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IL GIUDICE CHE DEPOSITA TARDIVAMENTE UN
PROVVEDIMENTO COMMETTE RIFIUTO DI
ATTI D´UFFICIO
La Cassazione -sent. 43903/2018- ha ritenuto integrato il delitto di cui
all’art. 328 c.p. da parte del Giudice che deposita tardivamente un
provvedimento. Infatti, il soggetto è obbligato all´adempimento appena
possibile, pertanto la consumazione del reato si verifica al momento
dell´omissione o quando è stato opposto il rifiuto
Barbara Druda - Pubblicazione, sabato 1 dicembre 2018
Redattore: Massimiliano Pace

Sommario: 1. Premessa; 2. Il delitto di omissione d’atti d’ufficio; 2.1 Rifiuto d’atti d’ufficio; 2.2
Omissione d’atti d’ufficio; 3. Applicazione al caso concreto.

1. Premessa
La sentenza in commento prende le mosse dal caso di un Giudice, presidente del collegio
della Corte di Appello di Messina, condannato ai sensi dell’art. 328 c.p. per aver
depositato tardivamente il provvedimento decisorio emesso in seguito all’impugnazione
di un decreto di applicazione della misura di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.
In particolare, la decisione era stata riservata all’udienza tenutasi in data 1 luglio 2009 ed
il magistrato, che aveva il compito di redigere la motivazione del provvedimento, ha
proceduto al suo deposito solo in data 24 marzo 2011, nonostante prima di tale momento
la parte avesse presentato due sollecitazioni (rispettivamente in data 11 marzo e 14
maggio del 2010) ed una denuncia sporta il 14 febbraio 2011.
Avverso la sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria
veniva presentato ricorso per Cassazione.
Con il primo motivo si denunciava il vizio di violazione di legge in relazione agli artt.
328 c.p. e 530 c.p.p. nonché vizio di motivazione ex art. 606, I° comma lett. b) ed e)
sottolineando l’insussistenza dell’elemento soggettivo del reato. In particolare, il
difensore dell’imputato contestava l’esistenza del dolo asserendo che nel delitto de quo,
oltre alla consapevolezza e volontà dell’omissione, del ritardo o del rifiuto dell’atto di
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ufficio, è altresì necessaria la consapevole volontà di agire in violazione dei doveri
istituzionali. Tale consapevolezza -nel caso concreto- mancherebbe, e infatti, a dire del
difensore, la stessa sarebbe incompatibile con l’elevata produttività personale
dell’imputato nonché con i gravosi carichi di lavoro che gli facevano capo.
Con il secondo motivo, invece, veniva denunciato il vizio di violazione di legge in
relazione agli artt. 54 e 328 c.p. nonché vizio di motivazione ex art. 606, I° comma lett.
b) ed e) per il mancato riconoscimento dello stato di necessità rappresentato dalla grave
situazione familiare in cui si è venuto a trovare l’imputato a seguito della sopravvenuta
paralisi della figlia.
2. Il delitto di omissione d’atti d’ufficio
L’art. 328 c.p., rubricato “Rifiuto d’atti d’ufficio. Omissione”, al comma 1 dispone che
«Il pubblico

ufficiale o

l'incaricato

di

un

pubblico

servizio,

che

indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza
pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è
punito con la reclusione da sei mesi a due anni»; invece, al comma 2 statuisce che
«Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un
pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non
compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito
con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a milletrentadue euro. Tale
richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla
ricezione della richiesta stessa».
Come si evince dalla lettera normativa, la disposizione de qua ricomprende al suo
interno due fattispecie incriminatrici autonome. Infatti, al primo comma viene punita la
condotta consistente nel rifiuto indebito di compimento dell’atto da parte del pubblico
ufficiale (o dell’incaricato di pubblico servizio) che, al contrario, avrebbe dovuto
realizzarlo senza ritardo. Al secondo comma, invece, viene sanzionata penalmente la
condotta consistente nel mancato compimento di un atto entro trenta giorni dalla
richiesta avanzata dall’interessato e senza che il pubblico ufficiale, nel medesimo lasso
temporale, abbia risposto esponendo le ragioni sottese al ritardo.
Entrambe le fattispecie sono poste a tutela del buon andamento della Pubblica
Amministrazione che viene messo a repentaglio dall’intempestività, inefficienza ed
inefficacia nell’adempimento delle funzioni pubbliche. Tuttavia, mentre la prima
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esaurisce qui il suo bene giuridico –strutturandosi così come fattispecie monoffensiva-,
la seconda viene posta a presidio anche dell’interesse del privato cittadino interessato al
compimento dell’atto –configurandosi, quindi, come fattispecie plurioffensiva-. Anche la
Cassazione si è più volte espressa nel senso della plurioffensività della seconda
fattispecie citata; infatti, la norma de qua da un lato presuppone la presentazione di una
richiesta da parte dell’interessato –che è titolare di una situazione giuridica soggettiva di
interesse legittimo o di diritto soggettivo- e dall’altro tutela la sua aspettativa ad ottenere
il provvedimento richiesto oppure l’indicazione dei motivi sottesi al ritardo o alla sua
mancata adozione[1].
Dal momento che il bene giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice può essere
leso solo da un soggetto che si trova con esso in una particolare relazione, il reato de quo
si configura come reato proprio. Infatti, soggetto attivo può essere solo il pubblico
ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio a cui compete la realizzazione dell’atto
richiesto. Peraltro, nel caso in cui il compimento dell’atto spetti ad un organo collegiale,
a rispondere del fatto criminoso sono i singoli componenti del medesimo[2].
Come già precedentemente specificato, la disposizione in esame include al sue interno
due distinte fattispecie di reato che meritano di essere esaminate separatamente.
2.1 Rifiuto d’atti d’ufficio
Il delitto di cui al primo comma si configura come reato commissivo, infatti, si
perfeziona con la condotta consistente nel rifiuto di compiere un atto qualificato che,
invece, dovrebbe eseguirsi senza ritardo.
La disposizione de qua ha suscitato un dibattito in giurisprudenza in ordine a se il rifiuto
possa consistere anche in una mera inerzia. Un primo indirizzo ermeneutico ha escluso
tale possibilità asserendo che la sussistenza di una sollecitazione soggettiva, consistente
in una richiesta o in un ordine, sia il presupposto logico necessario ai fini
dell’integrazione del delitto de quo. Quindi, a detta dei fautori di questa tesi, servirebbe
un quid che faccia emergere la volontà negativa del soggetto agente, mentre sarebbe
assolutamente irrilevante il semplice non fare[3]. Al contrario, un diverso filone
giurisprudenziale, ha ritenuto che per l’integrazione del reato sia sufficiente l’inerzia
«quando sussista un’urgenza sostanziale, impositiva dell’atto, resa evidente dai fatti
oggettivi posti all’attenzione del soggetto obbligato ad intervenire, dimodoché l’inerzia
soggettiva del medesimo assuma la valenza di rifiuto»[4]. Quest’ultimo orientamento
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risulta assolutamente prevalente, infatti, la Suprema Corte ha più volte evidenziato che il
delitto de quo è configurabile anche in caso di inerzia omissiva che, protraendo il
compimento dell’atto oltre i termini prescritti dalla legge, si risolve in un rifiuto
implicito, non essendo al contrario necessaria una formale manifestazione di volontà (in
tal senso anche Cass. pen., sez. VI, 13 luglio 2018, sent. n. 43903).
Per quanto concerne i caratteri del rifiuto, lo stesso deve essere indebito, ossia non deve
sottendere alcuna ragione giustificatrice che potrebbe trovare la sua fonte nella legge, in
un atto dell’autorità oppure nell’assoluta impossibilità di procedere all’adozione dell’atto
richiesto.
Peraltro, il rifiuto indebito acquisisce rilevanza penale non rispetto a qualsiasi atto ma
solo se avente ad oggetto un atto qualificato. Secondo in dettami della Suprema Corte[5]
un provvedimento può definirsi tale al ricorrere di alcuni requisiti dalla stessa
individuati. Anzitutto deve trattarsi di un atto da compiere senza ritardo, quindi,
caratterizzato da indifferibilità e doverosità; in secondo luogo è necessario che sia un atto
da doversi adottare per una delle specifiche ragioni previste dalla fattispecie
incriminatrice (id est di giustizia, di sicurezza pubblica, di ordine pubblico, di igiene e
sanità). In mancanza di tali requisiti, quindi, essendo l’atto non qualificato, l’indebito
rifiuto del suo compimento risulta penalmente irrilevante.
La consumazione del delitto si realizza nel momento in cui si ha il rifiuto o l’inerzia,
infatti, si tratta di un reato istantaneo[6], mentre la protrazione dell’inattività acquisisce
rilevanza solo sul piano sanzionatorio[7].
Per quanto concerne l’elemento soggettivo è necessario il dolo che si identifica nella
consapevolezza, da parte del pubblico ufficiale, di tenere un comportamento omissivo. In
particolare, egli si deve rappresentare e volere la realizzazione di un evento contra ius,
mentre non è richiesto che venga perseguito il fine di violare i propri doveri d’ufficio (ex
pluribus, Cass. pen., sez. VI, 11 febbraio 2010, sent. n. 8996)
2.2 Omissione d’atti d’ufficio
La fattispecie di cui al 2° comma prevede che «Fuori dei casi previsti dal primo comma,
il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla
richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per
esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa
fino a milletrentadue euro. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il
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termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa».
Il delitto in esame si caratterizza per essere un reato omissivo proprio, ciò significa che si
consuma nel momento in cui il soggetto obbligato non pone in essere l’azione imposta
dalla legge. Affinché lo stesso possa integrarsi è necessario che il privato, titolare di un
interesse qualificato[8], proceda con una vera e propria messa in mora nei confronti del
pubblico ufficiale (o dell’incaricato di pubblico servizio) affinché questi provveda
all’adozione dell’atto richiesto. Dal momento di presentazione di detta richiesta scritta
inizia a decorrere il termine per l’adozione dell’atto oppure per l’esplicitazione delle
ragioni poste a sostegno del ritardo. Di particolare rilievo il fatto che le due attività
(adozione dell’atto oppure esplicitazione delle ragioni del ritardo) rappresentino
entrambe una modalità di adempimento dell’obbligo idonea ad escludere l’integrazione
del reato. Infatti, se per l’esclusione della rilevanza penale della condotta fosse stata
necessaria esclusivamente l’adozione dell’atto richiesto, si sarebbe rischiato di introdurre
nel sistema la possibilità per il giudice penale di valutare il merito amministrativo.
Una problematica suscitata dalla disposizione de qua è rappresentata dalla
determinazione del rapporto intercorrente tra il termine di trenta giorni previsto dalla
norma penale ed il termine di definizione del procedimento amministrativo di cui all’art.
2 commi II e III della legge sul procedimento amministrativo (L. 241/1990). Sul punto si
sono sviluppati due filoni ermeneutici. Secondo un primo –e maggioritario- orientamento
l’integrazione del reato si avrebbe solo quando il privato abbia proceduto con atto
formale di messa in mora in seguito allo spirare del termine previsto per il procedimento
amministrativo. Di conseguenza, il termine di trenta giorni di cui all’art. 328 c.p.
inizierebbe a decorrere successivamente alla “scadenza” del termine amministrativo e
purché il privato abbia adottato l’atto di diffida. Invece, secondo un diverso indirizzo
interpretativo, il termine penale e quello amministrativo sarebbero perfettamente
sovrapponibili con la conseguenza che la mancata adozione dell’atto entro il termine
integrerebbe sia il silenzio-inadempimento della P.A. che il delitto di omissione d’atti
d’ufficio.
Per quanto riguarda l’elemento soggettivo, anche in tal caso è necessario il dolo non
essendo espressamente prevista l’ipotesi colposa.
3. Applicazione al caso concreto
Applicando la disciplina di cui all’art. 328 c.p. al caso concreto, la Corte di Cassazione
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ha ritenuto che il Giudice, depositando tardivamente il provvedimento abbia integrato il
delitto de quo.
In particolare, con il primo motivo di ricorso, così come sopra meglio indicato, il
difensore contestava la sussistenza dell’elemento soggettivo sostenendo l’assenza della
consapevole volontà di agire in violazione dei doveri istituzionali desumibile sia
dall’elevata produttività personale dell’imputato nonché dai gravosi carichi di lavoro che
gli facevano capo.
La Suprema Corte, tuttavia, dopo aver ribadito che il fine di violare i doveri istituzionali
non è elemento costitutivo dell’elemento soggettivo del reato, ha ritenuto sussistente il
dolo. In particolare, l’imputato non aveva adottato alcun tipo di accorgimento per
procedere all’adozione dell’atto tra cui, ad esempio, una richiesta di esonero parziale
giustificata dall’eccessivo carico di lavoro o per motivi familiari rappresentati dallo stato
di salute della figlia. Per di più, nel caso concreto l’imputato non poteva certo ritenersi
gravato da un carico di lavoro insostenibile, infatti, nessuno degli altri componenti della
Sezione ha avuto problemi di questo tipo, né la difesa ha prodotto allegazioni in ordine
alla sussistenza di una sproporzione nella distribuzione degli affari in suo danno. Quindi,
la Cassazione conclude ritenendo che lo stesso fosse pienamente consapevole della
propria condotta omissiva rispetto al dovere di redigere il provvedimento di prevenzione,
né ha fatto ricorso agli strumenti predisposti dall’ordinamento che gli avrebbero
consentito di fruire di un maggior tempo per provvedere.
Con il secondo motivo, invece, veniva contestato il mancato riconoscimento della causa
di giustificazione di cui all’art. 54 c.p. rappresentata dalla grave situazione familiare in
cui si è venuto a trovare l’imputato a seguito della sopravvenuta paralisi della figlia.
Infatti, essendo l’incidente risalente nel tempo, lo stesso è stato considerato inidoneo a
produrre un impatto emotivo immediato, inoltre, a rendere inapplicabile la causa di
giustificazione concorre la circostanza che al momento dei fatti la ragazza conducesse
una vita autonoma (risiedeva in una diversa località per ragioni di riabilitazione).
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BREXIT Y UNIÓN EUROPEA: PERSPECTIVAS
LEGALES Y POSIBLES CONSECUENCIAS
INTERNACIONALES
La Brexit podría comportar la oportunidad para un cambio de ruta
positivo y a favor de la Unión Europea en la escena internacional y, al
mismo tiempo, una multitud de consecuencias, positivas o negativas,
están para ser producidas dentro del Reino Unido. Lo cierto es que
dicho fenómeno tendrá que ser gestionado con particular prudencia.
Alessandra Vega - Pubblicazione, domenica 2 dicembre 2018
Redattore: Salvatore Aromando

Sommario: 1) Introducción; 2) Un rápido enfoque sobre la relación entre el Reino Unido y UE; 3)
El art. 50 de TUE: un primer comentario; 4) La Brexit e sus posibles conclusiones; 5)
Conclusiones.

1) Introducción
El 23 de junio de 2016 se ha desempeñado un Referéndum consultivo en el Reino Unido
cuyo objeto es la permanencia o la rescisión del Estado de Su Majestad desde la Unión
Europea a través del cual la mayoría de los derechohabientes – el 52% ha expresado su
clara voluntad con respecto a la salida de la Unión Europea. Este acontecimiento
representa sin duda una piedra miliar en el proceso de integración europea y al mismo
tiempo un drástico cambio de ruta en la estructura económica, social y política de la
Unión Europea.

2) Un rápido enfoque sobre la relación entre Reino Unido y UE
Todos los expertos de derecho de la Unión Europea saben que la relación entre el Reino
Unido y la Unión siempre ha sido caracterizada por Acuerdos y/o Protocolos adjuntos a
los Tratados instituyentes a través de los cuales el Reino Unido y los otros Estados (ej.
Dinamarca), han preferido, por su libre elección, excluirse de la aplicación o derogar a la
disciplina europea de carácter general en ámbito económico, social y político. A mero
título ejemplificativo, es posible recordar el mecanismo utilizado por el Tratado de
Maastricht sobre la Unión Económica y Monetaria (en seguida confirmado por el
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Tratado de Lisboa). Como ha sido descrito, a través de Protocolos adjuntados a éste, el
Reino Unido y Dinamarca eligieron quedarse fuera de la “tercera fase” de la Unión
(empezada el 1 de enero de 1999) que luego comportó la introducción de la moneda
única Euro el 2 de enero de 2002, implicando también la obligación para los Estados
miembros participantes (para alcanzar dicha tercera fase) de respectar algunos y bastante
restringidos “criterios de convergencia” de los cuales hoy al art. 140 de TFUE y del Prot.
No. 13 adjunto a éste.
Otro ejemplo de esa relación especial ha sido confirmado por la particular aplicación o,
más detalladamente, por los límites en la aplicación de la Carta de los Derechos
Fundamentales al Reino Unido.
Al final, sigue relevante mencionar al Prot. No. 21, dentro del cual está descrito el status
especial disfrutado por el Reino Unido (e Irlanda) con respecto al ELSG, (Espacio de
Libertad, Seguridad y Justicia, en particular, implicando que estos Estados Miembros se
quedan extraños a la aplicación de la Parte Tercera, del Título V del TFUE, con objeto
los controles a las fronteras externas, asilo, políticas de inmigración y cooperación civil,
penal y judicial excepto la posibilidad por los Estados Miembros excluidos a elegir
aceptar determinadas medidas, a través de la facultad denominada “opting in” .
Pero, al mismo tiempo, el Reino Unido siempre ha jugado un papel importante para la
creación y maduración de la Unión Europea y, éste, resulta también ser uno de los
mayores partner en la acción interna y externa de la Unión en campo económico, social
y político. Es decir que, como se puede fácilmente hallar, si el Reino Unido tuviera que
completar el procedimiento de rescisión de la Unión Europea, activando el sistema
planeado por el art. 50 del TUE, habrán múltiples consecuencias y, entre todas,
repercusiones sobre la estructura económica y financiera de la Unión Europea. Es
fundamental precisar que diferentes alternativas, más o menos compartibles, podrían ser
consideradas como respuesta a esta compleja cuestión de protocolos, desde la cual
podrían conseguir, previsiblemente, ventajas y desventajas tanto para el RU como para la
UE.

3) El Art. 50 de TUE: un primer comentario
Antes de todo, es apropiado delinear que la aplicación del art. 50 del TUE podría
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implicar muchas problemáticas prácticas y teóricas porque, por un lado, no hay
precedentes por lo que concierne el escenario europeo y, por el otro, podrían
sobreponerse muchas interpretaciones de la disposición en cuestión. La norma contiene
cinco párrafos que incluyen:
• Un mecanismo voluntario y unilateral de rescisión de la Unión Europea (UE) por
parte de un País.
• El País de la UE que decide rescindir tiene que comunicar su intención al Consejo
Europeo, que presenta sus tendencias para la conclusión de un acuerdo, que va a
establecer las modalidades de rescisión de este País.
• Este acuerdo termina en nombre de la Unión Europea por parte del Consejo (UE),
que delibera a mayoría cualificada, previa aprobación del Parlamento europeo.
• Los tratados dejan de ser aplicables al País interesado a partir de la fecha de
entrada en vigor del acuerdo de rescisión o dos años después de la notificación de
rescisión. El Consejo puede decidir prolongar dicho término.
• Cualquier Estado que ha salido de la Unión Europea puede pedir afiliarse de nuevo
presentando un nuevo protocolo de adhesión.
Nadie puede saber cuál composición pueda tener el acuerdo entre el Reino Unido y la
Unión Europea en este momento. El cuadro general será más claro cuando el Gobierno
de Su Majestad, con la activación del procedimiento del art. 50 del TUE, decidiera
empezar las negociaciones para un acuerdo de transición específico. Muchas alternativas
a la membership están al tamiz internacional. Transcurrida la caducidad indicada desde
la norma citada arriba (dos años desde la llegada de la notificación si no se ha llegado a
ningún acuerdo) los Tratados instituidos no tendrán aplicación para el Reino Unido. Es
importante evidenciar que, si el Reino Unido y la Unión Europea tuvieran que alcanzar
una particular transacción en la caducidad indicada, sería posible encontrar una solución
correcta y equilibrada con el mismo acuerdo, también para todas las reglas y directivas
post-Brexit sobrevenidas, una cuestión no menos importante con respecto a los
principios de los tratados instituidos. Además, es necesario que el Reino Unido evite
conflictos de interés para acceder completamente al procedimiento del cual al art. 49 del
TUE aplicable en casos en los cuales un ex-Estado miembro quisiera regresar a la Unión
Europea.

4) La Brexit y sus potenciales consecuencias
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Como ya ha sido evidenciado y descrito en estos días por algunos expertos del sector, se
pueden encontrar y considerar unas potenciales alternativas a la separación entre el
Reino Unido y Unión Europea:
• La primera solución, también dicha “modelo Noruego” podría ser individuada en
la posibilidad para el RU de llegar a ser un NO-miembro de la UE pero parte del
Espacio Económico Europeo (EEE), como por ejemplo Noruega, y ganar la
oportunidad de permanecer dentro de la dimensión jurídica y económica europea
en el ámbito de algunos sectores, como: la política social, la tutela del consumidor,
la protección del medio ambiente y para todas las disposiciones que conciernen a
la protección de las empresas. La debilidad que se puede encontrar en esta opción
se identifica con la dudosa voluntad del Reino Unido en aceptar las obligaciones
de las disposiciones con objeto la libre circulación de las personas vinculantes y
resultantes a la potencial membership con la EEE, también porque la política
migratoria y el control de la libertad de circulación de las personas (incluyendo el
restablecimiento y la cristalización de los controles internos y externos a las
fronteras nacionales) han sido todas razones importantes a favor de la rescisión de
RU desde UE.
• La segunda solución supuesta podría ser la adopción del dicho “modelo Suiza”
que implicaría la posibilidad de RU de negociar acuerdos bilaterales con la UE
(como Suiza) y con los miembros (Asociación Europea de Libre Cambio) de vez
en cuando. Sin embargo, dicha propuesta parece enfrentarse con unas valuaciones
económicas y financieras que parecerían menos valoradas por el Reino Unido,
siendo éste, todavía, el centro de los servicios financieros europeos.
• La tercera sugerencia, también no muy realizable para el Reino Unido y la Unión
Europea, sería la rescisión sin un acuerdo definido y ponerse dentro de la escena
internacional y hacia la Unión Europea como un auténtico Tercer Estado y
negociar con ésta los acuerdos internacionales, por ejemplo los acuerdos entre la
UE y Canadá o con Estados Unidos, respectivamente el CETA y el TTIP. Aunque
se considere y prediga la enorme importancia y complejidad de estas
Convenciones y de la mayor coherencia que tal elección mostraría en comparación
con los resultados del referéndum consultivo y de la voluntad popular, dicha
solución comportaría un verdadero regreso del Reino Unido a sus orígenes, que, al
revés, demuestra su interés a permanecer dentro del mercado interno de la Unión
Europea.
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5) Conclusiones
En resumen y en última instancia, si el Reino Unido tuviera que rescindir desde la Unión
Europea sin establecer ningún acuerdo en relación y, en particular, con la ausencia de
una disciplina común para las Normas y posibles Directivas post-Brexit, todo esto
causaría un cambio repentino en sectores bastante sensibles y relacionados al respecto de
los Derechos Fundamentales como, por ej,. la libre circulación de las personas (con
controles internos y externos particularmente rígidos y restringidos), de los capitales y
servicios. Con respecto a las relaciones comerciales, estos últimos llegarán a contestar a
una disciplina internacional y más deficitaria que el libre cambio (en el ámbito de los
acuerdos predispuestos de la OMC (Organización Mundial del Comercio). Para todas
estas razones es importante poner atención a los resultados diplomáticos y jurídicos del
fenómeno descrito para entender mejor, y en tiempos útiles, las consecuencias que este
podría producir en nuestro País, y además en la dimensión europea e internacional.
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IL PRESTANOME NEI DELITTI OMISSIVI
PROPRI E COMMISSIVI MEDIANTE OMISSIONE:
DALLA FRODE FISCALE ALLA BANCAROTTA
FRAUDOLENTA
Il contributo in narrativa si propone di illustrare un quadro sintetico
delle diverse modalità d’interpretazione della posizione
dell’amministratore c.d. di diritto o formale in seno alle figure delittuose
ove maggiormente ricorre tale figura, dalla bancarotta fraudolenta, alla
frode fiscale, alla falsa fatturazione et sim.
Ivano Ragnacci - Pubblicazione, lunedì 3 dicembre 2018
Redattore: Ilaria Taccola

Sommario: 1. Premessa; 2. l’Errore incolpevole; 3. l’amministratore di fatto e quello di diritto: un
endiadi infrequente nella prassi; 4. Esempio conclusivo: l’art. 9 D.lgs n. 74/2000.

1. Premessa.
Partendo dalla nota clausola di equivalenza di cui all’art. 40 del c.p., per cui non
impedire un evento che si ha l’obbligo di evitare, equivale a cagionarlo, parrebbe
superfluo, ad una lettura approssimativa, l’approfondimento del tema oggetto di analisi.
Tuttavia, in diverse ipotesi delittuose, omissive proprie od improprie, tra le quali, i reati
di bancarotta fraudolenta[1], ovvero le ipotesi previste dalla Legge sui reati tributari[2],
dalla emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ex art. 8 D.lgs
citato, a tutti i delitti del Capo I, titolo II della medesima legge, in materia di
dichiarazione dei redditi, il leitmotiv che dovrà condurre l’interprete, nell’accertamento
delle responsabilità penali per i fatti di reato di volta in volta riconducibili allo schema
legale della norma violata, è certamente la natura dell’amministrazione della compagine
societaria, ovvero se meramente formale e quindi asimmetrica rispetto al soggetto
sostanzialmente gerente, che non perfettamente aderente alla realtà legale, essendo del
resto statisticamente dimostrato, come nei reati in questione, il primo dei due modelli
citati sia nettamente prevalente nel riscontro concreto del caso.
2. L'errore incolpevole.
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E così, soffermando l’attenzione sulle ipotesi poc’anzi introdotte, quelle, si ribadisce,
ove la persona dell’amministratore di fatto non coincide affatto con l’amministratore di
diritto, gli occorsi potrebbero leggersi nella prospettiva dell’istituto di cui all’art. 47 c.p.
letto in combinato all’art. 48 c.p., ove si accerti che l’amministratore legale venga
“messo lì” apposta – quale prestanome involontario - per non sapere, proprio
dall’amministratore sostanziale che millantando un aliud pro alio riesce a carpire la
fiducia dell’ignara “testa di legno”.
Sul tema dell’elemento psicologico che deve presiedere i reati in discussione, in effetti,
non può omettersi di osservarsi, quanto è evidente alla lettera della incontestata
giurisprudenza di legittimità[3], ovvero che, per l'integrazione del dolo è necessario che
la rappresentazione e la volizione abbiano ad oggetto tutti gli elementi costitutivi della
fattispecie tipica, pertanto condotta, evento e causalità materiale, e non il solo evento
causalmente dipendente dalla condotta medesima.
Quanto premesso per dire, che nell’ipotesi di un ignaro soggetto, la cui unica
consapevolezza sia solo quella di rivestire formalmente la carica di amministratore, in
una gestione d’azienda sostanzialmente e materialmente riconducibile ad altri, che sono
gli stessi ad averlo investito formalmente, senza poter svolgere alcun controllo, né
partecipare ad alcuna assemblea societaria o disporre della documentazione contabile e/o
gestionale, bisognerà concludere per la sua estraneità all’ipotesi delittuosa eventualmente
perpetrata da altri, quantomeno poiché il fatto non costituisce reato.
3. L’amministratore di fatto e quello di diritto: un endiadi infrequente nella prassi.
Pertanto, non v’è dubbio che l’amministratore sostanziale ergo reale delle società
coinvolte, ad esempio, in una frode fiscale ex art. 2 D.Lgs n. 74/2000, dovrà rispondere,
giusto il disposto dell’art. 2639 c.c.[4], poiché la responsabilità penale e personale di
alcunchì non può, per evidenti ragioni dommatiche, astrattamente ricondursi alla sola
carica formalmente ricoperta[5], pena l’ammissibilità nel sistema giuridico nazionale di
un modello legale fondato sulla responsabilità oggettiva evidentemente contrastante,
innanzitutto, con i presidi ed i corollari costituzionali derivanti dall’art. 27 della
Costituzione.
Inoltre, da altro angolo visuale, si potrà accertare se la condotta omissiva impropria ex
art. 40 comma 2 c.p., per non avere evitato un evento che si avrebbe avuto certamente
l’obbligo di evitare, si possa coniugare con una effettiva violazione dei doveri di
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vigilanza e di controllo dettati dall’art. 2392 c.c.[6], proprio perché la carenza della
consapevolezza, da parte dell’amministratore di diritto, delle condotte tipiche di reato
perpetrate dall’amministratore di fatto, esclude l’integrazione delle norme incriminatrici
in esame[7].
Ancora, merita ulteriormente precisarsi, che, come nel caso di reato per bancarotta
patrimoniale o per distrazione, anche per le altre ipotesi delittuose in premessa accennate
“…la pur consapevole accettazione del ruolo di amministratore apparente non
necessariamente

implica

la

consapevolezza

di

disegni

criminosi

nutriti

dall’amministratore di fatto …” [8].
In altre parole, in casi come quelli da ultimo rappresentati dalla nota trasmissione di
giornalismo d’inchiesta denominata “Report”, nella puntata del 19 novembre 2018, ove
si è trattato il caso di società fittiziamente intestate ad ignari prestanome di associazioni
di chiaro stampo criminale il cui precipuo interesse è quello di riciclare ingenti capitali di
provenienza illecita, nella fattispecie attraverso l’acquisto e la rivendita di carburante, gli
amministratori formali di tali compagini societarie, retribuiti al sol fine di rappresentare
“sulla carta” l’impresa, senza evidentemente alcun potere effettivo di gerenza o
controllo, sistematicamente tenuti allo scuro degli scopi sociali, certamente non
potranno, né a titolo di concorso morale, né men che mai materiale, per condotte
omissive improprie o proprie, essere ritenuti conniventi degli autori occulti dei reati,
unici destinatari meritevoli della sanzione penale.
4. Un esempio in conclusione: l’art. 9 D.lgs n. 74/2000.
In conclusione, volgendo succintamente l’attenzione alla fattispecie delittuosa di cui
all’art. 8 D.lgs n. 74 del 2000, la quale punisce ogni comportamento omissivo e/o
commissivo volto e finalizzato a costituire una “… divergenza tra la realtà commerciale
e l’espressione documentale di essa e non soltanto la mancanza assoluta dell’operazione
…”[9], preme specificare che l’elemento soggettivo richiesto in capo all’autore
dell’azione delittuosa punibile astrattamente, da tradursi nella cosciente e volontaria
emissione di false fatture, con l’ulteriore ed irrinunciabile finalità di agevolare con ciò
l’evasione fiscale di soggetti terzi, già da se non consentirebbe di inquadrare il
prestanome inconsapevole in una siffatta responsabilità penale.
Tanto è vero, evidentemente, in quanto, sia possibile dimostrare la carenza di
consapevolezza, per un verso, in capo all’amministratore di diritto circa le azioni od
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omissioni penalmente rilevanti, nella misura in cui tali comportamenti attivi od omissivi
siano complessivamente posti in essere da un amministratore sostanziale, deus ex
machina di ogni operazione di gerenza in seno alla compagine societaria.
Anche perché, è bene ricordare, che in deroga all’art. 110 del codice penale ex art. 9
D.lgs supra indicato, l’emittente di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e
chi concorre con il medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto
dall’art. 2 (frode fiscale) come chi si avvale di fatture o altri documenti per operazioni
inesistenti e chi concorre con il medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato
previsto dall’art. 8 (emissione di false fatturazioni).
Tale clausola di esclusione della punibilità ciò che “… intende evitare non è, in sé, la
doppia punibilità della medesima persona fisica per la gestione delle medesime fatture,
ma la punibilità della medesima persona una volta a titolo diretto per la propria
condotta di utilizzazione delle f.o.i. e una seconda volta per concorso morale nella
diversa e autonoma condotta posta in essere dall’emittente con cui ha preso accordi
…”[10], proprio sulla scorta del medesimo principio di diritto per cui non si potrà punire
l’amministratore di diritto, prestanome, quando vi sia un amministratore sostanziale, il
quale senza alcun contributo causale morale e/o materiale della “testa di legno”, perpetri
l’una, l’altra od ambedue delle condotte delittuose poc’anzi accennate.

Note e riferimenti bibliografici
[1] Legge fallimentare (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267) e succ. mod. D.Lgs. 18 maggio
2018, n. 54 e dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, al Titolo VI - Disposizioni penali (Artt. 216-241).
Per un maggiore approfondimenta in Dottrina, si veda: G. FLORA, Verso un nuova stagione del
Diritto penale fallimentare ?, Riv. trim. dir. Pen. Ec., 2012, p. 891 seg.; F. MUCCIARELLI,
Sentenza dichiarativa di fallimento e bancarotta: davvero incolmabile il divario tra teoria e
prassi?, www.pealecontemporaneo.it, 22 Febbraio 2015; C. PEDRAZZI, Commentario
Scialoja-Branca alla legge fallimentare, i Reati commessi dal fallito, sub.art. 216, Zanichelli,
Bologna, p. 11 segg.; M. ZANCHETTI, Incostituzionali le fattispecie di bancarotta? Vecchi
quesiti e nuove risposte ( o magari viceversa ), alla luce della giurisprudenza dilegittimità sul
ruolo del fallimento nella bancarotta fraudolenta pre fallimentare, Riv. Trim. dir. Pen. Ec., 2014,
p. 111 seg.; M. ZANCHETTI, Diritto penale fallimentare, in PULITANò ( a cura di ) Diritto
penale, p. Spec, vol. I, Tutela penale del patrimonio,Giappichelli, Torino, 2013, p. 355 segg.;
Cass., sez. V, 24/09/2012, n. 47502; Cass., sez. V, 5.12.2015, n. 15613.
[2] Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74 sui reati tributari, aggiornato al Decreto
Legislativo 24 settembre 2015, n. 158.
[3] Cfr. Cass. pen., sez. I, 17-01-2012, n. 5096. Conf. : N. 10535 del 1988 Rv. 179560, N. 16976
del 2003 Rv. 224153, N. 631 del 2007 Rv. 236560. Su Foro. It.
[4] In tema, cfr. Cass. pen., sez. V, 16-03-2018, n. 32398. Secondo cui “ … la prova della

20

posizione di amministratore di fatto di una società «schermo di una reale autonomia e costituita
per essere utilizzata in un meccanismo fraudolento finalizzato a sgravare la società capofila dai
debiti contributivi, il cui pagamento venne poi omesso, nonchè ottenere indebiti rimborsi iva e
compensazioni - si traduce in quella del ruolo di dominus ed ideatore del suddetto sistema
fraudolento, atteso che non è ipotizzabile l'accertamento di elementi sintomatici di un inserimento
organico (quali quelli attinenti ai rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in
qualunque settore gestionale) all'interno di un ente esistente solo da un punto di vista giuridico
…” Conf. Vedi: N. 22108 del 2015 Rv. 264009, N. 41793 del 2016 Rv. 268273, N. 8479 del
2017 Rv. 269101. Su Foro It.
[5] A tal riguardo si segnalano le pronunce della Corte Di Cassazione; sezione III penale;
sentenza, 05-07-2012, n. 33385 (data deposito 29-08-2012) Corte Di Cassazione; sezione V
penale; sentenza, 20-06-2012, n. 39535 (data deposito 08-10-2012), relativamente al punto in cui
chiariscono e specificano come in differenti ambiti operativi, la rilevanza del dato sostanziale
nella gestione delle attività societarie, prevale quale criterio di imputazione della responsabilità
penale pur in presenza di altri soggetti che, formalmente, ricoprano le cariche sociali da cui
discendono i poteri di gestione ed amministrazione delle persone giuridiche, di talché deve
ritenersi escluso il concorso di persona nel reato, di quel soggetto che suo malgrado sia stato
indotto a rappresentare formalmente la società. Inoltre, nello stesso senso, si veda , Cass. 28
aprile 2011, Ceravolo, Foro it., Rep. 2012, voce Tributi in genere, n. 1626 (con la precisazione
che la responsabilità è condizionata all’accertamento della qualità di prestanome del legale
rappresentante dell’azienda).
[6] Sul punto, si veda Cass. pen., sez. III, 14-05-2015, n. 38780, in massima “Del reato di omessa
presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette o iva, l'amministratore di fatto
risponde quale autore principale, in quanto titolare effettivo della gestione sociale e, pertanto,
nelle condizioni di poter compiere l'azione dovuta, mentre l'amministratore di diritto, quale mero
prestanome, è responsabile a titolo di concorso per omesso impedimento dell'evento (art. 40, 2º
comma, c.p. e 2932 c.c.), a condizione che ricorra l'elemento soggettivo richiesto dalla norma
incriminatrice”. Conf.: Vedi: N. 23425 del 2011 Rv. 250962, N. 24650 del 2015 Rv. 263728.
[7]Per l’affermazione dei principî ora ricordati, cfr. Cass. 9 febbraio 2010, Mortillaro, id., Rep.
2011, voce cit., n. 48; 23 febbraio 2010, P.P., id., Rep. 2010, voce cit., n. 58; 19 giugno 2008,
Prandelli, id., Rep. 2009, voce cit., n. 24; 16 febbraio 2010, A., id., Rep. 2010, voce cit., n. 56
(relativa all’ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale, ove si richiede la consapevolezza,
anche generica, della tenuta delle scritture contabili in guisa da rendere impossibile la
ricostruzione di affari o da indirizzare le falsificazioni operate al fine di ottenere indebiti vantaggi
o pregiudizio per i creditori); 8 marzo 2007, Gitta, id., Rep. 2007, voce cit., n. 41; 26 gennaio
2006, Filippi, id., Rep. 2008, voce cit., n. 36; 12 dicembre 2005, Procacci, id., Rep. 2006, voce
cit., n. 21; 3 giugno 2005, Ambrosini, ibid., n. 19 (l’esclusione della responsabilità
dell’amministratore di diritto discenderà se risulti che l’amministratore sia rimasto estraneo alle
vicende societarie, di fatto gestite da altri ovvero se lo stesso dimostri la totale dissociazione
dall’operato degli stessi gestori; per la stessa posizione nella giurisprudenza di merito, v. App.
Milano 27 gennaio 2009, id., Rep. 2010, voce cit., n. 59).
[8]Così Cass. 19 febbraio 2010, S., ibid., n. 57; nello stesso senso, Cass. 4 giugno 2004,
Squillante, id., Rep. 2004, voce cit., n. 25, e, nella giurisprudenza di merito, Trib. Pescara 29
giugno 2007, id., Rep. 2009, voce cit., n. 53 .
[9] Così in Cass. Pen., Sent. n. 5804 del 12 febbraio 2004, in Riv n. 227842.
[10] Cass., sez. III, 8 marzo 2012, n. 19247

21

LA RESIDENZA ABITUALE DEL MINORE IN
TENERA ETÀ
Con sentenza del 30 marzo 2018, numero 8042, le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione risolvono la questione di giurisdizione concernente
le disposizioni in merito al diritto di visita della figlia minore residente
nel Regno Unito, da parte del genitore non collocatario, fondando la
decisione sui c.d. ”criteri proiettivi”.
Matteo Bottino - Pubblicazione, martedì 4 dicembre 2018
Redattore: Mariangela Miceli

Il caso
Con la sentenza in commento le Sezioni Unite della Suprema Corte, a cui la Prima
Sezione aveva rimesso la decisione vertendo entrambi i motivi di ricorso su questioni di
giurisdizione, decidevano sul gravame proposto dal genitore non collocatario avverso la
pronuncia della Corte di Appello di l'Aquila, con la quale veniva rilevato il difetto di
giurisdizione del Giudice italiano, in favore di quello del Regno Unito, in ordine alle
domande proposte in relazione all'affido condiviso della minore, di diversa
regolametazione del diritto di visita e della determinazione del contributo di
mantenimento da versare in favore della stessa. Vengono quindi individuate le
circostanze di fatto e di diritto (c.d. indicatori proiettivi) che devono essere
esaminate al fine di stabilire al Giudice di quale Stato spetti la giurisdizione.
Gli elementi emersi nel giudizio di Appello
La Corte territoriale individuava la residenza della minore nel Regno Unito, valutando
come rilevanti le circostanze per le quali la madre collocataria e la figlia risiedessero
stabilmente a Londra, e che tale situazione fosse conforme all'iscrizione delle stesse
presso l'anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.); inoltre la minore era seguita
da un medico di base esercente in Londra e, per l'anno scolastico 2013/2014, era stata
iscritta in un asilo nido londinese. Tutti gli elementi emersi, con particolare riferimento
all'iscrizione al nido, inducevano a ritenere che la residenza abituale della figlia fosse da
individuare nello Stato estero
Il motivi di ricorso
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Il padre ricorreva in Cassazione affidando il gravame a due motivi:
1. Con il primo motivo veniva dedotto l'omesso esame di un fatto decisivo e, in
particolare, la circostanza per la quale la minore - all'epoca di proposizione del ricorso viveva con i nonni paterni in Italia, essendo nell'impossibilità giuridica di espatriare in
forza del diniego del padre. Rilevava inoltre come la figlia non fosse mai rimasta per più
di tre mesi consecutivi presso il domicilio londinese della madre ed inoltre, anche
quest'ultima intratteneva ancora rapporti con l'Italia. Si sosteneva dunque la giurisdizione
del Giudice nazionale, posto che la residenza di fatto della minore era in Italia e che,
essendo quest'ultima nata fuori dal matrimonio, non era rilevante la residenza "de
iure", bensi quella "de facto".
2. Con il secondo motivo il ricorrente si duoleva per la violazione degli artt. 8, 13, 14,
15 e 20 del Reg. CE n. 2201 del 2003, non avendo la Corte distrettuale individuato
l’effettivo luogo di residenza della minore sulla base degli indici dettati dalla
giurisprudenza della Corte di Giustizia “quali la durata, la regolarità, le condizioni e le
ragioni del soggiorno, l’età del minore, l’origine geografica e familiare dei genitori, i
rapporti familiari e sociali che genitore e minore intrattengono in quello stesso stato, il
luogo, le condizioni di frequenza scolastica e le conoscenze linguistiche del minore”.
La sentenza e l'individuazione dei c.d. elementi proiettivi
La Suprema Corte, pur ritenendo ammissibile il ricorso prospettato, valutava privi di
pregio i motivi dedotti, respingendo il gravame e confermando di conseguenza la
statuizione della Corte territoriale. In particolare, veniva rilevato come non essendo in
dubbio la collocazione della minore presso la madre e non essendo altresì contestata la
residenza de iure del genitore collocatario nel Regno Unito, era del tutto inconferente - ai
fini della determinazione della giurisdizione - la circostanza per la quale il padre non
avesse fornito il proprio consenso all'espatrio della minore.
Per quanto concerne, invece, gli altri riscontri fattuali sopra esposti, la Cassazione
evidenzia come tali fattori possano assumere rilievo solo in caso di un effettivo
radicamento, ritenendo dunque di dover condividere la valutazione effettuata dalla
Corte di Appello in merito ai lunghi periodi trascorsi dalla minore in Italia, definendoli
come "elementi recessivi" e - quindi - privi di rilevanza nel caso specifico in cui
l'ampiezza e l'elasticità, riscontrabile in fatto, delle relazioni familiari delle quali fruisce
la minore, non sono idonei ad incidere sul radicamento della giurisdizione, proprio per la
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peculiarità della situazione. Invero, al fine della determinazione della effettiva residenza
devono essere presi in considerazione elementi di tipo proiettivo, tra cui certamente
rientrano - stante anche a tenera età della figlia, di soli due anni - l'iscrizione all'asilo
nido presso la città estera e l'inserimento nel sistema pediatrico inglese della minore.
Tali “indicatori proiettivi” presentano dunque una indubitabile coerenza con il regime
giuridico della residenza della madre all’estero, ex se applicabile in quanto la minore è
nata fuori del matrimonio
"Al fine di accertare quale sia lo Stato in cui ha la residenza abituale un figlio di tenera età, nato
da genitori non uniti in matrimonio che vivono in Paesi diversi, e di individuare in conseguenza il
giudice nazionale dotato di giurisdizione al fine di assumere i provvedimenti riguardanti il
minore, possono valorizzarsi indicatori di natura proiettiva, quali l'iscrizione del bambino presso
l'asilo nido in un determinato Paese ed il godimento dell'assistenza sanitaria presso il sistema
pediatrico del medesimo Stato" ( Cass. civ. Sez. Unite, Sent., (ud. 19-12-2017) 30-03-2018, n.
8042 )

L'interpretazione fornita è conforme ai principi che ispirano il nostro ordinamento e
quello comunitario ogni qualvolta si discuta di un minore, in quanto il Giudice deve
sempre valutare le circostanze del caso specifico ed assumere le relative decisioni
nell'esclusivo interesse dello stesso. D'altra parte la Suprema Corte aveva già avuto
modo di pronunciarsi, esprimendo il principio secondo il quale il criterio su cui deve
essere definita la giurisdizione è quello della c.d. vicinanza, talmente pregnante da
non cedere nemmeno di fronte al consenso esplicito del genitore alla proroga della
giurisdizione.
"L'accettazione della giurisdizione italiana nell'ambito del giudizio di separazione personale non
esplica alcun effetto nel successivo procedimento di modifica delle condizioni della separazione
instaurato per ottenere l'affidamento di figli minori, sia perché quest'ultimo è un nuovo giudizio
(come si evince anche dall'art. 12, par. 2, lett. a), del reg. CE n. 2201 del 2003), sebbene
ricollegato al regolamento attuato con la decisione definitiva o con l'omologa della separazione
consensuale non più reclamabile, in base al suo carattere di giudicato "rebus sic stantibus", sia
perché il criterio di attribuzione della giurisdizione fondato sulla cd. vicinanza, dettato
nell'interesse superiore del minore come delineato dalla Corte di giustizia della UE, assume una
pregnanza tale da comportare l'esclusione della validità del consenso del genitore alla proroga
della giurisdizione" ( Cass. civ. Sez. Unite Ordinanza, 05/06/2017, n. 13912 )

In riferimento alle asserite violazioni del diritto comunitario e dei criteri elaborati
dalla Corte di Giustizia Europea, gli Ermellini ribadiscono la necessità di adeguarli al
caso di specie e alla peculiarità dell'accertamento di fatto da svolgere. Invero, viene
rilevato come alcuni di essi non si rendano conretamente applicabili in quanto, a causa
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della tenera età della minore, non vi sono elementi oggettivi o soggettivi di
radicamento che possano essere presi in considerazione. Inoltre, in assenza di un regime
ad hoc che regoli l'affidamento della bambina, non si ci può esimere dal valorizzare gli
elementi proiettivi emersi nel corso del giudizio, tra cui la volontà della madre
collocataria - fondata su ragioni professionali e lavorative - di radicare il proprio
nucleo familiare nel Regno Unito, volontà ribadita mediante l’iscrizione della
minore all'assistenza pediatrica inglese e all'iscrizione presso la scuola della città in
cui vivono.
In conclusione, l'assenza di elementi univoci che potessero contrastare le rilevanze
emerse dall'esame degli elementi proiettivi, hanno portato la Suprema Corte a ritenere
prive di pregio le doglianze mosse dal ricorrente, stabilendo quindi la giurisdizione del
Giudice straniero.
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L´AZIONE CONTRATTUALE PUÒ ESSERE
MODIFICATA IN QUELLA DI INDEBITO
ARRICCHIMENTO
Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 22404 del 2018,
proseguono nel rendere sempre più evanescente la tradizionale
distinzione tra “mutatio” ed “emendatio libelli”, in ossequio al solco
tracciato dall’ultima giurisprudenza di legittimità.
Francesco Scicutella - Pubblicazione, giovedì 6 dicembre 2018
Redattore: Ilaria Valentino

Sommario: 1. Massima; 2. La vicenda; 3. Le Questioni; 4. Le Soluzioni giuridiche; 5.
Osservazioni conclusive.

1. Massima
È ammissibile la domanda subordinata di arricchimento senza causa, ex articolo 2041
c.c., proposta con la prima memoria di cui all’articolo 183, comma 6 c.p.c. durante un
processo introdotto con domanda di adempimento contrattuale, qualora si riferisca alla
medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, consistendo in una domanda connessa
per incompatibilità a quella formulata in principio.
2. La vicenda
Un ingegnere adiva l’autorità giudiziaria al fine di vedere condannato un Comune al
pagamento del corrispettivo pattuito in sede di stipulazione di una convenzione per la
progettazione di un’opera pubblica.
Costituitasi in giudizio, la parte convenuta chiedeva il rigetto della domanda attorea per
mancato avveramento della condizione sospensiva apposta nella convenzione e in via
subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi suesposta, eccepiva la nullità delle
deliberazioni del conferimento dell’incarico, in quanto deficitarie del corrispettivo e
delle modalità di pagamento.
In estremo subordine, essa chiedeva l’accertamento della non debenza degli interessi
legali fino all’avveramento della condizione e la prescrizione del diritto di credito per il
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periodo antecedente al quinquennio precedente alla domanda.
In conseguenza a dette eccezioni, l’attore proponeva domanda di indennizzo per
arricchimento senza causa, subordinata al rigetto di quella principale, con memoria ex
articolo 183, comma 6, n. 1) c.p.c.
Ad ogni modo, i giudici di prime cure dichiaravano l’inadempimento del Comune e, per
l’effetto, lo condannavano al pagamento del corrispettivo pattuito.
Sennonché, il soccombente proponeva appello, che veniva accolto dai giudici del
gravame, i quali procedevano alla riforma della sentenza, dichiarando nulle le delibere
assembleari e il contratto d’opera del professionista.
Essi ritenevano, altresì, inammissibile la domanda ex articolo 2041 c.c. riproposta in
appello dal professionista, reputandola “domanda nuova”, implicitamente inammissibile
ex articolo 183, comma 6, n. 1) c.p.c.
Contro detto provvedimento proponevano, allora, ricorso per cassazione gli eredi
dell’attore, succeduti nel processo, deducendo l’erronea applicazione delle norme in
tema di delibere comunali che importano spese e di quelle in materia di arricchimento
senza causa, ritenendo ammissibile la relativa domanda proposta con la memoria di cui
all’articolo 183, comma 6 c.p.c.
A loro volta i giudici di legittimità, rilevata la complessità della questione prospettata e
l’ondivago orientamento giurisprudenziale in materia, interrogavano il Primo Presidente
per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, sulla modificabilità della domanda
principale di adempimento di un’obbligazione in una richiesta di indennizzo per
arricchimento senza causa con memoria ex articolo 183, comma 6, n. 1) c.p.c.
Da ultimo, il Primo Presidente, confermate le argomentazioni addotte dalla Sezione
Semplice ed attestata la rilevanza della questione, rinviava con ordinanza interlocutoria
la questione al vaglio delle Sezioni Unite.
3. Le questioni
Le questioni giuridiche prospettate alla Suprema Corte sono due:
1. la prima attiene ai requisiti di validità dell’obbligazione assunta dall’Ente locale
mediante deliberazione assembleare;
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2. la seconda concerne l’ammissibilità della modificazione della domanda principale in
quella presentata in via subordinata, attesa la sua connessione con quella iniziale.
In riferimento alla questione sub 1), i ricorrenti deducevano la validità delle delibere
assunte dall’Ente locale, atteso che il mezzo per adempiere all’obbligazione era
rinvenibile nella previsione della condizione sospensiva di finanziamento dell’opera.
Per contro il resistente ne assumeva la nullità, ai sensi del combinato disposto degli
articoli 284 e 288 R.D. 383/1934, in quanto le delibere difettavano della quantificazione
del corrispettivo e dei mezzi per farvi fronte.
Per quanto concerne la questione sub 2), l’Ente locale, contrariamente a quanto
affermato dagli eredi del professionista, denunciava l’inammissibilità della domanda
subordinata di indennizzo per arricchimento senza causa ex articolo 2041 c.c., in quanto
riconosceva in essa una mutatio libelli, impraticabile mediante le memorie ex articolo
183, comma 6 c.p.c.
Nella specie, detta domanda andava promossa nella prima difesa utile successiva alle
deduzioni del Comune, ossia nell’udienza di comparizione, ai sensi dell’articolo 183,
comma 5 c.p.c.
4. Le soluzioni giuridiche
Per quanto concerne la prima questione sottoposta al vaglio delle Sezioni Unite, breviter,
occorre affermare che sia la Corte d’Appello, sia le Sezioni Semplici si sono attenute
all’orientamento maggioritario ed ormai assestato della giurisprudenza di legittimità,
secondo cui le delibere comunali e provinciali con le quali si commissiona ad un
professionista la realizzazione di un’opera pubblica sono valide e vincolanti soltanto ove
contengano la previsione dell’ammontare del compenso dovuto e dei mezzi per farvi
fronte, sulla scorta del combinato disposto degli articoli 284 e 288 R.D. 383/1934.
Conseguentemente, ove questi requisiti non siano soddisfatti, la nullità della delibera si
riverbera anche sul contratto di prestazione d’opera professionale, successivamente
concluso col professionista, determinando la decadenza del titolo legittimante il diritto al
compenso (cfr., Cass., SS.UU., 10 giugno 2005, n. 12195; Cass., 29 ottobre 2009, n.
22922; Cass., 17 luglio 2013, n. 17469).
Sulla scorta di tale argomentazione, quindi, le Sezioni Unite hanno rigettato il primo
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motivo di ricorso.
Per quanto attiene, invece, alla seconda e più rilevante questione sottoposta all’attenta
attività di nomofilachia, occorre rilevare che la materia relativa ai limiti tra mutatio ed
emendatio libelli ha da sempre attanagliato la dottrina e la giurisprudenza, dando luogo a
conclusioni ondivaghe e spesso contraddittorie.
Un prima datata pronuncia, contraria alla modifica dell’originaria domanda di
adempimento contrattuale in quella ex articolo 2041 c.c., fa leva sull’eterodeterminatezza
di entrambi i diritti, ossia sul ruolo primario giocato dai fatti costitutivi per la loro
individuazione. Sicché, l’attore che sostituisce la prima domanda alla seconda, muta il
petitum della domanda ed introduce degli elementi costitutivi (rectius l’impoverimento e
l’altrui locupletazione) irrilevanti nella prima domanda ed opera, dunque, una mutatio
libelli (cfr. Cass., SS.UU., 22 maggio 1996, n. 4712).
Tutto quanto da essa affermato è stato, successivamente, ribadito dalle Sezioni Unite con
sentenza n. 26128/2010, le quali in relazione alla proponibilità della domanda di
ingiustificato arricchimento in sede di opposizione a decreto ingiuntivo hanno sancito
che le domande di adempimento contrattuale e di arricchimento senza causa sono
distinte in relazione alla causa petendi (assenza di impoverimento e di locupletazione
nella prima domanda, che invece sono indispensabili nella seconda) e al petitum (rectius,
il pagamento del corrispettivo nella prima e l’indennizzo nella seconda).
Ne consegue che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, è ammissibile la domanda
ex articolo 2041 c.c. compiuta dal soggetto opposto, soltanto laddove l’opponente abbia
introdotto dei temi di indagine che ne giustifichino la proposizione e che la prima difesa
utile per effettuarla sarebbe la comparsa di costituzione.
Fuori da questa limitata ipotesi, infatti, si assiste ad una mutatio libelli inammissibile e
rilevabile ex officio.
In termini più generali la questione è stata affrontata e chiarita, questa volta
definitivamente ed in senso contrario rispetto al passato, dalle Sezioni Unite con
sentenza n. 12310/2015. In essa, infatti, la Suprema Corte ripercorre esegeticamente tutto
il tema dello ius variandi, il quale principia necessariamente da una ricognizione della
struttura dell’udienza.
In essa, in particolare, i giudici di legittimità affermano che è possibile effettuare le sole
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modificazioni della domanda introduttiva che costituiscono emendatio libelli, ossia
quelle variazioni che non intaccano la causa petendi e il petitum; mentre sarebbe
assolutamente vietata la mutatio libelli, rinvenibile nell’introduzione di un petitum
diverso e più ampio rispetto al precedente o di una causa petendi fondata su un fatto
costitutivo fino a quel momento non sottoposto al vaglio del giudice.
Sebbene detto divieto non possa essere rinvenuto espressamente nell’articolo 183, co. 5
c.p.c., esso è implicitamente ricavabile dal divieto di nova in appello, sancito
dall’articolo 345 c.p.c. e confermato dalla possibilità di modificare le domande
introduttive all’atto della precisazione delle conclusioni, ex articolo 189 c.p.c.
Orbene, da quest’ampia rassegna è dato scorgere tre tipi di domande proponibili in sede
processuale:
1. Domande nuove, proponibili soltanto nell’ipotesi in cui il convenuto presenti
domanda riconvenzionale ex art. 36 c.p.c., ovvero quando esse siano dirette
conseguenze delle sue eccezioni;
2. Domande modificate, pur sempre le stesse domande iniziali, modificate nelle
circostanze attinenti ai fatti storici, senza tuttavia mutare la causa petendi, ossia la
fattispecie concreta;
3. Domande precisate, le medesime domande introduttive, immacolate nei propri
tratti identificativi, che hanno subito dei meri chiarimenti o puntualizzazioni.
Sulla base di tali argomentazioni, i giudici della Suprema Corte hanno concluso che “La
modificazione della domanda può riguardare anche uno o entrambi gli elementi
identificativi della medesima sul piano oggettivo (petitum e causa petendi), sempre che
la domanda modificata risulti in ogni caso connessa alla vicenda sostanziale dedotta in
giudizio, e senza che per ciò solo si determini la compromissione delle potenzialità
difensive della controparte ovvero l'allungamento dei tempi processuali. Ne consegue
che deve ritenersi ammissibile la modifica, nella memoria all'uopo prevista dall'art. 183
c.p.c.”.
Siffatta interpretazione non si pone in contrasto con il principio di economia processuale,
né mina la ragionevole durata del processo, in quanto incide positivamente sui tempi
della giustizia, favorendo una soluzione della complessiva vicenda sostanziale ed
esistenziale in un unico contesto, invece di determinare la proliferazione dei processi.
Tale interpretazione rivoluzionaria così inaugurata non determina neanche alcuna
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"sorpresa" per la controparte né svilisce le potenzialità difensive, poiché l'eventuale
modifica avviene sempre in riferimento e in connessione alla medesima vicenda
sostanziale in relazione alla quale la parte è stata chiamata in giudizio e alla controparte
è, in ogni caso, assegnato un congruo termine per potersi difendere e controdedurre
anche sul piano probatorio.
Nel solco così tracciato si pone la sentenza in rassegna, la quale, sposando in toto quanto
sancito da quest’ultimo orientamento, esclude il contrasto decisionale prospettato dalla
Sezione Semplice e derivante dalla valorizzazione dell’orientamento più datato, ovvero
della sentenza n. 12310/2015.
Il primo orientamento, infatti, riferendosi al procedimento monitorio si rivela più
settoriale e si fonda sul criterio della diversità del petitum e della causa petendi,
giudicato anacronistico dalla giurisprudenza più recente, la quale ha sostituito a detto
canone quello della valutazione dell’invarianza degli elementi oggettivi della domanda.
L’esame dell’interprete deve essere, dunque, teso a verificare che la domanda originale e
quella modificata ineriscano alla stessa vicenda sostanziale devoluta al giudice e rispetto
alla quale la domanda modificata risponda più esattamente agli interessi della parte.
Ebbene, applicando quanto asserito al caso di specie, i giudici di legittimità hanno
appurato l’esistenza di un rapporto di connessione per “incompatibilità”, tanto logica
quanto normativa, tra la domanda di adempimento contrattuale e quella di arricchimento
senza causa, stante il carattere sussidiario della seconda rispetto alla prima ex articolo
2042 c.c.
Inoltre, le domande si riferiscono alla stessa vicenda sostanziale e allo stesso bene della
vita, inquadrabile in una pretesa di contenuto patrimoniale.
Per questo ordine di ragioni, dunque, cassando con rinvio al giudice di seconde cure, i
giudici di legittimità hanno sancito la modificabilità dell’azione contrattuale in quella di
indebito arricchimento, con la prima memoria ex articolo 183, comma 6 c.p.c.
5. Osservazioni conclusive
Quanto sancito dalla sentenza in rassegna non deve sorprendere, in quanto si pone in
consonanza col filone inaugurato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 12310/2015,
direttamente rivolto a perseguire l’economia processuale e la concentrazione dei processi
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presso il medesimo giudice (c.d. simultaneus processus).
In quest’ottica, dunque, la giurisprudenza ha concesso la modifica nella memoria
prevista dall’articolo 183, comma 6, n. 1) c.p.c. dell’iniziale domanda di esecuzione
specifica di concludere un contratto, disciplinata dall’articolo 2932 c.c., in quella di
accertamento dell’avvenuto effetto traslativo (cfr. Cass., SS.UU., sent. 12310/2015).
Fuori dall’ambito contrattuale, nel rito societario è stata reputata ammissibile la modifica
dell’iniziale domanda di accertamento della nullità del contratto di intermediazione
finanziaria in quella di risarcimento del danno (cfr. Cass., sent. 29/2017; Cass., sent.
816/2016).
Da ultimo, in tema di responsabilità aquiliana, si registra la possibilità di modificare
l’iniziale domanda ex articolo 2043 c.c. in quella di cui all’articolo 2050 c.c. (cfr. Cass.,
sent. 10513/2017).
Non si escludono, pertanto, ulteriori interventi dei giudici di legittimità tesi ad ampliare i
confini dell’emendatio libelli, a scapito della mutatio, al precipuo scopo di adeguare la
disciplina processuale alla mutata realtà normativa e di velocizzare i tempi processuali,
deflazionando il carico processuale.
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LA NULLITÀ DELLE FIDEIUSSIONI BANCARIE
CONTRARIE ALLE NORME ANTITRUST
L´ordinanza Cass. civ. n. 29810/2017 pare sancire la nullità delle
fideiussioni bancarie uniformi allo schema A.B.I. 2003. I patti
sarebbero frutto di intesa anticoncorrenziale. Violate le regole Antitrust.
Analisi dei primi approdi applicativi dei Giudici di merito, rimedi
processuali e possibili strategie difensive a tutela del fideiussore.
Raffaele Greco - Pubblicazione, venerdì 7 dicembre 2018
Redattore: Ilaria Taccola

Sommario: 1. Sintesi delle censure contenute nel provvedimento di Banca d'Italia n. 55 del 2
maggio 2005. 2. L'ordinanza Cassazione civile, sez. I, 27 dicembre 2017 n. 29810 3. Il punto di
vista dei Giudici di merito 4. Valore dell'ordinanza n. 29810/2018. Le opposte tesi del Tribunale
di Treviso e di Salerno 5. Tecniche e rimedi processuali a tutela del fideiussore 6 .Conclusioni.

Con l’ordinanza n. 29810 del dicembre 2017 la Corte di Cassazione ha sancito, per la
prima volta e in maniera dirompente, i profili di invalidità delle fideiussioni bancarie
rilasciate in conformità alle condizioni generali per la fideiussione a garanzia di
operazioni bancarie, perché contenenti pattuizioni contrarie alla normativa antitrust e,
specificamente, all’art. 2 della legge 287 del 1990.
1. Sintesi delle censure contenute nel provvedimento di Banca d'Italia n. 55 del 2
maggio 2005.
La vicenda che ha condotto al provvedimento in parola ha inizio con la diffusione di uno
schema, uniforme di fideiussione omnibus, redatto dalla Associazione Bancari Italiani
(A.B.I.) nei primi anni 2000.
Nel novembre 2003, Banca d'Italia, all'epoca organo di vigilanza antitrust per il settore
bancario, promuove un'istruttoria tesa a verificare se, le previsioni delle clausole
contenute nello schema uniforme di fideiussione A.B.I., potessero generare un'intesa, tra
le banche associate (circa il 90% di quelle italiane) restrittiva della concorrenza.
L'indagine si è conclusa con l'emanazione del provvedimento Banca d'Italia n. 55 del
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2 maggio 2005. Il documento individua le clausole dello schema uniforme di
fideiussione omnibus in contrasto con la normativa antitrust.
Nel dettaglio, vengono censurate le clausole relative a:
1. deroga all'art. 1957 c.c., permette alla banca di azionare il credito nei confronti del
fideiussore, anche nel caso in cui non abbia preventivamente agito in danno del
debitore garantito nel termine di 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione, ossia
entro 6 mesi dal recesso della banca dal rapporto col debitore;
2. "reviviscenza" della garanzia. Il garante, anche a fronte dell'integrale adempimento
del debitore, resta obbligato a mantenere indenne la banca dall'eventuale
restituzione di somme, che quest'ultima dovesse al garantito per l'ipotesi di
declaratoria di inefficacia dell'adempimento;
3. "sopravvivenza"/ultrattività della garanzia all'invalidità del rapporto principale
garantito;
4. estensione della garanzia alle spese, oneri ed accessori all'operazione, in quanto
clausola unilateralmente imposta benché, il codice civile, permette alle parti di
prevedere un patto di senso contrario.
Secondo Banca d'Italia tali clausole avrebbero l'effetto di indurre comportamenti
anticoncorrenziali perché, ove adottate uniformemente dalle banche, avrebbero
aggravato la posizione negoziale del fideiussore perché:
• la clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c., avvantaggerebbe solo la banca che,
diversamente da quanto prevede il codice civile, disporrebbe di un termine lungo pari al termine di prescrizione del credito nei confronti dell'obbligato garantito per avanzare la propria pretese direttamente nei confronti del fideiussore;
• la clausola di riviviscenza e di ultrattività della garanzia produrrebbero un ulteriore
effetto distorsivo nella contrattazione. Ciò in quanto, in sede di concessione del
credito, le banche sarebbero indotte a prestare minore attenzione alla validità del
rapporto

col

garantito,

potendo

sempre

contare

sulla

permanenza

dell'obbligazione di garanzia in capo al fideiussore;
• la clausola che estende la garanzia a spese, oneri e accessori, sarebbe sicuramente
peggiorativa rispetto alla regola generale dell'art. 1942 c.c. che, invece, consente
alle parti una pattuizione di senso contrario.
Nessuna censura riguarda invece la tipica clausola "a prima richiesta" poiché, se è vero
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che essa permette alla banca di recuperare immediatamente il credito, senza dovere
prima pretendere il pagamento del debitore garantito, al contempo lascia
impregiudicato al fideiussore di far valere le proprie ragioni in un momento
successivo all'adempimento. Il fideiussore potrebbe sempre agire per ottenere quanto
indebitamente versato alla banca che, certamente solvibile, offre la certezza di una
tempestiva restituzione.
Banca d'Italia conclude l'istruttoria precisando che, la standardizzazione delle clausole
non produce di per sé necessariamente effetti anticoncorrenziali. Ciò a condizione che
tali schemi uniformi non ostacolino la diversificazione del prodotto offerto mediante
diffusione di clausole che, incidendo su aspetti significativi del rapporto, impedirebbero
l'equilibrato contemperamento delle posizioni di ciascuna parte.
Tuttavia, le verifiche realizzate durante l'istruttoria hanno dimostrato una sostanziale
uniformità dei contratti stipulati dalle banche successivamente alla diffusione dello
schema standardizzato A.B.I. Tale uniformità avrebbe contribuito a restringere la
concorrenza, limitando la possibilità di scegliere pattuizioni alternative. Ciò in
violazione dell'art. 2 della Legge antitrust n. 287/1990.
La disposizione in parola vieta infatti le intese che hanno l'effetto di restringere il gioco
della concorrenza attraverso l'adozione, uniforme, di particolari "condizioni contrattuali".
2. L'ordinanza Cassazione civile, sez. I, 27 dicembre 2017 n. 29810.
Il tema della invalidità delle fideiussioni omnibus a prima richiesta, in contrasto con la
normativa antitrust è divenuto di stretta attualità con l'ordinanza n. 29810/2017 resa il 27
dicembre 2017 dalla I sezione della Suprema Corte di Cassazione.
A onor del vero, l'ordinanza in parola non si occupa direttamente della validità delle
fideiussioni omnibus nei sensi finora analizzati.
Sintetizzando la vicenda, la Corte viene adita da un fideiussore che si è visto respingere
l'eccepita nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust. Tanto sul
presupposto che le censure dell'organismo di vigilanza fossero efficaci solo dalla
pubblicazione del provvedimento Bankitalia n. 55/2005, ossia dal 2 maggio 2005. Indi,
non rilevano nella fattispecie esaminata dagli ermellini, perché riferita a fideiussione
stipulata anteriormente, nel febbraio dello stesso anno.
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I Supremi Giudici, nell'affrontare la questione anche richiamando precedenti in tema di
intese anticoncorrenziali, hanno espresso seguenti aspetti:
1. la legge antitrust n. 287/1990 detta norme a tutela della concorrenza rivolte non
solo agli imprenditori, bensì ad ogni soggetto del mercato, cioè a chiunque abbia
interesse alla conservazione del suo carattere competitivo, ivi inclusi i consumatori
che, a fronte di un'intesa restrittiva, vedrebbero eluso il loro diritto ad
un'effettiva scelta tra prodotti in concorrenza;
2. il consumatore che subisce danno da un'intesa anticoncorrenziale "a monte" ha a
propria disposizione l'azione per farne accertare la nullità e chiedere il
risarcimento del danno presso il Tribunale delle Imprese (ai sensi dell'art. 33 della
legge n. 287/1990);
3. l'intesa anticoncorrenziale può anche essere frutto di comportamenti non negoziali,
rilevando qualsiasi condotta di mercato frutto della compartecipazione di
almeno due imprese. Pertanto, qualsiasi distorsione della competizione di
mercato, in qualunque forma posta in essere, costituisce comportamento
rilevante ai fini della violazione delle norme antitrust;
4. non si può escludere la nullità della fideiussione censurata solo perché anteriore al
provvedimento di Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005 poiché, se l'intesa che
altera il mercato è anteriore rispetto al contratto "a valle", quel contratto sarebbe il
naturale sbocco dell'intesa. L'illecito anticoncorrenziale anteriore alla stipula del
contratto finisce per travolgere quest'ultimo, in violazione dei principi e delle
disposizioni della Legge n. 287/1990.
Ebbene, il dibattito giurisprudenziale si è infiammato precipuamente intorno a
quest'ultimo enunciato.
Riprendendo un proprio precedente, riferito all'ipotesi di "cartello" in ambito
assicurativo, la Corte pare profilare un'ipotesi di nullità derivata delle fideiussioni
omnibus stipulate in conformità allo schema A.B.I. del 2003. Tanto sul presupposto che,
l'accertata violazione delle norme antitrust "a monte" avrebbe effetti sul naturale sbocco
"a valle" di quella intesa illecita. La fideiussione sarebbe l'effetto della attuazione di
quella intesa.
Il Supremo Collegio non sancisce direttamente l'invalidità delle fideiussioni bancarie
benché, nel rimettere alla Corte territoriale il compito di definire la res litigiosa, la
incarica di dare applicazione dei principi di diritto enunciati.
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3. Il punto di vista dei Giudici di merito
L'applicazione pratica dell'ordinanza n. 29810/2017 ha fatto in brevissimo tempo
sbizzarrire i giudici di merito. La copiosa produzione dei mesi immediatamente
successivi si concentra essenzialmente su due aspetti:
1. portata dell'enunciato espresso dall'ordinanza Cassazione civile 27 dicembre 2017, n.
29810;
2. tecniche e rimedi processuali a tutela dei fideiussori.
4. Valore dell'ordinanza n. 29810/2018. Le opposte tesi del Tribunale di Treviso e di
Salerno
Quanto al primo profilo merita innanzitutto attenzione è l'ampia motivazione della
sentenza n. 1623 resa dal Tribunale di Treviso il 26 luglio 2018. L' estensore pare
manifestare un approccio di totale chiusura, prendendo recisamente le distanze dalle
conclusioni della Suprema Corte.
Il giudice trevigiano bolla, senza mezzi termini, l'assunta invalidità "a valle" delle
fideiussioni omnibus un evidente obiter dictum, che farebbe leva su argomenti che
"paiono fondarsi su presupposti e ragionamenti di natura più macroeconomica che
strettamente giuridica".
Il meccanismo della nullità derivata non potrebbe operare perché, tra l'intesa
anticoncorrenziale e la contrattazione individuale, non sarebbe rintracciabile alcun nesso
di dipendenza. Ciò in quanto tra l'intesa "a monte" ed il contratto "a valle" non
esisterebbe alcun collegamento né legale né per volontà delle parti.
Ergo, il contratto di fideiussione omnibus, valido ed efficace tra le parti che lo hanno
concluso, non può subire effetti invalidanti in dipendenza dell'accertamento della nullità
di un rapporto diverso ed intercorso tra terzi.
Inoltre, nelle fideiussioni in discorso non v'è alcun oggettivo richiamo allo schema A.B.I.
di approvazione del modello standardizzato di fideiussioni omnibus. Né risulta che tale
deliberazione abbia vincolato la banca ad attenersi a detto schema nel contrarre con i
clienti.
Sarebbe poi da escludere del tutto la nullità di tali fideiussioni per violazione di norme
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imperative. E' infatti necessario che tali norme disciplinino direttamente elementi
caratterizzanti la fattispecie negoziale, conformandone la struttura e il contenuto, ovvero
imponendo determinate condizioni di stipulazione. Invece, nella fattispecie in esame,
non si rinviene alcuna norma della disciplina antitrust che inficia la validità della
contrattazione individuale. Viene censurato solo il comportamento anticoncorrenziale a
monte di questa.
All'utente finale rimarrebbe solo il rimedio risarcitorio individuale ex art. 33 della
legge n. 287/1990, con le modalità del D. Lgs. n. 3/2017, oppure l'azione collettiva ex
art. 140 bis del D. Lgs. N. 206/2005.
Marcatamente possibilista è, invece, la sentenza del Tribunale di Salerno del 23 agosto
2018.
Il tribunale campano accoglie a piene mani la motivazione dell'ordinanza n. 29810/2017
che, associata al principio di diritto delle Sezioni Unite (sentenza n. 2207/2005), profila
l'invalidità piena della contrattazione "a valle" a fronte di intese "a monte" che alterano la
concorrenza. Ciò perché l'intesa pregiudica il diritto dell'utente finale ad una scelta
effettiva di prodotti in concorrenza.
Nell'interpretazione del Tribunale salernitano il legislatore, nel vietare le intese
anticoncorrenziali non dà rilevanza solo all'accordo tra le imprese, bensì all'intera
sequenza comportamentale che, come tale, realizza un ostacolo al gioco della
concorrenza.
Stante l'art. 41 Costituzione, che tutela la libera iniziativa economica col limite di
rispettare il principio personalistico e solidaristico, le clausole contenute nelle
fideiussioni bancarie omnibus sono integralmente nulle dal momento incidono
pesantemente sulla posizione del garante. Non v'è spazio per una declaratoria di nullità
parziale ex art. 1419 c.c. giacché, la gravità della violazione giustifica la caducazione
dell'intero agire dei responsabili di quella violazione.
Se è vero che qualsiasi forma di distorsione del mercato è rilevante per l'accertamento
della violazione dell'art. 2 della legge antitrust, è inevitabile che "l'intero portato, a valle
di quella distorsione, debba essere soggetto alla scure della nullità".
5. Tecniche e rimedi processuali a tutela del fideiussore
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Al di là delle perplessità lasciate sul tavolo del dibattito da ciascuno dei provvedimenti
esaminati, ad avviso di chi scrive vi è, di fondo, un dato certo.
L' intesa anticoncorrenziale censurata col provvedimento di Banca d'Italia n. 55 del 2
maggio 2005 si riverbera in qualche modo sulle fideiussioni omnibus contenenti
pattuizioni conformi allo schema A.B.I. del 2003, quest'ultimo peraltro ritirato dunque non più operante - all'esito di quella istruttoria antitrust.
Il tema è, a questo punto, individuare i rimedi processuali esperibili e le tecniche di
difesa a disposizione del fideiussore.
Anche sotto tale profilo assumono rilievo le pronunce di merito già analizzate.
Il Tribunale di Treviso, stante l'impostazione restrittiva, assume che l'unico rimedio a
disposizione del fideiussore sarebbe quello risarcitorio ai sensi dell'art. 33 della legge n.
287/1990, integrato dal D. Lgs. n. 3/2017, oppure l'azione collettiva prevista dall'art. 140
bis del D. Lgs. n. 206/2005 che, espressamente è limitata "all'accertamento della
responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e restituzioni, a ristoro del
pregiudizio derivante a consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da
comportamenti anticoncorrenziali".
Principio quest'ultimo mutuato dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 2207/2015 con la
quale è ribadito che, l'unica tutela concessa al soggetto rimasto estraneo all'intesa
anticoncorrenziale, che abbia allegato e dimostrato un pregiudizio ad essa conseguente, è
quello risarcitorio.
Più diffusamente, il Tribunale di Salerno, ferma restando la competenza esclusiva del
Tribunale delle Imprese a decidere sulla nullità della fideiussione, secondo lo schema
processuale dell'art. 33 della legge n. 287/1990, ammette l'eccezione riconvenzionale di
nullità, rilevabile d'ufficio, sollevata dal fideiussore in sede di opposizione a decreto
ingiuntivo. Tanto per paralizzare la domanda di pagamento formulata dalla banca.
Approccio quest'ultimo colto sia dal Tribunale di Rovigo (ordinanza del 19.6.2018) che
di Verona, quest'ultimo con ordinanza del 1° ottobre 2018.
Degna di nota è poi l'ordinanza del Tribunale di Brescia del 19 ottobre 2018. Il
provvedimento, reso a scioglimento di una riserva sulla chiesta concessione della
provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo opposto, ritiene che l'eccepita nullità
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della fideiussione omnibus sottesa al monitorio, possa essere oggetto della sola
cognizione della Sezione Specializzata in materia di Imprese. Tale cognizione esclusiva
avrebbe carattere pregiudiziale e, pertanto, renderebbe al più operante, nel giudizio di
opposizione a decreto ingiuntivo, le disposizioni in materia di sospensione dei processi.
6. Conclusioni.
L'ordinanza della Corte di Cassazione n. 29810/2017 non ha sancito recisamente
l'invalidità delle fideiussioni bancarie omnibus uniformi allo schema A.B.I. diffuso nel
2003 e censurato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005.
E' innegabile però che, detto provvedimento, offra nuovi ragioni di approfondimento
giurisprudenziale intorno ad uno strumento, la fideiussione omnibus per l'appunto,
onnipresente nelle operazioni di concessione di credito.
Per dirla con le parole di Banca d'Italia, nella maggior parte dei casi, il fideiussore è una
persona che ha un interesse diretto all'erogazione del finanziamento, un congiunto
dell'imprenditore che presta la garanzia per agevolare l'accesso al credito dell'impresa di
famiglia.
L'esito dell'istruttoria antitrust ha inopinatamente fatto emergere che, il contenuto dello
schema uniforme A.B.I., è stato sostanzialmente recepito diffusamente nei contratti di
garanzia in discorso, molti dei quali, tutt'ora operanti ed efficaci.
Circostanza quest'ultima non ascrivibile ad un fenomeno spontaneo del mercato, bensì
effetto di un'intesa esistente tra le banche sul tema della contrattualistica.
Sarà interessante, dunque, considerati i riflessi sul contenzioso bancario e, ancor più, sul
sistema di credito, seguire i futuri approdi applicativi dell'ordinanza n. 29810/2017 che, a
torto o ragione, è già di per sé rivoluzionaria.
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GOOGLE EARTH: IMMAGINI SATELLITARI
UTILIZZABILI COME PIENA PROVA IN
GIUDIZIO
Con la sentenza n. 1604 del 25 settembre 2018, il Tribunale
Amministrativo Regionale per la Calabria (sezione II di Catanzaro), ha
stabilito la piena utilizzabilità in giudizio dei fotogrammi scaricati dal
sito Google Earth.
Antonio Ranieri - Pubblicazione, sabato 8 dicembre 2018
Redattore: Mariangela Miceli

Nuova svolta giurisprudenziale in tema di abusi edilizi. Nelle more della vicenda
giudiziaria oggetto di esame, infatti, è stato possibile scoprire, grazie

alle

aerofotogrammetrie acquisite presso l'Amministrazione e alle immagini presenti sul
programma Google Earth, che alcune opere edilizie abusive erano state realizzate
successivamente alla domanda di sanatoria edilizia.
Il caso concreto
Il proprietario di un immobile abusivo aveva adito il T.A.R. di Catanzaro impugnando
un’ordinanza demolitoria del Comune di Catanzaro con la quale l’Ente aveva annullato il
permesso di costruire in sanatoria che, in precedenza, era stato concesso, disponendo la
demolizione delle opere abusive.
Il ricorrente deduceva in giudizio di aver presentato domanda di condono edilizio ai
sensi della Legge n. 47 del 1958 sull’immobile colpito da provvedimento demolitorio.
Tuttavia, per ottenere il condono ai sensi della richiamata Legge 47/85, il ricorrente
avrebbe dovuto dimostrare di aver ultimato la costruzione dell’opera entro il 1° ottobre
dell’anno 1983.
Ebbene, a seguito delle indagini condotte con l’aiuto del sito Google Earth,
l’Amministrazione resistente era riuscita a dimostrare in giudizio che alcune opere
vertenti il permesso di costruire in sanatoria erano state ultimate dal ricorrente solamente
dopo l’anno 2001.
Alla luce delle predette risultanze, il T.A.R. di Catanzaro, con sentenza n. 1604/2018, si
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pronunciava per il rigetto del ricorso confermando l’ordine di demolizione delle opere
realizzate abusivamente, statuendo altresì che “se una concessione edilizia è ottenuta in
base ad una falsa o erronea rappresentazione della realtà, il Comune può esercitare il
proprio potere di autotutela, ritirando l’atto, senza necessità di esternare alcuna
particolare ragione di pubblico interesse.”
La Cassazione Penale sull’utilizzabilità dei fotogrammi di Google Earth
La Suprema Corte, in tema di reati in materia edilizia, si era già occupata della
possibilità di utilizzare i fotogrammi scaricati dal sito internet “Google Earth” come
piena prova in giudizio penale.
Con la sentenza n. 48178 del 19 ottobre 2017, infatti, gli Ermellini avevano chiarito che
“le immagini scaricate da “Google Earth” rappresentano fatti, persone o cose; pertanto
costituiscono prove documentali pienamente utilizzabili ai sensi dell’art. 234, comma 1,
cod. proc. pen., o 189, cod. proc. pen.”
In sostanza, le immagini reperite dal software a firma di Google possono essere utilizzate
al fine di provare fatti che si riferiscono all’imputazione, alla punibilità e alla
determinazione della pena o della misura di sicurezza, ovvero fatti dai quali dipende
l’applicazione di norme processuali (cfr. art. 188 cod. proc. pen.). Ci si riferisce,
naturalmente, alle immagini satellitari ottenute dal telerilevamento terrestre, fotografie
aeree e dati topografici memorizzati in una piattaforma GIS.
Conclusioni
Alla luce di quanto esposto, è innegabile che la tecnologia stia ricoprendo un ruolo
sempre più determinante nell’ambito di siffatte vicende giudiziarie. Ad esempio,
attraverso le richiamate pronunce dei Giudici di legittimità e, dunque, con il via libera
all’utilizzo dei nuovi strumenti di prova, si potrà giungere a comprovare un certo stato
dei luoghi o conservativo degli immobili.
E’ necessario ribadire, tuttavia, che nel regime processuale che ci compete, il Giudice
resta il peritus peritorum e, pertanto, conserva la piena autonomia nell’ammissibilità e
soprattutto nella valutazione dei mezzi di prova a sua disposizione.
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IL SEQUESTRO NEL DIRITTO DELLA
NAVIGAZIONE: TIPOLOGIE, PROCEDIMENTI E
DISCIPLINA INTERNAZIONALE
Il sequestro è un provvedimento cautelare, avente carattere provvisorio
e funzionale alla difesa preventiva del diritto. Esso può assumere due
forme: sequestro giudiziario, che tende ad assicurare la conservazione
della cosa oggetto di controversia attraverso la sua custodia; sequestro
conservativo, che tende ad assicurare la garanzia del creditore sui beni
del debitore.
Simone Petrone - Pubblicazione, domenica 9 dicembre 2018
Redattore: Ilaria Valentino

Sommario: 1. Le tipologie di sequestro previste dal codice della navigazione; 2. Il procedimento
per il sequestro; 3. L’amministrazione della nave sequestrata; 4. Regime relativo ai beni che si
trovano sulla nave o l’aeromobile; 5. La disciplina internazionale.

1. Le tipologie di sequestro previste dal codice della navigazione
Il codice della navigazione prevede due tipologie di procedimenti cautelari: il sequestro
conservativo ed il sequestro giudiziario di nave ed aeromobile.
In relazione alle navi, in particolare, possono essere oggetto delle misure cautelari in
questione le navi, i galleggianti, i loro carati e le loro pertinenze separabili.
L’art. 644 cod. nav. inoltre, specifica che ove il sequestro sia relativo ai carati di navi, il
giudice competente può - sentiti i comproprietari non debitori - autorizzare il sequestro
dell’intera nave, quando la quota del proprietario debitore eccede la metà. In tale
evenienza, il diritto spettante ai comproprietari non debitori sui carati ad essi
appartenenti è convertito nel diritto alla corrispondente parte del prezzo di
aggiudicazione ed è esente da ogni concorso alle spese delle procedure cautelari.
Tuttavia, non tutte le navi, tuttavia, possono essere oggetto di sequestro.
L’art. 645 cod. nav. prevede, infatti, delle peculiari tipologie di navi che non è possibile
sottoporre a sequestro:
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• le navi da guerra, comprese le navi in costruzione per conto della marina militare
nazionale;
• le navi adibite alle linee di navigazione, dichiarate di preminente interesse
nazionale dal ministro per le comunicazioni, se non sia intervenuta
l’autorizzazione del ministro medesimo;
• le navi adibite ai servizi pubblici di linea o di rimorchio della navigazione interna,
se non sia intervenuta l’autorizzazione del ministro per le comunicazioni;
• le navi e i galleggianti, pronti a partire o in corso di navigazione, purché non si
tratti di debiti a causa del viaggio che stanno per intraprendere o che proseguono.
La nave marittima si reputa pronta a partire quando il comandante ha ricevuto le
spedizioni, e la nave della navigazione interna quando il comandante di porto ha
dato la relativa autorizzazione.
Per quanto concerne le norme applicabili, l’art. 686 cod. nav. chiarisce che, salvo quanto
previsto espressamente dal codice della navigazione, si applicano le disposizioni del
codice di procedura civile riguardati il sequestro di cui agli artt. 670 e seguenti c.p.c..
Un’interessante peculiarità relativa al sequestro conservativo, come disciplinato dal
codice della navigazione, è data dal fatto che il creditore privilegiato può ottenere il
sequestro prescindendo dal riscontro del periculum in mora del debitore (art. 552 cod.
nav.), requisito normalmente richiesto per le misure cautelari in questione.
L’articolo 558 cod. nav., inoltre, nel disciplinare l’estinzione dei privilegi, evidenzia
come il sequestro sia un rimedio specifico cui è possibile ricorrere per evitare
l’estinzione del privilegio.
Dal punto di vista strettamente procedurale, l’art. 682 cod. nav. disciplina la struttura
base del provvedimento di autorizzazione. Nello specifico, il provvedimento di
autorizzazione a procedere a sequestro giudiziario o conservativo deve contenere:
1) il divieto al proprietario debitore di disporre della nave o dei carati senza ordine di
giustizia;
2) l'intimazione al comandante di non far partire la nave, e, se si tratta di nave in corso di
navigazione, di non farla ripartire dal porto di arrivo;
3) gli elementi di individuazione della nave o del galleggiante, cui si riferisce
l'autorizzazione.
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La competenza ad emanare tale atto è affidata al giudice ordinario secondo le norme del
codice di procedura civile (art. 643, comma 2, c.p.c.).
Il provvedimento che autorizza la misura cautelare in esame, ad istanza del creditore,
deve essere notificato al proprietario e al comandante entro 30 giorni.
Inoltre, è previsto che esso debba essere notificato anche al proprietario non armatore o
non esercente. Ciò avviene quando colui che agisce è creditore dell’armatore o
dell’esercente non proprietario ed è assistito da un privilegio sul bene, come anche al
terzo proprietario, ove si tratti di nave o di aeromobile, gravati da privilegi o da ipoteche.
Il provvedimento notificato è, a cura del creditore, trascritto nel registro d’iscrizione.
Ove si tratti di navi maggiori o di aeromobili, poi, viene annotato anche sull’atto di
nazionalità o sul certificato d’immatricolazione.
Una particolare ipotesi di notifica si ha qualora il mezzo oggetto del sequestro sia in
navigazione. In tal caso il giudice può prescrivere che il provvedimento venga notificato
al comandante secondo le disposizioni dettate dall’art. 650, comma 2, cod. nav., tramite
un telegramma collazionato con avviso di ricevimento oppure mediante una
comunicazione radiotelegrafica.
Qualora la nave sia stata cancellata dal registro oppure stia per essere demolita o
disarmata, l’intimazione al comandante di non far partire la nave, la notificazione del
sequestro rivolta a quest’ultimo e la trascrizione del provvedimento non devono essere
considerati quali elementi essenziali del procedimento.
È bene evidenziare però, che nel caso in cui la demolizione della nave sia avvenuta
prima dell’esecuzione del sequestro essa non sarebbe idoneità a costituire oggetto di
garanzia, pur risultando ancora iscritta nella matricola alla data di esecuzione del
provvedimento cautelare.
Per quanto concerne gli aeromobili l’art. 1077 cod. nav. prevede una peculiare
disposizione relativa ad essi. In particolare, la disposizione in esame sancisce che il
giudice competente possa revocare, mediante decreto, il provvedimento che autorizza il
sequestro qualora il debitore abbia prestato idonea garanzia, ovvero una cauzione pari
alla minor somma tra il valore dell’aeromobile e l’ammontare del credito e delle spese
giudiziali. Inoltre, nel caso in cui si tratti di crediti per danni a terzi sulla superficie, il
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debitore deve produrre la nota vistata dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti o la
polizza di assicurazione.
2. Il procedimento per il sequestro
Nella disciplina anteriore alla riforma del codice di procedura civile (attuata con la legge
26/11/1990, n. 353), il procedimento era articolato in due fasi: una prima fase diretta ad
ottenere il provvedimento; una seconda fase diretta al giudizio di convalida, ossia
all’accertamento della legittimità del provvedimento emesso.
Il procedimento cautelare, in base a quanto disposto dalla legge 335/1990, consta di tre
fasi distintie:
• la fase di autorizzazione, in cui il giudice, previo riscontro dell’esistenza dei
presupposti e delle condizioni di fondatezza, autorizza oppure nega al misura;
• la fase di attuazione o esecuzione del provvedimento cautelare;
• la fase dell’impugnazione.
Il codice della navigazione prevede una disciplina speciale molto esigua e rinvia, per
quanto non disposto, alle disposizioni del codice di procedura civile.
In merito al procedimento per il sequestro, c’è da dire che il provvedimento di
autorizzazione a procedere a sequestro può essere richiesto sia anteriormente sia nel
corso di un giudizio di merito.
Nel caso il suddetto provvedimento venga chiesto anteriormente al giudizio, esso va
richiesto al presidente del Tribunale competente per la causa di merito, il quale designa il
magistrato al quale affida la trattazione del procedimento (art. 669 ter c.p.c.)
Al contrario, se il provvedimento di autorizzazione a procedere a sequestro venga
richiesto nel corso del giudizio, esso va chiesto al giudice investito del giudizio stesso (
art. 669 quater cod. proc. Civ.).
Il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio,
procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in
relazione ai presupposti ed ai fini del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza
all’accoglimento o al rigetto della domanda.
Potrebbe accadere che la convocazione della controparte pregiudichi l’attuazione del
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provvedimento, in tal caso il giudice deve provvedere con decreto motivato, assunte tutte
le necessarie informazioni. Con lo stesso decreto il giudice, fissa l’udienza di
comparizione delle parti davanti a sé.
L’ordinanza di rigetto non preclude la riproposizione della domanda nel caso si
verifichino mutamenti delle circostanze o vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di
diritto (art. 669 septies cod. proc. Civ.).
Il provvedimento di autorizzazione a procedere al sequestro giudiziario conservativo
deve contenere:
• gli elementi di individuazione della nave, dell’aeromobile e delle loro quote cui si
riferisce il sequestro;
• il divieto per il proprietario debitore di compiere atti di disposizione senza ordine
di giustizia;
• l’intimazione al comandante di non fare partire la nave o l’aeromobile, o di non
farli ripartire dal luogo di arrivo.
Una volta emanato, il provvedimento deve essere notificato al proprietario ed al
comandante, inoltre, il giudice può, in corso di viaggio, autorizzare la notificazione a
quest’ultimo a mezzo di telegramma o di radiotelegramma.
È anche possibile la notifica al proprietario non armatore e non esercente, se chi agisce è
creditore dell’armatore o dell’esercente non proprietario ed è assistito da privilegio;
nonché la notifica al terzo proprietario, se si tratta di nave, di aeromobile o di loro quote
gravate da privilegi o da ipoteche.
Una volta notificato, il provvedimento è trascritto, a cura del creditore, nel registro
d’iscrizione e, per le navi e gli aeromobili maggiori, annotato sull’atto di nazionalità o
sul certificato di immatricolazione.
L’ordinanza che dispone il sequestro, nel caso in cui la relativa domanda sia stata
proposta prima dell’inizio della causa di merito, deve fissare un termine perentorio non
superiore a 60 giorni per l’inizio del giudizio di merito.
Il provvedimento cautelare diviene inefficace (art. 669 novies cod. proc. Civ.):
• se il procedimento di merito a cognizione piena non viene iniziato nel termine
perentorio fissato dal giudice oppure, dopo essere stato tempestivamente iniziato,
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si estingue ( sia per inattività delle parti sia per rinunzia espressa agli atti del
giudizio);
• se non viene versata la cauzione per ‘eventuale risarcimento dei danni prevista
dall’art. 660 undecies cod. proc. Civ.;
• se interviene una sentenza, anche non passata in giudicato che dichiara inesistente
il diritto per la cui protezione era stata ordinata la misura cautelare.
Nel corso dell’istruzione della causa di merito il istruttore può, su istanza di parte,
modificare o revocare con l’ordinanza il provvedimento cautelare se si verificano
mutamenti nelle circostanze.
Nel caso di causa di merito devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero, i
provvedimenti di modifica o di revoca devono essere richiesti al giudice che ha emanato
il provvedimento cautelare.
In merito a quanto detto, può ricordarsi l’art. 1077 del cod. nav., secondo cui, in ogni
caso , il giudice competente può revocare, con decreto, il provvedimento di
autorizzazione, se il debitore prova di avere prestato cauzione pari alla minore somma tra
il valore dell’aeromobile e l’ammontare del credito e delle spese giudiziali.
La funzione cautelare del sequestro trova compiuta realizzazione quando il giudizio di
merito accerta (con sentenza esecutiva) la fondatezza del diritto del sequestratore. In tal
caso:
• nel sequestro giudiziario su beni determinati, il sequestrante acquista un titolo di
possesso autonomo sui beni oggetto del procedimento;
• il sequestro conservativo si converte in pignoramento.
3. L’amministrazione della nave sequestrata
Le navi e gli aeromobili sequestrati possono essere oggetto di amministrazione. L’art.
685 cod. nav. in particolare, prevede che l’amministrazione di una nave oggetto di
sequestro giudiziario o di sequestro conservativo segua le norme dettate in relazione
all’amministrazione di una nave pignorata.
Il rimando esplicito all’art. 652 cod. nav. ci permette, pertanto, di delineare la relativa
procedura.
Il giudice, su istanza di chi vi ha interesse, previa audizione dei creditori, può disporre
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che la nave oggetto del provvedimento di sequestro possa intraprendere uno o più viaggi.
In tale evenienza, l’organo giudicante può prescrivere, mediante ordinanza, le garanzie e
le altre cautele che ritiene opportune; disponendo, in ogni caso, che venga stipulata
un’adeguata assicurazione.
In tal caso, il viaggio non può essere intrapreso fin quando l’ordinanza non sia stata resa
pubblica attraverso le modalità previste dall’art. 250 cod. nav., a norma del quale: “per
gli effetti previsti dal codice civile, gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprietà o
di altri diritti reali su navi sono resi pubblici, quando concernono navi maggiori o loro
carati, mediante trascrizione nella matricola ed annotazioni sull'atto di nazionalità,
quando concernono navi minori o galleggianti, o loro carati, mediante trascrizione nei
rispettivi registri di iscrizione. Nelle stesse forme devono essere resi pubblici gli altri atti
e le domande per i quali il codice civile richiede la trascrizione”.
Ulteriore requisito richiesto è che il richiedente abbia preventivamente anticipato, nei
modi indicati per i depositi giudiziari, le somme presumibilmente necessarie per
intraprendere e portare a termine il viaggio.
4. Regime relativo ai beni che si trovano sulla nave o l’aeromobile
Per quanto concerne i beni caricati sulla nave o sull’aeromobile il codice della
navigazione prevede una specifica normativa.
L’art. 437 cod. nav. , infatti, prevede che il comandante, in caso di mancato pagamento
del nolo, possa farsi autorizzare dall'autorità giudiziaria del luogo di scaricazione a
depositare o, qualora sia necessario, a vendere una parte delle cose caricate fino a coprire
le spese per il nolo e i compensi di controstallia. Tuttavia, ciò può essere evitato qualora
il destinatario provveda prontamente al deposito di una somma pari all'ammontare del
credito del vettore, impedendo così la vendita del bene.
5. La disciplina internazionale
La percezione del sequestro conservativo, inteso come indisponibilità materiale emerge
in tutta la sua portata nella disciplina detta dalla Convenzione di Bruxelles del 1952,
resa esecutiva in Italia con la legge 25/10/1977 n. 880 ed entrata in vigore il 9/05/1980.
La convenzione è caratterizzata dall’assenza di qualsiasi passaggio dalla fase cautelare a
quella esecutiva e/o degli adempimenti pubblicitari , nel presupposto che il blocco
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materiale dell’unità derivante dal sequestro consente di ottenere delle garanzie
alternative senza la necessità di procedere dalla fase cautelare a quella esecutiva o alla
pubblicità del sequestro, per renderlo opponibile a terzi.
Nel sistema della convenzione, il sequestro è consentito solo in relazione ai “crediti
marittimi” elencati tassativamente dall’art. 1 e derivanti da:
• danni causati alla nave, per urto o altra causa;
• perdite di vite umane o danni corporali causati da una nave o dal suo esercizio;
• assistenza e salvataggio;
• contratti di noleggio e di locazione di nave;
• contratti di trasporto di merci.
Alla luce di quanto detto, i crediti marittimi godono di un trattamento privilegiato, nel
senso che solo ad essi è riservata la possibilità di aggredire la nave in sede cautelare
mediante il sequestro e di ottenere , in tal modo, il rilascio di garanzie cauzionali o
fideiussorie.
La tutela di tali crediti è rafforzata dal fatto che il sequestro della nave può essere
concesso anche a prescindere dall’accertamento della sussistenza del periculum in mora.
La convenzione di Roma del 1933, resa esecutiva in Italia con la legge 28/05/1936 n.
993, disciplina il sequestro conservativo di aeromobili e stabilisce la non sequestrabilità,
nel territorio di uno Stato contraente, degli aeromobili immatricolati in altro Stato
contraente:
• impiegati esclusivamente in un servizio di Stato non commerciale;
• in servizio su una linea regolare di trasporti pubblici;
• comunque impiegati in trasporti onerosi di persone o cose, salvo il caso che si
tratti di un debito contratto per quel viaggio o di un credito sorto nel corso del
viaggio.
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Il contributo analizza le prime interpretazioni fornite dalla
Giurisprudenza a seguito dell´ entrata in vigore del D. Lgs. 21/2018, il
quale, intervenendo in materia di delitti contro l´assistenza familiare, ha
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Sommario: 1. L´attuazione del principio della ”riserva di codice” ex D. Lgs. 21/2018; 2. Le prime
interpretazionI della Giurisprudenza di merito in ordine alla applicabilità del nuovo impianto
normativo ai genitori dei figli nati fuori del matrimonio; 3. Le Ordinanze di rimessione alla Corte
Costituzionale; 4. Considerazioni conclusive.

1. L´attuazione del principio della ”riserva di codice” ex D. Lgs. 21/2018
Con la Legge 23 giugno 2017 n. 103, diretta ad operare incisive modifiche del codice
penale, del codice di procedura penale e dell'ordinamento penitenziario, veniva, tra
l'altro, attribuita delega al Governo ad adottare Decreti Legislativi per la riforma della
disciplina di varie materie.
In particolare, con la lettera q) del comma 85 della su indicata Legge si delegava il
Governo ad attuare il principio della "riserva di codice" nella materia penale "attraverso
l'inserimento nel codice penale di tutte le fattispecie criminose previste da disposizioni
di legge in vigore che abbiano a diretto oggetto di tutela beni di rilevanza
costituzionale". Nell'esercizio della delega attribuita il Governo emanava il Decreto
Legislativo 21/2018, attraverso il quale, in attuazione della riserva di codice in materia
penale, venivano trasferite in un unico articolo le plurime previsioni incriminatrici
relative alla sottrazione agli obblighi di natura familiare. Tale operazione veniva
perseguita dal Legislatore delegato attraverso:
1. l'abrogazione dell'art. 12 sexies della Legge 1 dicembre 1970 n. 898 che applicava
le pene previste dall'art. 570 c.p. al coniuge (divorziato) che si sottraeva all'obbligo
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di corresponsione, all'altro ex coniuge e ai figli, dell'assegno di mantenimento;
2. l'abrogazione dell'art. 3 della Legge n. 54 dell'8 febbraio 2006 che estendeva la
previsione incriminatrice dell'art. 12 sexies alle violazioni degli obblighi di natura
economica in essa previsti, precisando (nel successivo art. 4 comma 2) che tale
disposizione si applicava, tra gli altri, anche ai procedimenti relativi ai figli di
genitori non coniugati;
3. l'inserimento, nel corpus del codice penale, dell'art. 570 bis c.p., secondo il quale
"le pene previste dall'art. 570 si applicano al coniuge che si sottrae all'obbligo di
corresponsione di ogni tipo di assegno dovuto in caso di scioglimento, di
cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi
di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento
condiviso dei figli".
2. Le prime interpretazionI della Giurisprudenza di merito in ordine alla
applicabilità del nuovo impianto normativo ai genitori dei figli nati fuori del
matrimonio
Per effetto dell'entrata in vigore della nuova norma, e della correlativa abrogazione delle
previgenti previsioni incriminatrici, si pone oggi all'interprete la questione concernente
la rilevanza penale dell'omessa corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore
dei figli nati fuori del matrimonio.
L'art. 570 bis c.p. individua testualmente, quale soggetto attivo del reato di omessa
corresponsione, il coniuge. Sarebbero dunque stati esclusi dal campo di applicazione
della norma i genitori dei figli nati fuori del matrimonio, la cui omissione degli obblighi
di natura economica, pertanto, non costituirebbe più reato. Accanto alla introduzione
dell'art. 570 bis c.p., infatti, il Legislatore delegato ha abrogato, come su precisato, l'art.
3 della Legge n. 54 dell'8 febbraio 2006 che consentiva agevolmente di equiparare,
anche dal punto di vista penale, la tutela apprestata in favore dei figli di genitori non
coniugati a quella dei figli nati in costanza di matrimonio. Chiara e assolutamente
costante era, a tal proposito, la Giurisprudenza di legittimità, la quale, in subiecta
materia, aveva più volte evidenziato che "In tema di reati contro la famiglia, il reato di
omesso versamento dell'assegno periodico di mantenimento, educazione ed istruzione
dei figli, previsto dall'art. 12 sexies, Legge 1 dicembre 1970, n. 898 (richiamato dall'art.
3, Legge 8 febbraio 2006, n. 54) è configurabile non solo nel caso di separazione dei
genitori coniugati, ovvero di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del
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matrimonio, ma anche in quello di violazione degli obblighi di natura economica
derivanti dalla cessazione del rapporto di convivenza" (Ex multis, Sentenza N.
12393/2018).
La questione affrontata nel presente elaborato è stata recentemente oggetto di diverse
pronunce di merito. L'interpretazione che gli organi monocratici hanno in tal senso
fornito è stata variegata e difforme. Appare dunque opportuno, in questa sede,
illustrarne i primi approdi ermeneutici.
Il Tribunale di Treviso, con Sentenza del 17 aprile 2018, N. 554, ha ritenuto che
l'omesso versamento dell'assegno periodico di mantenimento da parte del genitore non
coniugato in favore dei figli non possa essere sussunto nella nuova disposizione
codicistica di cui all'art. 570 bis c.p., ostandovi il chiaro tenore letterale della norma, la
quale fa espresso riferimento alla figura del coniuge. Un'applicazione estensiva della
norma, pertanto, rappresenterebbe una chiara violazione del divieto di analogia in malam
partem. Ciò detto, il Tribunale ha ritenuto che la condotta omissiva del convivente more
uxorio possa essere giuridicamente ricondotta alla fattispecie incriminatrice, già vigente
all'epoca dei fatti, di cui all'art. 570, comma 1 c.p., la quale punisce "chiunque,
abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria
all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla
responsabilità genitoriale". Secondo il giudizio del Tribunale, infatti, rientra nella tutela
penale apprestata dall'art. 570 comma 1 c.p. anche la violazione degli obblighi di
assistenza materiale del figlio posti a carico del genitore dalle norme del codice civile.
La condotta di chi si sottrae a tali obblighi di assistenza materiale, tra i quali rientra la
corresponsione

dell'assegno

di

mantenimento

a

favore

del

figlio

naturale,

concretizzerebbe in altri termini una condotta contraria all'ordine e alla morale della
famiglia, comunemente intesa come comprensiva di ogni comportamento attivo o
omissivo lesivo del vincolo di solidarietà familiare. Secondo la soluzione adottata dal
Tribunale di Treviso, dunque, si assisterebbe ad una sostanziale abolitio sine abolitione,
in quanto la caducazione della previgente normativa ad opera del D. Lgs. 21/2018 non
priverebbe di rilevanza penale la condotta omissiva del convivente more uxorio, potendo
questa essere sussunta in una diversa fattispecie astratta preesistente.
Il Tribunale di Genova, con Sentenza del 30 maggio 2018, N. 2269, ha invece escluso
che l'abrogazione della previgente disciplina normativa debba condurre all'applicazione
di una diversa e preesistente fattispecie incriminatrice, quale quella individuata nell'art.
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570 comma 1 c.p. dal Tribunale di Treviso. In particolare, si è ritenuto, sulla base
dell'interpretazione data al diritto positivo "sopravvissuto" alla riforma, che permanga la
rilevanza penale della condotta omissiva del genitore more uxorio in ragione della
mancata abrogazione, da parte del D. Lgs. 21/2018, dell'art. 4 L. 8 febbraio 2006, n. 54.
Il tenore di tale disposizione, pur non coinvolta nella vicenda abrogativa, sarebbe infatti
mutato in quanto non richiamerebbe più l'art. 3 delle Legge, abrogato, ma lo stesso art.
570 bis c.p.. L'art. 8 del D. Lgs. 21/2018 ha infatti previsto che "i richiami alle
disposizioni abrogate dall'art. 7, ovunque presenti, si intendono riferiti alle
corrispondenti disposizioni del codice penale come indicato nella tabella A del presente
decreto".
L'attuale tenore letterale dell'art. 4 comma 2 L. 54 del 2006 sarebbe dunque il seguente
"gli articoli 1 e 2 della presente legge e l'art. 570 bis del codice penale si applicano
anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del
matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati". Per
effetto di tale operazione, il tribunale di Genova ha ritenuto che è reato non
corrispondere l'assegno di mantenimento alla propria prole seppur non si è mai contratto
matrimonio con l'altro genitore.
3. Le Ordinanze di rimessione alla Corte Costituzionale
Le suindicate Sentenze di merito hanno ritenuto che, nonostante la riforma attuativa del
principio della "riserva di codice", debba tuttora essere considerata penalmente rilevante
la condotta del genitore non coniugato che ometta la corresponsione, in favore della
prole, dell'assegno di mantenimento. A tale conclusione i Giudici di merito sono
pervenuti o attraverso l'applicazione di diversa e preesistente disposizione incriminatrice,
o, per altra via, attraverso il tenore letterale che l'art. 4 comma 2 L. 54 del 2006 avrebbe
assunto a seguito delle modifiche apportate dal D. Lgs. 21/2018.
Accanto a tali pronunce ne vanno tuttavia segnalate delle altre, pervenute a
conclusioni significativamente difformi.
Di rilevante interesse appaiono, sotto tale profilo, due provvedimenti di recente
emissione,

i quali,

evidenziata

l'impossibilità

di

fornire

un'interpretazione

costituzionalmente orientata della nuova disposizione codicistica, in ragione del chiaro
tenore letterale della stessa, hanno avanzato questione di legittimità costituzionale.
La Corte di Appello di Trento, investita di un processo penale in ordine al reato di cui
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all'art. 12 sexies della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, come richiamato dall'art. 3 della
legge 8 febbraio 2006 n. 54, ha emesso, in data 21 settmebre 2018, una Ordinanza con la
quale ha trasmesso gli atti alla Corte Costituzionale ritenendo rilevante e non
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativamente agli
articoli 2 comma 1 lettera c) e 7 comma 1 lettera b) e o) del Decreto Legislativo 1 marzo
2018 n. 21 "nella parte in cui è abrogata la previsione incriminatrice della violazione
degli obblighi di assistenza familiare da parte del genitore non coniugato, per contrasto
con gli artt. 25 e 76 della Costituzione".
La Corte ha preliminarmente ritenuto che, per effetto dell'attuazione del principio della
riserva di codice, il Legislatore delegato abbia abrogato, formalmente e sostanzialmente,
la previgente previsione incriminatrice che puniva l'omessa corresponsione dell'assegno
periodico di mantenimento in favore dei figli nati fuori del matrimonio. In particolare,
secondo la Corte di Appello, "il genitore di figli avuti con persona non unita in
matrimonio va ora esente da ogni responsabilità penale in caso di sua sottrazione agli
obblighi di mantenimento della prole, né è possibile alcuna interpretazione
costituzionalmente orientata della norma in questione, nella parte censurata,
contrariamente a quanto era possibile effettuare rispetto alla previgente formulazione
dell'art. 3 della Legge n. 54/2006, per il chiaro tenore letterale della stessa".
Non sarebbe possibile, secondo il giudizio espresso nella citata Ordinanza, applicare al
caso di specie il reato previsto dall'art. 570 comma 2 n. 2 c.p.. Tale fattispecie
incriminatrice, pur potendo essere commessa da "chiunque", necessita, per la sua
integrazione, dell'evento tipico della mancanza dei mezzi di sussistenza quale
conseguenza della condotta omissiva di mantenimento. L'evento disciplinato dalla
norma, tuttavia, non è necessariamente correlato agli inadempimenti economici del
soggetto agente e deve essere, per tali ragioni, oltre che contestato nel capo di
imputazione, ritenuto sussistente dal Giudice.
Non sarebbe altresì possibile ritenere sussistente l'ipotesi delittuosa dell'art. 570 comma
1 c.p. in ragione della diversità ontologica tra tale fattispecie incriminatrice (che
presuppone una condotta "contraria all'ordine e alla morale delle famiglie") e l'ipotesi
dell'art. 570 bis c.p., come era per l'abrogata ipotesi dell'art. 12 sexies (che punisce il
mero inadempimento degli obblighi di natura economica).
Ciò detto, La Corte di Appello di Trento ha ritenuto che il Governo, nell'attuazione del
principio della riserva di codice in qualità di Legislatore delegato, abbia
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illegittimamente esercitato la funzione legislativa in quanto, lungi dal limitarsi a
trasferire nel corpus del codice penale le fattispecie criminose disseminate in leggi
speciali, avrebbe proceduto, in assenza di qualsivolglia

specifico mandato,

all'abrogazione di norme, e ciò in aperto contrasto con l'art. 76 della Costituzione, il
quale, come noto, ammette l'esercizio della funzione legislativa da parte del Governo su
delega del Parlamento, ma solo per oggetti definiti e nell'ambito dei principi e criteri
direttivi fissati dall'Organo delegante.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, con Ordinanza del 26 aprile 2018, ha parimenti
rimesso la questione al vaglio di legittimità della Corte Costituzionale. Il Tribunale,
premessa la circostanza per cui l'art. 570 bis c.p. non contiene alcun riferimento, neppur
implicito, agli obblighi economici gravanti sul genitore non coniugato, esclude
l'applicabilità di una interpretazione costituzionalmente orientata della norma. Tuttavia,
la formulazione della nuova disposizione codicistica, secondo il tenore letterale
dell'Ordinanza, "determinerebbe una irragionevole e ingiustificata disparità di
trattamento nell'ambito dei rapporti tra genitori e figli nati in costanza o al di fuori del
matrimonio in palese contrasto con il principio di uguaglianza formale e sostanziale,
consacrato nell'art. 3 della Costituzione". La tutela per i figli dei genitori non coniugati
sarebbe infatti sensibilmente affievolita in quanto la rilevanza penale dell'omessa
corresponsione dell'assegno di mantenimento da parte del genitore non coniugato
sarebbe relegata alla sussistenza di ulteriori e diversi presupposti, segnatamente
disciplinati dall'art. 570 comma 2 n. 2 c.p., quali, come noto, lo stato di bisogno
dell'avente diritto e la dimostrazione del venir meno dei mezzi di sussistenza di
quest'ultimo.
A fronte di interventi delle Corti di merito che hanno cercato di sussumere l'omessa
corresponsione dell'assegno di mantenimento da parte del genitore non coniugato
nel panorama normativo vigente a seguito del più volte richiamato intervento del
Legislatore delegato, ve ne sono, di converso, degli altri che hanno sancito la
sopravvenuta irrilevanza penale di tali condotte omissive, cionondimeno avanzando
questioni di legittimità costituzionale, vuoi per eccesso di delega, e dunque per
contrasto con gli articoli 25 e 76 della Costituzione, vuoi per il (ritenuto) palese
contrasto dell'attuale impianto normativo con l'articolo 3 della Costituzione.
4. Considerazioni conclusive.
Come il lettore avrà certamente potuto notare, il dibattito che il Legislatore Delegato ha
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suscitato attraverso l'attuazione della "riserva di codice" è particolarmente vivo ed
attuale, viepiù in ragione della frequenza con la quale i Tribunali di merito vengono
investiti della materia ad esame.
In attesa di un intervento chiarificatore da parte del Giudice delle leggi, chiamato come
visto a verificare la legittimità costituzionale dell'attuale impianto normativo, è possibile,
allo stato, constatare la sussistenza di un "filo rosso" che ha accomunato le diverse
pronunce di merito sopra elencate. Le Sentenze e le Ordinanze, seppur pervenendo a
risultati interpretativi difformi, hanno infatti tentato di rivendicare il principio
dell'equiparazione della tutela dei figli nati da genitori non coniugati rispetto a
quelli nati in costanza di matrimonio. In alcuni casi, vedasi Sentenze di Treviso e
Genova,

attraverso

un'interpretazione

dell'attuale

assetto

normativo

che

assicurasse la permanente rilevanza penale della condotta omissiva del genitore non
coniugato.

In

altri

casi,

premessa

l'inattuabilità di

fornire

un'interpretazione

costituzionalmente orientata del nuovo art. 570 bis c.p. che consentisse di ritenere ancora
sussistente la rilevanza penale della condotta, attraverso la rimessione della questione
alla Corte Costituzionale.
A ben vedere, la questione nasce da una evidente "disattenzione" del Legislatore
Delegato, il quale, abrogando gli artt. 12 sexies L. 1 dicembre 1970 e 3 L. 8 febbraio
2006 n. 54 ed introducendo l'art. 570 bis c.p., ha espressamente qualificato la nuova
disposizione incriminatrice quale reato proprio, come tale configurabile solo dal soggetto
che rivesta la qualità di "coniuge",

lasciando conseguentemente esente da

sanzione penale la condotta di chi non assuma tale qualifica.
In ragione delle analizzate Ordinanze del Tribunale di Nocera Inferiore e della
Corte di Appello di Trento, appare opportuno, per completezza di esposizione,
analizzare l'ammissibilità di una questione di costituzionalità potenzialmente
foriera, come nei casi esaminati, di una pronuncia in malam partem in materia
penale.
La questione merita di essere affrontata da un duplice punto di vista.
In primo luogo analizzando il rapporto tra pronuncia di incostituzionalità in
materia penale ed effetti che essa determinerebbe sulla successione delle leggi nel
tempo, così come disciplinata dall'art. 2 Codice Penale.
In secondo luogo esaminando la compatibilità tra pronuncia di incostituzionalità in
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materia penale e principio delle riserva di legge ex art. 25 comma 2 Costituzione.
Riguardo al primo profilo la Corte Costituzionale aveva in un primo tempo sostenuto che
una questione finalizzata ad una pronuncia in malam partem sarebbe stata priva di
rilevanza, dato il principio di irretroattività delle norme penali sfavorevoli. Con la
Sentenza N. 85 del 1976, la Corte aveva infatti evidenziato che "i principi generali
vigenti in tema di non retroattività delle norme penali più sfavorevoli al reo, desumibili
dagli artt. 25, secondo comma Costituzione e 2 del codice penale, impedirebbero in ogni
caso che una eventuale Sentenza, anche se di accoglimento, possa produrre un effetto
pregiudizievole per l'imputato nel processo penale innanzi al Giudice a quo".
Successivamente, tuttavia, la Corte ebbe a riconoscere che la retroattività della legge più
favorevole non possa precludere l'assoggettamento di tutte le norme di rango primario
allo scrutinio di legittimità costituzionale (Sentenze n. 394 del 2006 e 28 del 2010).
Secondo il tenore di tali pronunce occorre distinguere tra le garanzie che la Costituzione
ed il Codice penale assicurano all'imputato in materia di successione di leggi nel tempo e
il sindacato di costituzionalità al quale tutte le norme devono sottostare. Diversamente
opinando si correrebbe il rischio di istituire zone franche del tutto impreviste dalla
Costituzione, all'interno delle quali la legislazione ordinaria diventerebbe incontrollabile.
La Giurisprudenza costituzionale è in tal modo pervenuta a sostenere il principio di
diritto che scinde il controllo di legittimità costituzionale, della cui liceità non può
dubitarsi, dagli effetti della pronuncia di incostituzionalità nel processo principale, da
valutarsi secondo i principi generali sanciti dall'art. 2 del Codice Penale. In tal senso la
Corte, con la Sentenza n. 28 del 2010 ha statuito che, per superare il paradosso ed evitare
al tempo stesso eventuali effetti impropri di una pronuncia in malam partem, "occorre
distinguere tra controllo di legittimità costituzionale, che non può soffrire limitazioni,
se ritualmente attivato secondo le norme vigenti, ed effetti delle sentenze di
accoglimento nel processo principale, che devono essere valutati dal Giudice
rimettente secondo i principi generali che reggono la successione nel tempo delle leggi
penali".
Per ciò che attiene alla compatibilità tra pronuncia di incostituzionalità in materia penale
e rispetto del principio della riserva di legge, la Corte Costituzionale ha inizialmente
ritenuto che a una pronuncia della Corte in malam partem fosse di ostacolo il principio
sancito dall'art. 25 comma 2 Costituzione che demanda in via esclusiva al Legislatore la
scelta dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni loro applicabili, impedendo alla
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Corte di creare nuove fattispecie criminose o estendere quelle esistenti a casi non previsti
(ex plurimis, Sentenza n. 394 del 2006; Ordinanza n. 204, n. 66 e n. 5 del 2009;
Ordinanza n. 285del 2012).
Tale principio, tuttavia, non può applicarsi ai casi in cui la questione di legittimità
costituzionale venga sollevata per contrasto con gli articolo 25 e 76 della Costituzione.
Si tratta, a ben vedere, dell'ipotesi di carenza o eccesso di delega, sostenuta, per quel che
qui interessa, dalla Corte di Appello di Trento con l'Ordinanza del 21 settemebre 2018.
La Corte costituzionale, chiamata in un caso analogo a pronunciarsi su un ritenuto difetto
di delega del Legislatore delegato, ha statuito, con la Sentenza n. 5 del 2014, che
"quando, deducendo la violazione dell'art. 76 della Costituzione, si propone una
questione di legittimità costituzionale di una norma di rango legislativo adottata dal
Governo su delega del Parlamento, il sindacato di questa Corte non può essere
precluso invocando il principio della riserva di legge in materia penale. Questo
principio rimette al Legislatore, nella figura appunto del soggetto - Parlamento, la
scelta dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni da applicare, ed è violato qualora
quella scelta sia invece effettuata dal Governo in assenza o fuori dai limiti di una
valida delega legislativa".
Chi scrive ritiene che la definitiva soluzione possa pervenire, come richiesto dalla Corte
di Appello di Trento, da una Sentenza della Corte Costituzionale, la quale, in ragione
dell'evidente contrasto tra il contenuto precettivo della legge delega (L. 23 giugno 2017
n. 103) e il D. Lgs. 21/2018, dichiari l'illegittimità costituzionale, per contrasto con gli
artt. 25 e 76 della Costituzione, degli artt. 2 comma 1 lett. c) e 7 comma 1 lett. b) e o)
del D. Lgs. 21/2018 nella parte in cui abrogano la previsione incriminatrice della
violazione degli obblighi di assistenza familiare da parte del genitore non coniugato.
Il Governo avrebbe infatti operato l'abrogazione di una previsione incriminatrice a fronte
di una Legge delega che gli conferiva un mandato di mero trasferimento, nell'unicità
organica del codice penale, di fattispecie criminose previste in leggi speciali.
Fondamentalmente travisata ed anzi tradita sarebbe stato inoltre l'obiettivo della legge
delega, i cui principi e criteri direttivi erano espressamente indicati nella finalità di "una
migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni e quindi dell'effettività della funzione
rieducativa della pena". Onde avallare le proprie argomentazioni, la Corte di Appello ha
operato una ricognizione della Giurisprudenza della Corte Costituzionale secondo la
quale "il difetto di delega, se esistente, comporta un esercizio illegittimo da parte del
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Governo della funzione legislativa" e "l'abrogazione della fattispecie criminosa
mediante un Decreto Legislativo, adottato in carenza o in eccesso di delega, si porrebbe
in contrasto con l'art. 25, secondo comma, Cost., che demanda in via esclusiva al
Parlamento, in quanto rappresentativo dell'intera collettività nazionale, la scelta dei
fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni loro applicabili, precludendo al Governo
scelte di politica criminali autonome o contrastanti con quelle del Legislatore
delegante" (Corte Costituzionale, Sentenza n. 5 del 2014).
La questione di legittimità avanzata dalla Corte di Appello di Trento si lascia preferire a
quella avanzata dal Tribunale di Nocera Inferiore in quanto maggiormente compatibile
col principio della riserva di legge in materia penale. L'Ordinanza emessa dal Tribunale
di Nocera Inferiore, tesa ad un intervento additivo della Corte Costituzionale che dichiari
illegittima la norma "nella parte in cui esclude dall'ambito di operatività della disciplina
penale ivi prevista i figli di genitori non coniugati" si fonda sul ritenuto contrasto
dell'art. 570 bis c.p. con il solo articolo 3 della Costituzione, senza alcun riferimento
alla carenza di delega. Una questione di legittimità costituzionale siffatta rischia
tuttavia di generare una pronuncia in malam partem in materia penale con conseguente
contrasto con il principio sancito dall'art. 25 comma 2 Costituzione il quale, come
ritenuto dalla stessa Corte Costituzionale, demanda in via esclusiva al Legislatore la
scelta dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni applicabili, impedendo alla Corte di
creare nuove fattispecie criminose o estendere quelle esistenti a casi non previsti.
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È RISARCIBILE IL DANNO AL CONIUGE PER
INADEMPIMENTO DELLE CONDIZIONI DI
DIVORZIO
In una recente pronuncia il Tribunale di Roma ha ritenuto che va
risarcito all´ex coniuge il danno morale conseguente alla mancata
corresponsione dell’assegno divorzile anche in assenza di statuizione
sul fronte penale
Carlo Giaquinta - Pubblicazione, martedì 11 dicembre 2018
Redattore: Massimiliano Pace

Merita attenzione una recente pronuncia del Tribunale di Roma del 12 settembre del
2018, la quale si inserisce nel tema riguardante la risarcibilità del danno non
patrimoniale conseguente alla violazione degli obblighi di assistenza familiare da parte
dell’ex coniuge.
Come è noto, una volta sciolto il vincolo matrimoniale, a seguito del pronunciamento
della sentenza di divorzio ai sensi degli artt. 5 e 6 della L. n. 898/1970, il Giudice, alla
presenza dei presupposti individuati dalle norme, stabilisce l’obbligo di corresponsione
dell’assegno di mantenimento in favore dell’ex coniuge e dei figli minori o non
economicamente autosufficienti.
Il successivo art. 12 della medesima L. 898/1970 prevede poi che il venir meno del
coniuge obbligato alla corresponsione del contributo stabilito dal Giudice, configura
l’ipotesi di reato prevista e punita dall’ art. 570 del Codice Penale, rubricato appunto “
Violazione degli obblighi di assistenza familiare”.
Tralasciando i contorni penali della fattispecie, ci si chiede - e a tale quesito risponde il
Tribunale romano - se la violazione di detti obblighi, ovvero il mancato pagamento
dell’assegno divorzile, possa legittimare la richiesta del coniuge di risarcimento del
danno non patrimoniale.
Nel caso di specie era accaduto infatti che una donna conveniva in giudizio, in sede
civile, l’ex coniuge dal quale era legalmente divorziata richiedendo il risarcimento del
danno, sotto il profilo del danno morale, da lesione della dignità e dell’onore, e ciò in
quanto lo stesso aveva reiteratamente omesso di versare l’assegno stabilito dal Tribunale
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in sede di divorzio in favore della moglie e dei quattro figli.
Accertata l’effettiva violazione da parte dell’ex coniuge, per il Tribunale Romano tale
condotta, oltre ad integrare il reato di cui all’ 570 c.p., consente pure l’accesso alla tutela
risarcitoria secondo il paradigma della risarcibilità del danno non patrimoniale ex art.
2059 c.c. e ciò, si badi, anche in assenza di statuizione che abbia accertato la
responsabilità penale dell’ex coniuge per il reato di cui all’ art. 570 c.p.
Era stato infatti dimostrato in giudizio come le condotte poste in essere dall’ ex marito
avevano ingenerato nella moglie uno stato di ansia e preoccupazione, vale a dire,
scrivono i Giudici, “ il turbamento in cui si sostanzia il così detto danno morale,
risarcibile a mente del disposto dell’ art. 2059 c.c. in presenza di un reato anche se
accertato incidentalmente”.
Il discorso più in generale riguarda il tema della risarcibilità del danno morale
conseguenza di reato ed in questo senso la Suprema Corte ha ribadito che “ la
risarcibilità del danno non patrimoniale a norma dell’ art. 2059 c.c. non richiede che il
fatto illecito integri in concreto un reato, né occorre una condanna penale passata in
giudicato, ma è sufficiente che il fatto stesso sia astrattamente previsto come reato,
sicché la mancanza di pronuncia del giudice penale non costituisce impedimento
all’accertamento, da parte del giudice civile, della sussistenza dei suoi elementi
costitutivi”(Cass. n. 13085/2015).
Tornando alla pronuncia in commento, il Giudice romano si è conformato
all’orientamento affermato dalla giurisprudenza di legittimità (in particolare Cass. n.
12614/15) nello stabilire il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale derivante
dal reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, incombendo in ogni caso
sul coniuge richiedente l’onere di dimostrare in giudizio il pregiudizio effettivamente
subito.
Nel caso concreto la moglie aveva dato compiuta prova del danno morale e da lesione
della reputazione patito a causa della condotta del marito, il quale veniva così
condannato al ristoro dell’intero pregiudizio non patrimoniale, liquidato equitativamente
ai sensi dell’art 1226 c.c. nella somma di €. 20.000,00, e ciò tenuto conto anche del
protrarsi negli anni della condotta disinteressata dell’ex marito.
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Di seguito alcuni contributi in materia di assegno di divorzio già pubblicati sulla Rivista:
Ilaria Taccola: "ASSEGNO DI DIVORZIO: QUALE RILIEVO PER LE ALLEGAZIONI DI
PARTE? - 21 settembre 2018;
Mauro Giuseppe Cilardi: "LA NATURA POLIFUNZIONALE DELL´ASSEGNO DIVORZILE"
- 31 luglio 2018;
Renata Maddaluna: "ASSEGNO DI DIVORZIO: IL PUNTO SULLA RECENTE
GIURISPRUDENZA E I POSSIBILI SVILUPPI LEGISLATIVI" - 6 febbraio 2018;
Matteo Bottino: "ASSEGNO DI DIVORZIO: IL MERO MUTAMENTO DI
GIURISPRUDENZA NON È SUFFICIENTE PER OTTENERE LA REVISIONE" - 15 giugno
2018;
Laura Martinelli: "VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE IN CASO
DI SEPARAZIONE O DIVORZIO: IL NUOVO ART. 570-BIS C.P." - 16 aprile 2018
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LA NULLITÀ DEL CONTRATTO DA ILLECITO
ANTICONCORRENZIALE ALLA LUCE DELLA
PRONUNCIA DELLA CASSAZIONE N. 29810 DEL
2017
Attraverso l´analisi dell´istituto della fideiussione omnibus, la Corte di
Cassazione ha statuito circa la nullità del contratto lesivo della
normativa antitrust, ossia della legge 287 del 1990.
Ida Morelli - Pubblicazione, giovedì 13 dicembre 2018
Redattore: Angela Cuofano

Sommario: 1. Evoluzione giurisprudenziale nel diritto antitrust: la prinuncia 28910/2017 della
Corte di Cassazione; 2. Dal generale al particolare: dalla fideiussione omnibus al rapporto tra
intesa a monte e contratto a valle; 3. Invalidità come nullità del negozio a valle.

1. Evoluzione giurisprudenziale nel diritto antitrust: la pronuncia 28910/2017 della
Corte di Cassazione.
Il diritto anti trust rappresenta, ad oggi, una branca del diritto ancora di matrice
Giurisprudenziale: fonte principale dello stesso, infatti, sono le pronunce della Corte di
Cassazione, le quali si occupano di disciplinare la materia quasi in linea totalitaria, data
la carenza di disciplina legislativa. In questo ambito, dunque, il nostro ordinamento
sembrerebbe quasi vicino ad un sistema giuridico di common law, essendo "il precedente
giurisprudenziale" fonte quasi esclusiva della materia.
Pertanto, appare opportuno soffermarsi sull’analisi dell’illecito anticoncorrenziale da
un punto di vista civilistico, alla luce di una recentissima ordinanza della Corte di
Cassazione, ossia la n. 29810 del 2017 del 12.12.2017, la quale si è pronunciata circa
la nullità delle fideiussioni omnibus aventi natura anticoncorrenziale, ossia lesive
dell’art.2 della legge n. 287 del 1990, normativa base dell’illecito anticoncorrenziale.
In particolare, la fideiussione omnibus, che ricordiamo essere quella tipologia di
fideiussione in cui la garanzia viene prestata non per un singolo debito ma per tutti i
debiti presenti e futuri del debitore principale, è stata più volte sottoposta al vaglio della
Banca d’Italia la quale, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, sancì la
contrarietà di alcuni articoli in esso contenuti all’art. 2, comma 2, lett. a, l. n. 287
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del 1990, ingiungendo all’ABI (ossia, All’Associazione bancaria Italiana) di trasmettere
alle imprese aderenti un modello emendato da quegli articoli.
Nello specifico, si trattava degli artt. 2, 6 e 8[1] del menzionato schema contrattuale
relativi alle clausole di «sopravvivenza», «reviviscenza» e rinuncia ai termini di cui
all’art. 1957 c.c., i quali integravano gli estremi di un’intesa restrittiva della concorrenza.

Pertanto, alla luce di tale provvedimento della Banca D’Italia, si poneva il problema
della

sorte dei

contratti

di

fideiussione

riproducenti

il

modello

giudicato

anticoncorrenziale stipulati prima del provvedimento della Banca d’Italia, avendo gli
istituti di credito, medio tempore, fatto uso di quei modelli, giudicati ad oggi anti
concorrenziali.
2. Dal generale al particolare: dalla fideiussione omnibus al rapporto tra intesa a
monte e contratto a valle.
Orbene, la questione della nullità della fideiussione omnibus per violazione della
normativa antitrust, così come affrontata Dalla Corte di Cassazione e dalla Banca
D’Italia, appare strettamente connessa a quella del rapporto tra le intese restrittive
della concorrenza e i c.dd. contratti a valle stipulati con i consumatori finali. Trattasi
di un rapporto che ha da sempre rappresentato un tema "caldo" sul quale dottrina e
giurisprudenza hanno ampiamente dibattuto.
Il panorama dottrinario è praticamente diviso in due, ossia tra rimedio annullatorio e
rimedio risarcitorio. Infatti da un lato c’è chi, come Castronovo, seppure con
argomentazioni diverse, fa leva sulla nullità dell’intesa anticoncorrenziale per
dimostrare la invalidità dei contratti «a valle» stipulati con i consumatori finali:
dunque, vi sarebbe un collegamento patologico, sic et simpliciter, tra contratto a monte e
contratto a valle, per cui la nullità del primo genererebbe anche la nullità del secondo[2].
Un’altra parte della dottrina, invece, tende ad enfatizzare il rimedio risarcitorio, e
dunque a ricercare la soluzione nell’ambito del contratto e dei principi generali che ne
disciplinano il funzionamento: l’illecito concorrenziale posto dal contratto a monte, così
inteso, assumerebbe una veste risarcitoria, senza così compromettere la stabilità
complessiva del rapporto a valle o delle sue singole clausole. Ovviamente, si poneva il
problema di individuare la base normativa su cui fondare il diritto a tale risarcimento: le
soluzioni che hanno riscosso maggiore favore riconducevano il risarcimento del danno

66

alla responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.)[3], al dolo incidente (art. 1440 c.c.) o
alla responsabilità precontrattuale sorgente dall’obbligo di comunicare alla controparte
l’esistenza di possibili cause di invalidità del contratto (art. 1338 c.c.).
L’atteggiamento della giurisprudenza di legittimità di fronte alla questione è stato nel
tempo piuttosto altalenante. Infatti, di recente, la Cassazione con sentenza del 22 maggio
2013, n. 1255, si è mostrata propensa a ravvisare un collegamento tra l’intesa restrittiva
«a monte» e i contratti «a valle»[4], statuendone così un rapporto di interdipendenza
patologica.

Anche

se

in

precedenza

assumeva

un

atteggiamento

di

chiusura escludendo che la nullità dell’intesa anticoncorrenziale potesse estendersi ai
contratti “a valle”[5] :pertanto, tale filone giurisprudenziale tendeva ad escludere
l’automatismo esistente tra nullità del contratto a monte e nullità del contratto a valle, i
quali pertanto conservavano la loro validità. Pertanto, a detta di tale filone, il rimedio
esperibile a tutela dei consumatori restava, sic et simpliciter, quello risarcitorio
contemplato dall’art. 33 della l. 287/90, esperibile dai clienti nei confronti delle imprese
danneggianti.
Dunque, la Giurisprudenza si è nel tempo divisa, interpretando il nesso di casualità
esistente tra illecito anticoncorrenziale e danno subito dai consumatori prima in via più
lieve, intravedendone un semplice onere risarcitorio in capo all’impresa danneggiante, e
poi in via più marcata, ossia facendo scaturire dalla patologia del contratto a monte la
nullità del contratto a valle.
3. Invalidità come nullità del negozio a valle.
Orbene, da tali quaestiones preliminari si evince la portata innovativa della pronuncia
n. 29810 del 2017, la quale ha, alla luce dell’analisi del caso di specie a lei sottoposto,
risolto la diatriba dottrinaria e giurisprudenziale circa gli effetti del danno da
illecito concorrenziale, ovvero circa la natura degli effetti patologici esistenti nel
rapporto interdipendenza tra i contratti a monte, lesivi della concorrenza, e a valle,
dipendenti da questi.
In particolare infatti, attraverso la pronuncia n. 29810 del dicembre 2017, con la quale la
Corte di Cassazione ha statuito circa la nullità delle fideiussioni bancarie attive
rilasciate su moduli conformi alle Condizioni generali per la fideiussione a garanzia
delle operazioni bancarie per violazione dell’art. 2 della legge 287 del 1990, è stato
chiarito che la nullità dei contratti fideiussori “a valle”, ai sensi della legge
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cd. antitrust, discenderebbe direttamente dalla nullità comminata nei confronti
dell’intesa “a monte”.
Dunque, in primis, la portata innovativa di questa pronuncia consiste nell’aver definito la
fase patologica della condotta antitrust, individuando nell’invalidità del contratto a valle
la conseguenza unica dell’intesa anticoncorrenziale a monte. Pertanto, può dirsi che
risulta nettamente aumentata, ad oggi, la tutela offerta al consumatore, in quanto a questo
è stata riconosciuta dapprima la legittimazione ad agire in sede civile per ottenere
la repressione delle condotte antitrust; successivamente il diritto al risarcimento del
danno da illecito anticoncorrenziale; ed infine, con la pronuncia in commento,
addirittura il diritto di domandare la dichiarazione di nullità del contratto attuativo
dell’intesa anticoncorrenziale. Infatti, ad oggi, il consumatore ha diritto non solo ad
un’azione volta ad ottenere la dichiarazione di nullità del contratto attuativo
dell’intesa restrittiva ma anche, in virtù del D.lgs. n. 3/2017, che recepisce la Direttiva
2014/104/UE, il risarcimento del danno subito a causa della violazione di norme sulla
concorrenza. Dunque al privato è riconosciuto un doppio binario di tutela avverso
l’illecito anticoncorrenziale.
Pertanto, proprio attraverso l’analisi dei contratti bancari, i quali rappresentano una
delle materie in cui l’incidenza delle intese a monte sui consumatori finali è più
tangibile, la Corte ha definitivamente sancito il rapporto di interdipendenza tra i
contratti a valle e quelli a monte, e dunque il principio secondo cui la nullità dei primi
genera la nullità dei secondi. Pertanto, è necessario un collegamento negoziale fra i due
atti, tale da giustificare la trasmissione della invalidità. L’intesa e il contratto sono
funzionalmente collegati, reciprocamente interdipendenti e dunque la nullità prevista per
l’intesa travolge automaticamente anche i contratti che a questa danno attuazione[6]. Per
salvare la fideiussione a valle dalla censura di invalidità dovrebbe dimostrarsi
l’inesistenza di questo collegamento. Resta dunque ferma, in capo all'impresa convenuta,
la possibilità di fornire prova contraria con riferimento alla "interruzione del nesso
causale tra illecito anti¬trust e danno patito tanto dalla generalità dei consumatori,
quanto dal singolo"[7].
In verità, nonostante quest’ultimo intervento della Cassazione, appaiono irrisolti ancora
vari profili della materia, relativi in particolare alla qualificazione della nullità che
colpisce il singolo contratto di fideiussione. Infatti, La Cassazione non prende
posizione su quale sia la natura della nullità che ritiene integrata, lasciando spazio

68

alle opinioni più disparate degli interpreti. La nullità derivante da violazione della
disciplina a tutela della concorrenza è stata tradizionalmente ricondotta a diverse
categorie: nullità per violazione di norme imperative (nullità virtuale o letterale), nullità
per illiceità dell’oggetto, nullità per illiceità della causa, nullità derivata.
In realtà trattasi di una lacuna normativa, mancando in sostanza una norma che preveda
e qualifichi la nullità del contratto conseguente ad un’intesa anticoncorrenziale. Infatti lo
stesso art. 2 della legge 287/1990 prevede espressamente la nullità dell’intesa, ma non fa
alcun accenno all’eventuale nullità del contratto concluso a valle dell’intesa. La nullità
del contratto stipulato a valle dell’intesa non è prevista espressamente in alcuna fonte
normativa. Anche l’art. 101 del Trattato sul Funzionamento UE si limita a sancire la
nullità dell’intesa lesiva della concorrenza, senza prevedere espressamente alcuna
conseguenza per i contratti stipulati in attuazione dell’intesa. Ergo, se non vi è la
previsione non vi è la qualificazione di tale nullità.
Nel caso di specie, relativo alla fideiussione omnibus, la dottrina ha cercato di colmare
tali lacune normative e giurisprudenziali, passando alla qualificazione della nullità in
oggetto, ossia se trattasi di nullità assoluta o relativa, ossia se si tratti di nullità totale o
parziale.
Orbene, parte della dottrina classifica la nullità del contratto a valle, a seguito da
condotta anticoncorrenziale tenuta dal contratto a monte, come assoluta[8], ossia
rilevabile da chiunque vi abbia interesse[9]. Secondo tale filone dottrinario, ciò che
giustifica il riconoscimento della legittimazione all’esercizio dell’azione di nullità a
chiunque, anche in capo al giudice, è l’esigenza di tutela di un interesse generale
nell’ambito della branca anticoncorrenziale. Infatti, secondo tale dottrina, qualificare la
nullità come relativa significherebbe attribuire la valutazione sull’opportunità di
esercitare o meno l’azione di nullità nelle mani del solo garante, ossia del soggetto che
ha realmente una relazione con il debitore principale.
Altra parte della dottrina, invece, esclude che si possa qualificare come assoluta la nullità
in oggetto, definendola così come relativa, in quanto il riconoscimento di una
legittimazione generalizzata non sarebbe in linea con la ratio delle norme antitrust, ma al
contrario ne frustrerebbe le finalità. Quindi, secondo questo secondo filone dottrinario,
l’unico soggetto legittimato ad agire in giudizio per domandare la dichiarazione di
nullità sarà il fideiussore.
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Inoltre, ci si chi è chiesti in dottrina se trattasi di nullità totale, la quale travolge
integralmente il regolamento contrattuale[10], o parziale, che comporta l’eliminazione
delle sole clausole viziate da una causa di invalidità, facendo salve le restanti clausole
del contratto. Secondo alcuni interpreti, nel caso di specie potrebbe invocarsi una
“nullità relativa necessaria”, secondo la quale a seguito dell’espunzione della clausola
invalida, non potrebbe mai conseguire la caducazione dell’intero contratto come invece
previsto dall’art. 1419 c.c..
In secundis, la portata innovativa della pronuncia riguarda l’estensione della nullità
contrattuale,

la quale

riguarderebbe anche

i contratti

stipulati

anteriormente

all'accertamento dell'intesa da parte dell'Autorità indipendente preposta alla
regolazione o al controllo di quel mercato. Leggendo il testo della sentenza infatti,
emerge che “in tema di accertamento dell'esistenza di intese anticoncorrenziali vietate
dall'art. 2 della legge n. 287 del 1990, la stipulazione "a valle" di contratti o negozi che
costituiscano l'applicazione di quelle intese illecite concluse "a monte" comprendono
anche i contratti stipulati anteriormente all'accertamento dell'intesa da parte
dell'Autorità indipendente preposta alla regolazione o al controllo di quel
mercato a condizione che quell'intesa sia stata posta in essere materialmente prima del
negozio denunciato come nullo”.
Dunque, secondo il dictum della Corte di Cassazione, sono nulli i contratti che
costituiscano l'applicazione di intese anticoncorrenziali vietate dall'art. 2 della legge n.
287 del 1990, anche se stipulati anteriormente all'accertamento dell'intesa da parte della
competente Autorità di vigilanza, purché l'intesa sia stata posta in essere materialmente
prima del negozio denunciato come nullo. Dunque, a detta dei Consiglieri, sono da
ritenersi invalide anche le fideiussioni che, oltre a essere successive all’entrata in
vigore della legge antitrust e all’intesa vietata «a monte», sono state stipulate prima
dell’accertamento della violazione della disciplina antitrust.
Tale puntualizzazione potenzia, per così dire, l’impatto della pronuncia, e crea
delle conseguenze pratiche di non poco conto, in quanto con questa si statuisce che, in
buona sostanza, tutti i contratti di fideiussione omnibus stipulati da tutte le banche sono,
almeno in parte, nulli. Rilevante è, fondamentalmente, l’impatto di carattere pratico che
tale giurisprudenza avrà nel settore della contrattazione bancaria.
De facto, ciò che rileva, in merito a questo punto, è l'antigiuridicità sostanziale del
contegno sanzionato, a prescindere dal fatto che tale illiceità non fosse stata al momento
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della stipula del negozio ancora formalmente dichiarata.
Sono ancora incerti i risvolti pratici che tale pronuncia avrà sui rapporti intercorrenti tra
i consumatori e le imprese, in particolar modo tra gli istituti di credito ed i clienti.
Fatto sta che, la Corte di Cassazione ha dato al mondo dell’Anti trust una lectio
magistralis estremamente importante, dal quale sicuramente prenderà spunto, in futuro,
il Legislatore.

[1] Secondo quanto disposto nel provvedimento della Banca d’Italia l’art. 2, il quale
dispone la «reviviscenza» della garanzia dopo l’estinzione del debito principale, «impegna
il fideiussore a tenere indenne la banca da vicende successive all’avvenuto adempimento,
anche quando egli abbia confidato nell’estinzione della garanzia a séguito del pagamento
del debitore e abbia conseguentemente trascurato di tutelare le proprie ragioni di regresso
nei confronti di quest’ultimo. Da ciò derivano conseguenze particolarmente
pregiudizievoli per il garante quando l’obbligo di restituzione della banca sia determinato
dalla declaratoria di inefficacia o dalla revoca dei pagamenti eseguiti dal debitore a
séguito di fallimento dello stesso». All’art. 6 è configurata la deroga all’art. 1957 cod.
civ., che «ha la funzione di esonerare la banca dal proporre e proseguire diligentemente le
proprie istanze, nei confronti del debitore e del fideiussore, entro i termini previsti da detta
norma. Tale clausola, pertanto, appare suscettibile di arrecare un significativo vantaggio
non tanto al debitore in difficoltà, quanto piuttosto alla banca creditrice, che in questo
modo disporrebbe di un termine molto lungo (coincidente con quello della prescrizione dei
suoi diritti verso il garantito) per far valere la garanzia fideiussoria. Ne potrebbe
risultare disincentivata la diligenza della banca nel proporre le proprie istanze e
conseguentemente sbilanciata la posizione della banca stessa a svantaggio del
garante». L’art. 8 dello schema «estende la garanzia anche agli obblighi di restituzione
del debitore, derivanti dall’invalidità del rapporto principale. Tali obblighi sono ulteriori
e diversi rispetto a quelli di garanzia dell’adempimento delle obbligazioni assunte dal
debitore in forza dei rapporti creditizi cui accede la fideiussione. Pertanto, una siffatta
previsione non appare connaturata all’essenza del rapporto di garanzia e potrebbe, per
converso, indurre la banca, in sede di concessione del credito, a dedicare una minore
attenzione alla validità o all’efficacia del rapporto instaurato con il debitore principale;
essa, infatti, potrebbe comunque contare sulla permanenza dell’obbligazione di garanzia
in capo al fideiussore omnibus al fine di ottenere il rimborso delle somme a qualsivoglia
titolo erogate». Per ulteriori approfondimenti si consulti il provvedimento
in www.bancaditalia.it.
[2] In Castronovo C., Antitrust e abuso di responsabilità civile, in Danno resp., 2004, p.
469 ss.; ed ancora, Longobucco F., Violazione di norme antitrust e disciplina dei
rimedi nella contrattazione a valle, Napoli, 2009, p. 21 ss.
[3] La sentenza n. 2207 del 2005, resa a Sezioni Unite, la Corte di Cassazione ha
specificato che se è vero che "la legge "antitrust" 10 ottobre 1990, n. 287 detta norme a
tutela della libertà di concorrenza aventi come destinatari non soltanto gli imprenditori,
ma anche gli altri soggetti del mercato, ovvero chiunque abbia interesse, processualmente
rilevante, alla conservazione del suo carattere competitivo al punto da poter allegare uno
specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere per
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effetto di un'intesa vietata, tenuto conto, da un lato, che, di fronte ad un'intesa restrittiva
della libertà di concorrenza, il consumatore, acquirente finale del prodotto offerto dal
mercato, vede eluso il proprio diritto ad una scelta effettiva tra prodotti in concorrenza, e,
dall'altro, che il cosiddetto contratto "a valle" costituisce lo sbocco dell'intesa vietata,
essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti", siffatta violazione di interessi
riconosciuti come rilevanti dall'ordinamento giuridico integra soltanto "potenzialmente, il
danno ingiusto ex art. 2043 c.c.".
[4] Tra i precedenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione in merito ricordiamo:
sentenza n. 887 del 20 giugno 2001; sentenza Cass., 1° febbraio 1999, n. 827, la
quale statuisce che “la nullità di un’intesa anticoncorrenziale non investe soltanto
l’eventuale negozio originario ma tutta la più complessa situazione anche ulteriore
all’eventuale negozio, che in quanto tale realizza un ostacolo al gioco della concorrenza”.
[5] In particolare, nella sentenza dell’11 giugno 2003, n. 9384, si legge che “dalla
declaratoria di nullità di una intesa tra imprese per lesione della libera concorrenza,
emessa dall’Autorità antitrust ai sensi dell’art. 2 l. n. 287 del 1990, non discende
automaticamente la nullità di tutti i contratti posti in essere dalle imprese aderenti
all’intesa, i quali mantengono la loro validità e possono dar luogo solo ad azione di
risarcimento danni nei confronti delle imprese da parte dei clienti”.
[6] In BASTIANON S., il risarcimento del danno Antitrust, tra esigenze di giustizia e
problemi di efficienza, si legge che “In effetti, il contratto «a valle» non si pone come
qualcosa di diverso e di autonomo rispetto all’intesa a monte, ma rappresenta il momento
attuativo di quest’ultima, per cui è la stessa illiceità della seconda che si riflette
sul primo”.
[7] Cassazione 28 maggio 2014, n. 11904.
[8] L’art. 1421 c.c. afferma che in mancanza di indicazioni normative diverse, la nullità è
assoluta. Pertanto, sarà legittimato a domandarne la dichiarazione chiunque ne abbia
interesse e anche il giudice potrà rilevarla officiosamente. Parte della dottrina ritiene che,
anche in mancanza di una espressa indicazione normativa, la nullità potrà essere
considerata relativa qualora ciò sia dettato dalla ratio di tale invalidità. La disciplina a
tutela della concorrenza è funzionale a permettere il migliore funzionamento del mercato,
quindi il riconoscere una legittimazione generalizzata che potrebbe mettere in pericolo il
normale funzionamento del mercato è contrario alle finalità della disciplina antitrust.
[9] Infatti, è opportuno tenere a mente che, mentre la nullità assoluta è rilevabile da
chiunque ne abbia interesse, la nullità relativa prevede una legittimazione limitata ad alcuni
soggetti.
[10] La nullità totale produce effetti dirompenti: rilevando la nullità, il fideiussore potrebbe
opporsi a decreti ingiuntivi ed esecuzioni e, addirittura, avrebbe la possibilità di lucrare sul
risarcimento del danno per illegittima segnalazione in Centrale dei Rischi.
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IL SAPORE DI UN ALIMENTO NON È TUTELATO
DAL DIRITTO D´AUTORE
Con la sentenza C-310 del 13 novembre 2018, la Corte di giustizia
europea ha chiarito che il sapore di un alimento non può beneficiare
della tutela del diritto d´autore ai sensi della direttiva 2001/29 CE
Veronica Genua - Pubblicazione, domenica 16 dicembre 2018
Redattore: Annamaria Di Clemente

Sommario: Premessa; 1. Il fatto; 2. La normativa di riferimento; 3. La sentenza.

Premessa.
Recentemente la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) è stata chiamata a
pronunciarsi su una delicata questione pregiudiziale relativa alla possibilità di qualificare
come "opera" il sapore di un alimento - nel caso di specie un formaggio olandese,
conosciuto con la denominazione di Heksenkaas o Heks'nkaas - e, di conseguenza,
estendere ad esso la tutela del diritto d'autore.
A sollevare la questione il Gerechtshof Arnhem-Leeuwaren (Corte d'appello di
Arnhem-Leeuwarden, Paesi Bassi), nell'ambito della controversia Levola Hengelo BV
contro Smilde Foods BV, avente ad oggetto la presunta violazione da parte di
quest'ultima dei diritti di proprietà intellettuale detenuti dalla prima sull'Heksenkaas,
formaggio spalmabile con panna ed erbe aromatiche.
Si riportano brevemente i fatti di causa.
1. Il fatto
Nel 2011, Levola Hengelo BV (nel proseguio << Levola >>) aveva acquisito da un
commerciante olandese, creatore del formaggio sopra citato, i diritti di proprietà
intellettuale su tale prodotto, e nel 2012, ottenuto un brevetto sul procedimento di
produzione.
A partire dal 2014 la società Smilde Food BV (nel proseguio << Smilde>>) aveva
iniziato a

produrre,

per

una

nota

catena
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di

supermercati,

un

formaggio

spalmabile denominato Witte Wievenkaas, che ad avviso della Levola costituiva una
'copia' del proprio prodotto, al quale era molto simile non soltantanto nel gusto ma anche
nella denominazione.
Da qui il ricorso al Rechtbank Gelderland (Tribunale di Gelderland, Paesi Bassi) innanzi
al quale la parte attrice, ritenendo che il diritto d'autore si riferisca all' "impressione
complessiva sugli organi del gusto prodotta dal consumo di un alimento, compresa la
sensazione tattile percepita dalla bocca", ne lamentava la violazione da parte della
Smilde e, pertanto, chiedeva al Giudice, in via preliminare, di dichiarare che il sapore di
un alimento costituisce una creazione intellettuale, meritevole di tutela ai sensi dell'art. 1
della Legge sul diritto d'autore; e nel merito, di riconoscere che il sapore del formaggio
prodotto dalla Smilde costuiva una riproduzione della propria opera e di conseguenza,
ingiungere alla parte convenuta la cessazione della produzione e di ogni altra operazione
commerciale.
Con sentenza del 10 giugno 2015, il Tribunale, senza pronunciarsi sulla prima questione,
rigettava le richieste della Levola, stante la mancata indicazione degli elementi o della
combinazione di elementi che conferivano al sapore dell'Heksenkaas un carattere
originale.
Avverso la pronuncia di primo grado veniva così proposto appello al Giudice del rinvio,
che riteneva di non poter decidere la causa nel merito, senza prima risolvere la
questione relativa alla possibilità di estendere la tutela del diritto d'autore al sapore di un
alimento.
A sostegno delle proprie argomentazioni, la Levola, invero, richiamava la sentenza del
16 giugno 2006, con la quale l'Hoge Raad der Nederlanden (Corte Suprema dei Paesi
Bassi) aveva ammesso, in linea di principio, la possibilità di riconoscere il diritto
d'autore sull'odore di un profumo; possibilità, questa, del tutto esclusa, invece, in Francia
dalla Cour de Cassation con sentenza del 10 dicembre 2013.
Riscontrate le divergenze nella giurisprudenza degli organi giurisdizionali nazionali
supremi degli Stati dell'Unione Europea, la Corte d'appello decideva di sospendere il
procedimento e sottoporre alla CGUE le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) a) Se il diritto dell'Unione osti acché il sapore di un alimento - come creazione
intellettuale dell'autore - sia tutelato dal diritto d'autore. Segnatamente:
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b) se osti ad una protezione a norma del diritto d'autore il fatto che, sebbene la nozione
di "opere letterarie e artistiche" di cui all'art. 2, paragrafo 1, della Convenzione di
Berna, che è vincolante per tutti gli Stati dell'Unione, comprenda "tutte le produzioni nel
campo letterario, scientifico e artistico qualunque ne sia il modo o la forma di
espressione", tutti gli esempi inclusi in questa disposizione riguardano creazioni
percepibili con gli occhi e/o con l'udito.
c) Se l'(eventuale) instabilità di un alimento e/o il carattere soggettivo dell'esperienza
gustativa dello stesso ostino a qualificare il sapore di un alimento come un'opera
protetta dal diritto d'autore.
d) Se il sistema di diritti esclusivi e di limiitazioni, di cui agli articoli da 2 a 5 della
direttiva [2001/29], osti alla protezione a norma del diritto d'autore del sapore di un
alimento".
2. La normativa di riferimento.
E' opportuno, a questo punto, volgere l'attenzione alla normativa nazionale e comunitaria
sul diritto d'autore, richiamata nel procedimento.
Nei Paesi Bassi, l'Auteurswet tutela il diritto d'autore inteso come "il diritto esclusivo
dell'autore di un'opera letteraria, scientifica o artistica, o dei suoi aventi causa, di
pubblicarla e di riprodurla, fatte salve le limitazioni previste dalla legge" (art. 1, Legge
sul Diritto d'autore).
All'art. 10, paragrafo 1, della legge citata, il Legislatore ha provveduto a tipicizzare in un
elenco più o meno esaustivo le opere letterarie, scientifiche e artistiche meritevoli di
tutela, le quali si sostanziano in creazioni visive e sonore.
Si può affermare che non si tratti di un'elencazione tassativa, stante la formula di
chiusura "nonchè in via generale, qualsiasi prodotto nel campo letterario, scientifico o
artistico, espresso con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma".
Per quanto attiene alla tutela comunitaria, la Direttiva 2001/29 CE, del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001 sull'armonizzazione di taluni aspetti del
diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, garantisce "la tutela
del diritto d'autore e dei diritti connessi nell'ambito del mercato interno, con particolare
riferimento alla società d'informazione" (art. 1).
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La Direttiva, al pari della normativa nazionale, non contiene una definizione di "opera",
e un'interpretazione meramente letterale del testo sembrerebbe suggerire un'esclusione
del sapore di un alimento dall'ambito di tutela.
L'Unione, poi, pur non essendo parte contraente della Convenzione di Berna, - in forza
dell'articolo 1, paragrafo 4, del Trattato dell'OMPI sul diritto d'autore del quale essa è
parte e che la Direttiva mira ad attuare, e dell'articolo 9 dell' Accordo istituivo dell'
OMC, firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 e approvato con la decisione 94/800 C.E.- è
obbligata a conformarsi agli articoli da 1 a 21 della stessa.
Ai sensi dell'art. 2 della Convenzione, l'espressione "opere letterarie ed artistiche" fatte
oggetto di tutela all'articolo 1, comprende tutte le produzioni nel campo letterario,
scientifico e artistico, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
3. La sentenza.
Il ragionamento operato dalla Corte di Lussemburgo, muove dalla seguente premessa: il
sapore di un alimento è tutelato dal diritto d'autore, soltanto se è possibile procedere ad
una sua qualificazione in termini di 'opera', ai sensi della direttiva citata.
A tal fine, secondo il collegio europeo "...occorre che siano soddisfatte due condizioni
cumulative. Da una parte, l'oggetto di cui trattasi deve essere originale, nel senso che
costituisce una creazione intellettuale propria del suo autore (...). Dall'altra parte, la
qualificazione come << opera >> ai sensi della direttiva 2001/29 è riservata agli
elementi che sono espressione di una siffatta creazione intellettuale".
Ed è questo un passaggio di fondamentale importanza.
La Corte, richiamando l'art. 2, paragrafo 1, della Convenzione di Berna, e l'art. 9,
paragrafo 2, dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al
commercio, ha ribadito che suscettibili di protezione sono le espressioni e non le idee, i
procedimenti, i metodi di funzionamento o i concetti matematici in quanto tali.
Di conseguenza, una creazione, per poter beneficiare della tutela del diritto d'autore,
deve necessariamente essere espressa in maniera tale da essere identificabile con
sufficiente precisione e obiettività.
"Infatti", si legge in sentenza, "da un lato, le autorità competenti a garantire la tutela dei
diritti esclusivi inerenti al diritto d'autore devono poter conoscere con chiarezza e
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precisione gli oggetti in tal modo protetti. Lo stesso vale per i singoli, segnatamente per
gli operatori economici, che devono poter individuare con chiarezza e precisione gli
oggetti tutelati a favore di terzi, in particolare di concorrenti. Dall' altro lato, la
necessità di evitare qualsiasi elemento di soggettività, pregiudizievole per la certezza del
diritto, nel processo di identificazione dell'oggetto tutelato implica che quest'ultimo
possa essere oggetto di un'espressione precisa e obiettiva".
Orbene, con riguardo al sapore di un alimento, non è possibile procedere ad una sua
identificazione precisa e oggettiva, in quanto essa - a differenza, ad esempio, di un'opera
letteraria, pittorica, cinematografica o musicale - si basa essenzialmente su sensazioni ed
esperienze gustative soggettive, e in quanto tali variabili in relazione alla persona che
assapora il prodotto.
La percezione del sapore risente inevitabilmente delle abitudini alimentari, dell'età, o
semplicemente delle preferenze e dei gusti dell'assaggiatore oltre al contesto in cui il
prodotto è assaggiato ; di conseguenza un'identificazione dello stesso, in termini
oggettivi, non è prospettabile.
Nè è possibile, con l'ausilio dei mezzi tecnici oggi a disposizione, procedere a
un'identificazione precisa e obiettiva del sapore di un alimento, che permetta di
distinguerlo da quello di altri prodotti dello stesso tipo.
E così, in risposta alla questione sollevata dai giudici olandesi, la Grande Sezione della
Corte di giustizia europea, ritenendo che il sapore di un alimento non può essere
qualificato in termini di 'opera' ai sensi della direttiva 2001/29, ha dichiarato che la
normativa in essa contenuta "deve essere interpretata nel senso che essa osta a che il
sapore di un alimento sia tutelato dal diritto d'autore ai sensi di tale direttiva e che una
normativa nazionale sia interpretata in modo da conferire a un tale sapore una tutela ai
sensi del diritto d'autore".
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CREDITO PRESCRITTO PER RITARDATA
NOTIFICA DELLA CARTELLA? EQUITALIA
DEVE RISARCIRE I DANNI
La Corte di Cassazione rileva la responsabilità del concessionario che non compiendo diligentemente e tempestivamente il proprio mandato si renda responsabile della perdita del credito nei confronti del
contribuente, a causa del decorso dei termini di prescrizione.
Matteo Bottino - Pubblicazione, lunedì 17 dicembre 2018
Redattore: Mariangela Miceli

Sommario: 1. Introduzione; 2. La vicenda; 3. Il ricorso in Cassazione; 4. La controversia con
Equitalia; 5. Conclusioni.

1. Introduzione
Con la sentenza n. 27218 del 26 ottobre 2018, la sezione Lavoro della Suprema Corte,
stabilisce il principio secondo il quale se la prescrizione dei crediti affidati all'Agente
della Riscossione è dovuta alla mancata notifica della cartella esattoriale o dei successivi
atti interrutivi, Equitalia è tenuta al risarcimento del danno subito dal creditore, in quanto
il rapporto intercorrente è assimilabile a quello del mandato.
2. La vicenda
La sezione lavoro del Tribunale di Roma accoglieva la domanda del contribuente che
richiedeva l'accertamento dell'intervenuta prescrizione dei crediti vantati nei suoi
confronti dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, relativi alla
contribuzione minima dovuta per legge.
La Corte di Appello di Roma respingeva il successivo gravame proposto dalla Cassa e,
affermando preliminarmente la giurisdizione ordinaria in luogo di quella della Corte di
Conti, disattendeva altresì la domanda formulata nei confronti di Equitalia da parte
dell'ente previdenziale, volta al conseguimento del risarcimento del danno nel caso in
cui fosse stato accertato la presenza di ritardi o irregolarità nell'azione esattoriale.
La Corte, infatti, nel respingere la richiesta di risarcimento, rilevava come l'interruzione
della prescrizione fosse onere esclusiva del creditore e - quindi - non imputabile alla
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società di riscossione.
3. Il ricorso in Cassazione
Avverso la sentenza della Corte territoriale, la Cassa Forense proponeva gravame
relativamente alla controversia con il contribuente, sia in riferimento alle statuizioni
concernenti l'assenza di responsabilità in capo ad Equitalia.
Per quanto concerne la controversia previdenziale, il ricorso veniva affidato a due
motivi, entrambi rubricati come violazione e falsa applicazione di legge1:
1. Con il primo motivo, viene dedotta la violazione dell'art. 26 D.P.R. 602/1973 e
dell'art. 139 c.p.c., in quanto la Corte di Appello avrebbe erroneamente valutato la
validità della notifica della cartella esattoriale.
2. Con il secondo motivo, si afferma - relativamente alla contribuzione di un solo anno
- la violazione dell'art. 19 L. 576/1980, il quale prevede che la prescrizione decorrerebbe
esclusivamente dalla presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del
professionista.
Entrambi i motivi venivano respinti.
In riferimento alla prima doglianza, la Corte rilevava l'inammissibilità del motivo
dedotto per assenza di interesse. La validità della notifica delle cartelle esattoriali, infatti,
è risultata nel corso del processo del tutto inconferente. Invero, al momento dell'invio al
contribuente del sollecito di pagamento da parte di Equitalia - intervenuto solo nel 2009 il termine prescrizionale quinquennale era già trascorso, posto che l'ultimo atto
interruttivo intercorso risaliva al 2003.
Alla luce delle circostanze riportate, la Cassazione rileva come i Giudici di merito
abbiano risolto la controversia mediante l'analisi della c.d. "questione più liquida" ed
omettendo quindi di esaminare circostanze irrilevanti quali la validità della notifica,
posto che la regolarità della stessa non avrebbe comunque modificato l'esito della lite,
essendo il credito ormai estinto a causa dell'intervenuta prescrizione A seguito della nota
pronuncia Cass. SS.UU. 17 novembre 2016, n. 23397 - infatti - alla notifica della cartella
esattoriale non consegue più l'applicazione del termine ordinario decennale, ma
continua ad applicarsi il termine breve quinquennale.
"La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre
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opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n.
46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre
impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del
credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del
termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3,
commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai
sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto
nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo,
mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva
dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato" (Cass. SS.UU. 17
novembre 2016, n. 23397)
Il secondo motivo di gravame - seppur ammissibile - viene ritenuto dalla Suprema
Corte del tutto infondato, non potendo trovare applicazione nel caso di specie l'art. 19
della L. 576/19802, in quanto l'omesso versamento di cui si discute si riferisce alla
contribuzione minima. La deroga alla regola generale di cui all'art. 2935 c.c. operata
dal sopra citato articolo, trova invero il proprio fondamento nel fatto che le contribuzioni
ulteriori rispetto ai minimi prefissati per legge - quantificate mediante l'applicazione di
un'alliquota all'imponibile dichiarato - possono essere calcolate solo nel momento in
cui viene presentata la dichiarazione dei redditi, con la conseguenza che solo da tale
momento il diritto alla riscossione può essere esercitato.
Nel caso dei contributi minimi, al contrario, gli importi sono dovuti in misura
predeterminata e - quindi - l'ente previdenziale può pretenderli coevemente
all'iscrizione dell'assicurato alla Cassa, fissando il dies a quo rilevante ai fini della
prescrizione nella medesima data.
"In tema di previdenza forense, la prescrizione della contribuzione minima
decorre in concomitanza con le singole annualità di iscrizione alla cassa, in
applicazione dell'art. 2935 c.c., trattandosi di onere dovuto a prescindere dal
reddito, per il quale non è applicabile l'art. 19 della l. n. 576 del 1980 che
fissa, invece, la decorrenza della prescrizione dalla trasmissione della
dichiarazione dei redditi." (Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 26/10/2018, n.
27218 (rv. 651172-01))
Con il rigetto di entrambi i motivi di ricorso riferiti alla lite pendente tra il contribuente e
la Cassa previdenziale, la Corte dichiara la definitiva composizione del giudizio fra le
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parti citate.
4. La controversia con Equitalia
Il terzo motivo di ricorso si riferisce, invece, al mancato accoglimento della richiesta
di risarcimento del danno avanzata dalla Cassa nei confronti dell'Agente della
Riscossione, per aver determinato quest'ultimo la prescrizione dei crediti affidati.
La Suprema Corte preliminarmente risolve la doglianza relativa alla giurisdizione,
sollevata da Equitalia nelle proprie difese e nelle quali lamenta che la controversia
dovrebbe essere trattata presso la Corte dei Conti. La Cassazione rileva come tale
eccezione sia stata sollevata per la prima volta in appello e come la Corte territoriale
abbia ritenuto sussistente la giurisdizione ordinaria. Equitalia non ha però proposto
ricorso in Cassazione avverso tale statuizione e - non essendo idonea la mera
riproposizione dell'eccezione negli scritti difensivi a evitare che sul punto si formi il
giudicato esterno - la pronuncia in merito alla giurisdizione non può essere oggetto di
revisione.
"Allorché il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito,
affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione, la parte che
intende contestare tale riconoscimento è tenuta a proporre appello sul punto,
eventualmente in via incidentale condizionata, trattandosi di parte vittoriosa;
diversamente, l'esame della relativa questione è preclusa in sede di
legittimità, essendosi formato il giudicato implicito sulla giurisdizione"
(Cass. civ. Sez. Unite Ord., 28/01/2011, n. 2067 (rv. 616102))
Conclusa la preliminare valutazione dell'eccezione di giurisdizione sollevata da
Equitalia, la Suprema Corte esamina il merito della questione rilevando come
l'affidamento in riscossione, ai sensi di legge e secondo le modalità previste dalla
normativa di riferimento per le imposte dirette3, ha due principali conseguenze. La
prima determina la preposizione del concessionario quale "adiectus solutionis causa"4 ai
sensi dell'art. 1188 c.c., mentre la seconda determina che il conferimento della
legittimazione a riscuotere il credito, assume i contenuti del mandato con
rappresentanza ex lege a compiere tutto quanto necessario al soddisfacimento degli
interessi del mandante.
In forza delle sopra esposte conseguenze, l'Agente della Riscossione deve quindi
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compiere il proprio incarico secondo la diligenza imposta dall'art. 1710 c.c.5, tra cui
certamente rientra l'obbligo di porre in essere tutti gli atti necessari alla riscossione della
somma dovuta, nonchè - a fortiori - per preservare l'esistenza stessa del credito
affidato. Pertanto non può essere esclusa a priori la responsabilità di Equitalia,
assumendo che il solo legittimato e onerato ad interrompere il termine di prescrizione sia
il titolare del credito. Ed anzi la responsabilità sarà addebitabile a quest'ultima, la quale
potrà eventualmente dedurre elementi di colpa concorrente ai sensi dell'art. 1227 c.c.6 ove esistente - al fine di veder ridotta l'entità del risarcimento del danno.
5. Conclusioni
La soluzione adottata dalla Suprema Corte pare coerente sia con gli istituti giuridici
richiamati, sia con la ratio sottesa all'affidamento ad Equitalia dei crediti
contributivi o erariali.
In primo luogo si evidenzia come in effetti si crei un vero e proprio rapporto di
mandato tra il creditore e l'Agente della Riscossione, con il quale il primo affida al
secondo il compito di incassare l'importo dovuto dal debitore- E' evidente come il
mandatario si debba preoccupare di agire tempestivante e - ove questo non sia stato
possibile o comunque non sia avvenuto - debba porre in essere tutte quelle
precauzioni utili alla tutela del credito, al fine di non danneggiare gli interessi del
mandante. In caso contrario è del tutto logico ravvisare un obbligo risarcitorio in capo a
colui che ha determinato il danno per la propria negligenza o noncuranza.
In secondo luogo, l'affidamento dei crediti insoluti da parte degli Enti previdenziali ad
Equitalia, viene effettuato al fine di delegare l'intera attività di riscossione e alleggerire il
carico di lavoro degli uffici amministrativi, onde permettergli di svolgere le mansioni
proprie dell'ente stesso. Dal momento dell'affidamento, dunque, Equitalia dovrà farsi
carico di riscuotere e - eventualmente - interrompere il decorso della prescrizione,
con la conseguenza che in mancanza dovrà rispondere dei danni cagionati dalla propria
condotta omissiva.

Note e riferimenti bibliografici
1. Art. 360 co. I n.3) c.p.c.
2. Art. 19: "La prescrizione dei contributi dovuti alla Cassa e di ogni relativo accessorio si
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compie con il decorso di dieci anni. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare
ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla Cassa, da
parte dell’obbligato, della dichiarazione di cui agli articoli 17 e 23."
3. Art. 18 co. VI, L. 576/1980 in relazione al D.P.R. 602/1973 ("La Cassa può provvedere alla
riscossione dei contributi insoluti e, in genere delle somme e degli interessi di cui al presente
articolo e all’articolo 17, a mezzo di ruoli da essa compilati, resi esecutivi dall’intendenza di
finanza competente e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle
imposte dirette.")
4. Brocardo latino con il quale viene definito il soggetto legittimato dal creditore a ricevere il
pagamento al suo posto. Secondo il codice civile, l'adempimento fatto nei confronti di questo
soggetto è idoneo ad estinguere il debito.
5. (Art. 1710 c.c.) - "Il mandatario e' tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del buon
padre di famiglia; ma se il mandato e' gratuito, la responsabilita' per colpa e' valutata con minor
rigore. Il mandatario e' tenuto a rendere note al mandante le circostanze sopravvenute che
possono determinare la revoca o la modificazione del mandato."
6. (Art. 1227 c.c.) - "Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il
risarcimento e' diminuito secondo la gravita' della colpa e l'entita' delle conseguenze che ne sono
derivate. Il risarcimento non e' dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando
l'ordinaria diligenza."
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L´INTERROGATORIO DI GARANZIA E I DIRITTI
INDEROGABILI DELL´ARRESTATO
Alcune considerazioni sulle garanzie indispensabili per assicurare il
rispetto delle guarentigie costituzionali, funzionali al diritto di difesa
nella fase più gravosa e significativa per le sorti dell´indagato,
raggiunto da una misura restrittiva della propria libertà personale.
Ivano Ragnacci - Pubblicazione, martedì 18 dicembre 2018
Redattore: Massimiliano Pace

Sommario: 1. Introduzione; 2. La discovery degli atti de libertate; 3. L’interrogatorio delegato e
le sue patologie; 4. Possibili soluzioni o auspicate iniziative?; 5. Violazioni sostanziali del diritto
di difesa e nullità generali degli atti; 6. L’indispensabile corollario della traduzione degli atti; 7.
Osservazioni finali.

1. Introduzione.
Assai di frequente, soprattutto nelle ipotesi in cui a presiedere l’atto di garanzia indicato
nel titolo sia il giudice delle Indagini Preliminari rogato ex art. 294 comma 5 c.p.p. del
luogo ove si è concretizzato l’arresto, può accadere -come la prassi giudiziaria sovente ci
mostra- che il difensore dell’arrestato non venga sostanzialmente posto nelle condizioni
di prendere visione di quanto meglio indicato dall’art. 293 c.p.p. E ciò stante non solo
l’assenza della notificazione del deposito degli atti ivi prevista dal terzo comma dello
stesso disposto normativo, ma anche vista la carenza degli atti stessi, custoditi pressi la
cancelleria del GIP rogante, con una evidente lesione del diritto di difesa ed una
insanabile patologia del procedimento cautelare in divenire.
2. La discovery degli atti de libertate.
Come noto, invero, le ordinanze previste dai primi due commi dell’art. 293 c.p.p., dopo
la notificazione o l’esecuzione, oltre ad essere depositate nella cancelleria del giudice
che le ha emesse insieme alle richieste del P.M., “… e agli atti presentati con la stessa”,
devono, altresì, essere messe a completa ed immediata disposizione anche del difensore,
che ne prende notoriamente cognizione attraverso la notifica dell’avviso del deposito.
3. L’interrogatorio delegato e le sue patologie.
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Ebbene, volendo sorvolare sui termini della comunicazione ex art. 294 c.p.p. - che
dovrebbe pervenire al difensore in maniera tempestiva e rituale, e non solo perché su
iniziativa dell’avvocato viene individuata l’Autorità giudiziaria rogata dal G.I.P. a quo
del Tribunale emittente l’ordinanza de libertate - si vuol evidenziare preminentemente in
questa sede che l’esecuzione e le richieste del P.M., in caso d’interrogatorio di garanzia
delegato, sono sì presenti nel fascicolo, ma ad onor del vero, ad un fascicolo ubicato in
un luogo diverso (distante solitamente diverse centinaia di chilometri) da dove viene
incardinato l’interrogatorio di garanzia.
Ed a nulla può valere, ad opinione di chi scrive, l’osservazione che il difensore potrebbe
nominare un domiciliatario per estrarre copia degli atti,[1] sia perché, principalmente, i
tempi più che contingentati, molto spesso inferiori alle ventiquattro ore rispetto alla
comunicazione dell’avviso di deposito e/o dell’interrogatorio, rendono altamente
difficoltoso l’esercizio di tale opzione, sia pure perché, il riserbo sui dati e gli atti ivi
contenuti, oltre ad essere doveroso, può anche essere legittimamente preteso dalla
persona assistita, che potrebbe dissentire sulla delega del delicato incombente ad un
legale terzo.
Evidentemente, pertanto, in tali casi, alcun atto posto a fondamento dell’ordinanza
custodiale eseguita a carico dell’indagato viene concretamente e sostanzialmente posto a
disposizione del proprio difensore, e nonostante che lo stesso ne solleciti l’esibizione
presso la cancelleria del Giudice procedente - il quale esso stesso non dispone degli atti,
a nulla valendo, in tali paradossali casi, l’avviso ex art. 294 c.p.p. indicante come luogo
del deposito degli atti la cancelleria del Gip rogante - inutile formalismo inidoneo a
garantire l’effettività e la ratio nella norma che ne impone la menzione.
4. Possibili soluzioni o auspicate iniziative?
In definitiva, per superare l’impasse e dare un’interpretazione costituzionalmente
orientata delle disposizioni normative sin qui esaminate, gli atti e l’ordinanza custodiale,
nei casi in cui l’interrogatorio di garanzia venga delegato per ovvie ragioni di
opportunità al Giudice del luogo dell’arresto, dovranno essere messi a disposizione
complessivamente di quest’ultima Autorità decidente e del difensore dell’indagato, a
meno di non voler stravolgere la corretta ratio legis con consequenziale demolizione dei
principali presidi difensivi, ineluttabilmente ancorati alle preventiva conoscenza delle
carte processuali.
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Inoltre, l’avviso poc’anzi descritto deve essere sempre preceduto, e pertanto non può
includerlo e/o sostituirlo, dall’avviso ex art. 293 comma 3 c.p.p., che, invece, molto
spesso nella prassi giudiziaria non perviene all’indirizzo del difensore, che prende
cognizione dell’interrogatorio de quo alla ricezione della notifica del già detto avviso di
cui all’art. 294 comma 4 c.p.p..
5. Tra violazioni sostanziali del diritto di difesa e nullità generali degli atti.
Appare pertanto oltremodo evidente che alla difesa di tal guisa viene impedito di
conoscere in modo certo e tempestivo gli elementi su cui è fondata l’applicazione della
custodia cautelare in atto. Ne discende che, in questi termini, il difensore non
viene adeguatamente posto in grado di poter ottemperare alle minime facoltà difensionali
in una fase tanto importante del procedimento penale, con totale detrimento del diritto di
difesa[2], da salvaguardare in qualsiasi stato e grado del Giudizio.
Viceversa, come ribadisce una nota Sentenza, il difensore deve essere posto nella
condizione di conoscere tutti gli atti sui quali la richiesta del Pubblico Ministero si fonda
.

[3]

In tali circostanze, in conclusione, si ravvisa una palese violazione delle norme
disciplinanti gli adempimenti esecutivi delle ordinanze cautelari e pertanto la nullità
dell’interrogatorio di garanzia e la conseguente perdita di efficacia della misura cautelare
in atto, proprio a causa dell’omesso avviso al difensore “della richiesta del P.M. e degli
atti presentati con la stessa"[4], posti a sostegno dell’Ordinanza di custodia cautelare in
carcere eseguita, parimenti da depositare in cancelleria.
Una nullità che sebbene non incida sulla validità del provvedimento impositivo, deve dar
luogo alla liberazione dell’indagato a norma dell’art. 302 c.p.p.[5]
Per altro verso, la nota giurisprudenza secondo cui “… la brevità del termine
intercorrente tra la notifica dell'avviso di deposito degli atti presso il giudice che ha
emesso la misura ex art. 293 c.p.p. e la data fissata per l'espletamento
dell'interrogatorio di garanzia non dà luogo ad alcuna forma di nullità …”[6], non può
evidentemente ritenersi pertinente al caso di assoluta carenza o inidoneità della
notificazione dell’avviso di deposito di cui all’art. 293, comma 3 c.p.p., che non perviene
all’indirizzo del difensore, molto spesso d’ufficio, nonostante si riscontrino casi in cui
attraverso tale indirizzo della Suprema Corte, sia il GIP innanzi al quale viene sollevata
tempestivamente l’eccezione, sia il Tribunale del Riesame successivamente adito,
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adoperando un indiscusso talento nell’interpretazione analogica ed estensiva delle
massime a disposizione, riescono a scorgere il rispetto delle disposizioni che si
denunciano violate, nonostante la palese compromissione e frustrazione dei diritti di
difesa dell’indagato/arrestato e con essi dei principi costituzionali maggiormente
rappresentati dagli artt. 24 e 111 della Cost..
Tra l’altro, è l’avviso di deposito di cui all’art. 293, comma 3 c.p.p., a pena di nullità, a
dover essere notificato al difensore, mentre l’avviso d’interrogatorio di cui all’art. 294,
comma 4, c.p.p. c.p.p. può essere effettuato con qualsiasi mezzo che consenta al
difensore di comparire all’atto.
Del resto è la sistematica del codice di rito a fugare d’ogni equivoco la corretta
interpretazione di queste due semplici norme, ergo, l’assenza di una notifica
irrinunciabile che può inficiare irrimediabilmente la validità dell’atto di garanzia e perciò
stesso, giusto l’art. 302 c.p.p., deve generare la immediata liberazione dell’indagato.
Null’altro pertanto va aggiunto per dimostrare l’evidente lesione del diritto di difesa che
spesso viene generato in tale fase, che può irrimediabilmente essere sanato nel caso in
cui la difesa non denunzi il vizio in occasione del primo contatto con l’Autorità
Giudiziaria procedente[7].
6. L’indispensabile corollario della traduzione degli atti.
Altro tema connesso a quello precedentemente trattato e spesso combinatamente
trascurato dall’Autorità Giudiziaria procedente, è la necessaria traduzione nell’idioma
dell’indagato dell’atto che dispone la limitazione della libertà personale dello stesso, e
ciò a pena di nullità dell’Ordinanza medesima[8].
Del resto, non può sottacersi che per quanto concerne il diritto alla traduzione di atti del
procedimento penale, il comma 2 dell’art. 143 cod. proc. pen. dispone che, negli stessi
casi di cui al comma 1, l’autorità procedente dispone la traduzione scritta “… entro un
termine congruo tale da consentire l’esercizio dei diritti e della facoltà della difesa,
dell’informazione di garanzia, dell’informazione sul diritto di difesa, dei provvedimenti
che dispongono misure cautelari personali, dell’avviso di conclusione delle indagini
preliminari, dei decreti che dispongono l’udienza preliminare e la citazione a giudizio,
delle sentenze e dei decreti penali di condanna …”.
Il dictatum della norma riformulata ex d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32, intitolato “Attuazione
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della direttiva 2010/64/UE sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei
procedimenti penali” conferisce alla sovraestesa elencazione normativa il compito di
individuare gli atti di cui è senz’altro obbligatoria la traduzione nella lingua madre
dell’imputato/indagato alloglotta e rispetto ai quali l’autorità procedente non avrebbe
alcuna discrezionalità sull’“an” della traduzione[9].
7. Osservazioni finali.
In conclusione, al riscontro di siffatte evenienze, a parere di chi scrive si impone una
declaratoria d’illegittimità, rilevate le nullità di ordine generale poc’anzi analizzate, vista
la palese carenza dei presupposti di legge, in quanto non sono state rispettate, per
l’emissione di un provvedimento giurisdizionale limitativo della libertà personale di un
individuo, le disposizioni poste a presidio dell’assistenza e della rappresentanza
dell’imputato e/o indagato, come meglio disciplinato dalle lett. b) e c) dell’art. 178
c.p.p..

Note e riferimenti bibliografici
[1] In tal senso si veda l’Ordinanza del Trib Lib. Di Bologna n. 98/2014 nella parte in cui
si sostiene “ … allo stesso modo il difensore, anche a prescidere dall’avviso di deposito
atti nel sopracitato atto contenuto […] avrebbe potuto, eventualmente tramite un
domiciliatario, prendere visioni degli atti depositati presso la cancelleria del Gip del
Tribunale di Rimini …”.
[2] Cfr. Cass. Pen. Sez. Un., 28 giugno 2005, caso Vitale;
[3] Cfr. Cass. Pen., Sez. III, 9 luglio 2008, caso Ambrosi.
[4] Cfr. Cass. Pen., sez. VI, 29-10-2009, n. 42308.
[5] V. Cass. Sez. Un. 5 luglio 1995, caso Galletto, in cui si vuole evidenziare “La novità
di tale indirizzo ermeneutico si accentra nella proposizione che il deposito in cancelleria
dell'ordinanza applicativa della misura con la richiesta del pubblico ministero ha lo
scopo, non solo di assicurare un'adeguata difesa nel corso dell'interrogatorio di garanzia,
ma anche di fornire al difensore gli strumenti per valutare l'opportunità di contestare la
richiesta del pubblico ministero in sede di riesame”; dall'indirizzo giurisprudenziale, qui
all'esame, si evidenzia, concludendo, come il difensore anche nel corso del procedimento
cautelare ha interesse ad eccepire la mancata o incompleta conoscenza di tutti gli atti sui
quali si fonda la misura coercitiva; più specificamente, ha interesse a dedurre l'omesso
deposito degli atti, il quale incide sull'esercizio del diritto di difesa anche nel procedimento
de libertate;
[6] Cfr. Così in Cass. pen., sez. II, 30-09-2014, n. 44902.
[7] Cfr. Cass. pen., sez. VI, 23-01-2013, n. 5647. In tema di estradizione per l'estero, la
mancata notifica al difensore dell'avviso di deposito dell'ordinanza applicativa della misura
della custodia cautelare in carcere nei confronti dell'estradando integra una nullità di ordine
generale «a regime intermedio», non assoluta, che resta sanata per il raggiungimento dello
scopo a norma dell'art. 183 c.p.p., quando i motivi di impugnazione siano stati
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tempestivamente presentati dal difensore e riguardino il provvedimento effettivamente
impugnato (fattispecie relativa ad una domanda di estradizione avanzata dalle autorità
svizzere).
Precedenti segnalati dall'ufficio massimario della Corte di cassazione.
Vedi: N. 2613 del 2004 Rv. 230534, N. 48302 del 2004 Rv. 231274, N. 43665 del 2007
Rv. 238420, N. 10410 del 2010 Rv. 246504
Inserimento in banche dati Foro italiano: maggio 2013
[8] Così in Cass. pen., sez. III, 18-02-2015, n. 14990, ove, precisamente è stato statuito che
“ … Qualora sia applicata una misura cautelare personale nei confronti di un cittadino
straniero che non è in grado di comprendere la lingua italiana, l'omessa traduzione del
provvedimento determina la sua nullità (a regime intermedio) solo se la predetta
circostanza era già nota al momento dell'emissione del titolo cautelare; laddove invece la
mancata conoscenza della lingua italiana emerga nel corso dell'interrogatorio di
garanzia, tale situazione va equiparata a quella di assoluto impedimento regolata dall'art.
294, 2º comma, c.p.p., sicché il giudice deve disporre la traduzione del provvedimento
coercitivo in un termine congruo, ed il termine per l'interrogatorio decorre nuovamente
dalla data di deposito della traduzione, con la conseguente perdita di efficacia della
misura in caso di omesso interrogatorio entro il termine predetto, ovvero di traduzione
disposta o effettuata in un termine «incongruo»…”.
[9] Così in Rel. n. III/05/2014 Roma, 31.03.2014 a cura di Redattori: Assunta Cocomello,
Antonio Corbo Il vice direttore Giorgio Fidelbo, in Link.

89

INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA E NULLITÀ
SELETTIVA
La nullità selettiva è uno strumento di protezione oppure rappresenta
un abuso del diritto?
Andrea Bazzichi - Pubblicazione, mercoledì 19 dicembre 2018
Redattore: Ilaria Mola

Sommario: 1. Cenni generali. La questione rimessa alle Sezioni Unite; 2. I rapporti tra contratto
quadro e singoli ordini di investimento; 3. Una previsione su come potrebbe decidere la Corte di
Cassazione a Sezioni Unite.

1. Cenni generali. La questione rimessa alle Sezioni Unite.
La Sezione I Civile della Cassazione con l'ordinanza del 02.10.20181 ha rimesso alla
Sezioni Unite la questione se nell'ambito dei contratti finanziari l'investitore, posta la
domanda di nullità nei confronti del contratto di investimento, possa successivamente
limitare tale domanda solo nei riguardi di alcuni ordini di investimento. Ovviamente,
come si può intuire, nella fattispecie trattasi di quegli investimenti che hanno avuto
risultato negativo, mentre non sono oggetto della domanda i rimanenti che si sono
rivelati fruttiferi. Forse, mai come questa volta si impone la funzione nomofilattica della
Corte di Cassazione, dal momento che si tratta di stabilire in via preliminare se abbia
cittadinanza nel sistema la cd nullità selettiva e quali siano i rapporti tra contratto quadro
e singoli ordini di investimento. In via ulteriore una decisione si impone anche per dare
modo alle parti in causa, quali investitori ed intermediari, di orientare le proprie azioni e
richieste sulla base della prevedibilità della decisione che non può che non esser data se
non dal pronunciamento delle Sezioni Unite. La questione non è del tutto nuova,
tutt'altro, ma era stata sopita, in quanto assorbita dall'altro tema centrale dei cd contratti
monofirma2. In verità, non aiuta a risolvere la diatriba nemmeno la stessa definizione di
nullità selettiva, che indubbiamente contiene in sé un ossimoro, poiché la nullità
attenendo a vizi radicali ed al soddisfacimento di interessi generali non può che portare
al travolgimento di tutto il contratto. Mentre la selezione è tipica di un esercizio
discrezionale che di certo non può trovare fondamento nella nullità. Infatti, come è noto
il sistema prevede l'ipotesi della nullità parziale ex art 1418 c.c., e che risponde
all'interesse di entrambi i contraenti, e le cd nullità di protezione, rimesse alla scelta del
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contraente “debole” ma che di certo non possono essere frazionate, parcellizzate o
selezionate. In altri termini, l'ordinamento offre al titolare la possibilità di sollevare
l'eccezione di nullità, e tale scelta è rimessa soltanto alla sua volontà, senza che
assumano rilievo i poteri ufficiosi del Giudice. Però, una volta che tale scelta è stata
compiuta questa compie i suoi effetti, senza che possa essere graduata secondo scelte
opportunistiche. Pena la violazione della certezza dei rapporti giuridici che è un bene da
tutelare, non meno importante della tutela del cd contraente “debole” nelle situazioni di
asimmetria informativa. Tra l'altro, la nullità selettiva può rivelarsi assolutamente
deleteria e contro producente anche per lo stesso investitore che ne faccia un uso
strumentale. Il caso emblematico è dato proprio dal fatto storico dell'ordinanza di
rimessione della I Sezione della Corte di Cassazione. In primo grado, l'investitore
sollevata la domanda di nullità del contratto quadro nei riguardi dei singoli ordini di
investimento limitava la richiesta solo nei riguardi di alcuni investimenti. Il Tribunale,
nel dichiarare la nullità del contratto quadro, in forza dell'art. 2033 c.c (venuto meno il
contratto, le parti avevano diritto alla reciproca ripetizione delle prestazioni) ordinava la
restituzione da parte della Banca della soma investita, mentre il risparmiatore doveva
restituire le cedole relative agli investimenti rivelatisi positivi. Il reciproco dare ed avere,
era del tutto sfavorevole all'investitore che, quindi si trovava in una posizione molto più
sfavorevole rispetto a quella di partenza. In secondo grado, la Corte di Appello nel tenere
ferma la ricostruzione operata dal Giudice di primo grado limitava la compensazione dei
reciproci dare ed avere nell'importo della somma investita. Come detto, la questione
delle nullità selettiva non è stata ancora compiutamente affrontata, anche se in sede di
obiter dictum, in varie pronunce si sono paventati come correttivi all'uso strumentale di
una disciplina nata per tutelare il cd soggetto debole, gli strumenti dell'abuso del diritto e
dell'exceptio doli generalis3. In verità sembra più coerente ricostruire quelli che sono i
rapporti tra il contratto quadro ed i singoli ordini di investimento, e sulla base di tale
ricostruzione giungere alle conclusioni, piuttosto che affidarsi a strumenti che hanno solo
un effetto paralizzante nei confronti dell'azione sollevata e sono soggetti, anche per
quanto riguarda la misura alla discrezionalità dell'organo giudicante.
Infatti, ritenere abuso del diritto l'esercizio selettivo delle nullità potrebbe comportare
rispettivamente: 1) la reiezione della domanda, e le parti si ritrovano nelle rispettive
posizioni di partenza 2) l'accoglimento della domanda, ma estesa anche agli investimenti
(quelli positivi) con la conseguente ripetizione delle prestazioni.
Il tutto, come si è visto non ha conseguenze indifferenti.
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2. I rapporti tra contratto quadro e singoli ordini di investimento
Il contratto quadro si pone a monte, mentre i singoli ordini di investimento si pongono a
vale, che esistano un collegamento funzionale tra le due fasi non è dubitale. Invece, non
è stata compiutamente affrontato il nodo relativo alla natura giuridica dei singoli ordini
di investimento. Infatti, da un lato in alcune sentenze vengono menzionati quale
momento meramente attuativo ed esecutivo del contratto quadro, in altre seppure tra le
righe si riconosce la natura negoziale dei singoli ordini. Tant'è che si spiega in questo
modo la possibilità, che ad esempio la domanda di risoluzione sia limitata solo ad alcuni
investimenti (in questi casi non era analizzata la validità del contratto quadro). Questa
appare la ricostruzione preferibile, anche perché più coerente con l'indubbio
collegamento genetico e funzionale tra il contratto quadro ed i successivi investimenti.
Infatti, le parti possono prevedere successivamente, anche per i singoli ordini, la forma
scritta e non solo per il contratto quadro. Ciò è indice di una chiara volontà negoziale.
3. Una previsione su come potrebbe decidere la Corte di Cassazione a Sezioni Unite.
Dopo aver optato per la natura negoziale dei singoli ordini di investimento, la questione
sull'uso lecito o o meno delle nullità selettive può essere affrontato nei seguenti termini.
Se il risparmiatore, in primis, avanza la domanda di nullità del contratto quadro, questo
stante il collegamento genetico-funzionale con i successivi ordini, travolgerà
quest'ultimi. Se il contratto quadro si pone a monte della sequenza, sulla scorta della
nozione di invalidità derivata dal diritto amministrativo non può trasmettere questa
invalidità a tutti gli ordini di investimento. La problematica, comunque può essere vista
anche da un altro profilo. Se trattasi di una nullità di protezione, di una nullità relativa il
cui esercizio spetta solo al suo titolare, se questi la limita solo agli investimenti
infruttuosi, deve ritenersi che sia rinunciata rispetto a quelli che hanno avuto esito
positivo. Ma se così è, pena una chiara violazione del principio di non contraddizione,
deve intendersi rinunciata per tutti, per cui la domanda deve essere respinta senza che
debba intervenire la successiva compensazione. Come si è dato conto in precedenza, la
nullità relativa consente al suo titolare di decidere se valersi di un'opzione che la legge
gli mette a disposizione, non anche di modularne gli effetti. Questa è la ragione primaria,
per cui, in definitiva non sembra accoglibile il rimedio dell'abuso del diritto. Non vi
alcun esercizio distorto del diritto, stante il fatto che non vi è alcun diritto riconosciuto di
selezione degli effetti della nullità. Ciò non toglie, che possa essere richiesta solo la
nullità o la risoluzione di singoli ordini di investimento, ma questo deve avvenire ferma
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restando la natura negoziale dei medesimi, e presupposta la validità del contratto quadro
a monte. Poi, in conseguenza della gravità dell'inadempimento, il risparmiatore potrà
chiedere anche la risoluzione del contratto quadro, e necessariamente anche degli altri
ordini. Riassumendo quindi, se viene chiesta la nullità del contratto quadro questa si
trasmette anche a tutti gli ordini di investimento, nessuno escluso, e senza che la nullità
possa essere selezionata o frazionata. Tra l'altro, diversamente opinando in conseguenza
di un fatto illecito, il soggetto agente si ritroverebbe in una situazione migliore di quella
di partenza, e ciò non è ammissibile sul piano dei principi generali. Ferma restando la
validità del contratto quadro, attesa la natura negoziale dei successivi ordini di
investimento, può essere richiesta la risoluzione o la nullità di ciascuno o alcuni di essi.
Non esiste pertanto una relazione biunivoca tra contratto quadro e singoli ordini di
investimento, nel senso che il venir meno del primo fa venir meno i secondi, ma il venir
meno dei secondi non comporta il venir meno del primo. E i singoli ordini, sposata la
natura negoziale, sono autonomi tra loro. Non occorre quindi ricorrere agli strumenti
dell'abuso del diritto e dell'exceptio doli generalis che non sono in grado di garantire la
certezza dei rapporti giuridici.
Note
1Cass., n. 23927/2018.
2Cass., Sez. Un., n. 898/2018.
3Cass., n. 10447/2017.
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MALORE IN PISCINA: RESPONSABILE IL
GESTORE SE HA AFFIDATO AL BAGNINO ALTRI
COMPITI OLTRE ALLA VIGILANZA
Nota di commento a sentenza della Corte di Cassazione, IV Sezione
penale, del 29 agosto 2018 n. 39139
Maria Erica Gangi - Pubblicazione, giovedì 20 dicembre 2018
Redattore: Annamaria Di Clemente

La Corte di Cassazione, IV Sezione penale, con sentenza del 29 agosto n. 39139 ha
affermato il pricipio secondo cui ricorre la responsabilità penale del gestore di una
piscina aperta al pubblico per le lesioni subite dall’utente – fruitore del
servizio- qualora, il gestore stesso, abbia affidato al bagnino, oltre all'incarico di
occuparsi della sorveglianza dei clienti, altri compiti quali la fornitura di ombrelloni,
lettini ed il corredo funzionale alle richieste dell’utenza.
Gli Ermellini hanno correttamente evidenziato che il carico gravoso di compiti cosi
eterogenei in capo ad un unico soggetto determini l'impossibilità di svolgere con dovizia
il suo ruolo nevralgico: la supervisione del cliente affinchè nulla gli accada durante la
fruizione del servizio aperto al pubblico.
In specie è d’uopo osservare la natura con cui è stato contrassegnato l’elemento
psicologico in capo al gestore trattandosi di colpa specifica nella misura in cui questi
abbia contravvenuto a quanto statuito in materia di norme igienico – sanitarie, della
manutenzione e della vigilanza delle piscine a uso natatorio in seno alla Conferenza
Stato-Regioni del 16.01.2003, avente ad oggetto l'accordo tra il Ministro della salute, le
Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano.
Volgere la lettura al dato normativo di riferimento può, certamente, essere d’ausilio al
fine di meglio inquadrare la questione di cui trattasi; precisamente l’art. 4 della
Conferenza sopra citata così recita: “ Il titolare dell’impianto individua i soggetti
responsabili dell’igiene, della sicurezza degli impianti e dei bagnanti e della funzionalità
delle piscine. (…) L’assistenza ai bagnanti deve essere assicurata durante tutto l’orario
di funzionamento della piscina. L’assistente bagnanti abilitato alle operazioni di
salvataggio e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente, vigila ai fini della
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sicurezza, sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali intorno alla
vasca. In ogni piscina dovrà essere assicurata la presenza continua di assistenti
bagnanti” .
Non v’è dubbio che l’accordo oggetto della Conferenza Stato – Regioni ha il fine ultimo
– nel disciplinare i compiti dell’addetto alla sicurezza – di descrivere il potere-dovere di
controllo pieno, completo, specifico ed attento; controllo, questo, adeguato al bene
tutelato: la sicurezza della vita umana, la sua incolumità. Ne discende che qualora detto
peculiare compito venga affiancato da altri – certamente meno rilevanti, più frivoli e
organizzativi - il titolare del potere-dovere di cui sopra non potrà svolgere con la
medesima diligenza tutte le mansioni di cui è stato investito, con l’ovvia conseguenza di
sacrificarne qualcuna così da procurare conseguenze pregiudizievoli nei confronti dei
clienti i quali – indebitamente – vedranno indebolito il livello di salvaguardia della
propria incolumità.
L’indagine normativa che la vicenda in esame evoca consente di trattare, in via
preliminare, dell’art. 43 c.p. ritenuto, a buon diritto, norma cardine del sistema penale in
quanto scrigno del c.d. elemento psicologico del reato.
Il legislatore del codice del 1930 ha inquadrato il delitto come doloso, o secondo
l’intenzione, quando l’agente si sia rappresentato quanto in concreto realizzato, sì da
poter asserire che l’evento determinatosi è conseguenza della propria azione od
omissione.
Nel delitto doloso l’autore del fatto compie, interiormente, un iter criminis preciso e
puntuale

tracciabile

attraverso

l’ideazione,

rappresentazione

e

conseguente

perseguimento del fine (dolo diretto) o accettazione del rischio circa la sua verificabilità
senza, per ciò, nulla fare per evitarne o arginarne la portata (dolo eventuale).
Il delitto è, invece, preterintenzionale o oltre l'intenzione, quando dall'azione od
omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente
laddove, quindi, alla volontà dolosa del fatto meno grave faccia seguito, sul piano
causale rispetto alla condotta criminosa, la realizzazione di un evento più grave rispetto
a quello perseguito.
Il comma terzo, infine, tratta di altro elemento psicologico, la colpa, asserendo che è
colposo , o contro l’intenzione, l’evento che anche se preveduto (colpa cosciente) non è
voluto dall’agente, né perseguito e il suo verificarsi è imputabile a negligenza, o

95

imperizia, o imprudenza – ipotesi queste che configurano la c.d. colpa generica – o,
diversamente, si realizza (l’evento) a seguito di violazione di norme di legge,
regolamenti, ordini o discipline; in tali ultimi casi ricorre la colpa specifica i cui
lineamenti sono inquadrabili nella fattispecie oggetto della presente analisi.
Un inquadramento sistematico del caso in esame richiede, altresì, l’attenzione da volgere
al ruolo assunto dal gestore nella misura in cui si sia avvalso della delega a terzi –
giustappunto il soggetto preposto alla vigilanza – per conferire a questi il controllo e la
sorveglianza degli utenti nonché ulteriori incarichi impedendo, di fatto, la piena
realizzazione del primo.
L’esercizio del potere di delega, la sua natura e le peculiarità che lo contraddistinguono
nasce in seno al D. Lgs n. 231/2001 in materia di responsabilità penale degli Enti e delle
Società.
All’uopo il Legislatore ha riconosciuto la facoltà, in capo al titolare dell’azienda, di
avvalersi del potere di cui sopra purché in presenza di taluni presupposti: che si trattasse
di azienda di grandi dimensioni, che venisse esercitato detto potere per delegare lo
svolgimento di ruoli specifici richiedenti l’esistenza di competenze tecniche quali
potessero essere quelle in materia di sicurezza, che risultasse da atto scritto la cui
previsione – con conseguente posta economica – fosse stata inserita nel bilancio di
previsione dell’Ente sì da non comportare un aggravio economico importante.
Taluni aspetti necessitano delle precisazioni.
Il primo presupposto – relativo alla giustificazione della delega solo per aziende di
grandi dimensioni – è stato oggetto di apposito correttivo: l’elemento idoneo ad
ammettere il potere in commento deve essere l’entità, l’incidenza e la complessità
dell’incarico svolto dall’Ente a prescindere dall’aspetto dimensionale; ne discende
l’assunzione della regola di diritto per cui anche un’azienda di piccole dimensioni può
richiedere l’attivazione del potere di delega qualora svolga assetti sì importanti da
giustificarne l’attivazione al fine di accrescere la virtuosità.
Ulteriore profilo che merita attenzione è quello relativo alla posizione di garanzia che il
titolare/gestore svolge, in specie se questa possa essere trasferita in capo al terzo
delegato.
Sul punto unanime quanto statuito dalla Giurisprudenza di merito, confermato a più
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riprese dalla Giurisprudenza di legittimità , per cui nessun trasferimento, circa la
posizione di garanzia, può aversi attraverso il ricorso al potere di delega con cui può
rimettersi al terzo unicamente lo svolgimento di poteri specifici per i quali il delegante,
invero, non abbia competenze apposite; diversamente gli obblighi di protezione che
questi è tenuto ad assumere in forza della fonte legislativa attributiva degli stessi nonché
a seguito della presa in carico del bene debbono rimanere ben saldi in capo al gestore.
In virtù di quanto sopra detto ne discende che il delegante – sol perché attinge al potere
di trasferimento di funzioni – non può ritenersi scevro da ogni responsabilità, né liberato
da oneri di controllo e vigilanza circa l’operato del delegato il cui contenuto rimane sì
avvinto dall’insindacabilità ma deve rispondere circa il fine garantito al momento
dell’assunzione di incarico.
Per effetto di detto potere in capo al delegante si assiste al sorgere di una dicotomia tra
culpa in vigilando e culpa in eligendo: per i fatti lesivi, dannosi, idonei a costituire
detrimento nei confronti dei terzi, il gestore risponderà a titolo di culpa in vigilando
qualora abbia omesso di controllare l’operato del delegato, ribadire detto principio
consente di mettere in luce come il potere di delega non realizzi un’abdicazione di
responsabilità a favore del titolare dell’Ente; v’è di più perché permette di porre – a
fortiori - in luce le necessità per cui questi ricorra alla facoltà di trasferimento di
funzioni: lo svolgimento di incarichi tecnici che richiedano competenze specifiche non
riscontrabili sul soggetto che delega.
Diversamente si potrà configurare un’ipotesi di culpa in eligendo ogni qualvolta profili
di responsabilità sorgano a seguito di errata e improvvida individuazione del soggetto cui
delegare, dimostratosi inadeguato ad adempiere e correttamente eseguire le mansioni
assegnategli.
Le considerazioni sopra svolte consentono di evidenziare un principio di diritto da
incardinare nella c.d. responsabilità solidale o congiunta sì che, a fronte di eventi lesivi il
cui verificarsi possa ritenersi imputabile all’esercizio del potere di delega, al suo
contenuto e ai controlli ad esso connessi, di detti eventi risponderanno penalmente tanto
il delegante che il delegato chiamati a comparire innanzi l’Autorità Giudicante
competente al fine di accertarne responsabilità ed obblighi risarcitori conseguenti.
Non v’è dubbio che le considerazioni sopra svolte giammai potrebbero validamente
estendersi alla fattispecie oggetto della sentenza in commento atteso che, sebbene, per

97

un verso, si sarebbe potuto giustificare il ricorso al potere di delega in favore di soggetto
addetto alla sicurezza dei bagnanti fruitori della piscina aperta al pubblico – stante la
indiscutibile competenza che un “bagnino” è tenuto ad avere -, per l'altro, non
ricorre alcuna ragione giustificativa per essere stato lo stesso soggetto investito di altri
incarichi, gravosi nonché fuorvianti dal ruolo di preposto alla incolumità del cliente.
Non può, ergo, ragionevolmente presupporsi un coinvolgimento di responsabilità di
quest’ultimo atteso che questi null’altro ha fatto se non adeguare il proprio lavoro alle
mansioni di cui era stato investito ad opera del gestore della struttura.
Dovrà quindi concludersi per l’imputabilità del reato di lesioni colpose unicamente in
capo al gestore il quale, con la condotta a lui ascritta, nel delegare un eccesso di funzioni
verso un unico soggetto, ha realizzato – nella fattispecie de qua – un delitto colposo
sussumibile all’ipotesi di colpa specifica per violazione della norma cautelare
rappresentata dall’art. 4 della Convenzione Stato – Regioni sottoscritta nel 2003 con
conseguente soddisfazione del nesso causale richiesto a norma dell’art. 40 c.p. in specie
con riferimento alla c.d. clausola di equivalenza per cui non impedire un evento equivale
a cagionarlo.
Va precisato che l’evocazione di detto dato normativo introduce nell’analisi in
commento la disciplina in materia di reati omissivi impropri – qualificati – perché per il
loro verificarsi è richiesta la c.d. posizione di garanzia, di cui si è discusso, oltreché
l’accertamento della c.d. causalità della colpa il cui scrutinio coincide ed è
sovrapponibile con la c.d. causalità nella condotta: a tal fine l’interprete è chiamato ad
indagare ed individuare la norma contravvenuta il cui ossequio avrebbe permesso il
mancato verificarsi dell’evento e, conseguentemente, occorre accertare il grado di
prevedibilità ed evitabilità dello stesso così come raffigurato in capo all'agente sì da
soddisfare il requisito c.d. soggettivo della colpa.
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IL REATO DI TORTURA (ART. 613 BIS C.P.) E IL
CASO DEI RAPPORTI ORIZZONTALI TRA
PRIVATI
Il reato di tortura ex art. 613 bis c.p., come disegnato negli ultimi 29
anni di modifiche legislative, è stato interpretato in modo da
ricomprendervi anche la tortura in rapporti c.d. orizzontali tra privati.
La sentenza del 13.09.2018 emessa dal Tribunale di Trapani conferma
tale orientamento.
Mariangela Miceli - Pubblicazione, venerdì 21 dicembre 2018
Redattore: Alessio Giaquinto

Sommario: Premessa; 1. La legge n.110/2017 “Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento
italiano”; 2. Il caso; 3. La Sentenza; 4. Il reato di torture orizzontali; 5. Conclusioni.

Premessa
Il reato di tortura in Italia ha trovato una sua regolamentazione distinta in un’epoca assai
tarda rispetto agli altri Paesi europei.
Risale al 2015 la condanna della Corte Edu (con la pronuncia n. 6884/11)[1] che in
merito ai fatti di Genova risalenti al G8 del 2001 ha evidenziato come l’Italia per le
violenze, qualificate come tortura, non abbia adempiuto all’obbligo positivo di dotarsi di
una legge che incriminasse tale tipo di reato.[2]
E' sufficiente ricordare il caso di Stefano Cucchi, grazie alla petizione portata avanti
dalla sorella Ilaria, il reato di tortura è stato, infatti, introdotto nell'ordinamento italiano,
attraverso la legge del 14 luglio 2017 n. 110, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.166
del 18 luglio 2017, il Nostro Paese così ha recepito, finalmente, le indicazioni contenute
nella Convenzione di New York del 1984.[3]
Il reato di tortura prima dell’entrata in vigore della sopracitata legge è stato oggetto di
un’elevata discrezionalità interpretativa, tanto che il giudice, dinanzi ad un vuoto
normativo era costretto a dover adattare la normativa esistente a casi di costrizioni
fisiche, psichiche e di privazione della libertà.
Nel 2015, venne alla ribalta un caso nelle cronache italiane che riguardò la vicenda di
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una modella svedese che indotta a venire in Italia, intraprese una relazione con il
presunto manager, tuttavia, la relazione sfociò in un rapporto nel quale la donna veniva
percossa giornalmente con schiaffi e colpi di cintura, era costretta a subire rapporti
sessuali cruenti e bruciature al corpo, in una condizione di totale prostrazione fisica e
psicologica, asservimento e terrore.
Il Tribunale di Monza, con sentenza del 10.06.2016 dichiarò ai tempi dei fatti, il
sedicente manager colpevole delle imputazioni per il delitto di cui all’art. 605 c.p. con la
seguente motivazione: “ per avere privato la donna della libertà personale, per il delitto
di cui all’art. 572 c.p. per averla maltrattata, per i delitti di cui agli artt. 81 cpv., 609
bis, 609 ter comma 1 nn. 4 e 5quater c.p., e con le aggravanti di aver commesso i fatti su
persona comunque sottoposta a limitazione della libertà personale; e di aver commesso i
fatti nei confronti di persona della quale il colpevole sia colui che alla stessa persona è
o è stato legato da relazione affettiva, applicando la recidiva reiterata specifica
infraquinquennale, e riconoscendo la continuazione tra i reati, lo condanna alla pena di
20 anni di reclusione, oltre al risarcimento del danno e una serie di obblighi e di vieti
nei confronti della vittima.”[4]
Alla luce dei fatti appena esposti e della condanna inflitta dal giudice di Monza, appare
ancora più chiaro come la sentenza oggetto del presente articolo sia rilevante sotto il
profilo dell’applicazione del nuovo reato di cui all’art. 613 bis nei rapporti c.d.
orizzontali.
1. La legge n. 110/2017: “Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento
italiano”
La legge 110 ha introdotto nel codice penale gli artt. 613-bis e 613-ter, rubricati
rispettivamente “Tortura” e “Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura”.
Il nuovo art. 613-bis c.p. punisce così con la reclusione da 4 a 10 anni chi “con violenze
o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un
verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla
sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in
condizioni di minorata difesa…, se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se
comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona”.
La fattispecie è aggravata - da 5 a 12 anni di reclusione - se i fatti di cui sopra “sono
commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso
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dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio”.
Restano fuori dall’area della punibilità le “sofferenze risultanti unicamente
dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti”.
Ulteriori aggravanti sono previste quando dai fatti sopra descritti derivino:
• una lesione personale: la pena è aumentata fino a 1/3;
• una lesione personale grave: aumento di 1/3;
• una lesione personale gravissima: aumento della metà;
• la morte quale conseguenza non voluta: 30 anni di reclusione;
• la morte quale conseguenza voluta: ergastolo
L’art. 613-ter, invece, si occupa di disciplinare l’ istigazione del pubblico ufficiale a
commettere tortura, prevedendo che: si applica la reclusione da 6 mesi a 3 anni al
pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio “il quale, nell'esercizio delle
funzioni o del servizio, istiga in modo concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o
altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l'istigazione
non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso”.
La nuova legge modifica anche l'art. 191 c.p.p. in tema di prove illegittimamente
acquisite, riformulando il comma 2-bis e sancendo l’inutilizzabilità delle dichiarazioni o
delle informazioni ottenute mediante il delitto di tortura, salvo che contro le persone
accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale.[5]
L’art 613-bis primo comma, configura così la tortura come un reato comune proprio in
ragione della maggior tutela che l’ordinamento riconosce a chi subisce il disvalore di
trattamenti inumani (individuati perlopiù in elementi di natura fortemente emotiva quali
l’umiliazione della vittima), trattamenti degradanti (consistenti nella sofferenza fisica),
tortura (imperniata sugli elementi della rilevante gravità delle sofferenze subite dalla
vittima).
Il soggetto passivo del reato - quindi la vittima - è chi versa in una condizione di
subordinazione: “privazione della libertà personale; persona affidata alla cura, alla
custodia, all’autorità, alla potestà o all’assistenza del soggetto agente; una persona che
si trovi in una condizione di minorata difesa”.
2. Il Caso
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La vicenda della sentenza oggetto dell’odierna disamina prende avvio da un’indagine dei
carabinieri avvenuta presso una casa di riposo per anziani, alcuni degli operatori, infatti,
sospettati di ripetuti altrattamenti agli ospiti - in particolare una di essi veniva
sequestrata

e

torturata

-

vennero sottoposti

ad

intercettazioni

ambientali

e

videosorveglianza.
I risultati delle indagini portarono alla luce le angherie cui erano sottoposti gli anziani
della struttura: schiaffi, pugni, e maltrattamenti anche nei confronti di anziani inermi e
malati. Le persone arrestate in totale furono quattro.
Dalle immagini diffuse dai carabinieri gli anziani venivano legati e sbattuti
violentemente contro lo schienale della sedia. Tra queste una novantenne immobilizzata
al letto, la vittima prediletta dagli operatori che sembrerebbe essere stata riconosciuta
dalle immagini video dalla figlia.
3. La Sentenza
Alla luce di quanto sopra esposto il Gup del Tribunale di Trapani, all’esito del rito
abbreviato, ha condannato gli imputati rispettivamente alla pena di anni 6 di reclusione
ed al pagamento di una provvisionale a titolo di risarcimento danni in favore delle parti
civili per i reati di maltrattamenti aggravati, sequestro di persona e torture.
3.1 Il reato di torture orizzontali
La sentenza in commento – resa dal Tribunale di Trapani in funzione di Giudice per
l’udienza preliminare (E. Cersosimo) – a distanza di poco più di un anno
dall’introduzione del delitto di cui all’art. 613 bis c.p. – ha così per oggetto
una fattispecie di tortura ante litteram, verificatasi nell’ambito di un rapporto cd.
orizzontale, tra privati cittadini.
Più nel dettaglio – come si evince dalla lettura della sentenza – la vicenda da cui
originava il procedimento era scaturita dal rapporto intercorso fra gli operatori della casa
di riposo e gli ospiti, in particolare ad una di esse venivano inflitte torture, minacce e
maltrattamenti degradanti.
La sentenza in parola presenta profili di interesse perché dimostra l’opportunità –
colta, dopo qualche incertezza, dal legislatore del 2017 – di normare il delitto di
tortura come reato comune e non come reato proprio, e al tempo stesso la necessità
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di evitare interpretazioni restrittive del requisito della privazione della libertà
personale previsto, tra gli altri, dall’art. 613 bis c.p.
Ben può infatti accadere, come è avvenuto appunto nel caso di specie, che il soggetto
passivo sia costretto a subire atti di tortura dopo essere stato illegittimamente privato
della propria libertà personale dal suo torturatore, e, dunque, anche in assenza di un
provvedimento giurisdizionale ad hoc.
Sulla base della ricognizione appena effettuata, appare evidente come il giudice abbia
correttamente evidenziato che le violenze siano state compiute con finalità “punitiva,
vendicativa e diretta all’umiliazione ed alla sofferenza fisica e mentale delle vittime”.
Sicché questi atti sono stati qualificati quale ‘tortura’ ai sensi dell’articolo 1 della
Convenzione contro la tortura e le altre pene e trattamenti crudeli, inumani o degradanti.
Dalla stessa lettera della sentenza di cui sopra, appare evidente come l’art. 613 bis c.p.
non richieda nessun fine specifico per la realizzazione del reato di tortura che si
configura, pertanto, come reato a dolo generico. Anche riguardo all’elemento soggettivo
il legislatore ha optato, pertanto, per una norma che prevede una massima tutela per le
condotte rientranti nel concetto di tortura, non ritenendo necessario il requisito di
intenzionalità previsto dall’art. 1 della Convenzione ONU del 1984 (“intentional
infliction of severe pain or suffering”).
Non occorre, dunque, che l’agente sia mosso da alcuna particolare finalità, ben potendo
la condotta illecita esser frutto di sadismo tout court (come nel caso della di specie),
spirito di rivalsa o vendetta e comunque posta in essere senza alcuno scopo apparente.
La mancata previsione del dolo intenzionale (elemento che era richiesto in una prima
stesura della norma per poi esser escluso in sede di approvazione della legge da parte del
Senato) e la pacifica compatibilità tra il dolo generico ed il dolo eventuale permettono di
affermare che, per la sussistenza dell’elemento soggettivo, sarà sufficiente la rigorosa
dimostrazione che l’agente abbia posto in essere le condotte previste dall’articolo 613 bis
c.p., accettando il rischio della verificazione degli eventi alternativi (acute sofferenze
fisiche o verificabile trauma psichico) come conseguenza dei propri atti violenti e
crudeli.
4. Conclusioni
Da quanto sopra esposto appare evidente come il sistema normativo penale italiano,
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prima dell’introduzione del reato di tortura di cui all’art. 613 bis del c.p., mostrasse tutta
la sua inadeguatezza dei propri strumenti di contrasto del reato.
Ma se un lato alcuni definiscono la legge “colma lacune”, poiché sopperirebbe solo
all’assenza di una fattispecie, senza però garantire i diritti dell’uomo; dall'altro lato,
sebbene non si possa considerare perfetta, è preferibile tale normativa perchè più
compatibile con la Convenzione Onu.
Va da sé che, la mancanza di una specifica previsione normativa, avesse comportato una
limitazione all’esercizio dell’azione penale del pubblico ministero,accadeva spesso che
si incardinasse un giudizio di responsabilità penale con la formulazione di
un’imputazione minore, quanto ad offesa, rispetto alla complessità e alla gravità degli
accadimenti. Si è giunti in passato a giudizi di condanna che hanno assunto solo un
valore morale e simbolico, così disattendendo non solamente la funzione preventiva
(generale-speciale) della pena, ma soprattutto ledendo gravemente la dignità e l’integrità
della persona umana, sottoposta ad intenzionali violenze di un’intensità crudele ed
inumana.
Basti ricordare i noti fatti che acceddero nel corso del G8 di Genova nel 2001, senza
dimenticare i fatti similari del marzo di Napoli 2001. Il carcere di Bolzaneto e la scuola
Diaz-Pertini furono teatro, nei giorni tra il 20 e il 22 luglio del 2001, di episodi
qualificabili come tortura, di cui gli orrori commessi sono ben descritti nelle pagine
giudiziarie.[6]
Non ultimo il sopracitato caso di Stefano Cucchi, morto perché ucciso con schiaffi,
pugni e calci, facendolo cadere e procurandogli lesioni divenute mortali per una
successiva condotta omissiva da parte dei medici curanti, e per averlo comunque
sottoposto a misure restrittive non consentite dalla legge. Proprio in virtù della mancanza
di una specifica norma di riferimento, gli aguzzini del geometra romano vennero rinviati
a giudizio a giudizio per omicidio preterintenzionale e abuso di autorità nei confronti dei
militari dell’arma accusati di aver colpito Cucchi.
Vale la pena evidenziare come anche sul fronte internazionale, si sia avvertito la
necessità dell’introduzione del reato di tortura[7]. Il caso, che ha riguardato da vicino
l’Italia, è quello di Abu Omar, che era coinvolto nella pratica, purtroppo utilizzata di
frequente,

dell’extraordinary

renditions.

Le

extraordinary

renditions,

(catture

straordinarie basate sulla “logica del tutto concesso”), erano iniziate dal Governo Bush
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come arma di prevenzione e repressione agli attacchi terroristici.
Il loro scopo era quello di catturare uomini sospettati di terrorismo, per trasferirli in altri
territori, poco garantisti e a bassa democraticità, al fine di estorcere una confessione,
attraverso la sottoposizione ad atti gravemente lesivi dei diritti umani fondamentali.[8]
L’accusa addebitata agli imputati, agenti della CIA e del SISMI, era solamente quella di
sequestro di persona aggravato (ex art. 605 c.p.) che, a detta dei più, non era idonea a
ricomprendere la complessità della vicenda criminosa (iniziata con il sequestro, poi
proseguita con una serie di illeciti quali la segregazione, la sottoposizione a trattamenti
inumani e degradanti e la tortura). Eppure nessuna altra imputazione sarebbe stata
rispettosa del principio di legalità, sebbene, per alcuni, non si potesse definire la
condanna giusta.
Infatti, il principio di legalità investe il nostro ordinamento su più fronti, l’articolo 25, 2
comma della Costituzione così recita.: “ Nessuno può essere punito se non in forza di
una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”; mentre l’articolo 1 del
codice penale: “Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente
preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite” ed
ancora, l’articolo 2, co.1 del codice penale: “ Nessuno può essere punito per un fatto che,
secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato”; l’articolo 7 della
CEDU: “Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al
momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o
internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella
applicabile al momento in cui il reato è stato commesso”. Il principio di legalità è
fondamento di ogni società democratica e vive nella dinamicità dell’interpretazione
giurisprudenziale, ecco perché si è resa necessaria una normativa adeguata alla tutela del
bene della libertà della vita.
Posto che esiste un divieto assoluto di analogia legis sotto l’aspetto giuspenalistico, a
maggior conto il sistema penale italiano era chiaramente inadeguato a prestare una
congrua tutela. L’atmosfera inoltre era resa maggiormente pesante da un contrasto tra
l’esistenza di un diritto convenzionale che stigmatizza la tortura e l’assenza, nel diritto
interno, di una norma incriminatrice.
Le norme internazionali a cui l’Italia aderito erano infatti plurime: l’art 5 della
Dichiarazione dei Diritti Universali dell’Uomo del 10 dicembre 1948; l’art.7 del Patto

105

dei diritti civili e politici del 16 dicembre 1966, ratificato dall’Italia il 15 settembre 1978;
la Convenzione contro la tortura e gli altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti del
10 dicembre 1984, entrata in vigore il 26 giugno 1989 e ratificata dall’Italia 12 gennaio
1989; i Principi di base dell’ONU sull’uso della forza e delle armi da fuoco da parte dei
funzionari delle forze dell’ordine; le Osservazioni del Comitato di diritti umani delle
Nazioni Unite; le Azioni del Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura.
Infatti, l’Italia e la Germania sono gli unici Stati europei privi di una legge sul reato di
tortura, ma in Germania il divieto dell’uso di tortura discende oltre che dall’adesione alle
convenzioni internazionali, dalla Costituzione e da altre leggi ordinarie (in particolare,
dall’art 1 della Legge fondamentale – Grundgesetz - che statuisce l’inviolabilità della
dignità umana e dall’art 104 della stessa, secondo la quale le persone arrestate non
possono essere sottoposte né a maltrattamenti morali, né a maltrattamenti fisici). Mentre
gli altri Stati come la Francia (che incrimina la tortura e gli atti barbarie agli artt. 221,1 e
222,6,3 del codice penale), il Regno Unito (che penalizza la tortura agli artt. 134 e 135
del Criminal Justice Act 1988) e la Spagna (che sancisce il divieto di tortura sia nella
Costituzione all’art. 15 sia nel codice penale agli artt. 173-177) condannano come tortura
tutti quegli atti compiuti da un’autorità pubblica che, abusando dei suoi poteri, e al fine
di ottenere una confessione o un’informazione, sottopongano una persona a sofferenze
fisiche e psichiche di acuta intensità.
L’impegno dell’organo legislativo alla creazione di una apposita figura criminosa è
giunto quindi alla luce della condanna della Corte edu all’Italia per i fatti riferiti al G8 ,
le violenze sono state qualificate dalla Corte come tortura considerando, in modo
specifico, la relativa durata, gli effetti fisici o psicologici arrecati sulla vittima, la
preordinazione, lo scopo e il contesto in cui esse sono perpetrate.
Lo Stato italiano avendo il dovere generale imposto dall’art. 1 della Convenzione di
“riconoscere a ogni persona sottoposta alla [sua] giurisdizione i diritti e le libertà
definiti [...] [nella] Convenzione”, ha così correttamente introdotto il reato di tortura che
trova, per quanto sopra esposto, applicazione anche nei casi di tortura c.d. orizzontale.
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previsto dall´art. 425 comma 3 c.p.p. e alla luce dalla recente sentenza
n. 24073 del 27/02/2018.
Ivan Clarice - Pubblicazione, domenica 23 dicembre 2018
Redattore: Ilaria Valentino

Sommario: 1. Premessa; 2. La natura della valutazione prognostica secondo l'interpretazione
fornita dalla Giurisprudenza di legittimità; 3. Caso concreto sottoposto al vaglio di legittimità
della Suprema Corte: analisi della Sentenza N. 24073 del 27/02/2018.

1. Premessa
L'udienza

preliminare costituisce

uno

snodo

processuale

obbligato per

tutti

i

procedimenti penali, nei quali venga contestato all'imputato un reato per il quale non
debba procedersi con citazione diretta a giudizio. Le fattispecie incriminatrici per le quali
è previsto lo svolgimento di detta udienza si ricavano, a contrario, dall'art. 550 c.p.p., che
disciplina i casi in cui il Pubblico Ministero esercita l'azione penale mediante citazione
diretta. L'Udienza preliminare viene dunque celebrata per tutti i reati puniti con la pena
della

reclusione

superiore

nel

massimo

a

quattro

anni,

eccezion fatta

per

quelli espressamente previsti dal comma 2 dell'art. 550 c.p.p., i quali, pur puniti con un
massimo edittale superiore ai quattro anni di reclusione, confluiscono nel giudizio
dibattimentale mediante citazione diretta a giudizio.
Tale udienza, nei casi in cui non venga richiesta la definizione del procedimento
attraverso uno dei riti alternativi disciplinati dal vigente Codice di rito, può avere un
duplice esito.
Il Decreto che dispone il giudizio, disciplinato dall'art. 429 c.p.p., è il provvedimento con
il quale il G.U.P., ritenendo necessario lo scrutinio dibattimentale della vicenda
processuale, trasferisce gli atti al Giudice del dibattimento per la celebrazione del
processo, previa formazione, nel contraddittorio delle parti, del fascicolo per
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il dibattimento.
La Sentenza di non luogo a procedere costituisce, invece, il provvedimento conclusivo
della vicenda processuale con il quale il GUP, con provvedimento speculare alla
Sentenza di proscioglimento emessa all'esito del giudizio dibattimentale, chiude l'iter
procedimentale. In particolare, secondo quanto disposto dal comma 1 dell'art. 425 c.p.p.
"Se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva
essere iniziata o proseguita, se il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero
quando risulta che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il
fatto non costituisce reato o che si tratta di persona non punibile per qualsiasi causa, il
giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere indicandone la causa nel
dispositivo".
2. La natura della valutazione prognostica secondo l'interpretazione fornita dalla
Giurisprudenza di legittimità.
I poteri di cognizione del G.U.P. sono certamente divenuti più penetranti a seguito
dell'entrata in vigore della L. 16 dicembre 1999 n. 479, c.d. Legge Carotti, la
quale, intervenendo nel corpus dell'art. 425 c.p.p., vi ha inserito l'attuale comma 3,
secondo cui "il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli
elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a
sostenere l'accusa in giudizio".
Prima facie, il testo di cui al comma 3 dell'art. 425 c.p.p. sembra in buona parte analogo
a quello di cui all'art. 530 comma 2 c.p.p., il quale, come noto, disciplina la Sentenza di
assoluzione emessa nei casi di "lacunosità" della prova. In entrambe le norme, infatti, si
fa riferimento ai concetti di "contraddittorietà" ed "insufficienza", degli elementi di
prova, per quel che riguarda la Sentenza di non luogo a procedere pronunciata all'esito
dell'Udienza preliminare; della prova, per quel che invece attiene alla Sentenza di
assoluzione emessa all'esito dell'istruttoria dibattimentale.
Sembrerebbe, dunque, che con l'entrata in vigore della Legge Carotti, il Legislatore
abbia dilatato il potere discrezionale del Giudice in ordine alla disamina - nel merito - del
materiale probatorio raccolto dal Pubblico Ministero nella fase investigativa, potendo
egli emettere Sentenza di non luogo a procedere anche nei casi in cui gli elementi
probatori vengano giudicati carenti o farraginosi.
La Giurisprudenza di legittimità si è più volte occupata del tema ed è pervenuta, nel
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corso degli anni, ad un indirizzo assolutamente uniforme. Oggetto di analisi è stato,
in particolare, il potere di cognizione del G.U.P. in relazione alla possibilità,
riconosciutagli dal comma 3 dell'art. 425 c.p.p., di emettere Sentenza di non luogo a
procedere all'esito dell'udienza preliminare.
La Suprema Corte ha operato, in tal senso, una netta distinzione tra la valutazione
prognostica relativa all'innocenza/colpevolezza dell'imputato e quella, significativamente
difforme, avente ad oggetto la sostenibilità dell'accusa in giudizio. In tale ottica è
stato evidenziato che il G.U.P. non può e non deve operare una anticipata verifica
sull'eventuale innocenza dell'imputato, ma, al contrario, deve limitarsi a verificare se gli
elementi probatori raccolti nella fase delle indagini siano sufficienti a sostenere l'accusa
nell'eventuale e futura istruttoria dibattimentale.
L'art. 425 c.p.p., secondo quanto sostenuto dalle Sezioni Unite, non conferisce al Giudice
"il potere di giudicare in termini di anticipata verifica della innocenza/colpevolezza
dell'imputato, poiché la valutazione critica di sufficienza, non contraddittorietà e
comunque di idoneità degli elementi probatori, secondo il dato letterale del novellato
terzo comma dell'art. 425 c.p.p., è sempre comunque diretta a determinare, all'esito di
una delibazione di tipo prognostico, divenuta oggi più stabile per la tendenziale
completezza delle indagini, la sostenibilità dell'accusa in giudizio e, con essa, l'effettiva,
potenziale, utilità del dibattimento in ordine alla regiudicanda. (1)
La Giurisprudenza di legittimità successiva a quella delle Sezioni Unite ha riproposto la
su citata distinzione, specificando che la disposizione di cui al comma 3 dell'art. 425
c.p.p. è qualificata dall'ultima parte della norma, che fa riferimento alla non idoneità
degli elementi raccolti a sostenere l'accusa in giudizio. Conseguentemente, la Sentenza
di non luogo a procedere potrebbe essere emessa solo ove il G.U.P., in ragione
della inidoneità degli elementi di prova, ritenga sostanzialmente inutile la celebrazione
del dibattimento, in quanto l'esito, secondo la sua valutazione prognostica, non potrebbe
ad ogni modo essere favorevole all'accusa (2).
La "stella polare" che deve guidare il Giudice nella valutazione degli elementi di prova
raccolti non è, quindi, l'innocenza del prevenuto, ma solo ed esclusivamente il giudizio
prognostico sull'inutilità del dibattimento. Viceversa, al Giudice sarà inibita la possibilità
di emettere Sentenza di proglioscioglimento laddove gli elementi di prova raccolti si
prestino a soluzioni alternative o aperte, e ciò perché, come facilmente intuibile,
l'istruttoria dibattimentale, lungi dal poter essere ritenuta superlflua, costituisce in tali
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casi momento imprescindibile per l'accertamento del fatto.
3. Caso concreto sottoposto al vaglio di legittimità della Suprema Corte: analisi
della Sentenza N. 24073 del 27/02/2018.
I principi giurisprudenziali citati sono stati recentemente richiamati dalla Suprema Corte,
la quale, con la Sentenza N. 24073 del 27.02.2018, emessa dalla quarta Sezione, ha
annullato con rinvio una Sentenza di non luogo a procedere pronunciata dal G.U.P. di
Lecce ai sensi dell'art. 425 c.p.p..
Nel caso di specie il G.U.P. pronunciava Sentenza di non luogo a procedere in relazione
ad una vicenda processuale che vedeva l'imputato dover rispondere del reato di omicidio
colposo, ex art. 589, commi 1, 3 e 4 c.p., nella sua qualità di dirigente del servizio
viabilità della provincia di Lecce. All'imputato veniva contestata la mancata gestione e
manutenzione di una strada provinciale e, in particolare, la mancata predisposizione di
una adeguata protezione di un ulivo secolare posto alla distanza di 1,5 metri dal ciglio
stradale contro il quale collideva un'autovettura nella quale viaggiavano tre persone, tutte
decedute a seguito del sinistro.
Il Giudice dell'udienza preliminare aveva escluso la responsabilità colposa omissiva
dell'imputato per due ordini di ragioni. Anzitutto, egli aveva ritenuto non provata la
conoscenza, da parte dell'imputato, della specifica situazione di rischio e,
conseguentemente, manchevole il presupposto fattuale dell'attivazione della posizione di
garanzia del prevenuto. In secondo luogo, quanto alla efficacia della condotta doverosa
omessa in relazione all'evitabilità dell'evento, egli aveva argomentato in termini di una
"apparente non esaustività della prova sul punto, in quanto la velocità dell'autovettura
non è stata accertata con certezza ed è probabile che fosse tale da superare la capacità
di resistenza dei presidi indicati dal consulente tecnico".
La Suprema Corte, riproponendo gli arresti giurisprudenziali poc'anzi analizzati, ha
ritenuto che il percorso motivazionale del G.U.P. abbia travalicato i poteri di
cognizione ad esso conferiti dalla norma, in quanto egli avrebbe operato un giudizio di
merito attinente alla anticipata valutazione della innocenza/colpevolezza dell'imputato, in
tal modo esorbitando dalla natura dell'apprezzamento consentito, che è limitato, come
precisato, alla valutazione sulla sostenibilità dell'accusa in giudizio.
Il Giudice, in altri termini, avrebbe "operato una chiara valutazione di merito in termini
di

anticipata

verifica

della

innocenza/colpevolezza
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dell'imputato,

poiché

l'apprezzamento critico di sufficienza degli elementi probatori, secondo il dato letterale
del terzo comma dell'art. 425 c.p.p., è sempre e comunque diretto a determinare,
all'esito di una delibazione di tipo prognostico, la sostenibilità dell'accusa in giudizio".
Sulla scorta di tali argomentazioni la Corte, in linea con la Giurisprudenza di legittimità
esistente sul punto ed esaminata in tale sede, ha conseguentemente annullato il
provvedimento impugnato e rinviato per un nuovo esame della vicenda processuale al
Tribunale compentente.

(1) cfr. Cass., S.U., N. 25695 del 29.5.2008, D'Eramo, Rv. 239701;
(2) cfr. ex multis, Cass. Pen., Sez. V, N. 22864 del 3.6.2009, Rv. 24402; Sez. IV, N.
43483 del 13.11.2019, Rv. 245464; Sez. VI, N. 10849 del 20.3.2012, Rv. 252280;
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I 10 ARTICOLI GIURIDICI PIÙ LETTI NEL 2018
Oltre 100.000 lettori per 10 argomenti di attualità legale e giuridica.
Temi sempre vivi nel dibattito tra gli studiosi del diritto, ma anche per i
rapporti tra i cittadini.
La Redazione - Pubblicazione, lunedì 24 dicembre 2018
Redattore: Alessio Giaquinto

Vuoi pubblicare un tuo contributo giuridico su Cammino Diritto?
Segui le istruzioni nella pagina dedicata ai nuovi Autori.

1 - ONERI REALI E OBBLIGAZIONI PROPTER REM A CONFRONTO
di Francesco Rizzello
I punti di sovrapposizione dei due istituti sono innegabili, il confine non sempre
chiaramente delineato, e neppur pacifico. L’analisi delle due figure ha lo scopo di
chiarire la loro natura giuridica, oltre a proporsi come strumento di schematizzazione
delle stesse.
Leggi l'articolo completo qui.

2 - LA NATURA POLIFUNZIONALE DELL´ASSEGNO DIVORZILE
di Mauro Giuseppe Cilardi
Con la sentenza n. 18287 dell'11 luglio 2018 le Sezioni Unite chiariscono la natura
composita dell'assegno divorzile, il quale assolve una funzione tanto assistenziale,
quanto compensativa e perequativa: in tal modo viene valorizzato il contributo fornito
dai coniugi alla conduzione della vita matrimoniale.
Leggi l'articolo completo qui.| oppure guarda il video dedicato su YouTube.
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È

DANNO-CONSEGUENZA: DEVE ESSERE ALLEGATO E SPECIFICAMENTE
PROVATO
di Laura Martinelli
La Cassazione, con ordinanza n. 9385 del 16.04.2018, ha ribadito l'orientamento, ormai
dominante, in tema di danno da lesione alla reputazione, secondo il quale tale danno non
può essere qualificato come danno-evento ”in re ipsa”, dovendo essere allegato e
specificamente provato dal danneggiato.
Leggi l'articolo dedicato qui.

4 - CHE COSA ACCADE SE IL BANCOMAT TRATTIENE LA CARTA DI
CREDITO?
di Emmanuel Luciano
Con sentenza del 22 gennaio 2016, n. 806 la Corte di Cassazione esamina l'ipotesi della
sottrazione di una scheda bancomat mediante la manomissione del relativo sportello ad
opera di un truffatore, con conseguente furto della tessera ed ampi prelievi sul conto del
cliente, valutando i possibili profili di corresponsabilità della banca per l'accaduto.
Leggi l'articolo completo qui.

5 - LA MINACCIA DI PROSPETTARE AZIONI GIUDIZIARIE INTEGRA GLI
ESTREMI DEL REATO DI ESTORSIONE
di Natale Pietrafitta
Il recupero crediti, per il professionista, è sempre apparso un tema particolarmente
interessante. Per questa ragione, in diverse occasioni, è accaduto che il professionista
creditore abbia intimato ai debitori di adempiere pena l'esperibilità delle azioni
legalmente previste per il recupero del medesimo credito. Tali attività, però, a detta della
Suprema Corte di Cassazione Penale con sentenza n. 48733/2012, ove manchino di
rispettare taluni limiti rischiano di concludersi in comportamenti penalmente illeciti.
Leggi l'articolo completo qui.
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6 - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE IN CASO
DI SEPARAZIONE O DIVORZIO: IL NUOVO ART. 570-BIS C.P.
di Laura Martinelli
Con il d.lgs. 21 del 2018, il legislatore introduce nel codice penale l'art. 570-bis, che
punisce chi si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in
caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero
viola gli obblighi derivanti dall'affidamento condiviso dei figli.
Leggi l'articolo dedicato qui.

7 - VIOLENZA SESSUALE E ASSUNZIONE VOLONTARIA DI ALCOLICI DA
PARTE DELLA VITTIMA
di Mauro Giuseppe Cilardi
La violenza sessuale è un reato a schema duplice e alternativo, integrabile per costrizione
o per induzione. In questa seconda ipotesi, in omaggio al principio di legalità,
l'inferiorità psico-fisica della persona offesa può valere soltanto come elemento
costitutivo della fattispecie e non come circostanza aggravante.
Leggi l'articolo completo qui.
8 - È POSSIBILE CAMBIARE LA MERCE ACQUISTATA? COME, QUANDO E
PERCHÉ
di Eva Aurilia
E' possibile cambiare un prodotto acquistato che non ci piace più? A quali condizioni? E
se il prodotto è difettoso? Uno studio per aiutare i consumatori.
Leggi l'articolo completo.

9 - VAGLIA POSTALE: CHI ED IN QUALI TERMINI È LEGITTIMATO ALLA
RISCOSSIONE ED AL RIMBORSO.
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di Maria Gabriella Laratta
La maturata prescrizione di due anni opposta dagli uffici postali al soggetto richiedente
l'emissione di un vaglia postale è illegittima in quanto trova applicazione il termine
decennale di prescrizione.
Leggi l'articolo completo, qui.

10 - L'ART. 316 BIS C.C.: CONCORSO NEL MANTENIMENTO DEGLI
ASCENDENTI
di Eleonora De Angelis
Con l'entrata in vigore del D.lgs. 28 Dicembre 2013 n. 154, nel nostro Codice Civile è
entrato a far parte l'art. 316 bis c.c., che disciplina il concorso nel mantenimento degli
ascendenti con i genitori, nel caso in cui i genitori non abbiano mezzi sufficienti per
adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.
Leggi l'articolo dedicato qui.
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È LECITO PUNIRE UN PARLAMENTARE CHE
NON OSSERVA LA LINEA DI PARTITO?
Vincolo di mandato e sanzioni pecuniarie: le regole della Costituzione
per capire se è legittimo sanzionare Onorevoli e Senatori che votano in
contrapposizione con le direttive di partito.
Saverio Setti - Pubblicazione, domenica 30 dicembre 2018
Redattore: Alessio Giaquinto

Si approssima la data di scadenza per l’approvazione della manovra di bilancio. La legge
deve essere approvata prima della fine dell’anno per evitare l’esercizio provvisorio ed il
governo ha posto la fiducia. Resta alta la tensione tra i tecnici del MEF ed il Movimento
5 Stelle e non può escludersi che alcuni parlamentari pentastellati possano decidere di
non seguire la linea del proprio movimento. Questo porta inevitabilmente all’espulsione
dal gruppo parlamentare ed alla cosiddetta “maxi multa” per il dissenso.
L’art. 5 del codice etico del Movimento 5 Stelle dispone che l’eletto dissenziente sia
obbligato a pagare al Movimento una somma di 100mila euro, testualmente, «quale
indennizzo per gli oneri per l’elezione del parlamentare stesso». Per valutare se questa
disposizione statutaria sia legittima, bisogna partire dal valore che la legge conferisce
allo Statuto del Movimento. Ebbene la dottrina giuridica non ha, ormai, più dubbi nel
ritenere che il partito sia una associazione ed il modo per entrare a far parte di una
associazione è il contratto. Quando un soggetto si iscrive al Movimento tecnicamente
perfeziona la sua adesione al contratto di associazione che, quindi, ha una propria causa,
cioè una propria funzione economico-sociale. Discorso diverso vale per le singole
clausole del contratto: queste sono produttive di effetti se, ai sensi dell’art. 1322 c.c.
secondo comma, realizzano interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento
giuridico. Ebbene nel nostro ordinamento è specificamente disposta la nullità delle
singole clausole del contratto che contrastino con le norme imperative. Tra queste vi
sono sicuramente le disposizioni costituzionali e, in particolare, l’art. 67 che garantisce
come «ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni
senza vincolo di mandato». La nostra Carta costituzionale, quindi, protegge la libertà di
opinione di voto e di espressione del singolo eletto il quale non può essere obbligato a
votare secondo imposizioni esterne. Insomma, la garanzia del libero mandato
parlamentare consente l’espulsione da un gruppo, ma non l’assoggettamento di un
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deputato o un senatore ad una etero direzione sotto minaccia di un consistente esborso
patrimoniale. D’altra parte, anche non volendo considerare i risvolti di natura meramente
contrattuale, appare chiaro che la rilevanza pubblicistica del ruolo parlamentare rende
insostenibile la presenza, negli statuti dei partiti, di previsioni direttamente lesive della
Costituzione. Ulteriormente problematico sul piano della legittimità è il procedimento di
applicazione della sanzione di 100 mila euro. Secondo gli Statuti dei Gruppi del
Movimento 5 Stelle alla Camera ed al Senato, l’espulsione dal Gruppo, su indicazione
del Capo Politico, dovrà essere ratificata da una votazione on line sul portale del
Movimento 5 Stelle tra tutti gli iscritti, a maggioranza dei votanti.
Questa previsione appare lesiva del principio di autonomia del gruppo parlamentare.
Infatti l’espulsione è decisa non dal gruppo stesso, ma avviene tramite deferimento del
Capo Politico ad una procedura di valutazione on-line compiuta da soggetti terzi che,
sottolineo a margine, non coincidono con quelli che hanno votato il parlamentare da
espellere.
Prescindendo, in conclusione, dalla valutazione etica di una condotta di chi sia stato
votato (ed eletto) sulla base di un certo programma politico e poi lo abbandoni, resta il
fatto che, ai sensi di legge, l’eletto governa in assoluto libertà e non può avere
condizionamenti. Come già deciso dai giudici nel caso del cons. reg. pugliese Olivieri,
ex Italia dei Valori, e dal TAR di Trento nel 2009, la libertà di mandato è un principio
generale dell’ordinamento, dunque nessuna clausola contrattuale può impedirla, cosa che
rende non esigibile la penale di 100 mila euro nei confronti di parlamentari pentastellati
che manifestino dissenso politico nei confronti del Movimento.
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