterale della norma in oggetto, ha espresso il
principio secondo cui l’art. 1669 c.c. si applica in via esclusiva ai casi di opere aventi ad
oggetto la costruzione ex novo di edifici o altri beni immobili di lunga durata, ivi
compresi le sopraelevazioni di un fabbricato preesistente, mentre devono ritenersi esclusi
dal suo ambito applicativo tutte le opere di modificazione o riparazione di edifici
preesistenti, da identificare a norma dell’art. 812 c.c. . Ne consegue dunque che, nei casi
in cui non ricorra la costruzione di un edificio o di altre cose immobili di lunga durata,
ma un’opera di mera riparazione o modificazione, non è applicabile l’art. 1669 c.c., ma,
ricorrendone i presupposti, deve trovare invece applicazione la disciplina dettata dall’art.
1667 c.c. .
Mentre la seconda pronuncia che la Suprema Corte di cassazione ha prodotto sulla
questione è stata meramente riproduttiva della prima (Cassazione n. 10658/2015) , con la
pronuncia numero 2253/2015 è stata abbracciata un’interpretazione di segno
completamente opposto. In tale ultima pronuncia infatti, il Supremo Collegio ha espresso
il principio secondo cui risponde ex art. 1669 c.c., anche l’autore di opere realizzate su
un edificio preesistente, purché quest’ultime incidano sugli elementi essenziali
dell’immobile o su elementi secondari rilevanti per la funzionalità globale. Anche in
questo caso sembra che la Corte si sia assestata su di un’interpretazione di stampo
prettamente letterale, giungendo tuttavia ad una conclusione opposta. Si dice, infatti, che
non a caso il legislatore ha discriminato tra “edificio o altra cosa immobile destinata a
lunga durata” e “opera”. L’opera infatti, non necessariamente deve identificarsi con la
costruzione ex novo di un edificio o cosa immobile, ma ben può riferirsi a qualsiasi
intervento modificativo o ripartivo eseguito successivamente alla costruzione
dell’immobile. Pertanto, anche gli autori di tali interventi di modificazione o riparazione
possono rispondere ai sensi dell’art. 1669 c.c., allorché le opere realizzate incidano in
modo sensibile sugli elementi essenziali della struttura dell’immobile, ovvero su
elementi secondari o accessori, ma tali da compromettere la funzionalità globale
dell’immobile stesso.
5. La soluzione delle Sezioni Unite
Le Sezioni Unite con la pronuncia n. 7756 del 27 marzo 2017 scelgono di aderire
all’orientamento meno restrittivo, ritenendolo fondato e convincente sulla base di diverse
interpretazioni: storico-evolutiva, letterale e teleologica.
Innanzitutto va rilevato che anche opere più “moderate”, ossia non aventi ad oggetto la
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vera e propria costruzione ex novo di edifici o cose immobili, ma piuttosto riparazioni
straordinarie, ristrutturazioni, restauri o altri interventi di natura immobiliare, possono
“rovinare in tutto o in parte ovvero presentare evidente pericolo di rovina o gravi difetti”
ai sensi dell’art. 1669 c.c., tanto nella porzione riparata o modificata, quanto in quella
preesistente che ne risulti comunque coinvolta.
Il punto focale della questione viene rinvenuto quindi nei cosiddetti “gravi difetti”, in
quanto rappresentano la vera e propria linea di confine tra il regime ordinario dettato
dagli artt. 1667 e 1668 c.c. e la disciplina dell’art. 1669 c.c. . Sulla scorta di precedenti
pronunce chiarificatrici della questione in commento, le Sezioni Unite hanno ribadito
che devono ritenersi gravi difetti dell’opera, rilevanti ai fini dell’art. 1669 c.c., anche
quelli che riguardano elementi secondari ed accessori, come impermeabilizzazioni,
rivestimenti, infissi ecc. , purché tali da compromettere la funzionalità globale
dell’opera stessa e che, senza richiedere opere di manutenzione straordinaria, possono
essere eliminati solo con interventi di manutenzione ordinaria ai sensi della L. n. 457 del
1978, art. 31, e cioè con “opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle
finiture degli edifici” o con “opere necessarie per integrare o mantenere in efficienza gli
impianti tecnologici esistenti”.
Esemplificando, sono stati inquadrati nell’ambito della norma in oggetto i gravi difetti
riguardanti: la pavimentazione interna ed esterna di una rampa di scala e di un muro di
recinzione, opere di pavimentazione e di impiantistica, infiltrazioni d’acqua, umidità
nelle murature e in generale problemi rilevanti di impermeabilizzazione, ecc.
In base al ragionamento suesposto dunque, ciò che rileva è la compromissione del
godimento dell’immobile secondo la sua propria destinazione, risultando del tutto
irrilevante che i gravi difetti riguardino o meno una costruzione interamente nuova.
Sarebbe totalmente irrazionale, infatti, una diversificazione di trattamento basata sulla
fabbricazione iniziale e la ristrutturazione edilizia, ben potendo quest’ultima, al pari della
prima, essere foriera dei medesimi gravi pregiudizi
Il fondamentale punto di arresto delle Sezioni Unite della Suprema Corte ci fa
comprendere che il focus dell’attenzione va spostato rispetto a quello tradizionale:
rilevante non è più il momento “fondativo” dell’opera in oggetto, ma piuttosto i “gravi
difetti” che essa presenta.
A sua volta la categoria dei gravi difetti tende a spostare il baricentro dell’art. 1669 c.c.,
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dall’incolumità dei terzi alla compromissione del godimento normale del bene, dunque
da una storica ottica pubblicistica ed aquiliana ad una più prettamente privatistica e
contrattuale.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione pronunciano dunque il seguente
principio di diritto: “l’art. 1669 c.c. è applicabile, ricorrendo tutte le altre condizioni,
anche alle opere di ristrutturazione edilizia e, in generale, agli interventi manutentivi o
modificativi di lunga durata su immobili preesistenti, che (rovinino o) presentino
(evidente pericolo di rovina o) gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale
utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest’ultimo”.
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IL NUOVO CODICE ANTIMAFIA
Disamina dei principali punti di riforma che la legge n. 161-2017 ha
apportato nel D. Lgs. n. 159-2011.
Ilaria Valentino - Pubblicazione, lunedì 18 dicembre 2017
Redattore: Ilaria Ferrara

Prima dell’emanazione di una vera e propria raccolta, la legislazione antimafia, nel
nostro ordinamento, era molto frammentaria e disorganica e, nel corso degli anni,
proprio perché talvolta lacunosa e non efficace, è stata caratterizzata da numerose
modifiche e da vari interventi normativi, relativi soprattutto alle misure di prevenzione
(le leggi fondamentali sulle misure di prevenzione personali[1] e patrimoniali[2] sono
assai risalenti nel tempo), tanto da assumere, allo stato attuale, un assetto molto diverso
da quello originario.
Una di queste leggi, che oltre ad essere la più conosciuta e ad essere la più efficace ha
contribuito in maniera pregnante ad arginare ed indebolire le mafie, è la n. 646 del
settembre 1982, conosciuta come “Rognoni - La Torre”.
Essa consente la confisca preventiva dei patrimoni dei mafiosi, mediante la restituzione
di quei beni allo Stato e alla società, così da poter essere riutilizzati nell'interesse
pubblico. Inoltre, e questo è l’aspetto più interessante della 646/1982, ha introdotto nel
Codice penale l’art. 416 bis, ossia il reato di associazione a delinquere di stampo
mafioso ed ha contribuito all’istituzione di una commissione parlamentare permanente
sul fenomeno mafia.
Con essa si è dato inizio alla svolta storica nella lotta contro la mafia, infatti, con il
successivo decreto legge n. 230 del 14 giugno1989 e con la legge 55/1990 sono state
stabilite le procedure di gestione, di amministrazione, di destinazione e cessione (anche a
titolo gratuito a enti pubblici o ad associazioni) dei beni confiscati ed è stato stabilito che
le misure patrimoniali preventive non decadono per sopravvenuta cessazione della
pericolosità del soggetto e possono essere applicate anche nel caso in cui l’indagato sia
assente.
Nel corso degli anni, tuttavia, si è avvertita sempre di più la necessità di creare un corpus
unico destinato a disciplinare armonicamente tutte le sfaccettature della normativa in
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materia di criminalità organizzata di tipo “mafioso”. Questa idea ha trovato attuazione
nella legge n. 136 del 13 agosto 2010, rubricata «Piano straordinario contro le mafie,
nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia» e rappresenta il punto di
approdo di una sostanziale unità di intenti del legislatore.
Ed infatti, con il decreto legislativo n. 159, il 6 settembre 2011 il Governo ha emanato il
Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, che consiste in una completa
ricognizione, armonizzazione e coordinamento delle norme di natura penale, processuale
e amministrativa, riguardanti il contrasto del fenomeno della mafia in Italia.
Tal decreto ha previsto che il codice sia suddiviso in quattro diversi libri:
• Libro I: Le misure di prevenzione;
• Libro II: La documentazione antimafia;
• Libro III: Le attività informative ed investigative nella lotta contro la criminalità
organizzata. L’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati
alla criminalità organizzata;
• Libro IV: Modifiche al codice penale e alla legislazione penale complementare.
Abrogazioni. Disposizioni transitorie e di coordinamento.
In realtà, però, esso non costituisce un vero e proprio codice, per almeno due ragioni,
così come sosteneva Fiandaca: “ci troviamo di fronte a un testo normativo, per un verso,
tutt’altro che completo e, per altro verso, privo di quel rigore e di quella coerenza
interna tradizionalmente impliciti nel modello ideale tipico di codice […] il testo
rappresenta nel complesso non molto di più di una sorta di testo unico, frutto di una
consolidazione normativa incentrata in grande prevalenza sulle misure di prevenzione
(personali e patrimoniali), sulla gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati,
nonché sulla documentazione antimafia[3].”
Ebbene - così come lo stesso Fiandaca auspicava, scrivendo “vi sono alcuni aspetti meno
soddisfacenti del Codice antimafia sui quali sarebbe necessario riaprire il più presto
possibile la discussione per preparare una riforma volta ad ammodernare l’impianto
complessivo del sistema della prevenzione[4]”- anche il Codice del 2011, seppur
all’apparenza unitario, ha subìto numerose integrazioni ed emendamenti.
Da ultimo, il disegno legge n. 2134-S[5] - caratterizzato da numerosi interventi
normativi succedutisi nel tempo e approvato in via definitiva alla Camera il 27
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settembre 2017 - ha riguardato e determinato l’attuale riforma del Codice antimafia
ed ha inciso in maniera significativa, oltre che sulle misure di prevenzione, anche su altri
e collegati ambiti dell’ordinamento penale. Ed infatti, il novellato Codice, improntato
alla razionalizzazione, alla semplificazione e al coordinamento della normativa vigente,
tenta di rendere più veloce la confisca dei beni, di migliorare il controllo sulle
infiltrazioni mafiose nelle aziende e di rendere più trasparente la selezione degli
amministratori giudiziari dei beni confiscati.
Innanzitutto, l’applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali, prevista
dall’articolo 2 (che modifica ed integra gli articoli da 5 a 8) è stata resa “più veloce e
tempestiva”, prevedendo una “trattazione prioritaria”, così come prevede anche
l’articolo 12: per esaminare in via esclusiva tali procedimenti, e nei tempi stabiliti (con
una trattazione prioritaria), nei tribunali dei capoluoghi sede di corte d’Appello,
dovranno essere istituite sezioni e collegi speciali e specializzati. L’articolo 2, poi, detta,
alcune modifiche alla disciplina del procedimento di applicazione delle misure di
prevenzione e, con riguardo al giudizio di primo grado, introduce nuovi commi che
recano un’articolata regolamentazione delle questioni concernenti la competenza
territoriale. Inoltre, in applicazione della specifica delega derivata dalla recente
giurisprudenza della CEDU[6], che ha dichiarato la normativa nazionale non conforme a
quanto previsto dalla Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo, è stata prevista
l’introduzione della facoltà di richiedere che il procedimento per l’applicazione delle
misure di prevenzione sia celebrato, in primo come in secondo grado, in udienza
pubblica. Modificando l'articolo 4 del Codice, è stata notevolmente e nettamente
ampliata la platea dei soggetti destinatari delle misure di prevenzione personali e
patrimoniali. Infatti, principalmente, il Codice tende ad equiparare i reati contro
l’amministrazione pubblica (come corruzione e concussione), a quelli di associazione
mafiosa. In pratica, potranno essere sequestrati i beni anche di chi è solo sospettato di
far parte di un’associazione a delinquere finalizzata alla corruzione propria e impropria,
alla corruzione in atti giudiziari, al peculato ed alla concussione e induzione indebita,
così come anche gli indiziati del reato di terrorismo, di stalking e di truffa aggravata per
il conseguimento di erogazioni pubbliche.
Per i reati contro la pubblica amministrazione, affinché sia disposta la confisca dei beni,
l’indiziato deve essere giudicato “socialmente pericoloso” (così come per i reati
mafiosi), e deve essere riscontrata una disponibilità di beni non compatibile con il suo
reddito (non è, però, necessario che la persona a cui vengono sequestrati i beni sia stata
condannata). È, prevista, poi, la cosiddetta “confisca allargata”, al nuovo articolo 20
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del Codice, assimilata alla disciplina della confisca di prevenzione antimafia, che diventa
obbligatoria per alcuni ecoreati e per l’autoriciclaggio e che si applica anche in caso di
amnistia, prescrizione o morte di chi l’ha subìta. Quando, invece, non è possibile
applicare la confisca, si può adottare l'amministrazione giudiziaria e/o il controllo
giudiziario: l’articolo 11 della proposta di legge, introduce con il nuovo articolo 34-bis
del Codice, proprio l'istituto del "controllo giudiziario", destinato a trovare
applicazione nei casi in cui via sia il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a
condizionare l'attività di impresa. Tale istituto è stato, quindi, introdotto al fine di
impedire l’infiltrazione mafiosa nelle aziende. L’articolo 13 della proposta di legge
interviene sulle norme del Codice antimafia che definiscono i criteri per la scelta degli
amministratori giudiziari dei beni sequestrati e regolano gli adempimenti connessi alla
cessazione del loro incarico. Ancora, sono introdotte nell’articolo 35 del Codice un
insieme di disposizioni che mirano a superare le difficoltà per gli amministratori
giudiziari. In primis, si va a modificare il procedimento di nomina e revoca
dell’amministratore giudiziario di beni confiscati: l’incarico non può essere conferito né
a parenti né a “conviventi e commensali abituali” del magistrato che lo conferisce[7]; in
secundis, vengono previste nuove norme per garantire la trasparenza nella scelta degli
amministratori giudiziari: è prevista la rotazione negli incarichi e la delega al Governo
per disciplinare le incompatibilità dello stesso amministratore e del curatore nelle
procedure concorsuali. Ancor più nello specifico, al Governo è conferita una delega per
la disciplina delle aziende sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione
giudiziaria, al fine di favorire l’emersione del lavoro irregolare, per contrastare
l’intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro, e per consentire l’accesso
all’integrazione salariale e agli ammortizzatori sociali.
Inoltre, per la maggior tutela dei posti di lavoro nelle aziende sequestrate, con l’articolo
41-bis, sono state introdotte delle misure per incentivare la prosecuzione delle attività
con l’istituzione di un fondo da 10 milioni di euro l’anno per la salvaguardia dei posti di
lavoro.
In aggiunta, quella che è la novità più interessante, è la possibilità che siano garantiti -in
maniera più chiara e lineare- i diritti dei terzi in buona fede che risultano da atti anteriori
ai sequestri. Gli articoli 20, 21 e ss., infatti, intervengono, modificando gli articoli da 52
a 56 del vecchio Codice, sulle domande di ammissione al credito, i tempi di
accertamento e le eventuali vendite dei beni sottoposti a confisca definitiva per pagare i
creditori ammessi, diventano più funzionali e più accessibili, tanto che i creditori
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potranno essere pagati subito dall'amministratore giudiziario autorizzato. Infine, anche
coloro che hanno un diritto di garanzia sul bene sequestrato possono intervenire nel
procedimento di prevenzione patrimoniale.
Altra novità rilevante riguarda l’articolo 29, che intervenendo sugli articoli da 110 a
113-bis del Codice ed inserendo una nuova disposizione (art. 113-ter), prevede e rivede
l’organizzazione dell’Agenzia[8] che si occupa della gestione dei beni confiscati: è
precipuo compito di quest’ultima, infatti, secondo il moderno Codice, sostituire
l’amministratore giudiziario nelle procedure di prevenzione patrimoniale e nei
procedimenti penali ai quali è possibile applicare la confisca ai sensi dell’articolo
12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992 n. 306, solo dopo l’emanazione del
provvedimento di primo grado. Nella fase precedente, essa ha il compito di coadiuvare
l’autorità giudiziaria e l’amministratore giudiziario, gestendo e custodendo tutti i beni,
incluse le aziende, dalla pronuncia di primo grado fino alla confisca definitiva. Le altre
novità previste con la riforma, riguardano le modifiche al codice penale, al codice di
procedura penale, alla legislazione complementare e deleghe al Governo (artt. 30-34).
Nello specifico, l’articolo 30 inasprisce la pena della reclusione (attualmente da uno a
sei anni) prevista per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni
pubbliche di cui all’articolo 640-bis c.p. (la reclusione viene portata a due anni nel
minimo e a sette anni nel massimo) e viene novellato l'articolo 104-bis delle disposizioni
di attuazione del c.p.p..
Dalla breve e sintetica disamina finora esposta, a parere di chi scrive, questa riforma del
Codice Antimafia potrebbe essere una buona legge, atta a creare le condizioni culturali
efficaci ed adeguate per affrontare, risolvere ed arginare i numerosi problemi che ancora
l’inquinamento mafioso produce, sperando –volendo usare ancora una volta le parole del
Fiandaca-: “[…] che si chiuda l’eterna stagione degli interventi frammentati, episodici,
realizzati a compartimenti stagni, per una aprire una nuova fase elaborativa che
consenta di dare risposte articolate e coordinate a problemi indubbiamente
complessi[9].”
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COLPA MEDICA E LIMITI APPLICATIVI DELLA
LEGGE GELLI-BIANCO
La riforma Gelli-Bianco ridisegna la regolamentazione dell´errore
medico da un punto di vista penale, lasciando inalterata la
responsabilità civile ex art. 2043 c.c.
Alessandra Inchingolo - Pubblicazione, martedì 19 dicembre 2017
Redattore: Ilaria Ferrara

In tema di responsabilità medica, la nuova Legge N. 24 dell’8.03.2017 ha introdotto
importanti modifiche, escludendo la responsabilità penale dei medici per imperizia
laddove dimostrino di aver osservato le linee guida imposte e pubblicate dall'Istituto
superiore di Sanità, restando ferma tuttavia la responsabilità civile.
Il secondo comma dell'art. 590-sexies cod. pen. articolo introdotto dalla legge 8 marzo
2017, n. 24 (c.d. legge Gelli-Bianco), prevede una causa di non punibilità
dell'esercente la professione sanitaria operante, ricorrendo le condizioni previste
dalla disposizione normativa (rispetto delle linee guida o, in mancanza, delle buone
pratiche clinico-assistenziali, adeguate alla specificità del caso), nel solo caso di
imperizia, indipendentemente dal grado della colpa, essendo compatibile il rispetto delle
linee guide e delle buone pratiche con la condotta imperita nell'applicazione delle stesse.
La suddetta Legge, tuttavia, ha suscitato non pochi dubbi interpretativi, tanto da ricorrere
all’intervento delle Sezioni Unite della Cassazione.
Il contrasto insorto tra i giudici di legittimità, riguarda la configurabilità del reato di
lesioni colpose perpetrato dal medico a seguito dell'abrogazione, ad opera, appunto,
della legge numero 24/2017, della previgente disciplina introdotta dalla legge numero
189/2012.
La questione sottoposta agli Ermellini riguarda il caso di un chirurgo che nel corso di un
intervento di lifting al sopracciglio, aveva cagionato alla vittima, a causa di
un’esecuzione inesatta, una diminuzione della sensibilità della zona frontale destra che a
distanza di cinque anni dall’intervento permaneva sul viso della paziente.
Sia in primo grado che in appello è stata riconosciuta la responsabilità dell’imputato, in
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virtù della non complessità dell’intervento e dell’agire del chirurgo concretizzatosi
nell’essersi discostato in maniera sensibile rispetto a quella che avrebbe dovuto essere la
condotta appropriata.
Orbene, nello specifico, ciò che ha richiesto l’ intervento del primo presidente della
Cassazione è stato il contrasto insorto tra la sentenza n. 28187 del 20 aprile 2017 e la
più recente sentenza n. 50078 del 19 ottobre 2017. Poiché, nella prima, infatti, i
giudici hanno ritenuto che la vecchia disciplina fosse più favorevole di quella attuale, in
quanto la rilevanza penale delle condotte integranti la colpa lieve era stata esclusa in
contesti regolati da linee guida e buone prassi accreditate. Oggi però non esistendo più la
distinzione tra colpa lieve e colpa grave la valutazione della colpa è stata ancorata al
parametro del rispetto delle linee guida, per cui vi è una disciplina puntuale ed articolata
e viene meno l’utilità di tale sentenza.
Nella seconda sentenza, invece, i giudici, ribaltando completamente la propria
posizione, hanno ritenuto che è la legge Gelli ad essere più favorevole, proprio per il
fatto di aver previsto una clausola di esclusione di punibilità che opera nel solo caso di
imperizia e indipendentemente dal grado della colpa. In buona sostanza, se il medico
sbaglia, non risponderà di omicidio o lesioni personali colpose, dovute all’imperizia, se
ha osservato le linee guida e le buone pratiche clinico-assistenziali.
Tanto è vero che la chiave di volta è fornita dal nuovo articolo 590-sexies, aggiunto
al codice penale e rubricato "Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in
ambito sanitario".
Infatti la nuova disposizione, prevede al primo comma che "se i fatti di cui agli articoli
589 e 590 sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene
ivi previste salvo che, secondo quanto prevede il secondo comma, l'evento si sia
verificato a causa di imperizia, in tal caso la punibilità è esclusa quando sono
rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai
sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali".
In pratica la Suprema Corte investita del ricorso, dichiara prescritto il reato, ma fa una
valutazione osservando che la nuova legge Gelli, dà seguito a un percorso di
attenuazione del giudizio sulla colpa medica, introducendo così una causa di esclusione
della punibilità per la sola imperizia la cui operatività è subordinata alla condizione che
il medico abbia rispettato le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e
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pubblicate ai sensi di legge, ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico
assistenziali e che dette raccomandazioni risultino adeguate alla specificità del caso
concreto.
Dunque, la nuova causa di esclusione della punibilità si pone fuori dall’operatività del
principio di colpevolezza in ossequio ad una precisa scelta del legislatore di restituire al
medico quella serenità operativa che eluda il fenomeno della c.d. medicina difensiva, in
maniera tale che il medico operi senza sentirsi mortificato nella sua iniziativa
professionale.
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ESAME AVVOCATO 2017: GLI ABBINAMENTI
DELLE CORTI D’APPELLO PER LE CORREZIONI
DELLE PROVE SCRITTE
Fissate le sedi delle Corti di Appello per la correzione delle prove scritte
con quattro ulteriori sottocommissioni presso la Corte di Appello di
Milano nonché due ulteriori sottocommissioni presso la Corte di
Appello di Palermo
La Redazione - Pubblicazione, martedì 19 dicembre 2017
Redattore: Raffaele Giaquinto

I candidati alla prova d'Esame di Avvocato, possono da oggi conoscere la sede in cui si
deciderà la loro sorte come futuri accovati. Con Decreto Ministeriale del 15.12.2017
In seguito l'elenco completo di tutti gli abbinamenti, mentre per chi vorrà leggere il
decreto del Ministro potrà scaricare il PDF.
Gruppo A
• Corte di Appello di Trento: correzione presso la Corte di Appello di Campobasso
• Corte di Appello di Campobasso: correzione presso la Corte di Appello di Trieste
• Corte di Appello di Caltanissetta: correzione presso la Corte di Appello
di Trento
• Corte

di

Appello

di Trieste:

correzione

presso

la

Corte

di

Appello

di Caltanissetta
Gruppo B
• Corte di Appello di Perugia: correzione presso la Corte di Appello di Potenza
• Corte di Appello di Potenza: correzione presso la Corte di Appello di Genova
• Corte di Appello di Ancona: correzione presso la Corte di Appello di Brescia
• Corte di Appello di Messina: correzione presso la Corte di Appello di Cagliari
• Corte di Appello di Genova: correzione presso la Corte di Appello di L’Aquila
• Corte di Appello di L’Aquila: correzione presso la Corte di Appello di Ancona
• Corte di Appello di Reggio Calabria: correzione presso la Corte di Appello
di Messina
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• Corte di Appello di Cagliari: correzione presso la Corte di Appello di Reggio
Calabria
• Corte di Appello di Brescia: correzione presso la Corte di Appello di Perugia
Gruppo C
• Corte di Appello di Lecce: correzione presso la Corte di Appello di Torino
• Corte di Appello di Salerno: correzione presso la Corte di Appello di Lecce
• Corte di Appello di Torino: correzione presso la Corte di Appello di Catania
• Corte di Appello di Catania: correzione presso la Corte di Appello di Salerno
Gruppo D
• Corte di Appello di Bari: correzione presso la Corte di Appello di Firenze
• Corte di Appello di Firenze: correzione presso la Corte di Appello di Catanzaro
• Corte di Appello di Catanzaro: correzione presso la Corte di Appello di Bari
• Corte di Appello di Venezia: correzione presso la Corte di Appello di Bologna
• Corte di Appello di Palermo: correzione presso la Corte di Appello di Venezia
• Corte di Appello di Bologna: correzione presso la Corte di Appello di Palermo
Gruppo E
• Corte di Appello di Roma: correzione presso la Corte di Appello di Napoli
• Corte di Appello di Milano: correzione presso la Corte di Appello di Roma
• Corte di Appello di Napoli: correzione presso la Corte di Appello di Milano

Come si legge dal decreto sono istituite quattro ulteriori sottocommissioni presso la
Corte di Appello di Milano nonchè due ulteriori sottocommissioni presso la Corte di
Appello di Palermo.
A questo punto, a tutti i candidati aspiranti avvocati non resta che attendere la
conclusione delle correzioni e la pubblicazione dei risultati dell’esame avvocato 2017
che, come ogni anno, è prevista per il periodo maggio/giugno.

146

IL RISARCIMENTO DEL DANNO DA PERDITA DI
CHANCE
Breve analisi di questa particolare tecnica risarcitoria del danno
applicabile alla responsabilità contrattuale ed aquiliana.
Graziella Soluri - Pubblicazione, mercoledì 20 dicembre 2017
Redattore: Giuseppe Ferlisi

1. Definizione.
Il termine chance deriva dal termine latino cadentia (che indica il cadere dei dadi) e si
riferisce al concetto di buona probabilità di riuscita. Nel nostro ordinamento sono
risarcibili non solo i danni ingiusti, come lesione di diritti soggettivi assoluti, ma, come
insegnano le Sezioni Unite di Cassazione con la nota sentenza n. 500/99, anche quelle
“legittime aspettative di natura patrimoniale purché si tratti di legittime aspettative e
non di aspettative semplici in tal senso”. Ebbene il danno da perdita di chance si
sostanzia nella lesione di una legittima aspettativa di diritto giuridicamente tutelata
dall’ordinamento.
Questo tipo di danno si configura sia in caso di responsabilità contrattuale che in caso di
responsabilità extracontrattuale e si sostanzia in una perdita attuale della possibilità di
ottenere un futuro risultato utile, ovvero nella mancata possibilità (secondo criteri di
probabilità statistica) di conseguire un bene della vita o un vantaggio economico futuro
giuridicamente qualificato e quantitativamente qualificabile.
La dottrina prevalente e la giurisprudenza di legittimità definiscono la chance come una
concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene o
vantaggio. Pertanto essa costituisce un’entità patrimoniale a sé stante giuridicamente ed
economicamente suscettibile di autonoma valutazione. Il danno da perdita di chance
quindi, è un danno ad una posta attiva del patrimonio del danneggiato che non ha potuto
conseguire una certa utilità per l’inadempimento o l’illecito altrui. Per ricostruire,
accertare e quantificare questo tipo di danno, sono state elaborate due opposte teorie:
quella eziologica e quella ontologica.
La prima definisce il danno da perdita di chance un danno da lucro cessante; come
perdita della possibilità di raggiungere un risultato favorevole incerto. Questa
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ricostruzione richiede al danneggiato uno sforzo eccessivo sul piano probatorio poiché
configura la perdita come danno futuro o come occasione mancata, difficile da provare
sia sotto il profilo della sussistenza che sotto il profilo della quantificazione.
L’altra tesi invece, configura il danno da perdita di chance come mancata possibilità di
conseguire un risultato utile sperato, esistente nel patrimonio del soggetto, ma non
concretabile a causa dell’evento lesivo. Secondo questa teoria la perdita di chance è un
danno emergente, conseguenza immediata e diretta dell’illecito o dell’inadempimento,
ovvero una perdita del vantaggio patrimoniale netto che il soggetto avrebbe potuto
conseguire con l’uso del bene o l’esercizio del diritto leso. In conclusione possiamo dire
che questa tipologia di danno si sostanzia nella perdita concreta e attuale di una
prospettiva favorevole già presente nel patrimonio del soggetto.
2. Onere della Prova.
La perdita deve essere provata dal danneggiato secondo criteri di verosimiglianza, al
momento del verificarsi della lesione, della seria possibilità (non trascurabile) secondo la
regola causale del più probabile che non (in percentuale favorevole rispetto all’evento
sfavorevole) di realizzare l’utilità sperata.
Come ribadisce la Cassazione già nel 2005 (sentenza del 28 Gennaio n.1752), l’onere
della prova della sussistenza del danno incombe sul danneggiato/creditore che deve
provare la realizzazione in concreto di alcuni presupposti per il raggiungimento del
risultato sperato ed impedito “dalla condotta illecita o inadempiente della quale il danno
risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta”.
Quindi, il fatto lesivo deve essere idoneo a generare la conseguente perdita di chance,
ovvero deve interrompere la catena di eventi che avrebbero portato, secondo criteri
statistico-probabilistici, con una certa probabilità (in applicazione della regola del più
probabile che non o della preponderanza dell’evidenza), alla luce del materiale
probatorio presentato e delle circostanze concrete, al conseguimento, da parte del
danneggiato, di un futuro vantaggio economico.
Il soggetto leso potrà presentate, anche per presunzioni (ex art. 2729 c.c.), elementi
probatori atti a dimostrare l’esistenza di un’effettiva possibilità di un futuro
conseguimento di un’utilità economicamente e giuridicamente valutabile.
Poiché il danno risarcibile deve essere preciso nel suo ammontare, il giudice investito
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della questione, dovrà fare riferimento all’utile economico ragionevolmente realizzabile
diminuito di un coefficiente di riduzione proporzionale al grado di probabilità di
conseguire il bene giuridico sperato, secondo il materiale probatorio acquisito ed in
relazione alle peculiarità del caso di specie. Sarà infine possibile per il giudice, ex art.
1226 c.c., ricorrere al criterio equitativo qualora il creditore danneggiato, pur provando
la percentuale positiva di realizzazione dell’utilità sperata, non sia in grado di provare il
danno da perdita di chance nel suo preciso ammontare.
3. Giurisprudenza notevole in materia.
Scorrendo le decisioni più recenti della corte di legittimità in materia preme ricordare
che nel delineare questa modalità di liquidazione del danno, che attenua la distinzione tra
danno emergente e lucro cessante, la Cassazione riconosce il diritto al risarcimento per
perdita di chance sia al disoccupato a seguito di lesione della capacità lavorativa generica
in occasione di un sinistro, sia al lavoratore che subisce un’illecita dequalificazione o un
mancato avanzamento di carriera, sia al paziente affetto da patologia degenerativa con
esito ineluttabile per perdita di una maggiore (anche se breve) e migliore qualità della
vita, sia in caso di colpa professionale.
In particolare, in tema di danni alla persona, la Corte di Cassazione riconosce al
danneggiato da un sinistro stradale con postumi gravi di invalidità tali da non consentire
alla vittima la possibilità di attendere neppure a lavori diversi da quello specificamente
prestato al momento del fatto, e comunque compatibili con le sue attitudini e condizioni
personali ed ambientali, il diritto al risarcimento da perdita di chance poiché la lesione
accertata: “integra(va) non già lesione di un modo di essere del soggetto, rientrante
nell'aspetto del danno non patrimoniale costituito dal danno biologico, quanto un danno
patrimoniale attuale in proiezione futura da perdita di chance, ulteriore e distinto
rispetto al danno da incapacità lavorativa specifica, e piuttosto derivante dalla
riduzione della capacità lavorativa generica, il cui accertamento spetta al giudice di
merito in base a valutazione necessariamente equitativa ex art. 1226 c.c.”(conf.
Cassazione S.U., del 24 Marzo del 2006 n. 6572; Cass. 12 giugno 2015, n. 12211;
Cass. 12 Febbraio 2015 n. 2758; Cass. del 14 novembre 2017 n. 26850).
Inoltre, “Nei casi in cui l'elevata percentuale di invalidità permanente rende altamente
probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica
ed il danno che necessariamente da essa consegue, il giudice può procedere
all'accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale, liquidando questa
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specifica voce di danno con criteri equitativi (conf. Cass. 23 agosto 2011, n. 17514;
Cass. Civ. del 7 novembre 2005, n. 21497).
Ricorda la Corte che: “La liquidazione di detto danno può avvenire attraverso il ricorso
alla prova presuntiva, allorché possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro
la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in
assenza dell'infortunio (Cass. 14 novembre 2013, n. 25634).
In caso di lesione permanente subita dalla casalinga o dal danneggiato, viene comunque
riconosciuto questo tipo di danno poiché dice la Cassazione: “Il giudice di merito,
escludendo in partenza il danno patrimoniale per il sol fatto della mancata prova di uno
svolgimento dell'attività lavorativa, non ha adeguatamente compiuto l'accertamento
presuntivo in ordine alla riduzione della perdita di guadagno nella sua proiezione
futura, imposto dall'entità dei postumi, anche in termini di perdita di chance”(Cass.
Civ., Sezione 6, Ordinanza 17 settembre – 14 novembre 2017, n. 26850).
La Suprema Corte ha affermato inoltre che “il danno patrimoniale da perdita di una
“chance” costituisce un danno patrimoniale risarcibile, quale danno emergente,
qualora sussista un pregiudizio certo (anche se non nel suo ammontare) consistente
nella perdita di una possibilità attuale ed esige la prova, anche presuntiva, purché
fondata su circostanze specifiche e concrete, dell’esistenza di elementi oggettivi dai
quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, la sua attuale esistenza” e
che “il risarcimento in parola può essere, in altri termini, riconosciuto solo quando la
“chance” perduta aveva la certezza o l’elevata probabilità di avveramento, da
desumersi in base ad elementi certi ed obiettivi”. (Cass. Sez. I, 13 aprile 2017, n. 9571,
conf. Cass. 30/09/2016, n. 19604; Cass. 10/12/2012, n. 22376).
Questo particolare tipo di danno è risarcibile, se provato, anche quando il danno derivi
da un illegittimo esercizio dell’attività amministrativa, ovvero in tutti i casi in cui il
privato lamenti che l’illecita attività amministrativa gli abbia cagionato la perdita della
possibilità di conseguire un vantaggio. (Si veda la pronuncia del Consiglio di Stato, n.
2955 del 16 Maggio 2011, che riconosce la responsabilità dell’amministrazione nei
confronti di un'impresa vincitrice di una gara d'appalto il cui credito era rimasto
insoluto).
In caso di procedure ad evidenza pubblica, nella formazione di contratti di appalto e
nella scelta del contrente, il danno da perdita di chance è stato risarcito a titolo di
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responsabilità contrattuale. Si veda a tal proposito, fra le tante, la sentenza del C.d.S. del
15 settembre 2014 n. 4674 secondo la quale: “il danneggiato dimostri, anche in via
presuntiva, ma pur sempre sulla base di circostanze di fatto certe e puntualmente
allegate, la sussistenza di un valido nesso causale tra la condotta lesiva (nella specie:
revoca dell’aggiudicazione) e la ragionevole probabilità del conseguimento del
vantaggio alternativo perduto (nella specie: aggiudicazione di altri appalti) e provi,
conseguentemente, la sussistenza, in concreto, dei presupposti e delle condizioni del
raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita (della quale il
danno risarcibile deve configurarsi come conseguenza immediata e diretta)”.
“In ordine all’onere probatorio gravante sul danneggiato, i giudici procedenti
chiariscono che la prova del danno da perdita di chance richiede la produzione delle
dichiarazioni formulate dalla ditta, di rinuncia alla prosecuzione della partecipazione a
gare nelle quali aveva presentato domanda, mentre escludono che possano dirsi
sufficienti eventuali dichiarazioni con cui la parte ha rinunciato a partecipare a gare
d’appalto “per impegni in precedenza assunti”, mancando l’elemento della concretezza
delle opportunità contrattuali perdute”; ribadisce quindi il Consiglio di Stato che: “La
perdita di chances, diversamente dal danno futuro, che riguarda, invece, un pregiudizio
non attuale, ma soggetto a ristoro purché certo e altamente probabile, nonché
ascrivibile ad una causa efficiente già in atto, costituisce un danno attuale, che non si
identifica con la perdita di un risultato utile, ma con quella della possibilità di
conseguirlo, e postula, a tal fine, la sussistenza di una situazione presupposta, concreta
ed idonea a consentire la realizzazione del vantaggio sperato, da valutarsi sulla base di
un giudizio prognostico e statistico, fondato sugli elementi di fatto allegati dal
danneggiato”. (in senso conforme a Cons. St., sez. V, 6 giugno 2008 n. 2680).
Si pensi inoltre al caso in cui un’impresa di costruzioni aveva lamentato nei confronti
dell’amministrazione la lesione di un interesse pretensivo, concretatosi nella preclusione
della possibilità di partecipazione a gare pubbliche, per l’illegittima mancata iscrizione
nell’Albo Nazionale Costruttori.
La Cassazione ribadisce che, in questo caso, il giudice deve valutare, sulla base degli
elementi di fatto forniti dal danneggiato, in via presuntiva e probabilistica la sussistenza
ex ante di concrete e non ipotetiche possibilità di conseguire vantaggi economici
dall’iscrizione al suddetto albo.
Infatti: “Come affermato nella pronuncia 2737/2015, il danno patrimoniale da perdita di
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chance è un danno futuro, consistente nella perdita non di un vantaggio economico, ma
della mera possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione “ex ante” da ricondursi,
diacronicamente, al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale
possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale; l’accertamento e la
liquidazione di tale perdita, necessariamente equitativa, sono devoluti al giudice di
merito e sono insindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivati. In altre
parole, il danno in oggetto presuppone la prova, in via presuntiva e probabilistica, della
concreta e non meramente ipotetica possibilità di conseguire vantaggi economicamente
apprezzabili.” (Cassazione Civile, sez. I, del 29 Novembre 2016 n. 24295).
In materia di responsabilità del professionista per inadempimento o condotta omissiva, ai
fini dell’analisi della relazione causale tra condotta ed evento, la Cassazione riteneva, per
accertare il danno in discorso, la non necessaria “certezza morale dell’esito favorevole
della situazione del cliente, essendo sufficiente, la semplice probabilità di un’eventuale
diversa evoluzione della stessa”(ex multis, Cass. 13 Dicembre 2001 n. 15759; Cass. 14
Maggio 2013 n. 11548).
Viene fatto quindi esplicito riferimento al criterio probabilistico circa gli esiti della lite
laddove il comportamento dell’avvocato fosse stato improntato al dovere di diligenza
richiestogli.
Alla luce degli ultimi orientamenti giurisprudenziali, in conformità alle decisioni adottate
in altri settori della responsabilità professionale, si tende a ritenere provato il nesso
causale tra inadempimento dell’avvocato e il danno attraverso un criterio non di certezza
degli effetti della condotta ma, di mera probabilità, in un contesto probatorio più
favorevole per il cliente. (conf. Cass. 14 maggio 2013 n. 11548; Cass. 13 Febbraio
2014 n. 3355; Cass. 22 Maggio 2014 n. 11351; Cass. 26 Agosto 2014 n. 18274).
Ed ancora, in materia di responsabilità omissiva del professionista la Cassazione
ribadisce che per accertare la sussistenza del danno da perdita di chance occorre ricorrere
ad un giudizio prognostico ex ante della concreta ed effettiva possibilità del futuro
conseguimento del risultato utile sperato; in particolare nell’indagare la relazione causale
tra la condotta omissiva del professionista e l’evento lesivo: “l'accertamento del nesso
causale si estende con medesimi criteri probabilistici - anche alle conseguenze dannose
risarcibili sul piano della causalità giuridica (i.e. della relazione etiologica
evento/conseguenze), ossia al mancato vantaggio che, ove l'attività professionale fosse
stata svolta con la dovuta diligenza, il cliente avrebbe conseguito. Di tale danno, in
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queste circostanze, non può richiedersi una prova rigorosa e certa, incompatibile con la
natura di un accertamento necessariamente ipotetico, in quanto riferito a un evento non
verificatosi, per l'appunto, a causa dell'omissione.
Pertanto "in tema di responsabilità per colpa professionale consistita nell'omesso
svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale
patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza, o "del più
probabile che non", si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra
l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo,
quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, posto
che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può
essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto
avere l'attività professionale omessa".(Cassazione Civile, sez. III, sentenza 24 ottobre
2017 n. 25112).
Infine, la citata sentenza è rilevante in quanto la Cassazione sottolinea che il
creditore/danneggiato ha l'onere di provare i danni da perdita di chance mediante la
realizzazione in concreto dei presupposti funzionali al raggiungimento del risultato
sperato: “quando, come nel caso di specie, le chances che si assumono perdute
attengono alla futura attività lavorativa del soggetto danneggiato, la sola dimostrazione
dell'esistenza di un evento dannoso non è sufficiente a far presumere anche la perdita
della possibilità di futuri maggiori guadagni, spettando al danneggiato l'onere di
provare, anche presuntivamente, che il danno gli ha precluso l'accesso a situazioni tali
che, se realizzate, avrebbero fornito anche soltanto la possibilità di maggiori guadagni”
(Cassazione Civile, sez. 3, 24 ottobre 2017 n. 25112).
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NULLITÀ DELLA CLAUSOLA DEL CONTRATTO
DI LOCAZIONE TRASLATIVA DEGLI ONERI
PATRIMONIALI RELATIVI ALL´IMMOBILE
LOCATO: LA PAROLA ALLE SS. UU.
Con ordinanza n. 28437 del 2017 la Cassazione rimette gli atti al Primo
Presidente per eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite
affinché si pronuncino in ordine alla validità o meno di un accordo
intercorrente tra privati che sia attuativo di una traslazione di imposta
dal soggetto passivo individuato ex lege ad un altro soggetto.
Barbara Druda - Pubblicazione, sabato 23 dicembre 2017
Redattore: Emmanuel Luciano

Sommario: 1. Il fatto; 2. La questione; 3. La giurisprudenza nazionale; 4. La giurisprudenza
comunitaria; 5. La dottrina; 6. Conclusioni.

1. Il fatto
L’ordinanza interlocutoria n. 28437 del 2017 prende le mosse dalla controversia insorta
tra due società in merito alla validità o meno di una clausola, contenuta in un contratto di
locazione non abitativa, con la quale la locataria si obbligava a farsi carico di ogni tassa,
imposta ed onere gravante sui beni locati con conseguente manleva del locatore[1].
La società conduttrice riteneva che la suddetta clausola, attuando una traslazione palese
d’imposta, fosse nulla ex art. 1418, I° comma c.c. per contrasto con gli artt. 53 e 2
Cost.; di conseguenza citava in giudizio la società locatrice affinché venisse condannata
alla restituzione di quanto corrispostole in base alla clausola in esame.
Sia il Tribunale che la Corte d’Appello rigettavano la domanda attorea argomentando
che la clausola controversa non facesse nascere in capo alla conduttrice un obbligo nei
confronti del fisco, ma che la stessa rappresentasse un parametro per la determinazione
del corrispettivo.
La locataria presentava ricorso in Cassazione.
2. La questione
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La parte ricorrente lamentava la nullità della clausola traslativa d’imposta per violazione
dell’art. 53 Cost. che è norma precettiva e, al primo comma, dispone che “tutti sono
tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”.
Gli Ermellini hanno ritenuto che per comprendere se la traslazione d’imposta sia o meno
legittima, si debba risolvere la preliminare questione avente ad oggetto la natura
dell’obbligo di cui all’art. 53 Cost., cioè se esso abbia natura di tipo solo oggettivo
oppure anche soggettivo.
Se si ritenesse che il dovere contributivo abbia natura esclusivamente oggettiva, il
patrimonio del soggetto passivo individuato ex lege rileverebbe esclusivamente ai fini
della determinazione del quantum dovuto al fisco, mentre la somma utilizzata ai fini
dell’adempimento potrebbe provenire anche aliunde, ossia dal patrimonio di un soggetto
diverso. Se, al contrario, si ritenesse che il dovere de quo abbia natura anche soggettiva,
il patrimonio del soggetto passivo, oltre che a rilevare per la determinazione dell’importo
dovuto, dovrebbe altresì rappresentare l’esclusiva fonte di provenienza della somma
pagata, con conseguente divieto di trasferimento dell’obbligo tributario ad un soggetto
diverso.
Sul punto si è avuta una divergenza di opinioni sia in dottrina che in giurisprudenza e la
Cassazione, nell’ordinanza in esame, ha ripercorso i vari indirizzi ermeneutici.
3. La giurisprudenza nazionale
L’indirizzo giurisprudenziale maggioritario è quello espresso dalle Sezioni Unite nel
1985 che, con la sentenza n. 6445[2], hanno negato che una clausola traslativa d’imposta
debba sempre e comunque considerarsi contrastante con l’art. 53 Cost.
Nel caso concreto la Cassazione era intervenuta per esprimersi in ordine alla legittimità o
meno di una clausola, contenuta in un contratto di mutuo, in base alla quale il mutuatario
si obbligava a rimborsare al mutuante le imposte pagate da quest’ultimo ed aventi ad
oggetto gli interessi convenuti[3].
Gli Ermellini, nell’analizzare la questione, hanno distinto due ipotesi.
La prima è quella in cui la traslazione consista in un vero e proprio trasferimento
dell’obbligazione tributaria dal soggetto passivo ad un diverso soggetto: nel caso di
specie il patto sarebbe da considerarsi illegittimo e, quindi, nullo per contrasto con l’art.

155

53 Cost [4].
Diversa, invece, è l’ipotesi in cui la clausola contrattuale importi una traslazione del peso
economico dell’imposta: la somma è corrisposta al fisco dal soggetto obbligato e, solo
successivamente, quest’ultimo recupera quanto pagato scaricando il peso economico
dell’imposta su un altro soggetto. In tal caso, a meno che non vi sia una specifica
previsione normativa che disponga diversamente, l’operazione è da reputarsi
legittima[5]. Qui non vi è alcun contrasto con la norma costituzionale perché la clausola
attiene alla determinazione contrattuale dell’entità del corrispettivo ed il peso economico
del tributo non viene preso in considerazione in quanto tale ma in quanto espressione di
un parametro di quantificazione della prestazione dovuta.
In conclusione, secondo questo indirizzo ermeneutico una clausola traslativa d’imposta è
da ritenersi legittima al ricorrere di due specifici requisiti. Innanzitutto non deve
comportare una sottrazione del soggetto passivo all’obbligo tributario; in secondo luogo
deve essere inclusa nel sinallagma contrattuale, cioè deve avere ad oggetto una quota del
corrispettivo e non il tributo in quanto tale. In mancanza di detti elementi la clausola è da
ritenersi contrastante con l’art. 53 Cost., perché l’obbligo contributivo ivi previsto può
ritenersi assolto solo laddove la somma dovuta provenga effettivamente dal patrimonio
del soggetto passivo individuato ex lege[6].
Questo orientamento è stato seguito a più riprese dalla giurisprudenza[7] e tra le
pronunce più recenti troviamo Cass., sez. I, 08/02/2016, n. 2412 secondo cui “la
cosiddetta traslazione convenzionale del carico dell’imposta è da ritenere in via
generale consentita, in mancanza di una specifica diversa disposizione di legge (per
finalità peculiari di singoli tributi), purché non si traduca nella pretesa che l’imposta
afferente un reddito venga corrisposta al fisco da un soggetto diverso dal suo percettore,
stante l’inderogabilità del presupposto soggettivo tributario”.
L’opposto indirizzo giurisprudenziale è quello espresso dalle sentenze Cass., sez. I,
05/01/1985, n. 5 e Cass., Sezioni Unite, 23/04/1987, n. 3935. In dette pronunce la
Cassazione nega, senza eccezione alcuna, la validità di una clausola avente ad oggetto il
trasferimento dell’imposta dal soggetto passivo ad un altro soggetto. Una disposizione di
questo tipo si porrebbe in contrasto con l’art. 53 Cost. che, imponendo ai consociati
l’obbligo di concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità
contributiva, implicitamente vieterebbe di sottrarsi a tale dovere riversando l’onere
tributario su un patrimonio diverso da quello del debitore[8]. Ciò in quanto dalla norma
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costituzionale non discende il mero obbligo di adempiere la prestazione tributaria, ma un
vero e proprio obbligo di concorrere alla spesa pubblica e tale concorso può aversi
soltanto nel caso in cui il denaro utilizzato per l’adempimento provenga dal patrimonio
del soggetto passivo.
In particolare, secondo le Sezioni Unite (sent. n. 3935/1987, cit.), il debito tributario è
personale ed infungibile, di conseguenza sono nulle tutte le pattuizioni volte ad eluderlo
od a trasferirlo su altri. In particolare, si mette in evidenza come, attraverso l’accordo
traslativo, il contribuente, nel negozio privato, verrebbe, in realtà, ad assumere la veste di
sostituto d’imposta mentre la controparte contrattuale verrebbe di fatto a rivestire il ruolo
di contribuente.
4. La giurisprudenza comunitaria
Nell’ordinanza oggetto di trattazione viene altresì richiamata la giurisprudenza
comunitaria che si è sempre espressa nel senso che la traslazione d’imposta, laddove
attuata mediante l’aumento del corrispettivo, sia uno strumento legittimo[9].
Tuttavia, la Cassazione si pone il dubbio se un’operazione di questo tipo debba, in realtà,
ritenersi abusiva ai sensi del diritto comunitario. Infatti, la Corte di Giustizia dell’Unione
Europea, nella nota sentenza Halifax[10], ha elaborato la figura dell’abuso del diritto che
si concretizza ogniqualvolta un soggetto tenga un comportamento formalmente conforme
alla legge ma che, in realtà, sia finalizzato all’ottenimento di un indebito vantaggio
fiscale[11].
La nozione di abuso del diritto è stata recepita anche dal nostro legislatore che, nel 2015,
ha inserito l’art. 10 bis nello Statuto del contribuente.
5. La dottrina
La Cassazione, nell’ordinanza, prende altresì in esame gli orientamenti della dottrina
sottolineando come, anche qui, manchi un’unità di vedute in merito alla liceità o meno
della traslazione d’imposta.
L’indirizzo ermeneutico prevalente mette in evidenza che a livello costituzionale vi sia
un’assenza di limiti rispetto alle modalità di reperimento, da parte dei privati, dei mezzi
finanziari necessari all’adempimento del dovere di solidarietà di cui all’art. 2 Cost.
Pertanto, rientrerebbe nell’autonomia privata la possibilità di stipulare patti attuativi di
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una traslazione d’imposta, salva la presenza di specifiche disposizioni che vietino negozi
in tal senso.
Un altro filone dottrinario, invece, sottolinea che consentendo la stipula dei patti de
quibus si andrebbe a vanificare il dovere di cui all’art. 53 Cost. di concorrere alle spese
pubbliche in base alla propria capacità contributiva. Infatti, detta norma si ridurrebbe ad
una regola formale finalizzata esclusivamente all’individuazione di presupposto e
contenuto delle obbligazioni tributarie, mentre di fatto spetterebbe all’autonomia privata
procedere all’individuazione del contribuente, cioè del soggetto che concretamente viene
a sopportare il sacrificio economico.
6. Conclusioni
Dall’ordinanza in esame emerge la presenza di un panorama giurisprudenziale e
dottrinario estremamente variegato che pone la necessità di un intervento chiarificatore
in guisa da salvaguardare la certezza del diritto.
Ad avviso di chi scrive è da ritenersi preferibile la soluzione espressa dalle Sezioni Unite
nel 1985[12], infatti, da un lato consente di garantire il rispetto dell’obbligo di cui all’art.
53 Cost., dall’altro evita di porre un’eccessiva limitazione all’autonomia privata,
limitazione che, altrimenti, impedirebbe ai consociati di stabilire liberamente il prezzo di
una prestazione.
Non rimane che attendere le Sezioni Unite.
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[2] Cass., Sezioni Unite, 18.12.1985, n. 6445.
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158
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Nelle scorse settimane ha ottenuto notevole attenzione mediatica la circolare del
Procuratore della Repubblica di Roma, Dott. Giuseppe Pignatone, circa l’iscrizione delle
notizie di reato.
La Circolare n. 3225/17, datata 2 ottobre 2017, avente ad oggetto l’osservanza delle
disposizioni relative all’iscrizione delle notizie di reato, contiene le direttive volte ad
attuare la novella introdotta dalla legge 103/2017.
La cosiddetta “riforma Orlando” (dal nome dell’attuale Ministro della Giustizia), entrata
in vigore nello scorso mese di agosto, ha infatti modificato gli artt. 1, co. 2, e 6, co. 1, del
D. Lgs. 106/2006, riguardanti, rispettivamente, le attribuzioni del Procuratore della
Repubblica e l’attività di vigilanza del Procuratore Generale presso la Corte di Appello.
A seguito dell’intervento riformatore, il Procuratore della Repubblica assicura, oltre che
“il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell’azione penale”, anche “l’osservanza
delle disposizioni relative all’iscrizione delle notizie di reato”.
Così come è stata estesa anche all' “osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione
delle notizie di reato” l’attività di vigilanza del Procuratore Generale.
La Circolare, quindi, ha il fine di recepire tale disposizione alla luce delle peculiarità
organizzative della Procura di Roma (che ogni anno riceve oltre 350.000 notizie di
reato), indicando le direttive da seguire al momento dell’iscrizione della notizia di reato
negli appositi registri.
Innanzitutto, si puntualizza come l’attività dell’ufficio del Pubblico Ministero in materia
di iscrizione della notizia di reato non è meramente ricognitiva, bensì di necessaria
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valutazione sia per quanto riguarda l’esistenza dei presupposti per l’iscrizione sia con
riferimento alla scelta del Registro in cui iscrivere. Conclusione alla quale si giunge
grazie all’attenta lettura dell’art. 109 disp. att. c.p.p. ("La segreteria della procura della
Repubblica annota sugli atti che possono contenere notizia di reato la data e l'ora in cui
sono pervenuti in ufficio e li sottopone immediatamente al procuratore della Repubblica
per l'eventuale iscrizione nel registro delle notizie di reato") ed in particolare per l’uso
dell’espressione “eventuale” che smentisce ogni meccanismo automatico ed avalutativo.
Interpretazione confermata peraltro dalla Corte di Cassazione[1], secondo cui “è compito
precipuo ed esclusivo del pubblico ministero la valutazione in ordine al contenuto degli
atti che possono contenere notizie di reato”.
Altro riferimento agli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità viene fatto con
riferimento alle esigenze di tempestività e celerità nell’iscrizione della notizia di reato
sull’apposito Registro; esigenze da temperare con l’eventuale complessità dello scrutinio
da compiere, soprattutto in una Procura delle dimensioni di quella di Roma.
Alla luce di tali premesse, la Circolare manifesta la volontà di confermare l’assetto
organizzativo di cui si è già dotata negli anni la Procura di Roma per quanto attiene
all’attività di iscrizione delle notizie di reato.
L’iter prevede che la prima iscrizione sia di competenza dei Procuratori Aggiunti, con la
collaborazione del personale dell’Ufficio Primo Esame Atti; il fascicolo viene poi
trasmesso ai sostituti che provvedono ad una più approfondita verifica dell’iscrizione.
Si passa, finalmente, all’indicazione dei principi che guideranno l’Ufficio di Procura.
La prima valutazione da compiere è quella circa "la stessa natura di “notizia di reato”
degli “atti che possono contenere notizie di reato”, dalla quale dipende l’iscrizione in
uno dei registri tipici (Mod. 44 per gli ignoti e Mod. 21 per i noti) o nel registro residuale
degli atti non costituenti notizia di reato (Mod. 45). Perché si configuri una notizia di
reato, infatti, è necessaria la sussistenza di un “fatto”, vale a dire un accadimento
suscettibile di una sia pur sommaria descrizione, sia perché sufficientemente delineato
nello spazio e nel tempo, sia perché i suoi contorni materiali siano tali da consentire
l’astratta sussunzione in un titolo di reato. Prima di questo livello minimo di
specificazione e qualificazione di un “fatto” è possibile solo procedere ad iscrivere
l’atto in questione nel Registro degli atti non costituenti notizia di reato (Mod. 45)".
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La circolare precisa, inoltre, che nel caso in cui il fatto necessiti di ulteriori accertamenti,
si provvederà all’iscrizione a Mod. 45 qualora tali accertamenti si limitino alle "attività
indispensabili alla qualificazione come notizia di reato del contenuto di comunicazioni
ed esposti, di cui non risulti altrimenti possibile stabilire la natura (fatto costituente
reato o non)" [2]. Negli altri casi, invece, si procede all’iscrizione a Mod. 44 o a Mod.
21.
Si passa, quindi, ad uno dei temi centrali e più discussi della circolare: i criteri in base ai
quali scegliere se iscrivere una notizia nel Registro delle notizie di reato a carico di
persona nota o in quello a carico di persona ignota. Nel risolvere tale dubbio il
Procuratore richiama l’orientamento di una consolidata giurisprudenza di legittimità[3]
secondo cui si procederà all’iscrizione a Mod. 21 "solo nei casi in cui a carico di un
soggetto identificato emergano non meri sospetti, ma "specifici elementi indizianti”,
ovverosia una piattaforma cognitiva che consente l’individuazione, a suo carico, degli
elementi essenziali di un fatto astrattamente qualificabile come reato e l’indicazione di
fonti di prova".
Ne deriva l’invito, da parte del Procuratore, a non procedere ad iscrizioni a Mod. 21
affrettate o prive dei requisiti richiesti. Ciò perché, nonostante l’originaria funzione di
garanzia dell’iscrizione, questa ha ad oggi assunto innegabili aspetti negativi e
pregiudizievoli sia sotto il profilo professionale che in termini di reputazione.
Conseguenze negative legate alla stessa iscrizione, diverse da quelle ulteriori causate
dall’indebita diffusione della notizia dell’avvenuta iscrizione.
Tra le possibili conseguenze pregiudizievoli derivanti all’indagato dall’iscrizione nel
registro delle notizie di reato, la Circolare segnala anche la possibilità, per la persona
offesa, di ottenere informazioni sul contenuto del Registro Generale, col rischio che la
notizia dell’avvenuta iscrizione possa essere strumentalizzata per finalità diverse rispetto
a quello dell’accertamento processuale, soprattutto in casi di conflittualità politica,
economica, professionale, sindacale.
Alla luce di tali considerazioni nella circolare si propone di "abbandonare una
concezione formalistica imperniata sull’approccio ispirato ad una sorta di "favor
iscritionis”, criterio non formalizzato ed estraneo al sistema". Considerando che
"procedere ad iscrizioni non necessarie è tanto inappropriato quanto omettere le
iscrizioni dovute".
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Da tale forte presa di posizione deriva il superamento di quella prassi per cui l’iscrizione
di un soggetto, al quale la polizia giudiziaria o un privato attribuiscono il reato, sarebbe
un “atto dovuto” da parte del pubblico ministero. Tale consolidato orientamento, infatti,
sarebbe frutto di un’interpretazione “meccanica” ed impropria dell’art. 335 c.p.p., che
contrasterebbe con i principi del sistema, attribuendo alla P.G., o al privato, il potere di
fatto di determinare l’iscrizione di un soggetto a Mod. 21, potere invece riservato
esclusivamente al pubblico ministero.
Pertanto, la direttiva del Procuratore della Repubblica di Roma è di iscrivere il
nominativo, cui il privato o la P.G. attribuiscono il reato nella denuncia o nella querela,
soltanto qualora l’attribuzione sia sostenuta da “elementi indizianti di carattere
specifico”.
Il superamento del criterio “formale” dell’attribuzione del reato in denuncia o querela,
nella scelta del Registro in cui iscrivere la notizia di reato, porta necessariamente ad una
attenta valutazione del “fatto” al fine di procedere ad una corretta iscrizione. Si
provvederà all’iscrizione a Mod. 44 se dagli atti emerga un evento per il quale occorre
stabilire la condotta umana che lo ha determinato; se invece all’evento può essere
associata una condotta attribuibile ad una persona individuata o se oggetto di valutazione
è una condotta di un soggetto individuato si può procedere all’iscrizione al Mod. 21.
Una volta poste queste direttive generali, il Procuratore indica come procedere nel caso
ricorrano alcune fattispecie delittuose comuni nella prassi. Il riferimento è ai casi in cui il
“fatto” sia costituito da atti amministrativi o societari, per i quali si consiglia l’iscrizione
contro ignoti. Ciò perché, a meno che la società o l’ente abbiano una struttura
elementare, risulta spesso complesso individuare il soggetto personalmente responsabile
dell’illecito penale. Né si può ricorrere automaticamente all’elemento indiziante della
“posizione” ricoperta nell’organigramma della struttura per individuare il soggetto
responsabile.
L’iscrizione nel Registro delle notizie di reato a carico di ignoti è suggerita anche nei
casi in cui "sia in qualche modo specifico l’evento, ma non ancora le condotte che lo
hanno cagionato, il che accade non solo nei casi in cui l’autore sia del tutto ignoto, ma
anche quando non sia sufficientemente chiaro quale condotta – tra le varie
astrattamente in gioco – rappresenti la specifica causa dell’evento". Condizione che si
verifica abitualmente nei casi di responsabilità medica colposa. Proprio in merito a
questa categoria di illeciti il Procuratore stigmatizza, nei casi di denuncia per il reato di
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cui all’art. 590-sexies c.p. (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in
ambito sanitario), il ricorso all’iscrizione immediata nel Registro degli indagati di
numerosi operatori sanitari, così da permettere loro di partecipare all’atto irripetibile
dell’esame autoptico. Con la circolare in commento l’Ufficio di Procura intende
discostarsi da tale prassi, frutto di un presunto malinteso fine di garanzia, e procedere in
futuro a non iscrivere gli operatori sanitari fin quando non saranno emersi indizi specifici
in ordine alla condotta soggettiva. Con la conseguenza che tali soggetti non avranno
diritto ad essere avvisati del compimento di atti irripetibili.
Infine viene precisato come "un qualsiasi elemento di fatto assume o meno natura
“indiziante specifica” solo in relazione al generale contesto in cui si colloca".
La circolare si chiude con l’indicazione delle seguenti direttive generali.
Si procede all’iscrizione a Mod. 45 (Registro degli atti non costituenti notizia di reato)
"quando un fatto non è descritto nei suoi termini minimi o è irrimediabilmente confuso
ovvero quando neppure in astratto sia configurabile la sussunzione di tale fatto in una
fattispecie incriminatrice".
L’iscrizione a Mod. 21 (Registro delle notizie di reato a carico di persone note), invece,
avverrà soltanto nei casi "in cui emergano nei confronti di un soggetto identificato
elementi indizianti specifici".
Ipotesi residuale è quella dell’iscrizione a Mod. 44 (Registro delle notizie di reato a
carico di persone ignote) ove verranno iscritte le ipotesi non rientranti nelle due
precedenti.
Infine, si precisa che, avendo carattere generale, le direttive contenute nella circolare
trovano applicazione sia con riferimento alla valutazione delle denunce e delle querele,
sia per quanto riguarda le notizie di reato emergenti in corso di indagine.
Ultimo richiamo attiene alle attività di indagine compiute nei confronti di soggetti non
indagati, in tal caso il Procuratore raccomanda di dare "adeguata e succinta motivazione
alla scelta di procedere all’atto di indagine".
La Circolare ha da subito avuto una vasta eco mediatica, ricevendo lodi entusiaste ma
anche alcune critiche. Diversi Procuratori della Repubblica hanno dichiarato di voler
seguire l’esempio capitolino, mentre l’Unione delle Camere Penali Italiane ha avanzato
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alcuni dubbi a riguardo.
Il pregio riconosciuto alla circolare è stato, principalmente, quello di porre un limite alle
strumentalizzazioni delle iscrizioni nel registro degli indagati.
È innegabile che lo status di indagato, nella diffusa considerazione di larga parte
dell’opinione pubblica, sia stato oramai equiparato a quello dell’imputato o addirittura a
quello del condannato, in violazione palese del principio di innocenza fino a sentenza
definitiva, sottoponendolo ad una gogna mediatica. Si ha un’anticipazione del processo e
spesso della stessa condanna, con ciò sminuendo la natura del codice di rito dell’89 che
poneva il dibattimento al centro del sistema, relegando la fase delle indagini preliminari
ad un ruolo funzionale al futuro dibattimento o ad un rito alternativo. Inoltre, è stata
tradita la funzione di garanzia propria dell’iscrizione della notizia di reato, così com’è
avvenuto anche per l’informazione di garanzia.
Si dubita, però, che le direttive emanate dal Procuratore della Repubblica di Roma siano
efficaci a limitare tale distorsione.
Se è vero che la stessa Circolare afferma come la “condizione di indagato” sia connotata
da aspetti innegabilmente negativi, sia sotto l’aspetto professionale sia in termini di
reputazione, essa precisa anche come si riferisca agli "effetti pregiudizievoli diversi dal
danno connesso alla “notizia” dell’iscrizione indebitamente o impropriamente
propalata", riconducibili quindi alla stessa iscrizione.
L’obiettivo della Circolare, dunque, non è quello di porre rimedio alle fughe di notizia
circa l’iscrizione di un soggetto nel registro degli indagati, né quello di contrastare gli
effetti patologici discernenti dall’iscrizione, bensì quello di limitare le stesse iscrizioni,
evitando quelle frettolose ed infondate, alla luce degli effetti pregiudizievoli che
comporta l’iscrizione nel registro degli indagati.
Per far ciò si supera quello che finora era considerato alla stregua di un dogma, cioè il
considerare l’iscrizione di un nominativo al quale viene addebitata una notizia di reato
quale “atto dovuto”, giustificazione pilatesca utilizzata per motivare le iscrizioni più
controverse.
Come detto, la circolare supera questa interpretazione dell’art. 335 c.p.p., precisando
come l’iscrizione di un soggetto nel registro degli indagati non sia un’attività automatica
e meccanica compiuta dal pubblico ministero. L’iscrizione deve avvenire solo qualora vi
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siano elementi indizianti di carattere specifico e tale valutazione è un potere esclusivo
del pubblico ministero.
Si abbandona, pertanto, una sorta di “favor iscritionis”, in quanto "procedere ad
iscrizioni non necessarie è tanto inappropriato quanto omettere le iscrizioni
dovute".
È questo il passaggio fondamentale della Circolare, da molti considerato innovativo se
non addirittura rivoluzionario, ma che in realtà non fa altro che sancire una condivisibile
interpretazione sistematica delle norme di legge già sancita dalla giurisprudenza di
legittimità.
Le direttive contenute nella Circolare, però, contengono alcuni profili problematici, sui
quali è opportuno soffermarsi.
Innanzitutto, la formula dell’atto dovuto era spesso utilizzata per giustificare alcune
iscrizioni nel registro degli indagati ed evitare strumentalizzazioni, che è uno dei fini per
cui è stata emanata la circolare in oggetto. Superata questa impostazione, le future
iscrizioni nel registro degli indagati non saranno più considerate quali meri atti dovuti
ma assumeranno un significato inquisitorio ben maggiore, prestandosi così
maggiormente a strumentalizzazioni, producendo paradossalmente un risultato contrario
a quello prefissato.
Necessita precisare, inoltre, che la regola valutativa indicata dal Procuratore di Roma
riguarda il criterio da utilizzare al fine di iscrivere un nominativo nel Registro delle
notizie di reato a carico di persone note; qualora non si riscontri tale eventualità si
consiglia di procedere all’iscrizione nel Registro delle notizie a carico di ignoti.
In questo passaggio si riscontrano le maggiori criticità dell’impostazione suggerita nella
circolare in commento.
Si corre il rischio, infatti, che nonostante vi siano già elementi che portino ad
un’identificazione del soggetto ritenuto responsabile, questi non vengano ritenuti
sufficientemente specifici e si proceda ad indagare nei confronti di ignoti, salvo una
successiva e tardiva iscrizione della persona indagata. Un principio di garanzia avrebbe
così effetti ancor più pregiudizievoli.
Una ritardata iscrizione della persona indagata comporta sia un prolungamento dei

166

termini delle indagini (che iniziano a decorrere dal momento dell’iscrizione del
nominativo nel Registro) sia la mancata attivazione di talune garanzie, quali ad esempio
la partecipazione agli atti irripetibili.
Eventualità ancor più grave se si considera che la tardiva iscrizione nel registro degli
indagati della persona nota non è rettificabile né processualmente sanzionabile
(sussistendo esclusivamente eventuali responsabilità penali e/o disciplinari a carico del
pubblico ministero).
Si tratta di un tema dibattuto da tempo in dottrina come in giurisprudenza ma che non ha
ancora trovato soluzione.
La giurisprudenza di legittimità[4] ha ribadito come le norme vigenti non permettano al
giudice per le indagini preliminari di retrodatare l’iscrizione né di sancire l’invalidità, e
la conseguente inutilizzabilità, degli atti d’indagine compiuti oltre il termine conseguente
alla retrodatazione d’ufficio (escludendo così i rimedi avanzati dalla dottrina).
Vuoto legislativo che non può essere colmato per via interpretativa essendo le
attribuzioni del g.i.p. tassativamente tipizzate.
Il legislatore ha perso, con la “riforma Orlando”, l’ennesima occasione di intervenire sul
punto, limitandosi a prevedere il controllo da parte del procuratore della Repubblica[5]
sull’iscrizione delle notizie di reato.
Proprio questa criticità è stata sottolineata da parte dell’Unione delle Camere Penali
Italiane che ha messo in guardia dal rischio che si ritardi l’iscrizione nel Registro delle
persone note.
Ulteriori profili problematici potrebbero affiorare con riguardo alla natura stessa della
circolare del Procuratore, strumento al quale si ricorre con sempre maggiore frequenza
nella prassi. Possono sorgere, infatti, disparità tra una Procura e l’altra ma anche conflitti
gerarchici tra il procuratore capo ed i suoi sostituti ed aggiunti.
Alla possibile obiezione che i dubbi avanzati riguarderebbero delle ipotesi patologiche si
noti che queste non sono purtroppo rare dato che la stessa circolare è intervenuta per
modificare una prassi discutibile.
L’auspicio, pertanto, è che, oltre ad una più corretta prassi nell’iscrizione delle notizie di
reato, vi sia un intervento del legislatore che censuri gli abusi nella tempistica
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dell’iscrizione della persona nota nel Registro delle notizie di reato.
La vera rivoluzione sarebbe un diverso approccio culturale che superi l’equiparazione tra
l’indagato ed il colpevole.
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LA LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL´IMU
Alcune considerazioni su IMU e TASI, così simili tra loro e nei loro
presupposti impositivi da far pensare che si tratti delle due facce di una
stessa medaglia che, purtroppo, dà l’idea di rappresentare solo un
mezzo per fare cassa, con qualche probabile vizio di incostituzionalità
che cercheremo di dimostrare.
Massimo Pipino - Pubblicazione, mercoledì 27 dicembre 2017
Redattore: Emmanuel Luciano

Cominciamo la nostra analisi partendo, anche solo per ragioni di stampo puramente
cronologico, con il mettere sotto la lente d’ingrandimento l’IMU (conosciuta anche, ma
più che altro fra gli addetti ai lavori, come Imposta Municipale Propria).
In questa indagine alla quale ci accingiamo, il primo passo può ben essere quello
rappresentato da una pura e semplice analisi testuale della lettera con cui il legislatore
tributario si è espresso nell’ambito dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201/2011,
“Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”,
convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Nell’ambito dell’articolo 13 citato possiamo rinvenire, proprio al suo incipit, la
dichiarazione secondo la quale la disposizione di cui all’articolo rappresenta una
"anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria", imposta che avrebbe
dovuto entrare in vigore a partire solo dal 1° di gennaio dell'anno 2014, così come era
stato stabilito dall’articolo 8, comma 1, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23
con cui l’imposta in parola era stata istituita (“L'imposta municipale propria è istituita, a
decorrere dall'anno 2014, e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul
reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi
fondiari relativi ai beni non locati, l'imposta comunale sugli immobili”).
Il tributo, secondo il comma 9 dell’articolo 8 citato, ha quale presupposto impositivo il
possesso di immobili, in questo omologandosi in maniera perfetta alla prescrizione
dell'articolo 1, comma 2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (norma
istitutiva dell’ICI), tant’è che, se confrontiamo i due testi, “Presupposto dell'imposta è il
possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello
Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o
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scambio è diretta l'attività dell'impresa” (ICI) e “L'imposta municipale propria ha per
presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa”
(IMU) possiamo facilmente notare non solo una strettissima parentela ma addirittura un
rimando esplicito della seconda alla prima.
Dopo avere indagato sugli elementi costitutivi dell'IMU possiamo spostare la nostra
attenzione sui soggetti passivi della stessa, soggetti che sono chiaramente individuati
dall'articolo 9, comma 1, del Decreto Legislativo n. 23/2011, secondo cui: “Soggetti
passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni
e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui
produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di
usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di
aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da
costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è
il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.”
A parte il senso di famigliarità con cui ci troviamo a leggere la frase “immobili, inclusi i
terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o
alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa”, che conferma la
profonda consanguineità tra IMU ed ICI, a proposito dell’individuazione del soggetto
passivo del tributo, il punto che maggiormente preme sottolineare è quello in cui lo si
identifica con “il proprietario dell'immobile”, "ovvero" (termine preciso utilizzato da
parte del legislatore) con il titolare di un diritto reale di usufrutto (vedi in proposito la
nota n. 1), uso (vedi in proposito nota n. 2), abitazione (vedi in proposito nota n. 3),
enfiteusi (nota n. 4) o superficie (nota n. 5).
Ai fini della tesi che si vuole qui dimostrare è però necessario collocare in un corretto
contesto quanto abbiamo premesso, tenendo presente altresì quanto viene stabilito da
parte dello Statuto del Contribuente (Legge 27 luglio 2000, n. 212), il dettato della
Costituzione ed i principi di diritto fissati da parte della Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo (d’ora in avanti CEDU).
Ciò posto si consideri, quindi, tenendo ben a mente che il legislatore ha anticipato
l’entrata in vigore dell’IMU (che, secondo l’articolo 8, comma 1, del Decreto Legislativo
14 marzo 2011, n. 23 avrebbe dovuto entrare a regime normale a partire dal 2014) al
2012 tramite un Decreto Legge, che lo Statuto del Contribuente vieta l'utilizzo di tale
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strumento di legislazione d’urgenza per istituire nuovi tributi (articolo 4 - “Non si può
disporre con decreto-legge l'istituzione di nuovi tributi né prevedere l'applicazione di
tributi esistenti ad altre categorie di soggetti”).
È ben vero che ipotizzare un vizio di costituzionalità in riferimento all’introduzione
dell’IMU sulla sola base di un contrasto con lo Statuto del Contribuente, contrasto che
potrebbe anche essere solo teorico, visto che il D.L. n. 201/2011 si limita ad anticipare
un effetto tributario non prevedendo formalmente alcuna "nuova istituzione ed
imposizione patrimoniale", potrebbe essere ritenuto piuttosto fantasioso, tuttavia non
dovrebbe essere dimenticato che il rapporto di imposta esistente tra l’Amministrazione
Finanziaria/Pubblica Amministrazione/Stato ed il Cittadino/Contribuente è, o dovrebbe
essere, per principio, di natura periodica e speciale (come nel caso della IUC, valido solo
per anni solari) e che al legislatore non è riconosciuto il potere di aggirare il
limite-ostacolo posto dallo Statuto del Contribuente (Legge n. 212/2000) a tutela dei
cittadini (limite, peraltro, dalla chiara rilevanza costituzionale) stando al fatto che non si
comprendono quali fossero le "necessità e le urgenze" ai fini dell'anticipazione effettiva
dell'IMU tramite Decreto Legge.
Inoltre non si può mettere in non cale il fatto che l'Imposta Municipale Propria è
(sostanzialmente) un tributo che va a colpire il patrimonio immobiliare del contribuente
(ovvero concretizza un’imposta patrimoniale reale) poiché, così come si è ben ha avuto
modo di vedere sopra, si basa sui presupposti dell’ICI - la cui istituzione e normazione è
dovuta al D.Lgs. n. 504/92, peraltro esplicitamente richiamato dall’articolo 8, comma 9,
del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 - avente la finalità di colpire
(apparentemente)

una

manifestazione

economica

determinata

(il

patrimonio

immobiliare) da cui si sussume una chiara capacità contributiva. Tuttavia, di per sé, la
pretesa di dedurre una capacità reddituale dal possesso di un bene patrimoniale
costituisce un salto logico che pare andare in senso direttamente opposto a quanto
indicato dall’articolo 53 della Costituzione italiana, il quale prevede non solo l’obbligo a
correre alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva ma anche la
progressività del sistema tributario, stante l’impossibilità di dimostrare una correlazione
obbligatoria tra le caratteristiche di un bene patrimoniale e le sue capacità di generare
reddito. Ovviamente quest’ultima può essere desunta per il tramite di una dichiarazione
annuale (così come previsto dall’articolo 10, comma 4, primo periodo del D.Lgs. n.
504/1992, secondo cui: “I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel
territorio dello Stato, con esclusione di quelli esenti dall'imposta al sensi dell'articolo 7,
su apposito modulo, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi
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relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio”), quale azione attivata da parte del
contribuente, oppure (in assenza di denuncia) presunta dall’Amministrazione
semplicemente sulla base di fatti concludenti od espressamente indicatori della
situazione di possesso come, ad esempio, un contratto di fornitura elettrica, servizio
idrico e fognario, ecc. da cui poi scaturirebbe l'accertamento della Pubblica
Amministrazione. Su questa base si innesta però la possibilità di operare un altro tipo di
ragionamento in quanto le norme che hanno istituito sia l'ICI che l'IMU (nonché la sua
relativa anticipazione sperimentale al 2012) sono caratterizzate da un assoluto
scollamento e da una disarmonia tributaria con quelli che dovrebbero essere i principi
ordinatori del sistema fiscale (giusta la previsione del già citato articolo 53 della
Costituzione, secondo cui: “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in
ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di
progressività”) tali da comprometterne la validità costituzionale financo ai limiti della
tutela comunitaria in materia di diritti umani.
Se, infatti, si tiene a mente il combinato disposto degli articoli 3, 23, 47, 53, 97 della
Costituzione Italiana (vedi nota n. 6) e l'articolo 1 del protocollo addizionale alla Carta
dei Diritti dell'Uomo, siglato a Parigi il 20 marzo 1952, con il quale si afferma che "Ogni
persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni”, tutta la premessa
logico-normativa rappresentata, non può che ribadire lo scollamento e la disarmonia
tributaria di cui sopra ed individuarne la causa nel fatto che l'IMU, da una parte, ha come
presupposto una mera situazione di fatto (cioè il possesso dell'immobile – D. Lgs. 14
marzo 2011, n. 23, articolo 8, comma 2: “L'imposta municipale propria ha per
presupposto il possesso di immobili diversi dall'abitazione principale”) e, dall'altra
parte, individua quali soggetti passivi della stessa il proprietario (situazione di diritto)
od il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, non
menzionando assolutamente tra questi il possessore (“Soggetti passivi dell'imposta
municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili,
a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio
è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso,
abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali,
soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di
costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere
dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto”).
Dai ragionamenti sin qui svolti, e dalla discrasia esistente tra il presupposto impositivo di
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IMU e le caratteristiche dei soggetti passivi del tributo, discende quindi la necessità di
approfondire l'aspetto possessorio, in questo tenendo a mente quanto viene prescritto dal
Codice civile italiano allorquando prevede, ad esempio, all'articolo 832 che il diritto di
proprietà si concretizzi solamente nel caso in cui vi sia la contemporanea presenza di un
diritto di godimento e della disponibilità piena ed esclusiva dei beni cui il diritto di
proprietà si riferisce. In merito al concetto di “bene” il riferimento è dato
dall'articolo 810 del Codice civile, secondo cui "sono beni le cose che possono
formare oggetto di diritti". In riferimento, invece, al concetto di possesso soccorre
l'articolo 1140 del Codice civile, secondo cui "il possesso è il potere sulla cosa che si
manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto
reale”. Possiamo pertanto riassumere quanto sopra detto sostenendo che, mentre la
proprietà è un diritto reale ed assoluto che ha per contenuto la facoltà di godere e di
disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli
obblighi previsti dall'ordinamento giuridico, il possesso consiste nel potere sulla cosa che
si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto
reale senza che abbia rilievo la titolarità effettiva del diritto stesso.
Ciò detto non può che sorgere un'altra considerazione che porta a pensare che il
legislatore, negli anni, abbia omesso di chiarire se l'immobile oggetto del possesso ai fini
IMU ed ICI debba essere idoneo ad essere definito e qualificato quale bene o cosa,
definizione che invece è ben riportata dal Codice civile, tenendo presente che solo il
bene ex articolo 810 del Codice civile, posseduto con i criteri ex articolo 1140 del
medesimo codice, è centro di imputazione di diritti (e non doveri/pesi tributari). A ben
vedere si potrebbe addirittura sostenere che il Codice civile escluda a priori che il
possesso (la cui definizione, ricordiamola bene a costo di essere ripetitivi, è: "il possesso
è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della
proprietà o di altro diritto reale” a prescindere dall’effettiva titolarità della proprietà)
possa essere qualificato come un diritto reale indipendente od autonomo, inquadrandolo
da un lato come elemento costitutivo e complementare del diritto di proprietà e dall'altro
come situazione di fatto legata ad uno dei diritti reali previsti dalla normativa ex D.Lgs.
n. 504/1992 (enfiteusi, uso, usufrutto, ecc.). Da ciò è possibile concludere che il possesso
è sostanzialmente il godimento di un bene e che quest'ultimo deve essere, a sua volta,
oggetto di possesso idoneo ad essere centro di imputazione di diritti (e non doveri) e
che, quindi, deve essere suscettibile di apprezzamento valoriale in termini di produzione
di frutti naturali e/o civili (articolo 820 del Codice civile). Essendo ben possibile che un
bene sul quale si esercita il possesso non sia in grado di produrre frutti naturali e/o civili,
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riesce piuttosto difficile comprendere quale effettivamente possa essere la “ratio legis”
che ha portato a creare un centro di imputazione impositiva in capo a soggetti passivi
(proprietario, enfiteuta, usufruttuario, ecc.) che a conti fatti subiscono un trattamento
tributario nettamente diverso rispetto al reale possessore ex articolo 1140 del Codice
civile, possessore che, si ribadisce, non viene menzionato nelle norme istitutive dell'ICI e
dell'IMU quale soggetto passivo del tributo.
Analogamente riesce difficile comprendere perché mai il possessore ex articolo 1140 del
Codice civile non possa essere soggetto autonomo ed indipendente di un centro di
imputazione impositiva (magari in riferimento ad un’altra tipologia di imposizione)
rispetto ai soggetti passivi elencati. Di tal ché, deduzione obbligata porta ad affermare
che il presupposto impositivo IMU (il possesso) sostanzialmente pone le basi per colpire
una situazione di fatto del tutto scollegata rispetto alla finalità afflittiva e contributiva
insita nello spirito di un'imposta patrimoniale. È ben noto che, per propria natura,
un’imposta di tipo patrimoniale colpisce il bene in sé, già per il solo fatto che sia in
esistenza e la cui attribuzione di rendita catastale è strumentale, esclusivamente, a
tramutare in denaro la manifestazione economica del proprietario o del suo sfruttatore
(caso questo dell'uso, dell’usufrutto, dell’enfiteusi, ecc.). A rigore di ciò, non è
ammissibile, ontologicamente ed in termini di giusto diritto, pensare come possa
un'imposta patrimoniale avere quale presupposto tributario-afflittivo una mera situazione
di fatto (come lo sono ICI e IMU) qualificandosi nel mondo giuridico, in tal maniera, per
essere piuttosto un’imposta di possesso (la quale ultima ha struttura tributaria e ragioni
logiche ben diverse poiché avrebbe la finalità di colpire una manifestazione economica
in maniera diretta ed immediata nel momento stesso in cui si presenti e/o verifichi la
condizione).
La conclusione alla quale si vuole giungere è che, quindi, bisogna tener a mente che la
CEDU impone a tutti gli Stati membri, per il tramite dell'articolo 1 del protocollo di
Parigi, il rispetto del patrimonio della persona con ogni forma e mezzo e cioè tramite
norme giuste, chiare e precise che pongano in essere effettivamente una eguaglianza
sostanziale tra gli individui. L'articolo 13, comma 1, del Decreto Legge n. 201/2011
(nonché, chiaramente, le norme ad essa sottese e collegate per derivazione legislativa)
non sembra affatto essere in linea con tale principio rendendosi e ponendosi
nell'ordinamento giuridico interno in netto contrasto Costituzionale. Questa norma,
praticamente, sarebbe in netta violazione del principio di:
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• eguaglianza, stando al fatto che il possessore della cosa, il proprietario ed il
titolare di diritti reali non hanno gli stessi doveri ed obblighi in ragione del diverso
godimento, uso od atteggiamento sul bene oggetto di imposizione;
• tutela del risparmio, in quanto il soggetto passivo tenuto ingiustamente al
versamento dell'imposta potrebbe accantonare le somme per altri fini ed iniziative
costituzionalmente tutelate;
• capacità contributiva, poiché questa non può sorgere tramite il mero possesso di
una cosa, non implicando tale situazione di fatto (di per sé) alcuna idonea
manifestazione economica di valore ai fini dell'idoneità del bene a creare e
generare frutti imputabili su un determinato bene (tassabile o gravabile di
imposta);
• buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione, poiché ne
deriva, per forza di cose, una ingiusta imposizione fiscale.
In definitiva, la norma in questione lascia piuttosto perplessi sul versante del rispetto del
dettato costituzionale e si pone, altresì, in contrasto con lo Statuto del Contribuente
(quest'ultimo chiaramente connotato da uno spirito di tutela costituzionale).
Considerato che il D.L. n. 201/2011 ha anticipato sperimentalmente, dall'anno 2014
all'anno 2012, l'imposta municipale propria (odiernamente sotto regime IUC – nota n.
7), ha di fatto istituito per gli anni di imposta 2012 e 2013 un nuovo tributo sino all'epoca
(2011) non previsto, con l'effetto di porsi in netto contrasto con quanto previsto
dall'articolo 4 dello Statuto del Contribuente avendo utilizzato, al fine di cui innanzi, lo
strumento del decreto legge. Basti ribadire che il rapporto di imposta è speciale,
periodico e annuale per comprendere che non può anticiparsi alcunché. Infatti, il
legislatore con l'articolo 13 del decreto 201 ha utilizzato il termine "anticipazione" in
maniera del tutto impropria ed al limite illegittima. Trattasi, quindi, di una di una vera e
propria nuova imposta per il 2012 e 2013 in quanto fino al 2011 l'imposta comunale
sugli immobili era l'ICI ex D.Lgs. 504/92 e sarebbe rimasta in vigore sino al 2014, anno
di viviscenza della nuova "imposta municipale propria" tramite il decreto n. 23/2011. A
ben vedere alcuna ragione fondante la necessità e l'urgenza può esserci in una decisione
normativa di natura "sperimentale" proprio perché dall'evidente intento empirico e non
già, come nel caso di cui trattasi, finalizzato meramente a coprire vuoti di cassa statale
od altro. Ne deriva una evidentissima violazione di quanto dettato da parte dell'articolo
77 della Costituzione stando alla scarsa motivazione implicita, in ordine ai requisiti di
necessità ed urgenza, della stessa disposizione tributaria.
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Si ritiene, in definitiva, che l'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 sia, innanzitutto, in
contrasto con l'articolo 4 dello Statuto del Contribuente e che la normativa relativa
all'IMU, nel suo complesso, sia affetta da illegittimità Costituzionale poiché posta in
violazione agli articoli 3, 23, 47, 53, 97 della Costituzione e, per collegamento
comunitario, anche dell'articolo 1 del protocollo di Parigi.

Note
Nota n. 1) L'usufrutto è un diritto reale che limita in maniera quasi completa le facoltà del
proprietario sul bene. Da questo punto di vista è simile all'enfiteusi, ma da questa se ne distingue
perché l'usufruttuario deve rispettare la destinazione economica del bene e non ha alcun obbligo
di miglioramento. Aggiungiamo, poi, che non è previsto alcun diritto di affrancazione in suo
favore. Anche con queste differenze, tuttavia, le facoltà del proprietario sono totalmente
compresse, tanto che per indicare il suo diritto di parla di "nuda proprietà". Il proprietario può
però vendere la sua nuda proprietà, o costituirvi pegno o ipoteca. L'usufrutto si distingue
dall'enfiteusi anche per i beni che ne possono costituire l'oggetto. Mentre l'enfiteusi ha per oggetto
solo beni immobili, l'usufrutto può avere oggetto anche beni mobili, titoli di credito (come le
azioni), ma anche aziende, universalità prodotti dell'ingegno oltre a, ovviamente, ai beni immobili.
In genere tale diritto ha ad oggetto beni inconsumabili, ma può esserci usufrutto anche su beni
consumabili (articolo 995 del Codice civile ). In questo caso l'usufruttuario non potrà certo
restituire la stessa cosa ricevuta ma un'altra di uguale quantità o qualità o pagare il valore del
bene. Si parla in questi casi di "quasi usufrutto" e si discute se questo possa esistere da solo o
riguardi beni che sono compresi in un più vasto usufrutto di beni inconsumabili (vedi il primo
comma dell'articolo 995 del Codice civile). La dottrina è in prevalenza per la prima ipotesi.
Nota n. 2) Si tratta di un diritto reale dal contenuto più limitato dell'usufrutto perché attribuisce al
suo titolare il potere di servirsi del bene e, nel caso sia fruttifero, di raccoglierne i frutti, ma solo
per quanto occorre per i bisogni suoi e della sua famiglia. Come si vede dalla definizione l'uso è
una sorta di fratello minore dell'usufrutto, perché i poteri dell'usuario sono ben più limitati di
quelli dell'usufruttuario. Anche l'usuario, infatti, può, al pari dell'usufruttuario, servirsi della cosa,
usarla, ma, a differenza di questo, può percepire i frutti solo per quanto occorre per i bisogni suoi
e della sua famiglia. Aggiungiamo, poi, che non può appropriarsi dei frutti civili, cedere il diritto
o dare in locazione il bene.
Nota n. 3) L'abitazione rappresenta un diritto reale di godimento su cosa altrui attraverso il quale
il titolare (habitator) può abitare una casa limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia
(articolo 1022 del Codice civile). Il diritto d'abitazione ha natura strettamente personale, quindi la
titolarità ed il godimento dell'immobile spettano unicamente all'habitator e alla sua famiglia che
potranno alloggiarvi limitatamente ai propri bisogni (si veda in proposito la sentenza della
Suprema Corte di Cassazione n. 2769/1953).
Nota n. 4) L'enfiteusi è un diritto reale ormai quasi completamente in disuso. Fu usato soprattutto
nell'800 per permettere agli agricoltori di avere pieni poteri sui fondi che coltivavano, con la
possibilità per l'enfiteuta di affrancare il fondo divenendone proprietario. Per cercare di bilanciare
la posizione dell'enfiteuta e quella del proprietario ( spogliato in gran parte dei suoi poteri) si
stabilì un periodo minino di durata del diritto (20 anni) e la stessa possibilità di affrancazione era
subordinata alla trascorrere del ventennio. Questa situazione è stata, però, in parte modificata
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dall'articolo 10 della Legge 18 dicembre 1970, n. 1138 che ha abrogato i primo tre commi
dell'articolo 971 che stabilivano, appunto, il periodo minimo di affrancazione in venti anni. Nella
situazione attuale, quindi, non c'è termine per procedere alla affrancazione, potendo chiederla
anche subito dopo la nascita del diritto; stando così le cose, i casi in cui sopravvive l'enfiteusi
sono davvero pochi.
Nota n. 5) Per il fenomeno giuridico dell’accessione il proprietario del suolo è anche proprietario
di quello che vi è posto al di sopra. È possibile, tuttavia, separare la proprietà del suolo da quella
della soprastante costruzione attraverso il diritto di superficie, che è un vero e proprio diritto reale.
Questo può assumere la forma di una concessione ( di diritto privato) del proprietario del suolo,
che attribuisce ad un altro soggetto il potere di costruire sul suo suolo, e di mantenere la proprietà
della costruzione effettuata. Vi saranno, quindi, due proprietà diverse, quella del proprietario, e
quella del titolare del diritto di superficie, che ha avuto il diritto di costruire sul suolo del
proprietario. Un'altra ipotesi di diritto di superficie è quella prevista dal secondo comma
dell'articolo 952, secondo cui il proprietario può alienare la proprietà della costruzione già
esistente, separatamente dalla proprietà del suolo. In questo caso il proprietario del suolo aliena la
proprietà superficiaria. È chiara la differenza tra i due tipi di diritto di superficie, perché il primo
riguarda una costruzione non ancora eseguita, mentre il secondo riguarda una costruzione già
edificata. Secondo l'articolo 953 del Codice civile è anche possibile costituire il diritto a tempo
determinato, con la conseguenza che alla scadenza del termine il diritto di superficie si estingue e
il proprietario del suolo diventa proprietario della costruzione. Potrebbe quindi essere questa una
ipotesi di proprietà temporanea, cioè di proprietà (della costruzione) che si estingue alla scadenza
del termine del diritto di superficie.
Nota n. 6), Costituzione italiana:
Art. 3: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali
e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che,
limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della
persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica,
economica e sociale del Paese.
Art. 23: Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla
legge.
Art. 47: La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e
controlla l'esercizio del credito. Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà
dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei
grandi complessi produttivi del Paese.
Art. 53: Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità
contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.
Art. 97: Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea,
assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. I pubblici uffici sono
organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la
imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di
competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
Nota n. 7) Imposta Unica Comunale, istituita dall’articolo 1, comma 639 della Legge 27
dicembre 2013, n. 147, (in vigore a partire dal 1° gennaio 2016), si basa su due presupposti
impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro
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collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le
abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, escluse le
unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal
suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e
nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
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IL DEPOSITO DEL PREZZO SUL CONTO DEL
NOTAIO
Con la Legge 4 agosto 2017, n, 124 è stato “creato” l’istituto del
cosiddetto “deposito prezzo”: in estrema sintesi, ma scenderemo
maggiormente nei dettagli più avanti, la facoltà per le parti contrattuali
di richiedere al notaio rogante il versamento del prezzo contrattuale su
di un conto corrente a lui intestato.
Massimo Pipino - Pubblicazione, giovedì 28 dicembre 2017
Redattore: Emmanuel Luciano

Con la Legge 4 agosto 2017, n, 124 è stato “creato” l’istituto del cosiddetto “deposito
prezzo”: in estrema sintesi, la facoltà per le parti contrattuali di richiedere al notaio
rogante il versamento del prezzo contrattuale su di un conto corrente a lui intestato.
Prezzo contrattuale che verrà poi versato dal notaio alla parte venditrice una volta
effettuate le verifiche propedeutiche alla registrazione ed alla pubblicazione del contratto
(tipicamente si tratterà di un contratto di compravendita di un immobile).
In materia di deposito obbligatorio il legislatore italiano aveva ritenuto, ma con non
troppa convinzione bisogna dire, di intervenire già con la Legge 27 dicembre 2013 n.
147, legge in cui era stata inserita una norma sul “deposito prezzo”, secondo cui tutte le
somme che qualsiasi acquirente avesse dovuto corrispondere al venditore per l’acquisto
di un immobile non avrebbero potuto essere consegnate direttamente al venditore, ma
avrebbero dovuto obbligatoriamente essere versate in un conto speciale (secondo alcuni,
che evidentemente non si erano premurati di fare quattro semplici conti, per permettere
allo Stato di lucrarne gli interessi). Ovviamente, all’indomani della pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale di quella che, a chi scrive, appare una regola di civiltà difficilmente
contestabile, sono da più e più parti (guarda caso alquanto interessate) state avanzate
critiche feroci che millantavano i problemi gravissimi che si sarebbero verificati nella
pratica quotidiana della compravendita immobiliare. Le obiezioni a quanto definito dal
legislatore si concentravano sul fatto che il deposito prezzo non sarebbe stato solamente
un esproprio per il venditore, che perdeva la proprietà dell’immobile ma non incassava il
prezzo (obiezione pretestuosa in quanto il deposito su conto vincolato del prezzo sarebbe
stato del tutto temporaneo, garantito ed escutibile in ogni momento una volta che fossero
state espletate le formalità previste dalla legge), ma sarebbe stato anche un ostacolo
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gravissimo in numerose circostanze degli affari quotidiani. Sarebbe interessante sapere
quali sarebbero stati questi ostacoli che avrebbero fatto soffrire il venditore e quali
sarebbero state le operazioni che avrebbero necessariamente richiesto la disponibilità del
danaro al momento della vendita (denaro che comunque sarebbe stato in ogni caso
smobilizzato nel momento in cui le formalità connesse alla compravendita fossero state
effettivamente e concretamente portate a termine dal professionista incaricato).
La materiale operatività delle norma in parola, evidentemente scomoda, venne però
rinviata all’elaborazione di un regolamento di attuazione che la competente
Commissione Ministeriale, in completo spregio del dettato normativo, non ha mai
provveduto ad emanare: con la conseguenza che la legge è rimasta di fatto lettera morta.
Con il comma 142 del “DDL concorrenza” convertito in Legge 4 agosto 2017, n. 124,
entra effettivamente in vigore il “deposito prezzo”, tuttavia il legislatore ha fatto un
deciso passo indietro rispetto a quanto aveva stabilito con i commi 63 e seguenti
dell’articolo 1, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, poiché il dispositivo non è più
obbligatorio ma solo facoltativo il che fa chiaramente intuire che con ogni probabilità
esiste la concreta possibilità che la norma resterà del tutto inattuata.
Quali sono le modalità di funzionamento del nuovo “deposito prezzo”
In estrema sintesi quando una delle parti coinvolte nell’operazione di compravendita,
una qualsiasi delle parti, ritenga di richiedere il deposito prezzo, il notaio è tenuto a
prelevare l’intero prezzo (ovviamente il prezzo residuo che al momento dell’atto non è
ancora stato pagato) ed a versarlo su un conto dedicato speciale a disposizione dello
Stato, in modo che lo Stato possa lucrarne gli interessi, e svincolandolo successivamente
secondo le istruzioni dategli dalla parte.
Quali sono le finalità del deposito prezzo
“Gli interessi maturati su tutte le somme depositate, al netto delle spese e delle imposte
relative al conto corrente, sono finalizzate a rifinanziare i fondi di credito agevolato
destinati ai finanziamenti alle piccole e medie imprese”. Così dice la legge e qui non si
può che concordare (ahimé) con i critici interessati del provvedimento: le somme relative
agli interessi non potranno che essere irrisorie sia a causa dell’attuale stagione di
interessi storicamente bassi sui c/c/c sia per motivazioni assolutamente pratiche. I tempi
di giacenza di queste somme non potranno che essere estremamente brevi e quindi
fruttiferi di pochi spiccioli. Il Legislatore avrebbe molto facilmente potuto essere più
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accorto (o lo è stato anche troppo disponendo una finalizzazione degli ipotetici frutti dei
conti dedicati per scopi magari anche lodevoli ma che si sapeva in partenza essere
irraggiungibili….… a pensar male si fa peccato, diceva qualcuno di lunga esperienza, ma
spesso ci si azzecca).
Quali sono i costi del deposito prezzo
I costi del deposito prezzo connessi all’esecuzione del compito è discutibile debbano
essere sostenuti dal contribuente in quanto l’opzione è chiaramente prevista per legge e
le modalità di spostamento del danaro, la redazione di prospetti, note contabili, incarichi
scritti, ricevute, passaggi di danaro da un conto all’altro, trasformazione di assegni
circolari dal nome del notaio a quello del beneficiario, e così via, non si vede per quale
ragione debbano generare costi ulteriori a carico del contribuente. Sta di fatto che la
richiesta di deposito prezzo non è obbligatoria, ma è solo una facoltà riconosciuta ad una
delle parti di avvalersi di uno strumento che lo tutelerebbe da alcune possibili circostanze
negative. Il pensiero di chi scrive è, purtroppo, che lo strumento di tutela in parola sia
destinato, a fronte dell’atteggiamento ostile, sia della categoria professionale coinvolta
(che tuttavia sarebbe obbligata ex lege ad adempiere), che delle parti venditrici (che in
merito non hanno alcun interesse per le ragioni più sopra esposte), a fare la stessa fine
delle norme in materia di tutela degli acquirenti di immobili in costruzione (Decreto
Legislativo n.122/2005).
L’avente diritto al deposito prezzo
Quali sono i soggetti titolati a richiedere l’utilizzo del deposito prezzo? La legge dice
“almeno una delle parti e conformemente all’incarico espressamente conferito”. Da ciò
si può evincere che ogni qualvolta qualcuno voglia utilizzare il deposito prezzo deve
dare un incarico scritto al notaio (indispensabile affinché sia tutelato nei suoi diritti), col
quale dare precise disposizioni, specialmente su quando svincolare la somma (a rogito
effettuato ad esempio), con quali modalità, e cosa debba fare il notaio per lo svincolo.
Con questo incarico si pattuiranno espressamente le spese e gli onorari a seconda,
appunto, di ciò che la parte chiede al notaio (ammesso e non concesso che quanto
richiesto non sia già stabilito ex lege come preciso dovere del notaio stesso). A titolo
esemplificativo, se nell’incarico c’è scritto che il notaio può svincolare la somma solo
dopo aver compiuto una serie di verifiche edilizio-urbanistiche (cosa cui è comunque
obbligato per legge), è ovvio che la parte deve pagare anche gli onorari e i costi degli
ingegneri e dei periti che il notaio incaricherà (ammesso e non concesso che i compiti
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pattuiti siano tali da esuberare quanto il notaio è comunque tenuto ad esperire).
Il diritto a richiedere l’applicazione delle norme in materia di “deposito-prezzo”
rappresenta un diritto potestativo?
Un aspetto rilevante è che sembra, al momento, che le altre parti non possano opporsi
alla scelta di una sola di esse. Devono soggiacere, e accettare, perché l’opzione di
avvalersi del deposito prezzo è un’opzione potestativa, d’ordine pubblico, inderogabile e
quindi irrinunciabile. Non sono ammesse neppure pattuizioni anticipate contrarie. Non si
potrà, ovviamente a mio avviso, ad esempio, prevedere nel preliminare di vendita che le
parti non si avvarranno del deposito prezzo. Ciò perché la parte deve essere libera fino
all’ultimo momento di valutare le circostanze (magari sopraggiunte) che possano
determinarlo in ordine alla decisione da assumere. E ci mancherebbe altro: si ipotizzi il
caso, frequentissimo, di inadempimenti relativi alla realizzazione di particolari
lavorazioni e/o finizioni. Come potrebbe l’acquirente cautelarsi se non attraverso il
divieto di sblocco delle somme depositate presso il notaio sino all’adempimento
completo di quanto richiesto?
Il potere della parte e la modalità di esecuzione
L’esperienza successiva ci dirà se verrà confermata la natura di diritto potestativo della
scelta, e come influirà sulle compravendite questo nuovo potere di una delle parti di
“bloccare” il pagamento, magari con decisione presa all’ultimo minuto a fronte di eventi
appena emersi. Una cosa però è già certa, che per quanto riguarda il notaio se la
decisione non gli può essere comunicata all’ultimo momento (ma se ne può discutere),
comunque, qualora una delle parti decida di avvalersi del deposito prezzo all’ultimo
minuto, a parte la necessità di formulare l’incarico per iscritto come si è già detto, il
rogito dovrà essere sospeso per gli adempimenti preliminari: e, ci si conceda di
sottolinearlo...ci mancherebbe visto che il rogito è atto pubblico.
Quali sono gli adempimenti propedeutici al deposito prezzo
La scelta del deposito prezzo comporta alcune conseguenze, e cioè:
• gli assegni per il pagamento del residuo prezzo non possono essere bancari, né si
può procedere con bonifici successivi, il residuo prezzo deve essere versato
esclusivamente con assegni circolari intestati nominativamente al notaio. Sono
solo questi gli assegni che il notaio può incassare e inserire nel conto dedicato.
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Quindi le parti devono mettersi d’accordo sulla consistenza precisa di quanto deve
essere pagato e preparare anzitempo l’assegno circolare a nome del notaio;
• l’opzione del deposito prezzo è, in un modo o nell’altro, collegata a un fattore di
sicurezza che deve essere riconosciuta nei confronti della parte più debole
nell’ambito della transazione, ovvero l’acquirente. Ciò comporta implicitamente
una richiesta al notaio di registrazione e trascrizione immediata dell’atto che è
stato rogato.
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CONTRATTI ATIPICI DI MANTENIMENTO: PER
L´AGENZIA DELLE ENTRATE VALE LA REGOLA
DEL PREZZO-VALORE
Risoluzione del 25 agosto 2017 n. 113, emanata per consulenza
giuridica dall’Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa,
nei confronti degli Uffici dell´Amministrazione - Direzione Regionale
dell'Abruzzo in materia di “Applicabilità della regola del c.d. 'prezzo
valore' anche ai “contratti atipici di mantenimento” - Articolo 1,
comma 497,della Legge 23 dicembre 2005, n. 266”
Massimo Pipino - Pubblicazione, sabato 30 dicembre 2017
Redattore: Emmanuel Luciano

Con la Risoluzione del 25 agosto 2017 n. 113, emanata per consulenza giuridica
dall’Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa, nei confronti degli
Uffici dell'Amministrazione - Direzione Regionale dell'Abruzzo in materia di
“Applicabilità della regola del c.d. 'prezzo valore' anche ai “contratti atipici di
mantenimento” - Articolo 1, comma 497, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266”, le
Entrate sono intervenute in riferimento alla possibilità di applicare la regola cosiddetta
del “prezzo-valore”, di cui all'articolo 1, comma 497, della Legge 23 dicembre 2005, n.
266 ai contratti con cui, a fronte di un corrispettivo costituito dal trasferimento della
proprietà di un immobile, una delle parti in causa si obbliga, vita natural durante
dell’altra, a prestarle assistenza morale e materiale.
Prima di entrare nel merito del documento di prassi dell’Amministrazione è bene
ricordare che in riferimento a tali fattispecie contrattuali la Suprema Corte di Cassazione,
con la sentenza 19 luglio 2011 n. 15848, ha stabilito che il contratto con il quale una
parte cede ad un’altra un bene immobile in cambio dell’obbligo del compratore di fornire
“assistenza di ogni genere” unitamente ad “alloggio e vitto e ogni altro genere utile e
necessario al sostentamento ed abbigliamento” si configura un contratto atipico di
mantenimento caratterizzato dall’aleatorietà. Come precisato dalla Suprema Corte
l’individuazione dell’aleatorietà postula la comparazione delle prestazioni sulla base di
dati omogenei (quali la capitalizzazione della rendita reale del bene, del capitale
trasferito e la capitalizzazione delle rendite e delle utilità periodiche dovute nel
complesso dal vitalizzante) secondo un giudizio di presumibile equivalenza o di palese
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sproporzione da impostarsi con riferimento al momento di conclusione del contratto ed
al grado ed ai limiti di obiettiva incertezza, sussistenti a detta epoca, in ordine alla durata
della vita ed alle esigenze assistenziali del vitalizio. La Corte di Cassazione ha poi
provveduto ad evidenziare che nel contratto atipico di mantenimento l'aleatorietà è più
accentuata rispetto al contratto di rendita vitalizia in quanto le prestazioni non sono
predeterminate nel loro ammontare ma variano, giorno per giorno, secondo i bisogni
(anche in ragione dell'età e della salute) del beneficiario ed ha chiarito che nel contratto
di mantenimento atipico l'aleatorietà è esclusa soltanto se, al momento della conclusione,
il beneficiario era affetto da malattia che, per natura e gravità, rendeva estremamente
probabile un rapito esito letale ovvero se il beneficiario aveva un'età talmente avanzata
da non poter certamente sopravvivere, anche secondo le previsioni più ottimistiche, oltre
un arco di tempo determinabile.
Fatte queste premesse di ordine metodologico, indispensabili per poter inquadrare al
meglio la questione di cui all’oggetto possiamo ora passare ad approfondire le modalità
in base alle quali a quelli che vengono definiti come “contratti atipici di mantenimento”
è possibile applicare la regola del cd. “prezzo-valore” e non il generale criterio di
determinazione della base imponibile ai fini delle imposte di registro e ipocatastali. La
conferma in proposito è arrivata dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 113/E,
come, come già accennato, è stata emanata lo scorso 25 agosto. I contratti in
questione, assai diffusi nella prassi, stabiliscono, in genere, quale corrispettivo del
trasferimento di un immobile, l’obbligo, vita natural durante di una parte, a prestare
assistenza morale e materiale nei confronti dell’altra. La regola del “prezzo-valore”,
prevista dalla Finanziaria 2006 (articolo 1, comma 497, Legge n. 266/2005, secondo cui:
“497. In deroga alla disciplina di cui all'articolo 43 del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, e fatta salva l'applicazione dell'articolo 39, primo comma, lettera d),
ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
per le sole cessioni nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di
attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso
abitativo e relative pertinenze, all'atto della cessione e su richiesta della parte
acquirente resa al notaio, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie
e catastali è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 52,
commi 4 e 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.
131 del 1986, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell'atto. Le parti
hanno comunque l'obbligo di indicare nell'atto il corrispettivo pattuito. Gli onorari
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notarili sono ridotti del 30 per cento”), consente, dietro specifica opzione, di
determinare la base imponibile sulla base del “valore catastale” dell'immobile
individuato ai sensi dell'articolo 52, commi 4 e 5 T.U.R. (“4. Non sono sottoposti a
rettifica il valore o il corrispettivo degli immobili, iscritti in catasto con attribuzione di
rendita, dichiarato in misura non inferiore, per i terreni, a settantacinque volte il reddito
dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a cento volte il reddito risultante in
catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti per le imposte sul reddito, ne' i valori o
corrispettivi della nuda proprietà e dei diritti reali di godimento sugli immobili stessi
dichiarati in misura non inferiore a quella determinata su tale base a norma degli
articoli 47 e 48. Ai fini della disposizione del presente comma le modifiche dei
coefficienti stabiliti per le imposte sui redditi hanno effetto per gli atti pubblici formati,
per le scritture private autenticate e gli atti giudiziari pubblicati o emanati dal decimo
quinto giorno successivo a quello di pubblicazione dei decreti previsti dagli articoli 87 e
88 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nonché per le
scritture private non autenticate presentate per la registrazione da tale data. La
disposizione del presente comma non si applica per i terreni per i quali gli strumenti
urbanistici prevedono la destinazione edificatoria. 5. I moltiplicatori di settantacinque e
cento volte possono essere modificati, in caso di sensibili divergenze dai valori di
mercato, con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Le
modifiche hanno effetto per gli atti pubblici formati, per le scritture private autenticate e
gli atti giudiziari pubblicati o emanati dal decimo quinto giorno successivo a quello di
pubblicazione del decreto nonché per le scritture private non autenticate presentate per
la registrazione da tale data”). Essa, per espressa previsione normativa, si applica alle
cessioni di immobili abitativi e relative pertinenze poste in essere nei confronti di
persone fisiche che non agiscano nell’esercizio di attività di impresa o di lavoro
autonomo. Da qui il dubbio, sollevato dai Consigli Notarili Abruzzesi all’Agenzia delle
Entrate, sulla possibilità di applicare il “prezzo-valore” anche in riferimento ai
“contratti atipici di mantenimento”. A parere del Fisco la norma in questione, sebbene
faccia generico riferimento alle “cessioni” aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e
relative pertinenze, senza ulteriori specifiche, può essere applicata anche con riferimento
ai contratti di mantenimento e di assistenza qualora per effetto della conclusione di detto
contratto si realizzi una cessione di immobile abitativo e relativa pertinenza a favore di
una persona fisica che non agisca nell’esercizio di attività impresa o di lavoro autonomo.
In particolare, secondo le indicazioni fornite con la nuova prassi non è di ostacolo
all’interpretazione delle Entrate, la circostanza che la previsione recata dal citato articolo
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1, comma 497, imponga, ai fini dell’applicabilità del suddetto regime, l’indicazione del
corrispettivo pattuito in atto, in quanto “detto obbligo deve essere adempiuto anche in
relazione ai contratti in argomento, ancorché per gli stessi, connotati da aleatorietà,
possa risultare di difficile quantificazione, al momento della conclusione del contratto,
la prestazione a carico del cessionario”.
Per i contratti atipici di mantenimento trovano applicazione, ai fini della determinazione
della base imponibile, i criteri dettati dalla lettera c) dell'articolo 43 T.U.R., ai sensi della
quale in relazione ai contratti che importano, tra l’altro, l’assunzione di un’obbligazione
di fare in corrispettivo della cessione del bene, la base imponibile da assoggettare a
tassazione deve essere determinata sulla base del valore del bene ceduto ovvero della
prestazione che dà luogo all'applicazione della maggiore imposta. “Le parti del
contratto” si legge nella Risoluzione “sono, dunque, tenute a dichiarare in atto il valore
della controprestazione assunta dal cessionario, determinata in via presuntiva, fermo
restando che, qualora nel corso dello svolgimento del contratto emerga che il valore
effettivo della controprestazione sia differente rispetto all’importo indicato in atto, e,
tale modifica sia suscettibile di condurre ad una diversa applicazione dell’imposta, il
contribuente è tenuto a denunciare il valore definitivo del corrispettivo, analogamente
a quanto previsto dall’articolo 35, comma 1, del T.U.R., per i contratti a prezzo
indeterminato”. Tale ultima norma prevede che, nel caso in cui il corrispettivo debba
essere determinato posteriormente alla stipulazione di un contratto, l’imposta venga
applicata in base al valore dichiarato dalla parte che richiede la registrazione, salvo
conguaglio o rimborso dopo la determinazione definitiva del corrispettivo.
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