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PAYMENT FOLDER: IS NOT VALID THE
NOTIFICATION IN PDF FORMAT.
With the decision in question, the Provincial Tax Commission of Reggio
Emilia, section I, has established that the file attached to the certified
electronic mail with the p7m extension is the only one able to guarantee
the unmodifiability of the document and the identifiability of its author.
Loredana Vega - Pubblicazione, domenica 4 febbraio 2018
Redattore: Salvatore Aromando

The PTC of Reggio Emilia, with the decision n. 204, filed on July 31st 2017, addressed
the problem concerning the type of file extension that must contain the payment folder
notified by certified e-mail.
The fact.
In the case under examination, a company had requested the cancellation of 18 payment
files issued against it, challenging, among the numerous findings, the notification by the
Inland Revenue of some of them in pdf format by certified electronic mail.
The point of the PTC.
With regard to the notifications transmitted through certified mail, the PTC has found
that the electronic file of payment chosen by the collection agent is the pdf and that, as
claimed by the applicant company, “the notification through certified email is not valid
if, as in the present case, through certified email containing the file of the folder with the
“.pdf” extension instead of “.p7m”, confirming not only the integrity and the
immutability of the IT document, but also for what concern the digital signature, the
identifiability of its author and subsequent authorship of the act, is guaranteed only
through the extension of the “.p7m” file”, since, the PTC continues, “with the
notification via certified e-mail in “pdf” format it is not produced the original of the
folder, but only an electronic copy without value because it has no certificate of
conformity by a Public Officer”.
Finally, then, highlighthing that “only the extension of the notified file “.p7m” of the
notified file, an extension that represents the so-called “cryptographic envelope”
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containing in itself the original document, the IT evidence of the signature and the key to
its verification, can attest to the certification of the signature. In the absence of such
extension of the file”, reason why the PTC has decided to cancel 12 of the payment files
contested by the applicant company, considering the notification as not valid.
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VOLO IN RITARDO O CANCELLATO: LA
RESPONSABILITÀ DEL VETTORE ED IL
RISARCIMENTO DEL DANNO IN FAVORE DEL
PASSEGGERO
Con la sentenza n. 1584 del 23 gennaio 2018, la Corte di Cassazione si è
pronunciata in merito alla responsabilità del vettore aereo in caso di
ritardo o cancellazione del volo, stabilendo che il passeggero deve
limitarsi solo a provare l’acquisto del biglietto per ottenere il
risarcimento del danno previsto del Regolamento 261-2004-CE
Ugo Bisogno - Pubblicazione, lunedì 5 febbraio 2018
Redattore: Emmanuel Luciano

I trasporti aerei e marittimi sono disciplinati dal Regolamento 261-2004-CE, con il quale
l'Unione Europea ha voluto dettare una disciplina organica ed uniforme per l'intero
territorio comunitario che garantisca i diritti minimi dei passeggeri in caso di negazione
dell'imbarco, del ritardo, ovvero ancora della cancellazione del trasporto.
In particolare, il Regolamento stabilisce che la Compagnia del vettore, quando non possa
assicurare l'imbarco dei passeggeri entro l'orario previsto, debba sempre provvedere:
- a prestare gratuitamente assistenza ai passeggeri mediante la distribuzione di pasti e
bevande, in relazione alla durata dell'attesa necessaria, ed a provvedere alla loro
sistemazione in albergo (qualora si rendesse necessario il pernottamento) con il relativo
trasporto dall'aeroporto;
- a garantire il diritto di ciascun passeggero ad effettuare - sempre a titolo gratuito - due
chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica;
- ad assicurare la corretta informazione di tutti passeggeri in merito ai propri diritti
mediante l'affissione di un avviso ben visibile contenente il testo: "In caso di negato
imbarco o di volo cancellato o ritardato di almeno due ore, rivolgersi al banco di
accettazione o alla porta di imbarco per ottenere il testo che enumera i diritti del
passeggero, in particolare in materia di compensazione pecuniaria e di assistenza" e,
nei casi più gravi, a consegnare ai passeggeri interessati anche un avviso scritto
contenente le regole in materia di compensazione pecuniaria.
Oltre al diritto all'assistenza, la disciplina comunitaria accorda altre tutele ai passeggeri,
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considerati, dal punto di vista negoziale, contraenti deboli di fronte alle Compagnie
aeree.
Tali tutele si traducono nelle garanzie verso i passeggeri con mobilità ridotta o esigenze
particolari, l'irrinunciabilità dei diritti fondamentali garantiti, il diritto al rimborso ed alla
compensazione pecuniaria.
In tema di compensazione pecuniaria, più precisamente, il Regolamento detta una
disciplina diversa a seconda della lunghezza della tratta da percorrere, distinguendo tre
casi:
a) Tratte pari od inferiori a 1.500 Km;
b) Tutte le tratte intracomunitarie superiori a 1.500 Km e tutte le altre tratte comprese fra
1.500 e 3.500 Km;
c) Tutte le tratte che non rientrano nelle categorie precedenti.
Per le tratte di cui al punto a), è stabilito che se il vettore è in ritardo di almeno due ore,
ovvero in caso di cancellazione del volo, è prevista una compensazione pecuniaria fino
ad €.250,00. Il vettore può ridurre tale importo del 50% se offre ai passeggeri una
soluzione alternativa il cui orario d'arrivo non superi di due ore quello previsto dal
precedente trasporto.
Per le tratte di cui al punto b), è stabilito che se il vettore è in ritardo di almeno tre ore
ovvero in caso di cancellazione del volo è prevista una compensazione pecuniaria fino ad
€.400,00. Il vettore può ridurre tale importo del 50% se offre ai passeggeri una soluzione
alternativa il cui orario d'arrivo non superi di tre ore quello previsto dal precedente
trasporto.
Per le tratte di cui al punto c), è stabilito che se il vettore è in ritardo di almeno quattro
ore ovvero in caso di cancellazione del volo è prevista una compensazione pecuniaria
fino ad €.600,00. Il vettore può ridurre tale importo del 50% se offre ai passeggeri una
soluzione alternativa il cui orario d'arrivo non superi di quattro ore quello previsto dal
precedente trasporto.
La compensazione pecuniaria è esclusa se il vettore può dimostrare che la cancellazione
del volo sia dovuta a circostanze eccezionali, che non si sarebbero comunque potute
evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.
Sotto l'aspetto squisitamente pratico, il regolamento non prevede una procedura per il
riconoscimento della compensazione pecuniaria, ma si limita solo a sancire la
presunzione di responsabilità del vettore, a quantificare il risarcimento dovuto ed a
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stabilire le possibili modalità di pagamento.
Sul punto è intervenuta più volte la giurisprudenza, qualificando la negazione
dell'imbarco, la cancellazione ed il ritardo del volo come inadempimento (o inesatto
adempimento) contrattuale del vettore.
Nonostante tale qualificazione, però, è stata sempre ritenuta necessaria la dimostrazione
dell'inadempimento del vettore, con grande disagio per i passeggeri.
Sul punto, si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione, con la recente sentenza
n. 1584 del 23 gennaio 2018, che ha ribaltato il precedente orientamento della
giurisprudenza di merito, affermando il seguente principio di diritto: "il passeggero che
agisca per il risarcimento del danno derivante dal negato imbarco o dalla cancellazione
(inadempimento) o dal o dal ritardato arrivo dell’aeromobile rispetto all’orario previsto
(inesatto adempimento), deve fornire la prova della fonte (negoziale) del suo diritto e il
relativo termine di scadenza, ossia deve produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra
prova equipollente, potendosi poi limitare alla mera allegazione dell’inadempimento del
vettore. Spetta a quest’ultimo, convenuto in giudizio, dimostrare l’avvenuto
adempimento, oppure che, in caso di ritardo, questo sia stato contenuto sotto le soglie di
rilevanza fissate dall’art. 6, comma 1, del regolamento CE n. 26/2004”.
La Suprema Corte qualifica la negazione dell'imbarco, la cancellazione ed il ritardo del
volo come inadempimento (o inesatto adempimento) contrattuale del vettore ed, in
applicazione della presunzione di responsabilità prevista dal regolamento CE, sposta
l'onus probandi quasi interamente in capo al vettore.
Il passeggero che agisca in giudizio per ottenere la compensazione pecuniaria dovrà solo
provare la fonte negoziale della propria pretesa (producendo, ad esempio, il biglietto
acquistato) potendosi limitare ad allegare in giudizio il mero inadempimento contrattuale
del vettore; sarà, di contro, quest'ultimo a dover fornire la prova liberatoria.
Il vettore dovrà, pertanto, dimostrare che non vi sia stato alcun inadempimento, ovvero
che questo si sia verificato a causa di circostanze eccezionali che non si sarebbero
comunque potute evitare, anche qualora fossero state adottate tutte le misure del caso.
La Suprema Corte arriva a tale conclusione non solo ricorrendo al proprio consolidato
orientamento in merito all'inadempimento contrattuale, ma anche valutando la difficoltà
del passeggero nel dimostrare la condotta inadempiente del vettore.
Si legge, infatti, nella citata sentenza che "mentre il passeggero di regola non ha la
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disponibilità di una prova diretta del ritardo dell'aeromobile su cui viaggiava (tranne, in
ipotesi, la riproduzione fotografica dei tabelloni informativi dell'aeroporto), il vettore
aereo - che opera in un regime di controllo e verifica, da parte delle autorità
aeroportuali, del tracciato aereo di ogni volo - ha agevole facoltà di accesso alla prova
ufficiale dell'orario esatto in cui il veicolo è atterrato".
L'onere probatorio, pertanto, viene spostato quasi interamente a carico del vettore, il
quale si presumerà sempre responsabile, anche in assenza di qualunque dimostrazione
del ritardo da parte del passeggero, rendendo, di fatto, molto più agevole il
riconoscimento della compensazione pecuniaria.
Con tale pronuncia, la Corte di Cassazione realizza concretamente la tutela prevista, in
linea di principio, dalla legislazione europea, traducendola in un complesso sistema di
garanzie a favore del passeggero che, in questo modo, vede tutelati i propri diritti di
contraente debole di fronte alle compagnie aeree.
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LEGALFLING, UNA NUOVA APP PER
CONTRATTUALIZZARE I RAPPORTI SESSUALI
Dopo gli scandali a luci rosse che hanno colpito personaggi di rilievo
del mondo del cinema e della magistratura, questa app permetterà di
registrare il consenso prestato dai partner, conservandolo a tempo
indeterminato, anche per rispondere a possibili accuse.
Alessio Giaquinto - Pubblicazione, martedì 6 febbraio 2018
Redattore: Ilaria Ferrara

Un software per provare in Tribunale che il rapporto con una donna o un uomo è stato
consensuale: questo è l'obiettivo principale di LegalFling, un'app in fase di sviluppo per
dispositivi Android e iOS, che invia al potenziale partner una richiesta - anche tramite
social network o whatsapp - di esprimere il consenso ad intrattenere rapporti sessuali.
Non si sa mai che dopo qualche giorno non venga notificato un verbale di elezione di
domicilio a seguito di una querela per violenza sessuale!
Image: &quot;&quot;

L'applicazione sembra pensata per adattarsi alle esigenze di
tutti, potendo essere personalizzata per inviare la richiesta di consenso tanto per la storia
di una notte quanto per un'estate o, ancora, predisponendo le modalità con cui si
acconsente che l'avventura possa consumarsi.
Le professate buone intenzioni alla base dell'app rischiano, però, di fornire uno
strumento nelle mani di soggetti malintenzionati, agevolando la creazione di una prova a
loro favore a causa dei limiti che può avere un sistema di questo tipo: nessuno potrebbe
infatti garantire che il consenso sia stato espresso nella piena capacità di intendere e di
volere, senza pressioni psicologiche o fisiche o, persino, dalla stessa destinataria
dell'avance digitale.
Tali rilievi permangono anche in considerazione della consolidata giurisprudenza
italiana, secondo cui il consenso al rapporto sessuale deve durare per tutto il rapporto,
configurandosi violenza sessuale ai sensi dell'art. 609-bis del Codice penale, anche
"quando il consenso della vittima, originariamente prestato, venga poi meno a causa di
un ripensamento ovvero della non condivisione delle forme o delle modalità di
consumazione del rapporto, ciò in quanto il consenso della vittima agli atti sessuali deve
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perdurare nel corso dell'intero rapporto senza soluzione di continuità" (2). Sembra
difficile però che chi ha già espresso il consenso prima del rapporto possa - durante il
suo svolgimento - revocarlo facilmente.
LegalFling è in fase di sviluppo e i suoi creatori prevedono di pubblicarla nel corso di
febbraio 2018. Apple e Google valuteranno la richiesta di inserimento di quest'app nei
loro store e, qualora lo dovessero permettere, difficile dubitare che la questione sulla
validità del consenso preventivo al rapporto sessuale non sarà posta all'attenzione di
molti tribunali italiani e non solo.

Fonti
(1) Sito web dell'APP: https://legalfling.io/
(2) Cassazione penale, sez. III, 11/12/2007, n. 4532.
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LA NATURA GIURIDICA, I REQUISITI E LA
REVOCA DELL´ASSEGNO DIVORZILE
Commento all´ordinanza n. 30527 del 15.12.2017 della Corte di
Cassazione, che si è pronunciata sulla natura assistenziale dell´assegno
divorzile e su altre questioni.
Ida Morelli - Pubblicazione, giovedì 8 febbraio 2018
Redattore: Giovanni Sicignano

Sommario: Introduzione; 1. Natura dell'assegno di mantenimento; 2. Criteri di determinazione
dell’assegno di mantenimento: evoluzione giurisprudenziale; 3. Revoca dell’assegno di
mantenimento.

Introduzione.
Attraverso l'ordinanza n. 30257 del 15/12/2017 la Corte di Cassazione ha avuto modo di
pronunciarsi, nuovamente, sui requisiti richiesti al fine della determinazione
dell'assegno di mantenimento post divorzio, consolidando così il suo precedente
orientamento, secondo il quale "il diritto a ricevere l'assegno di mantenimento
divorzile sorge se risulta l'insussistenza dei mezzi adeguati per condurre un tenore
di vita dignitoso".
Tuttavia, al fine di pervenire alla totale comprensione e cognizione della pronuncia in
questione, nonchè del generale orientamento in materia della Corte di Cassazione, appare
necessario, in primis, operare un breve excursus relativo alla natura di detto assegno di
mantenimento, per poi passare all'analisi della relativa giurisprudenza.
1. Natura dell'assegno di mantenimento.
Con il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio si verifica l'effetto
dello scioglimento del vincolo matrimoniale, sia sul piano dello status personale dei
coniugi, i quali devono perciò considerarsi da quel momento in poi "persone singole", sia
dei loro rapporti economico-patrimoniali, ed, in particolare del reciproco dovere di
assistenza morale e materiale.
Il perfezionarsi di tale fattispecie estintiva del rapporto matrimoniale dà luogo ad effetti
giuridici di natura patrimoniale[1], tra i quali vi rientra la corresponsione dell'assegno di
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mantenimento a carico del coniuge economicamente più forte a favore dell’altro
economicamente più debole, introdotto dall’art 5 co.6 della l. n. 898 del 1970. Ab
origine, a tale assegno veniva riconosciuta una natura prevalentemente indennitaria e
risarcitoria, in quanto la sua finalità era quella di compensare il coniuge economicamente
più debole dallo squilibrio economico al quale veniva sottoposto a seguito della frattura
coniugale subita. Infatti, dalla lettura dell’articolo suddetto, si evince come l’an debeatur
era da determinarsi in base alle mere condizioni economiche, di base, dei coniugi, ed il
quantum era da determinarsi in base ai contributi, personali ed economici, dati da
ciascuno dei coniugi durante il cursus della vita matrimoniale. Pertanto, la ratio fondante
di detto assegno era quella di ristabilire l’equilibrio patrimoniale tra i due coniugi,
deturpato dallo sfascio del nucleo familiare d’origine[2].
Tuttavia, successivamente, con l’articolo 10 della legge n. 74 del 1987[3], che ha
novellato l’articolo 5 della legge del 70, a tale assegno di mantenimento è stata
riconosciuta una natura prevalentemente assistenziale, in luogo di quella risarcitoria o
indennitaria prima riconosciuta: infatti, la novella legislativa ha previsto che il diritto
all’assegno di divorzio sussista solo qualora l’ex coniuge richiedente non abbia mezzi
adeguati per vivere, o, comunque, sia nell’impossibilità di procurarseli per ragioni
oggettive. Dunque, “presupposto dell’an è l’inadeguatezza del quantum”,[4] nel senso
che il diritto suddetto viene riconosciuto dal giudice qualora manchi, al coniuge
economicamente più debole, un quantum economicamente sufficiente al fine di
garantirgli la prosecuzione di una vita, quanto meno, dignitosa. Leggendo la norma,
infatti, si evince come i criteri enucleati al fine della dazione di detto assegno siano
notevolmente aumentati rispetto alla disciplina precedente, dovendo il Giudice effettuare
una valutazione onnicomprensiva, che tenga conto di tutte le componenti economiche
della vita matrimoniale, come le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il
contributo personale ed economico dato da questi ultimi, et similia. Ergo, la ratio
assistenziale del riconoscimento di detto assegno troverebbe fondamento nel dovere
inderogabile di solidarietà economica, sancito nell’art. 2 della Costituzione, il cui
adempimento sarebbe richiesto agli ex coniugi, quali persone singole, a tutela della
persona

economicamente

più

debole,

nell’ottica

di

una

solidarietà

definita

post-coniugale.
2.

Criteri

di

determinazione

dell’assegno

giurisprudenziale.
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di

mantenimento:

evoluzione

A tale riconoscimento normativo del diritto all’assegno di mantenimento ha fatto seguito
una copiosa giurisprudenza, la quale ha cercato di definire nel dettaglio la disciplina.
In particolare, l’attenzione degli Ermellini si è spesso concentrata sull’analisi del
sintagma normativo “mezzi adeguati”, nonché sull’ interpretazione della disposizione
“impossibilità di procurarsi mezzi adeguati per ragioni oggettive”, al fine di definirne la
reale portata, ossia indicarne il relativo parametro di riferimento.
In primis, attraverso pronunce risalenti agli anni ’90[5], la Cassazione individuò come
parametro di riferimento, al quale rapportare l’adeguatezza o l’inadeguatezza dei mezzi
del richiedente, il “tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio”:
pertanto, secondo questo primo orientamento, al coniuge economicamente più debole era
riconosciuto un assegno di mantenimento qualora egli non fosse stato capace, in via
autonoma, di mantenere uno standard di vita qualitativamente pari a quello tenuto
durante il periodo matrimoniale. Dunque, nonostante una visione ontologicamente,
ormai, assistenziale dell’assegno di mantenimento, il parametro di riferimento al fine del
detto riconoscimento restava ancoràto allo stile di vita tenuto durante gli anni
matrimonio, affinchè il coniuge potesse mantenerne uguale regime.
Pertanto, volendo ragionare sull’istituto in questione, vi è da fare una riflessione:
sebbene il fine ultimo che la legge novellata devolveva all’assegno di mantenimento
fosse quello della mera assistenza all’ex coniuge, in giurisprudenza restava pur sempre
perseverante, in relazione ai suoi criteri di determinazione, una sua visione
semi-indennitaria, anche in linea implicita. Infatti, anche dopo la legge del 1987, furono
avanzate in dottrina riflessioni circa la natura parzialmente alimentare di detto assegno di
mantenimento, facendo leva proprio sulla solidarietà postconiugale che ne è alla base, da
intendere come dovere giuridico di aiutare economicamente l’ex coniuge.
Col passare del tempo, la Corte di Cassazione ha avuto modo di mutare la propria
giurisprudenza in materia, disconoscendo come criterio di riferimento il tenore di vita
tenuto in costanza di matrimonio. In particolare, con la sentenza n. 11504 del
10/05/2017, la Corte di Cassazione ha statuito che il parametro di riferimento, al fine di
valutare la mancanza dei “mezzi adeguati per vivere” dell’ex coniuge, sia da intravedere
non già nel tenore di vita avuto in costanza di matrimonio, ma nell’indipendenza o
autosufficienza economica, anche potenziale, del coniuge richiedente. A distanza di 27
anni la Corte di Cassazione ha mutato il proprio orientamento, adeguandosi così ad una
nuova visione del rapporto tra i coniugi, nonché in generale del diritto di famiglia.
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Infatti, la Cassazione ha sottolineato come “il parametro del tenore di vita collide
radicalmente con la natura stessa dell’istituto del divorzio e con i suoi effetti giuridici:
infatti, con la sentenza di divorzio, il rapporto matrimoniale si estingue sul piano non
solo personale, ma anche economico patrimoniale, sicché ogni riferimento a tale
rapporto finisce illegittimamente con il ripristinarlo, sia pure limitatamente alla
dimensione economica del tenore di vita matrimoniale ivi condotto, in una indebita
prospettiva di ultrattività del vincolo matrimoniale”[6]. Dunque, a detta degli Ermellini,
il coniuge poteva essere qualificato come sprovvisto dei mezzi adeguati per vivere solo
qualora non avesse una autosufficienza economica valida: pertanto, in presenza di tale
autosufficienza, l’assegno non meritava di essere riconosciuto, seppure le sostanze
economiche possedute dall’ex coniuge richiedente fossero minori rispetto a quelle
matrimoniali. La Cassazione sottolineava, inoltre, nella stessa pronuncia che “in carenza
di ragioni di solidarietà economica, l’eventuale riconoscimento del diritto si
risolverebbe in una locupletazione illegittima, in quanto fondata esclusivamente sul fatto
della mera preesistenza di un rapporto matrimoniale ormai estinto, ed inoltre di durata
essenzialmente sine die”[7].
Lo stampo tenuto da detta pronuncia dalla Corte di Cassazione era già emerso nella
precedente giurisprudenza. Infatti, emblematica in tal senso è stata anche la pronuncia
della Corte di Cassazione n. n.789 del 13/01/2017, la quale si soffermava proprio
sull’effettiva capacità lavorativa dell’ex coniuge richiedente, statuendo che “se la donna
è in grado di lavorare può dire addio all’assegno di mantenimento da parte dell’ex
marito, ma l’attitudine al lavoro non può essere valutata in astratto, bensì in termini di
effettiva possibilità di svolgere un’attività retribuita”[8]. La Corte ebbe modo di
sottolineare, attraverso tale pronuncia, come la devoluzione dell’assegno di
mantenimento fosse da parametrare anche alla effettiva capacità lavorativa dell’ex
coniuge, da valutare in concreto e non in astratto. Pertanto, l’assegno di mantenimento
era da riconoscere qualora l’ex coniuge, munita di capacità lavorativa, fosse in grado di
essere autosufficiente economicamente. Infatti, a detta degli Ermellini, non rilevava ai
fini del disconoscimento dell’assegno di mantenimento il semplice e mero fatto che
l’ex moglie (nel caso di specie) fosse non occupata in attività lavorative: occorreva, a tal
fine, la dimostrazione di una concreta attitudine al lavoro, ossia “dell’effettiva possibilità
di svolgimento di un’attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto
fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche”.
Di recente, tuttavia, vi è stata una ordinanza della Corte di Cassazione che ha, con

16

grande stupore, rispolverato la nozione passata del “tenore di vita prematrimoniale”,
seppur tanto osteggiata nelle recenti sentenze. Infatti, attraverso l’ordinanza n.
30257/2017 del 15/12/2017, la Corte di Cassazione, nel riconoscere in linea preventiva
la natura assistenziale dell’assegno di mantenimento, ha, nel caso di specie, rigettato il
diritto dell’ex coniuge all’assegno in quanto lo stesso aveva “mezzi adeguati per
condurre un tenore di vita dignitoso, anche rapportato a quello goduto in costanza di
matrimonio”[9]. Pertanto, la corte di Cassazione, ha parametrato la cessione di detto
assegno non solo alle capacità economiche e reddituali del soggetto richiedente, ma
anche al tenore di vita avuto durante il matrimonio dallo stesso. In tal modo la Corte ha
mostrato un atteggiamento ambivalente, in quanto in parte si è uniformata all’indirizzo
giurisprudenziale recentemente prevalente in materia, ed in parte è ritornata all’indirizzo
giurisprudenziale in auge negli anni 90.
In realtà, però, con spirito critico, occorre fare delle riflessioni attente, partendo proprio
dal caso concreto.
Il richiamo effettuato dalla Corte in detta Ordinanza al tenore di vita tenuto in costanza
di matrimonio è giustificato, in realtà, dalla presenza di una precisa doglianza del
soggetto ricorrente, il quale, lamentando il mancato riconoscimento di detto assegno da
parte dei giudici di I e II grado, criticava l’omessa considerazione, da parte delle Autorità
giudicanti, del parametro del tenore di vita mantenuto durante la convivenza
matrimoniale. La Corte, nel merito, rigettava tale domanda, in quanto la stessa
richiedente non era riuscita a provare sufficientemente la mancanza di mezzi adeguati
per il sostentamento, ed anche in considerazione del fatto che la stessa aveva già
abbandonato, de facto, il tetto coniugale da più di 14 anni, vivendo senza chieder nulla
per il proprio mantenimento. La stessa era riuscita a mantenere, anche prima della
domanda di separazione, un valido tenore di vita, godendo di una indipendenza
economica “idonea a garantirle il tenore di vita goduto in costanza della convivenza
matrimoniale”
Ergo, il richiamo operato dalla Corte di Cassazione in detta Ordinanza al tenore di vita
tenuto durante il regime matrimoniale è, nella sostanza, effettuato al sol fine di
riconoscere l’esistenza di una valida indipendenza economica del soggetto, nonché della
sua originaria capacità lavorativa, nonché di mantenimento. Non è stato effettuato da
parte degli Ermellini un richiamo, sic et simpliciter, al tenore di vita matrimoniale come
parametro assoluto ed unico di riferimento ai fini del detto riconoscimento dell’assegno,

17

così come si procedeva negli anni 90, ma semplicemente un richiamo necessitato al fine
di concretizzare la sussistenza dei mezzi economici da parte del soggetto richiedente.
La scia seguita dalla Cassazione sui criteri di concessione dell’assegno post divortium
resta, pertanto, quasi la stessa, essendovi il richiamo al tenore di vita matrimoniale labile
e condizionato al caso di specie.
3. Revoca dell’assegno di mantenimento.
Con l’Ordinanza n. 30257/2017, analizzando il controricorso presentato da parte
resistente, la Corte di Cassazione ha avuto modo anche di pronunciarsi su un secondo
tema, relativo al momento di decorrenza della revoca dell’assegno di mantenimento,
qualora non sia più riconosciuto.
Il Supremo organo ha, infatti, statuito che “l’accertamento dell’insussistenza del diritto
all’assegno comporta che lo stesso non sia dovuto dal momento giuridicamente
rilevante in cui - salva la possibilità della fissazione di un diverso termine, nella specie
non risultante - la sua iniziale attribuzione, avente natura costitutiva, decorre; momento
coincidente con il passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo
coniugale”.
La Cassazione si è uniformata così ad una pronuncia precedente, ossia all’ordinanza del
15 novembre 2016 n°23263, secondo la quale la revoca dell’assegno di divorzio decorre
dal passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale, e non
dalla data di domanda del divorzio stesso[10].
Pertanto, ancora oggi gli effetti della revoca dell’assegno di mantenimento si fanno
partire dal passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili del
matrimonio, e non dal momento di presentazione della domanda di divorzio delle parti.
Note e riferimenti bibliografici
[1] “Il matrimonio è sciolto, ma non si cancella la sua incidenza nella vita; si parla di
un’ultrattività del matrimonio, sia nel campo dei rapporti patrimoniali, sia nei rapporti con i figli
della coppia” A. TRABUCCHI, Istituzioni di diritto civile, XLVIII ed., Padova 2017, p.436.
[2] Il concetto di assegno divorzile viene introdotto con la legge n. 898 del 1° dicembre 1970, la
quale all’art. 5, 4° co., così dispone: “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la
cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale dispone, tenuto conto delle condizioni
economiche dei coniugi e delle ragioni della decisione, l’obbligo per uno dei coniugi di
somministrare a favore dell’altro periodicamente un assegno in proporzione alle proprie sostanze
e ai propri redditi. Nella determinazione di tale assegno il giudice tiene conto del contributo
personale ed economico dato da ciascuno dei coniugi alla conduzione familiare ed alla
formazione del patrimonio di entrambi. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in
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un’unica soluzione”
[3] Art. 10 della legge n.74 del 1987 così recita: “1. Il quarto comma dell'art. 5 della legge 1º
dicembre 1970, n. 898, è sostituito dai seguenti: ¨Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o
la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei
coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno
alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del
reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del
matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore
dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può
procurarseli per ragioni oggettive. La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento
automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il
tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione. Su
accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta
equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto
economico. I coniugi devono presentare all'udienza di comparizione avanti al presidente del
tribunale la dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione relativa ai loro redditi e
al loro patrimonio personale e comune. In caso di contestazioni il tribunale dispone indagini sui
redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia
tributaria.
[4] A. TRABUCCHI, Istituzioni di diritto civile, XLVIII ed., Padova 2017, p.437
[5] Cass. S.U. ,29.09.1990, n. 11490 e n. 11492
[6] Cass., Sez. I, 10/05/2017, n. 11504.
[7] È significativo, a riguardo, anche quanto affermato dalle Sezioni Unite, sempre nella sentenza
n. 11490 del 1990, ossia “(…)lo scopo di evitare rendite parassitarie ed ingiustificate proiezioni
patrimoniali di un rapporto personale sciolto può essere raggiunto utilizzando, in maniera
prudente, in una visione ponderata e globale, tutti i criteri di quantificazione descritti, che sono
idonei ad evitare siffatte rendite ingiustificate, nonché a responsabilizzare il coniuge che pretende
l’assegno, imponendogli di attivarsi per realizzare la propria personalità, nella nuova autonomia
di vita, alla stregua di un criterio di dignità sociale”.
[8] Cass., Sez I, 13/01/2017, n. 789.
[9] Cass., Sez. VI, 15/12/2017, n. 30257.
[10] Cass., sez I, 15/11/2016, n. 23263.
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INCAUTO ACQUISTO DI UN TELEFONO
CELLULARE
L’elemento del dolo eventuale tra ricettazione ed incauto acquisto:
discrimen normativo e giurisprudenziale.
Raffaele Iannone - Pubblicazione, sabato 10 febbraio 2018
Redattore: Emmanuel Luciano

Il reato di acquisto di cose di sospetta provenienza è disciplinato dall'art. 712 c.p. la cui
condotta materiale consiste nel procurarsi, mediante l'acquisto, cose che per le
condizioni alle quali sono offerte o per la qualità delle medesime si sospetta possano
provenire da un reato. L’elemento soggettivo è indiscutibilmente individuabile nella
colpa, per la cui configurabilità "non occorre che sia accertata la provenienza delle cose
da reato, essendo a tal fine richiesta solo la prova dell'acquisto o della ricezione, senza
gli opportuni accertamenti, di cose rispetto alle quali l'agente abbia avuto motivi di
sospetto circa la loro provenienza" (Cassazione penale, sez. II, 21/10/2015, n. 45218).
Il reato si perfeziona quando "l'acquisto avviene in circostanze tali da indurre una
persona di media avvedutezza in una condizione di oggettivo sospetto, circa la legittima
provenienza delle cose, che prescinde dall'opinione o dalla valutazione dell'agente, la
cui colpa si configura per la sola omissione dei doverosi accertamenti circa tale
legittima provenienza" (Ibidem).
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 712 c.p. non è necessario che l'agente
fosse consapevole dell'illecita provenienza dei beni ma è richiesta semmai la dovuta
accortezza che dovrebbe possedere una persona di normale diligenza.
L'articolo 648 c.p. disciplina il reato di ricettazione, il cui oggetto è una cosa materiale
di provenienza illecita e questo fa sì che l’elemento fondamentale, affinché si realizzi
tale condotta, è il cosiddetto reato presupposto, delitto doloso o colposo che sia, non
anche di provenienza da contravvenzione.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione, con un consolidato orientamento, ha
statuito che il reato anteriore o presupposto non deve essere necessariamente accertato,
in quanto la provenienza delittuosa del bene deve desumersi dalla natura del bene stesso
e che non necessariamente l'autore dello stesso sia noto.
Per l’elemento soggettivo, si richiede la consapevolezza della provenienza illecita, ossia
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il dolo del fine di profitto, deducibile da qualsiasi elemento. L'individuazione
dell'elemento soggettivo è importante al fine di distinguere tale figura di reato
dall'incauto acquisto.
In dottrina ed in giurisprudenza è molto dibattuta la compatibilità del dolo eventuale con
il

delitto

di

ricettazione,

specie

avuto

riguardo
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limitrofa
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contravvenzionale dell'incauto acquisto che postula, quale suo presupposto, la
sussistenza di oggettivi motivi di sospetto circa la provenienza delittuosa dell'oggetto
dell'acquisto.
Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 12433 del 26/11/2009, hanno dato una risposta
positiva al quesito, ma condizionata: l'elemento psicologico del reato ex art. 648 c.p. può
essere integrato anche dal dolo eventuale, configurabile in presenza della
rappresentazione da parte dell'agente non del mero sospetto ma della concreta
possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio
non potendosi desumere da semplici motivi di sospetto, nè potendo consistere in un mero
sospetto; in particolare, rispetto alla ricettazione, il dolo eventuale è ravvisabile quando
l’agente, rappresentandosi l’eventualità della provenienza delittuosa della cosa, non
avrebbe agito diversamente anche se di tale provenienza avesse avuto la certezza.
I tratti di differenziazione tra i due reati - il delitto di ricettazione previsto e punito
dall’art. 648 c.p. e la fattispecie contravvenzionale dell’incauto acquisto di cui all’art.
712 c.p. - vertono esclusivamente sotto il profilo dell’elemento soggettivo.
Con la sentenza n. 12433 del 30 marzo 2010, le SS.UU. della Suprema Corte di
Cassazione hanno chiarito che il dolo eventuale, quale elemento soggettivo consistente
nell'accettazione del rischio di delinquere, può riguardare l'evento del reato (fatto futuro)
o un suo presupposto, già esistente.
La Suprema Corte a Sezioni Unite si è discostata dai diversi orientamenti formatisi con
riferimento ai rapporti tra incauto acquisto e ricettazione, evidenziandone i rispettivi
limiti, argomentando di non condividere le tesi estreme giurisprudenziali secondo cui, da
un lato, ogni ipotesi di dolo eventuale sulla provenienza delittuosa della cosa sarebbe
esulato dall'ambito applicativo della ricettazione, che avrebbe richiesto necessariamente
il dolo diretto e, dall'altro, al contrario, che l'incauto acquisto avrebbe potuto ritenersi
integrato solo in presenza di un atteggiamento colposo dovendo, in ogni caso di dolo, di
qualsivoglia intensità, ritenersi integrata la diversa fattispecie della ricettazione.
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Secondo le SSUU, invece, il dolo eventuale è compatibile con la ricettazione ma
l'incauto acquisto non si verifica solo in caso di colpa. Più segnatamente, si è ritenuto
esistere uno spazio tra il mero sospetto che integra l'incauto acquisto ed il dolo eventuale
che invece integra la ricettazione, occorrendo per tale delito circostanze più consistenti di
quelle che fanno sospettare la provenienza della cosa da delitto.
Le Sezioni Unite, infatti, osservano come il sospetto richiesto dall’art. 712 c.p. sia un
atteggiamento psichico più blando rispetto al dolo eventuale, nel quale l’accettazione del
rischio, rappresentatosi nella mente dell’agente, denota una sua ben maggiore adesione al
fatto di reato. La norma incriminatrice di cui all’art. 712 c.p. intende punire non già
l’acquisto di cose di provenienza delittuosa, bensì la condotta di chi ha omesso di
eseguire gli opportuni accertamenti in presenza di una situazione sospetto sulla
provenienza illecita o meno della cosa ricevuta o acquistata, ciò che giustifica e qualifica
l’acquisto come “incauto”.
All’interpretazione tracciata dalle Sezioni Unite e riguardo all’onere probatorio
dell’elemento soggettivo, si è uniformata la successiva giurisprudenza di legittimità,
anche con recenti pronunce, Cass. Penale n. 43929 del 7/10/2015, n.. 45218 del
21/10/2015, n. 20193 del 27/04/2017, secondo cui l'elemento psicologico della
ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale, configurabile in presenza
della rappresentazione da parte dell'agente della concreta possibilità della provenienza
della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio, e che riguarda, oltre alla
verificazione dell'evento, il presupposto della condotta, consistendo, in questo caso, nella
rappresentazione della possibilità dell'esistenza del presupposto stesso e nell'accettazione
dell'eventualità di tale esistenza.
In termini soggettivi, di preciso, il dolo eventuale nella ricettazione richiede un
atteggiamento psicologico che, pur non configurandosi come certezza, tuttavia è un quid
pluris rispetto al mero sospetto, consistente nella rappresentazione da parte dell'agente
della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto. Dunque, perché possa
ravvisarsi il dolo eventuale si richiede più di un semplice motivo di sospetto, rispetto al
quale l'agente potrebbe avere un atteggiamento psicologico di disattenzione, di
noncuranza o di mero disinteresse; è necessaria una situazione fattuale di significato
inequivoco, che impone all'agente una scelta consapevole tra l'agire, accettando
l'eventualità di commettere una ricettazione, e il non agire; il dolo eventuale, rispetto
alla ricettazione, è ravvisabile quando l'agente, rappresentandosi l'eventualità della
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provenienza delittuosa della cosa, non avrebbe agito diversamente anche se di tale
provenienza avesse avuta la certezza.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, ai fini della configurabilità
del reato di ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta da
qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche sulla base dell’omessa o non
attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, che costituisce prova della
conoscenza dell’illecita provenienza della res, in quanto sicuramente rivelatrice della
volontà di occultamento, logicamente spiegabile solo con un acquisto in mala fede. In
tema di ricettazione, dunque, non si richiede all’imputato di provare la provenienza del
possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell’origine del
possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere
di allegazione di elementi, che possano essere valutati da parte del giudice di merito
secondo i comuni principi del libero convincimento.
Da ultimo la Suprema Corte, con la sentenza innanzi citata n. 20193/2017, cassando con
rinvio ha enunciato i seguenti principi di diritto: risponde di ricettazione l’imputato, che,
trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, e quindi anche di telefoni
cellulari, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla
commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell’origine del
possesso; ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell’elemento
soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche
dall’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta – quale
che ne sia la natura, e quindi anche se si tratti di telefoni cellulari – da parte del soggetto
agente; in tema di ricettazione, ricorre il dolo nella forma eventuale quando l’agente ha
consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita
provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la
provenienza della cosa, che invece connota l’ipotesi contravvenzionale dell’acquisto di
cose di sospetta provenienza.
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BASTA IL RITARDO O LA CANCELLAZIONE DEL
VOLO PER OTTENERE IL RISARCIMENTO DEI
DANNI
Con recentissima pronuncia in tema di assolvimento dell’onere
probatorio in giudizio di risarcimento danni da cancellazione o ritardo
di viaggio aereo, la Corte Suprema ha statuito il principio di diritto
secondo cui il passeggero è semplicemente onerato a produrre il
biglietto di viaggio o un suo equipollente
Annamaria Di Clemente - Pubblicazione, domenica 11 febbraio 2018
Redattore: Giuseppe Ferlisi

Sommario: 1. Contratto di trasporto aereo: profili generali e breve rassegna della normativa in
caso di cancellazione o ritardo; 2. Cassazione ordinanza del 23 gennaio 2018 n. 1584: breve
commento.

1. Contratto di trasporto aereo: profili generali e breve rassegna della normativa in
caso di cancellazione o ritardo.
Ai sensi dell’art. 1678 c.c. con il contratto di trasporto una parte, denominata vettore, si
obbliga verso corrispettivo a trasferire persone o cose da un luogo ad un altro.
Per quanto concerne più da vicino il trasporto aereo, si evidenzia, preliminarmente, che
la materia è regolata, dal 1929 ad oggi, da una vasta e corposa produzione normativa
rappresentata, principalmente, dalle due Convenzioni di Varsavia e Montreal risalenti,
rispettivamente, al 1929 e al 1999, oltre, com’è noto, dal codice della navigazione
approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327.
E’ appena il caso di osservare, inoltre, che la disciplina del trasposto aereo prevista dal
codice della navigazione, è stata riformata, relativamente di recente, con l’emanazione
del d.lgs. 9 maggio 2005, n. 96 e del successivo d.lgs. 15 marzo 2006, n. 151, integrativo
del primo, adottati nell’ambito della delega conferita al Governo per il miglioramento e
la razionalizzazione del settore dell’aviazione civile, così come previsto dall’art. 2 della
legge 9 novembre 2004, n. 265.
La suddetta revisione della parte aeronautica del codice della navigazione rappresenta
un’importante novità rispetto al precedente strumento del rinvio alle regole sulla
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navigazione marittima, con la previsione di una disciplina propria e specifica di alcuni
istituti aeronautici, evidentemente più al passo con i tempi, ed al tempo stesso soddisfa
l’esigenza di armonizzare ed adeguare detta parte ai nuovi assetti organizzativi ed agli
sviluppi normativi comunitari ed internazionali.
In punto di cancellazione o ritardo del volo, tema della pronuncia in rassegna, il
Regolamento EU 261/2004, pubblicato su G.U. L. 46/1 del 17/02/2004, ha istituito
“Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di
negato imbarco, di cancellazione e di ritardo prolungato”.
L’articolo 5 del Regolamento, rubricato sotto la voce “Cancellazione del volo”, prevede
gli obblighi del vettore operativo nei confronti del passeggero in caso di cancellazione di
volo, consistenti, a norma dell’art. 7, nella compensazione pecuniaria pari a: € 600,00,
per tutte le tratte aeree superiori a 3.500 km;€ 400,00, per tutte le tratte aeree comprese
tra 1.500 km e 3.500 km; € 250,00, per tutte le tratte aeree inferiori a 1.500 km.
A seguito della sentenza n. 402 del 19/11/2009 della Corte di Giustizia Europea, i
passeggeri dei voli ritardati sono stati assimilati a quelli dei voli cancellati (cui é
applicabile l’art. 7 del Regolamento CE n. 261/2004) qualora, a causa del ritardo,
subiscano una perdita di tempo pari o superiore alle tre ore, ossia quando l’arrivo alla
destinazione finale sia di tre ore o più dopo l’orario di arrivo originariamente previsto dal
vettore aereo.
Il Regolamento é applicabile ai voli in partenza da tutti i Paesi che fanno parte
dell'Unione Europea, indipendentemente dal luogo in cui la compagnia aerea
responsabile abbia la sua sede centrale, nonché ai voli che atterrano nella Comunità
Europea da paesi terzi a condizione che la compagnia aerea abbia la sua sede centrale
nella stessa.
Secondo la normativa prevista dal citato Regolamento, i passeggeri, muniti di un
biglietto valido ed arrivati all'aeroporto in tempo utile per eseguire il check-in (non meno
di 45 minuti prima della partenza), hanno diritto, quindi, alla compensazione pecuniaria
se la compagnia aerea sia responsabile del ritardo (superiore alle 3 ore) ovvero della
definitiva cancellazione del volo; rimborso, questo, che dipende unicamente dalla
distanza del volo e non dal costo del biglietto. I passeggeri hanno diritto, altresì, ad
alcuni servizi dalla compagnia aerea, quali bevande, cibo, telefonate gratuite e, se del
caso, ad una sistemazione alberghiera.
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Nei casi in cui il ritardo superi le cinque ore, è riconosciuta, inoltre, al passeggero la
facoltà di rinunciare al volo e di ottenere il relativo rimborso.
Sono fatti salvi, tuttavia, i casi in cui ricorrendo circostanze eccezionali come, ad
esempio, scioperi, cattive condizioni meteorologiche e chiusura dell'aeroporto o dello
spazio aereo, è da escludersi la responsabilità della compagnia aerea.
L’assimilazione della fattispecie del ritardo a quella della cancellazione è stata
riaffermata, più di recente, dalla Corte di Giustizia Europea con sentenza del 23 ottobre
2012, resa nelle cause riunite C- 581/10 e C-629/10, secondo cui in virtù del principio
della parità di trattamento, la situazione dei passeggeri di voli in ritardo deve essere
considerata paragonabile, per quanto riguarda l’applicazione del diritto ad una
compensazione pecuniaria, a quella dei passeggeri di voli cancellati «all’ultimo
momento», poiché tali passeggeri subiscono simile disagio in termini di perdita di tempo
(in tal senso, se pur con particolare riferimento al volo con una o più coincidenze, Corte
di Giustizia, Grande Sezione, 26 febbraio 2013, C-11/11).
Invero, come si legge nella parte motiva della superiore sentenza, “gli articoli 5-7 del
regolamento n.261/2004 devono essere interpretati nel senso che i passeggeri di voli
ritardati hanno diritto ad una compensazione pecuniaria in forza di detto regolamento
quando, a causa di siffatti voli, subiscono una perdita di tempo pari o superiore a tre ore,
vale a dire quando giungono alla loro destinazione finale tre ore o più dopo l’orario di
arrivo originariamente previsto dal vettore aereo. Tuttavia, un siffatto ritardo non dà
diritto ad una compensazione pecuniaria a favore dei passeggeri se il vettore aereo è in
grado di dimostrare che il ritardo prolungato è dovuto a circostanze eccezionali che non
si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso, ossia
circostanze che sfuggono all’effettivo controllo del vettore aereo”.
La Corte osserva, altresì, che “l’obbligo derivante dal regolamento n.261/2004 e diretto a
risarcire i passeggeri di voli in ritardo prolungato risulta compatibile con l’articolo 29
della Convenzione di Montreal”, anzi, perchè complementare, “tale obbligo di
compensazione pecuniaria non osta di per sé a che i passeggeri coinvolti, qualora il
medesimo ritardo causi loro anche danni individuali che diano diritto a indennizzo,
possano comunque intentare le azioni dirette ad ottenere il risarcimento del danno su
base individuale alle condizioni previste dalla Convenzione di Montreal”.
2. Cassazione ordinanza del 23 gennaio 2018 n. 1584: breve commento
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Svolta questa breve premessa, vediamo, laddove sussista il diritto alla compensazione
pecuniaria ovvero, più in generale, il rimborso, in qual guisa può ritenersi assolto l’onere
probatorio incombente sul passeggero che abbia intentato un giudizio al fine di veder
tutelate le proprie ragioni.
E’ a questo punto della presente e breve indagine che si colloca la recente ordinanza
della Suprema Corte, in rassegna, secondo cui “Il passeggero che agisca per il
risarcimento del danno derivante dal negato imbarco o dalla cancellazione
(inadempimento) o dal ritardato arrivo dell’aeromobile rispetto all’orario previsto
(inesatto adempimento), deve fornire la prova della fonte (negoziale) del suo diritto e il
relativo termine di scadenza, ossia deve produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra
prova equipollente, potendosi poi limitare alla mera allegazione dell’inadempimento del
vettore. Spetta a quest’ultimo, convenuto in giudizio, dimostrare l’avvenuto
adempimento, oppure che, in caso di ritardo, questo sia stato contenuto sotto le soglie di
rilevanza fissate dall’art. 6, comma 1, del Regolamento CE n. 261/2004.
All’affermazione di tale principio non è d’ostacolo il principio c.d. di “prossimità della
prova”, poiché, nei rapporti fra passeggero e vettore aereo è vero semmai il contrario.
Mentre il passeggero di regola non ha disponibilità di una prova diretta del ritardo
dell’aeromobile su cui viaggiava (tranne, in ipotesi, la riproduzione fotografica dei
tabelloni informativi dell’aeroporto), il vettore aereo che opera in un regime di controllo
e verifica, da parte delle autorità aeroportuali, del tracciato aereo di ogni volo ha agevole
facoltà di accesso alla prova ufficiale dell’orario esatto in cui il veicolo è atterrato“.
La fattispecie sottoposta all’esame degli Ermellini trae origine dal giudizio, intentato da
un passeggero di una nota compagnia aerea, teso ad ottenere una pronuncia di condanna,
nei confronti di quest’ultima, al pagamento della compensazione pecuniaria di euro
400,00, prevista dall’art. 7, primo comma, lett. b, del Regolamento CE n. 261/2004,
nonché al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, ai sensi degli artt. 19
e 22 della Convenzione di Montreal del 1999.
A sostegno della domanda l’istante deduceva il ritardo di 4 ore subito dal volo con
partenza da Berlino e destinato a Roma, per il cui effetto aveva subito l’ulteriore danno
del mancato imbarco sul secondo volo, da Roma a Palermo, per raggiungere la propria
residenza.
Il Giudice di Pace di Roma, in contumacia della compagnia aerea convenuta in giudizio,
rigettava la domanda per difetto di prova.
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Il passeggero proponeva, quindi, appello innanzi al Tribunale di Roma che, a seguito
dello svolgimento del giudizio, in cui si costituiva anche la compagnia aerea, respingeva
il gravame ritenendo, alla luce di una interpretazione sistematica della normativa in
materia, il passeggero onerato a dimostrare, e non semplicemente ad allegare, la
circostanza del ritardo subito dal volo.
Avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in sede d’appello, il passeggero
ricorreva in Cassazione che si è pronunciata, con la recentissima ordinanza in rassegna,
per la fondatezza del ricorso offrendo articolata e compiuta motivazione.
La Corte, invero, precisa che “costituisce, infatti, ormai vero e proprio ius receptum il
principio di diritto secondo cui, in tema di prova dell’inadempimento di
un’obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il
risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera
allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore
convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa,
costituito dall’avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non
l’inadempimento dell’obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante
sarà sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento (per violazione di
doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza
dell’obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando
ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto, esatto adempimento”
(Sezione Unite, sentenza n. 13533 del 30/10/2001; tra le più recenti, Cassazione,
sentenza n. 826 del 20/01/2015; sentenza n. 15659 del 15/07/2011).
La principale ed assorbente argomentazione offerta dalla Corte Suprema è rappresentata
dalla affermata ricorrenza, nei casi come quello in esame, di una responsabilità
contrattuale e, conseguentemente, dell’applicabilità dei principi generali in tema di onere
della prova di cui all’art. 2697 c.c., articolo, questo, che, come osservato dalla stessa
Corte, ben si concilia, in una ricostruzione sistematica, con la disciplina comunitaria.
Inoltre, la Corte osserva, che la prova liberatoria “opera sul piano della imputabilità
soggettiva dell’inadempimento, ai sensi dell’art. 1218 cod. civ., mentre il problema
dell’onere della prova sta sul piano del fatto oggettivo costituito, a seconda dei casi, dal
negato accesso, dalla cancellazione del volo o dal ritardato arrivo”.
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Pertanto, “non è vero che il passeggero deve dimostrare, e non semplicemente allegare,
l’inadempimento del vettore, la cui responsabilità poi si presume, salva la prova
liberatoria. Al contrario, il passeggero deve dimostrare solamente la fonte del proprio
diritto e può limitarsi ad allegare l’inadempimento del vettore, il quale potrà difendersi
su due piani differenti: o dimostrando che l’inadempimento non vi è stato o che, se v’è
stato, non ha superato (in caso di ritardo) le soglie di rilevanza fissate dal Regolamento
CE; oppure dimostrando che l’inadempimento, pur essendosi obiettivamente consumato,
è dipeso da forza maggiore o da caso fortuito, che rendono il fatto non imputabile al suo
autore”.
In conclusione, alla luce della normativa vigente secondo l’interpretazione anche
sistematica offerta dalla Corte Suprema con la recente ordinanza passata in rassegna, in
caso di ritardo di volo aereo, il passeggero che intenda agire in giudizio per far
valere le proprie ragioni, è tenuto semplicemente ad allegare il verificarsi
dell’inesatto adempimento ed a produrre in giudizio il biglietto, senza dover
ulteriormente provare l’effettivo orario di arrivo a destinazione, spettando,
eventualmente, alla compagnia aerea dimostrare il contrario ovvero la ricorrenza
di una causa di esclusione di responsabilità.
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Sommario: 1. La normativa italiana; 2. I problemi di compatibilità con i principi dell'UE; 3. La
normativa delle scommesse quale strumento per analizzare l'integrazione fra diritto interno e
comunitario.

Una delle questioni esaminate negli ultimi anni dalla giurisprudenza attiene alla
configurabilità della responsabilità penale di chi, privo del titolo abitativo prescritto dal
legislatore nazionale, collabori sul territorio italiano con un bookmaker straniero
all'attività di raccolta di scommesse, di regola riservata per legge allo Stato.
1. La normativa italiana
In Italia l'attività descritta è riservata allo Stato e ai titolari di regolare titolo abitativo,
come stabilisce l'art. 88 del r.d. n. 773/1931 (TULPS - Testo Unico delle Leggi di
Pubblica Sicurezza) ed è penalmente sanzionata ove esercitata senza le concessioni ed
autorizzazioni prescritte dalla legge nazionale, secondo il disposto dell'articolo 4, commi
1 e 4 bis, della l. 401/1989.
In particolare, l’art. 4 della citata legge prevede il reato di esercizio abusivo di attività di
giuoco o di scommessa e punisce con la reclusione da 6 mesi a 3 anni "chiunque esercita
abusivamente l’organizzazione di scommesse che la legge riserva a un ente
concessionario o, comunque, organizza scommesse o concorsi pronostici su attività
sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni
da esso dipendenti o dall’Unione italiana per l’incremento delle razze equine (UNIRE)".
La stessa fattispecie punisce anche chiunque, in qualsiasi modo, dia pubblicità a questo
esercizio abusivo delle attività o partecipa alle stesse.
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2. I problemi di compatibilità con i principi dell'UE
La fattispecie incriminatrice ha sollevato dubbi di compatibilità con i principi comunitari
di libertà di stabilimento, di libera prestazione di servizi di cui agli artt. 43 e 49 del
Trattato comunità europea.
Ebbene, la Corte di Giustizia Europea, con sentenza 6 novembre 2003 e sentenza 6
marzo 2007 (Placanica) ha affermato che il principio di libera prestazione di servizi
comprende sia la libertà di prestazione per offrire ed effettuare servizi per destinatari
stabiliti in uno Stato membro diverso da quello su cui territorio si trovi il detto
prestatore, sia la libertà di ricevere e beneficiare, in quanto destinatario, del servizio
offerto da un prestatore stabilito in un altro Stato membro, senza poter essere impedito
da restrizioni.
Attraverso tale pronuncia, pertanto, la Corte ha affermato la contrarietà al principio in
questione al divieto italiano, penalmente sanzionato, di partecipare a scommesse
organizzate in Stati membri diversi da quello sul cui territorio risiede il giocatore.
Altrettanto ha osservato, per quanto riguarda il divieto di agevolare la prestazione di
servizi di scommesse su eventi sportivi organizzati da un prestatore con sede in uno
Stato membro diverso da quello in cui gli intermediari svolgono la propria attività,
che tale divieto costituisce un'altra restrizione al diritto del bookmaker in relazione alla
libera prestazione di servizi.
Un effetto di restrizione della libertà di stabilimento di libera prestazione di servizi può
essere ammesso solo in via derogatoria e solo se giustificato da motivi imperativi di
interesse generale, perseguiti mediante disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini stranieri e che siano
giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica.
La riduzione o la diminuzione delle entrate fiscali non rientra tra i motivi e non vale a
giustificare la restrizione alla libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi; per
risultare compatibili con il diritto comunitario, le suddette restrizioni devono essere:
- giustificate da motivi imperativi di interesse generale;
- idonee a garantire il conseguimento dello scopo perseguito;
- proporzionate rispetto al raggiungimento di questo;
- applicate in modo non discriminatorio.
Investita di tale vicenda, la Corte di Cassazione italiana ha affermato la piena
compatibilità della normativa italiana con i principi UE atteso che il sistema di
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concessioni italiano si presenta come sistema integrato di controllo preventivo e di
vigilanza continua, apparendo,così, idoneo a soddisfare quella imperativa esigenza di
ordine pubblico evitando che le attività di raccolta e gestione di scommesse clandestine
favoriscano lo sviluppo della criminalità anche organizzata mirante all'accaparramento di
lauti guadagni o il riciclaggio di denaro sporco (Sezioni Unite penali, sent. n. 23272 e
23273/2004).
Inoltre la creazione di un sistema a numero chiuso dei concessionari consente di
assorbire nella legalità il sistema di scommesse grazie alla sicurezza che la raccolta
effettuata da concessionari autorizzati offre contro infiltrazioni criminali o abusi,
agevolando controlli preventivi o successivi (Cassazione penale, sent. n. 16928/2007).
Di talché, coloro che esercitano - nella veste di intermediario - l'attività di raccolta e
gestione scommesse per conto del soggetto titolare di concessione licenza, usufruendo
dell'importo relativo alla giocata e mettendo a disposizione dei giocatori scommettitori
postazioni telematiche attraverso Internet point,

non è esentato da richiedere

l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di scommessa (Cassazione penale, sent. n.
1339/ 2009).
Tale impostazione si pone in linea anche con la successiva sentenza della Corte di
Giustizia del settembre 2009 con la quale si è rilevata l'assenza di una uniforme
disciplina comunitaria nel settore dei giochi d'azzardo, sicchè ogni Stato membro è
libero di fissare regole poste a tutela dei consumatori, contro i rischi di frode e di
criminalità, con l'unico limite della proporzionalità di tali regole rispetto agli obiettivi
stabiliti.
Soffermandosi sulla problematica compatibilità fra il diritto interno italiano e quello
dell'UE, molti interrogativi sono sorti intorno all'art. 38 del d.l. 223/2006 (c.d. decreto
Bersani, conv. in l. 248/2006) che ha previsto nuove gare per l'assegnazione delle
concessioni, stabilendo tra l'altro che l'attività di raccolta di gioco può essere effettuata
da operatori che esercitano una raccolta di gioco presso uno Stato membro dell'Unione
europea, dagli operatori di Stati dell'associazione europea per il libero scambio e anche
degli operatori di altri Stati, solo se in possesso dei requisiti di affidabilità definiti
dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
La questione di compatibilità comunitaria del decreto riguarda le disposizioni che:
- prevedano forme di tutela per i titolari di concessioni rilasciate in epoca anteriore;
- garantiscono di fatto il mantenimento delle posizioni commerciali acquisite, come ad
esempio il divieto di nuovi concessionari di collocare i loro sportelli al di sotto di una
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determinata distanza da quelli già esistenti;
- prevedano ipotesi di decadenza della concessione e l'incameramento delle cauzioni di
rilevante importo nel caso in cui il concessionario gestisca direttamente o indirettamente
attività transfrontaliere di gioco assimilabile a quello oggetto della concessione
(Cassazione penale, sent. n. 2993/ 2009).
La giurisprudenza di merito, per lo più chiamata - in sede di riesame - a verificare la
sussistenza dei presupposti di legittimità di misure cautelari reali applicate nei confronti
dei gestori dei centri di raccolta scommesse nazionali, appare orientata il senso di
disapplicare la richiamata normativa per rilevato contrasto con i principi comunitari di
libera circolazione delle prestazioni di servizi e di stabilimento (Tribunale Catanzaro,
3/11/2009; Tribunale Cremona 7/10/2010; Tribunale Bologna 15/2011; Tribunale
Pescara 19/4/2011).
Secondo le motivazioni di tali giudici, la normativa italiana sarebbe indebitamente
protezionistica e volta a preservare le posizioni acquisite dai concessionari storici in
danno dei nuovi aspiranti, sulla base di valutazioni connesse a ragioni di politica fiscale e
di bilancio.
Ciò detto, nel 2012 la Corte di Giustizia si è nuovamente pronunciata sull’argomento
(CGUE, IV Sez., 16 febbraio 2012, sent. Costa & Cifone).
Il problema prende avvio con la presa d’atto che in Italia il settore delle scommesse
sportive è disciplinato in maniera estremamente rigorosa e non è liberalizzato. La ratio
di questo sistema si trova nelle parole con cui viene descritta la missione
dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS), l’organo del Ministero
dell’Economia e delle Finanze cui dal 2002 spettano le funzioni statali di
regolamentazione e controllo del comparto del gioco pubblico.
Nel sito dedicato a questa struttura si legge, infatti, che “la ragion d’essere della
presenza dello Stato nel comparto dei giochi si caratterizza nell’assicurare entrate
erariali a un livello compatibile con la tutela degli altri interessi pubblici rilevanti: la
tutela dei consumatori in particolare dei minori delle fasce deboli e il contrasto
all’illegalità”.
Dal punto di vista normativo viene prima di tutto in rilievo I’art. 88 del TULPS,
secondo il quale la licenza per l’esercizio delle scommesse può essere concessa
esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti
ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché
a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della
stessa concessione o autorizzazione.

33

Il d.l. 8.7.2002 n. 138, convertito in l. 8.8.2002 n. 178, ha infatti stabilito l’unificazione
delle competenze in capo all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
(A.A.M.S.).
Per operare nel settore, dunque, è prima di tutto necessario ottenere una concessione
dall’AAMS; solo i soggetti concessionari - con l’eccezione, peraltro, di quelli condannati
a particolari pene, o in relazione a determinate fattispecie delittuose - possono ottenere
l’ulteriore autorizzazione di polizia.
Per quanto attiene la normativa europea,invece, il tema delle scommesse sportive
riguarda due delle principali libertà fondamentali garantite a livello comunitario. Il
riferimento è, ovviamente, alla libertà di stabilimento e a quella di prestazione dei
servizi.
La prima è tutelata e custodita dall’art. 49 TFUE, che vieta le restrizioni alla libertà di
stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro,
estendendo tale divieto anche alle restrizioni relative all’apertura di agenzie, succursali o
filiali e precisando che tale libertà importa l’accesso alle attività autonome e al loro
esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società alle
condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri
cittadini.
La libertà di prestazione dei servizi è, invece. prevista dall’attuale art. 56 TFUE, che
vieta le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all’interno dell’Unione nei confronti
dei cittadini comunitari stabiliti in uno Stato membro che non sia quello del destinatario
della prestazione. Si tratta con ogni evidenza di due libertà complementari: laddove,
infatti, la prima permette di stabilire in uno Stato membro un’attività di lavoro
autonomo, la seconda include le ipotesi in cui il protagonista dello spostamento
transfrontaliero è il solo servizio.
Obiettivo delle previsioni normative è quello di “garantire alle attività non salariate
(commerciali, industriali, artigianali o libere professioni) la libertà di esercizio su tutto
il territorio comunitario, sotto il duplice profilo della libertà di stabilimento e della
libera prestazione dei servizi, per giungere alla migliore localizzazione economica".
Sul tema la Corte ha concluso che gli articoli 43 CE e 49 CE, nonché i principi di parità
di trattamento e di effettività, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che
uno Stato membro, il quale abbia escluso, in violazione del diritto dell’Unione, una
categoria di operatori dall’attribuzione di concessioni per l’esercizio di un‘attività
economica e che cerchi di rimediare a tale violazione mettendo a concorso un numero
rilevante di nuove concessioni proteggendo le posizioni commerciali acquisite dagli
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operatori esistenti attraverso un particolareggiato regime di distanze minime tra gli
esercizi dei nuovi concessionari e quelli ditali operatori esistenti.
La Corte si è anche dovuta occupare delle nuove restrizioni introdotte dal Decreto
Bersani. Il riferimento è alle ipotesi di decadenza della concessione e di incameramento
di cauzioni di cui al citato art. 23 dello schema di convenzione con I’AAMS. Pur
essendo formalmente classificate dalla legislazione nazionale come ipotesi di decadenza
della concessione, infatti, nella realtà tali circostanze rivelavano la loro natura di
presupposti per ottenere una concessione.
La conclusione, anche su questo punto, non è stata clemente con il sistema italiano: la
Corte ha infatti statuito che gli articoli 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel
senso che essi ostano a che vengano applicate sanzioni per l’esercizio di un’attività
organizzata di raccolta di scommesse senza concessione o senza autorizzazione di polizia
nei confronti di persone legate ad un operatore che era stato escluso da una gara in
violazione del diritto dell’Unione, anche dopo la nuova gara destinata a rimediare a tale
violazione, qualora quest’ultima gara e la conseguente attribuzione di nuove concessioni
non abbiano effettivamente rimediato all’illegittima esclusione di detto operatore dalla
precedente gara.
3. La normativa delle scommesse quale strumento per analizzare l'integrazione fra
diritto interno e comunitario.
Come si è avuto modo di anticipare, la Sentenza Costa & Cifone non rappresenta la
prima occasione con cui la Corte di Giustizia dell’Unione è stata chiamata pronunciarsi
sul sistema delle scommesse sportive in Italia ed il suo giudizio sulla normativa di
settore è stato tendenzialmente negativo.
Di fronte alle prese di posizione dei Giudici comunitari - che appaiono ogni volta
determinati nella loro crociata verso la liberalizzazione del settore delle scommesse
sportive o, quanto mero verso l’apertura del mercato italiano alle società comunitarie - si
è assistito ad interventi del nostro Legislatore volti ad adeguare, seppure lentamente,
l’ordinamento interno. Quello delle scommesse sportive è un settore delicato, rispetto al
quale le istanze di apertura al mercato europeo si incontrano/scontrano non solo con la
necessità di tutela degli scommettitori e con le politiche di protezione dal gioco
d’azzardo, ma anche con i rilevantissimi interessi economici degli Stati, ai quali le forme
di monopolio garantiscono un sensibile flusso di entrate.
Probabilmente tutto ciò contribuisce a fare del settore delle scommesse sportive un punto
di osservazione privilegiato per analizzare il tema dell’efficacia riflessa del diritto
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comunitario negli ordinamenti interni. Ed infatti, gli sviluppi della legislazione nazionale
che si sono avuti in Italia a partire dagli anni ’90 rappresentano la reazione del nostro
Legislatore alle pregiudiziali comunitarie: delle risposte forse lente e spesso non
sufficienti rispetto alle aspettative dei Giudici europei, ma senza dubbio testimoni di un
effetto di quelle pronunce che si proietta dritto al cuore dell’ordinamento dello Stato
membro e che tende a restringere l’area del penalmente rilevante nel settore delle
scommesse.
L’esperienza del settore delle scommesse sportive non può certamente dirsi conclusa. A
fonte della posizione della Corte europea, la Corte di Cassazione, con sentenza n.
48453/2015, ha ribadito che integra il reato di cui alla l. 13 dicembre 1989, n. 401, art.
4, l’attività di accettazione e raccolta di scommesse su eventi sportivi, svolta mediante
comunicazioni telefoniche o telematiche da parte di soggetto intermediario sprovvisto
della licenza prevista dall’art. 88 T.u.l.p.s., anche se munito dell’autorizzazione
ministeriale di cui all’art. 25 del Codice delle comunicazioni.
Concludendo sull’argomento, è interessante notare la differenza di atteggiamento della
Corte europea e degli Stati membri nei confronti di una tematica tanto delicata. Ed
infatti, mentre la prima mostra un atteggiamento sempre più deciso, spinto dall’idea di
un mercato unico nel settore dei giochi d’azzardo, i secondi si mostrano più restii,
barcamenandosi dietro ad una normativa che, in via di principio, controlla in modo
ingombrante l’esercizio delle scommesse.
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PEGNO MOBILIARE NON POSSESSORIO:
CARATTERISTICHE E PROCEDURA DI
ESCUSSIONE DELLA GARANZIA
Caratteristiche della nuova garanzia reale introdotta nel nostro
ordinamento con lo scopo di agevolare la concessione di finanziamenti
alle imprese.
Manuel Mattia - Pubblicazione, lunedì 12 febbraio 2018
Redattore: Alessio Giaquinto

Sommario: 1. Introduzione. 2. Nozione e fonte normativa. 3. Caratteristiche tipiche. 4. Parti
contrattuali. 5. Oggetto. 6. Requisiti di forma. 7. Procedura di escussione della garanzia.

1. Introduzione.
Con il Decreto Legge n. 59/2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 03/05/2016,
è stato introdotto nel nostro ordinamento l’istituto del pegno non possessorio, una nuova
forma di garanzia speciale rispetto l’ordinario pegno regolato dal Codice Civile.
Questa particolare garanzia è stata introdotta al fine di incentivare i finanziamenti alle
imprese ed all’attività d’impresa, agevolando nel contempo il recupero del credito da
parte del finanziatore/creditore.
2. Nozione e fonte normativa.
Con il pegno possessorio, due parti stipulano un accordo mediante il quale la parte
debitrice costituisce un pegno su un proprio bene mobile, a garanzia di un credito
concesso dalla parte creditrice direttamente al debitore o ad un terzo, senza che
intervenga lo spossessamento del bene in favore del creditore.
E’ una garanzia reale che si costituisce su di uno specifico bene mobile: nelle fattispecie
concrete che va a regolare questo istituto, generalmente tali beni consisteranno in beni
aziendali (es. automobili, macchinari, etc.) concessi in pegno dall’imprenditore [si veda
successivo par. 5.].
La fonte normativa che disciplina nello specifico il contratto di pegno non possessorio è
l’art. 1 del Decreto Legge n. 59 del 3/05/2016, convertito, con modificazioni dalla Legge
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n. 119 del 30/06/2016.
3. Caratteristiche tipiche.
a) Caratteristica principale di questo tipo di garanzia reale su bene mobile è il mancato
spossessamento del bene in favore del creditore: quest’ultimo, infatti, beneficerà di
pegno su di un determinato bene mobile, senza tuttavia entrarne materialmente in
possesso. Tale pegno è espressamente qualificato come “non possessorio” al comma 1 e
nei successivi commi dell’art. 1 D.L. n. 59/16.
b) Sempre a mente del comma 1, inoltre, il credito garantito con pegno non possessorio
dev’essere “inerente l’esercizio d’impresa”.
c) Il bene per cui si costituisce il pegno dev’essere “collegato” all’esercizio d’impresa
dell’imprenditore costituente il pegno. Il comma 2 precisa, infatti, che il pegno non
possessorio può essere costituito su beni mobili “destinati all'esercizio dell'impresa e sui
crediti derivanti da o inerenti a tale esercizio”.
d) Le parti contrattuali hanno facoltà di inserire nel contratto il c.d. “patto di rotatività”
ex comma 2 secondo capoverso. Esso consiste nella facoltà del creditore di autorizzare il
debitore a trasformare od alienare il bene oggetto di pegno, e che, conseguentemente, la
garanzia si trasferisca sul prodotto risultante dalla trasformazione o sul corrispettivo
dell’alienazione (altro bene o somma di denaro), senza che ciò comporti costituzione di
nuova garanzia. Il presupposto affinché tali operazioni (trasformazione o alienazione)
possano validamente attivare il patto di rotatività, è che venga rispettata la destinazione
economica del bene oggetto di pegno non possessorio.
Resta salva la possibilità per il creditore pignoratizio di promuovere azioni conservative
o inibitorie nel caso di abuso nell'utilizzo dei beni da parte del debitore o del terzo
concedente il pegno (ultimo capoverso comma 2).
La ratio di questa tutela offerta al creditore sarebbe quella di garantire la c.d. “custodia
utile” del bene, al fine di evitarne ad esempio la distruzione o il deprezzamento.
Le azioni che il creditore avrebbe a disposizione sono:
- sequestro conservativo (in funzione dell’esecuzione forzata in autotutela di cui al 7°
comma);
- provvedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c. con obbligo di fare o non fare;
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- ricorso cautelare per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. sullo stato del
bene oppignorato.
e) Da ultimo, ai fini dell’operatività del pegno non possessorio, ai sensi del comma 4 del
citato Decreto Legge è necessario che le parti stipulino contratto di pegno non
possessorio e che, successivamente, provvedano ad iscrivere la garanzia in apposito
registro pubblico informatizzato.
4. Parti contrattuali.
La parte contrattuale costituente il pegno dev’essere un imprenditore iscritto nel registro
delle imprese. La norma non specifica se l’imprenditore debba essere iscritto nella
sezione ordinaria o speciale del registro. Pertanto, si ritiene che possano costituire il
pegno in questione sia gli imprenditori commerciali di cui all’art. 2195 c.c., sia ad
esempio gli imprenditori agricoli, i piccoli imprenditori, le società tra avvocati e le
start-up.
La norma ammette la concessione del finanziamento non soltanto in favore direttamente
del debitore-contraente, ma anche in favore di un terzo (comma 1). A differenza del
debitore contraente, non sembra che il “terzo finanziato” debba essere necessariamente
un imprenditore iscritto nel Registro delle Imprese.
Il garante, ossia il costituente pegno, può essere tanto il debitore-imprenditore quanto un
terzo.
Per quanto attiene al creditore pignoratizio, ossia alla parte contrattuale beneficiaria del
pegno, si ritiene che egli, generalmente, sarà una banca, seppur non necessariamente,
potendo essere utilizzato il pegno non possessorio anche nelle operazioni di
finanziamento non bancario.[1]
5. Oggetto.
Ai fini dell’individuazione del bene mobile, presupposto essenziale è la destinazione del
bene all’esercizio dell’attività d’impresa, ovvero, se si tratta di pegno su credito,
l’inerenza del credito all’esercizio dell’attività d’impresa. Inoltre, i beni mobili oggetto
di pegno non possessorio “possono essere esistenti o futuri, determinati o determinabili
anche mediante riferimento a una o piu' categorie merceologiche o a un valore
complessivo” (comma 2).
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Possono costituire oggetto di pegno ai sensi del comma 2 dell’art. 1 del citato Decreto
legge:
- beni mobili materiali, ossia entità patrimoniali attive che formano l’azienda ex art.
2555 c.c. Secondo un orientamento dottrinale[2], si ritiene possano formare oggetto di
pegno non possessorio anche universalità di mobili di proprietà dell’imprenditore (es.
collezioni, pinacoteche etc);
- beni mobili immateriali[3], ossia diritti di proprietà industriale, diritti d’autore etc.
- crediti rientranti nell’attivo circolante, nelle immobilizzazioni finanziarie, ed in
generale facenti parte delle poste attive del bilancio, inclusi i crediti aventi ad oggetto
prestazioni di dare e di fare. Sarebbero da escludere invece i crediti vs soci per
versamenti ancora dovuti.
- partecipazioni sociali[4], sia di società di capitali, sia di società di persone (per queste
ultime, conf. Cass. Civ., n. 15605/2002).
Non possono invece costituire oggetto di pegno:
- beni mobili registrati (auto, navi, etc)
6. Requisiti di forma.
Ai fini della valida costituzione di pegno non possessorio, è necessario che tale garanzia
venga prestata mediante contratto avente forma scritta ab substantiam a pena di nullità,
in conformità al comma 3 dell’art. del citato Decreto Legge[5].
Inoltre, ai fini dell’efficacia verso terzi del pegno non possessorio, è necessaria
l’iscrizione del relativo contratto in un apposito registro informatizzato tenuto presso
l’Agenzia delle Entrate (c.d. “registro dei pegni possessori”, comma 4, D.L. cit. [6]; al
momento, tuttavia, tale registro ancora non è entrato in funzione).
La natura dell’efficacia dell’iscrizione nel registro sarebbe dubbia. Si propende per
l’efficacia costitutiva in luogo di quella dichiarativa, in analogia alle previsioni dettate
per l’ipoteca (v. artt. 2847 e 2882 c.c.)[7]
Per quanto riguarda il diritto di prelazione, vige la regola, di matrice statunitense, del
first to file: al di là del momento in cui si perfeziona il contratto costitutivo, colui che
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iscrive per primo il pegno nel registro prevale sugli altri creditori e può validamente
opporlo nei confronti dei terzi e nelle procedure esecutive e concorsuali (cfr comma 4°).
Eccezione alla regola di cui sopra è contemplata al comma 5°, secondo cui il creditore
che ha costituito ed iscritto nel predetto registro pegno non possessorio, anche
anteriormente, non può opporlo a chi ha finanziato l’acquisto del medesimo bene da
parte dell’impresa, a patto che su tale bene vi sia riserva di proprietà o sia costituito
pegno anche non possessorio in favore del finanziatore.
7. Procedura di escussione della garanzia.
L’art. 1 del citato Decreto legge ai commi 7, 7-bis e 7-ter disciplina anche la procedura
di escussione della garanzia da parte del creditore pignoratizio, nelle ipotesi in cui il
debitore non consegni spontaneamente il bene oggetto di pegno non possessorio.
Innanzitutto il presupposto è il verificarsi di un evento che determina l’escussione in
autotutela del pegno. La legge non determina espressamente il tipo di evento, ma
secondo la dottrina quest’ultimo può essere collegato a:
- inadempimento;
- decadenza dal beneficio del termine;
- apertura di una procedura di insolvenza;
- altre ipotesi previste nell’accordo delle parti.
Alla procedura coattiva si applica il modello dell’esecuzione per consegna o rilascio di
cui agli artt. 605 e ss. c.p.c. in quanto compatibili.
I. La procedura inizia con la notifica da parte del beneficiario del pegno di
un’intimazione a) al debitore e b) eventualmente al terzo concedente, e previo avviso
scritto a) agli eventuali titolari di pegno non possessorio e b) al debitore del credito
oggetto di pegno;
II. Decorsi 15 giorni dalla notifica di cui al punto I senza che il debitore spontaneamente
abbia consegnato il bene al creditore-beneficiario, quest’ultimo dovrà servirsi
dell’ufficiale giudiziario per poter apprendere materialmente il bene pignorato.
Soprattutto nel caso di trasformazione ex comma 2 dei beni pignorati, ai fini
dell’identificazione l’U.G., su istanza del creditore, potrà servirsi di esperti stimatori o
commercialista da lui scelti.

41

III. Ai sensi del comma 7, appreso il bene, il creditore può procedere:
- alla vendita del bene, salvo l’obbligo del creditore di restituire l’eventuale eccedenza[8]
(lett. a);
- alla escussione o cessione dei crediti oggetto di pegno (lett. b);
- alla locazione del bene oggetto di pegno, se previsto nel contratto e iscritto nel registro
(lett. c);
- alla appropriazione del bene oggetto di pegno, se previsto nel contratto e iscritto nel
registro (lett. d).
In tutte e quattro le ipotesi, il creditore deve darne tempestiva comunicazione al datore
della garanzia.
IV. Entro 5 giorni dalla notifica (non sembra essere tuttavia termine posto a pena di
decadenza) sia il debitore che l’eventuale terzo concedente il pegno possono proporre
opposizione all’escussione del pegno. La procedura segue il rito sommario di cognizione
ex art. 702-bis c.p.c. L’opponente può chiedere al giudice di concedere l’inibitoria ai fini
di bloccare l’escussione, ove sussistano gravi motivi. Il provvedimento non sembra
essere reclamabile, non essendo espressamente prevista tale possibilità.
Inoltre, ai sensi del comma 9, entro tre mesi dalla comunicazione di cui alle lett. a, b, c,
d, del comma 7 (anche in questo caso non sembra essere un termine posto a pena di
decadenza), il debitore può proporre azione risarcitoria nei confronti del creditore
laddove quest’ultimo agisca in violazione delle modalità e criteri previsti per le singole
forme di escussione.

Note e riferimenti bibliografici
[1] Filippo Murino, Prime considerazioni sul c.d. pegno non possessorio, in “Banca Borsa
Titoli di Credito, fasc. 2, 2017”, pag. 231.
[2] Ibidem.
[3] Vi sarebbe un problema di coordinamento con le altre norme dell’ordinamento
disciplinanti le garanzie costituite su determinati beni mobili. In particolare, per quanto
riguarda le garanzie sulla proprietà industriale, queste continuerebbero ad essere regolate
dal c.p.i. (specialmente per quanto riguarda la disciplina della pubblicità) in quanto il
Codice sarebbe norma speciale rispetto alla più generale disciplina del pegno non
possessorio; in ogni caso, nella norma di riferimento (art. 1 D.l 59/16) vi è solo un
richiamo all’applicazione, in quanto compatibili, delle norme del c.c. dettate per
disciplinare il pegno ordinario, mentre alcun riferimento vi è al c.p.i. Quanto detto,
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tuttavia, non varrebbe per la proprietà industriale non titolata (es. marchio di fatto): in
questi casi si applicherebbe la disciplina del pegno non possessorio.
[4] Secondo un orientamento della Cassazione (Cass. Civ., n. 934/1997, in particolare con
riferimento alla quota di s.n.c Cass. Civ. sez. I, 13 settembre 2007, n. 19161 per quanto
riguarda invece le quote di s.r.l.) le partecipazioni sociali sarebbero da classificare come
beni immateriali.
[5] Secondo un orientamento dottrinale, ai fini della nullità, oltre la mancanza di forma
scritta inciderebbe anche la mancanza delle indicazioni contenute nel comma 3°. Cfr
ibidem.
[6] Vi sarebbero dubbi circa l’applicazione della disciplina qui in esame per quanto
riguarda i beni oggetto di pegno soggetti a diversa pubblicità legale (cioè soggetti ad un
differente registro pubblico). Secondo una dottrina, essendo esclusivamente un problema
di pubblicità legale, tale diversità di pubblicità non osta all’applicazione della disciplina
qui in esame. Altra dottrina, tuttavia, precisa che i beni oggetto di diversa pubblicità legale
non possono essere iscritti nel registro dei pegni non possessori, pur ammettendone
l’assoggettamento alla disciplina sostanziale del pegno non possessorio.
[7] Ibidem.
[8] Secondo la dottrina (cfr. ibidem), l’obbligo di restituzione dell’eccedenza vale anche
per le altre modalità di escussione in autotutela della garanzia pignoratizia, onde evitare
l’ingiustificato arricchimento.
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ACQUISTI DI TITOLI CON SÉ STESSO E
MANIPOLAZIONI DI MERCATO
Con la sentenza n. 54300 del 14 settembre 2017, la sez. V della Suprema
Corte prende posizione in merito al reato di manipolazione del mercato
di cui all´art. 185 TUF, evidenziando l´importanza della prova del nesso
di causalità tra la condotta dell´imputato e il danno verificatosi.
Francesco Rizzello - Pubblicazione, martedì 13 febbraio 2018
Redattore: Emmanuel Luciano

Sommario: 1. L’art. 185 TUF e la tutela del mercato; 2. Sent. Cass. N. 54300/2017.

1. L’art. 185 TUF e la tutela del mercato
Prima di esaminare il reato di cui all’art. 185 del T.U. dell’intermediazione finanziaria
(d.lgs. n.58/1998), è utile premettere alcune nozioni generali alla base del citato Testo
Unico, le quali costituiscono il fondamento della normativa in materia finanziaria.
L’art. 5 del TUF, rubricato “Finalità e destinatari della vigilanza”, dispone che: “La
vigilanza … ha per obiettivi: a) la salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario; b) la
tutela degli investitori; c) la stabilità e il buon funzionamento del sistema finanziario; d)
la competitività del sistema finanziario; e) l’osservanza delle disposizioni in materia
finanziaria”. Tale norma va letta congiuntamente all’art. 21 del medesimo Testo Unico,
ove si legge: “Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i
soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per
servire al meglio l’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati; b) acquisire le
informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre
adeguatamente informati; c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali
corrette, chiare e non fuorvianti; d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo
interno, idonee ad assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi e delle attività”. Alla
base di tali clausole generali che regolano l’intera materia finanziaria vi è la
considerazione per cui l’efficienza del mercato mobiliare si identifica in gran parte con la
correttezza dell’informazione che perviene agli operatori del mercato, con il corollario
della assoluta centralità della corretta formazione del prezzo. Le informazioni relative
agli emittenti e agli strumenti finanziari devono necessariamente essere corrette e
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attendibili in quanto idonee a fondare il giudizio dell’investitore che le recepisce. Si
ricordi a proposito, che la stessa istituzione della Consob ha risposto, in primo luogo,
all’esigenza di introdurre uno specifico regime di controlli proprio sull’informazione
diffusa al pubblico da parte degli emittenti quotati.
Alla base della normativa in materia di abuso di informazioni privilegiate e
manipolazione del mercato vi è la nozione di “Informazione privilegiata”, recata
all’art. 181 TUF.
Per informazione privilegiata si intende “un’informazione di carattere preciso, che non è
stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti
strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe
influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari”.
Un’informazione si ritiene di carattere preciso se: a) si riferisce ad un complesso di
circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o
ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; b)
è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del
complesso di circostanze o dell’evento sui prezzi degli strumenti finanziari. In tale ottica,
è pertanto da escludere la rilevanza delle semplici voci, vaghe e incontrollate e delle
mere congetture non fondate su conoscenze approfondite.
Si evidenzia l’importanza del nesso che deve sussistere tra l’informazione e la possibilità
di trarre conclusioni sugli effetti in merito alla formazione o alterazione dei prezzi degli
strumenti finanziari. Il giudizio in merito all’influenza che può esercitare l’informazione
sull’investitore è da valutare in un’ottica ex ante, la quale può tuttavia tener conto delle
risultanze ex post. L’informazione, ovviamente, non deve essere resa pubblica. Non si
intende in questo caso il pubblico dei risparmiatori, ma una cerchia indeterminabile di
persone ovvero un ambito esteso, caratterizzato da una sua ulteriore potenziale
estensione. Al comma quarto la norma indica l’elemento in essa contenuto che riveste la
maggiore importanza, ossia la valenza da assegnare alla capacità dell’informazione di
influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari, chiarendo che
l’informazione dev’essere tale per cui un investitore ragionevole utilizzerebbe
l’informazione come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di
investimento. La norma è problematica in quanto la “ragionevolezza” dell’investitore
può variare notevolmente a seconda del tipo di investimento.
L’investitore professionale che intende effettuare un investimento in derivati finanziari
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non potrà essere valutato secondo i medesimi parametri in base ai quali dev’essere
valutata la ragionevolezza di chi investe in titoli obbligazionari. L’inquadramento
avviene mediante l’espediente logico di origine anglosassone del regular user test,
spostando la valutazione della price sensitivity da un piano oggettivo di risultato a un
piano soggettivo di azione. In definitiva, l’investitore “ragionevole” è semplicemente
l’investitore non irragionevole, che compie le scelte d’investimento con la dovuta
diligenza.
Passando all’art. 185 TUF, esso prevede che: “Chiunque diffonde notizie false o pone in
essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile
alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni
e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni”. Dalla norma si evince che siamo
in presenza di un reato comune, in quanto “chiunque” può porre in essere le condotte
previste dalla norma, ossia la diffusione di notizie false o il compimento di operazioni
simulate o di altri artifizi. Le condotte poste in essere devono essere concretamente
idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo, il che qualifica il reato come
reato di pericolo concreto. Il legislatore non punisce le condotte di manipolazione del
mercato in quanto tali, ossia non qualifica la fattispecie come reato di pericolo astratto,
bensì richiede la valutazione, ad opera del giudice, della concreta idoneità della condotta
a costituire una potenziale offesa al bene giuridico tutelato dalla norma, il quale, alla luce
delle premesse di cui sopra, non può che essere individuato nella tutela della corretta e
completa informazione al mercato, nell’ottica della trasparenza e per il buon
funzionamento dei mercati e per una migliore allocazione del risparmio affidato agli
operatori. Si noti, inoltre, che nel caso del reato di cui all’art. 185 TUF l’oggetto della
condotta è costituito dall’informazione pubblica e non veridica, laddove nel reato di
abuso di informazioni privilegiate di cui all’art. 184 TUF l’oggetto è costituito
dall’informazione veridica e non pubblica. Ricordiamo ancora che un mezzo in sé non
illecito può integrare l’idoneità a provocare una sensibile alterazione del prezzo di
strumenti finanziari, qualora sia obiettivamente artificioso, ossia posto in essere con
modalità dell’azione tali da alterare il normale gioco della domanda e dell’offerta.
L’alterazione dev’essere sensibile. Ciò vale ad escludere variazioni di tipo marginale. Il
reato richiede, per quanto riguarda l’elemento soggettivo, il dolo generico, anche nella
forma più lieve del dolo eventuale.
2. Sent. Cass. N. 54300/2017
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In fatto
La sentenza della Corte d’Appello di Milano riformava la pronuncia assolutoria di primo
grado del Tribunale di Milano emessa in data 5.7.2013, dichiarando l’imputato
responsabile agli effetti civili del reato di abuso del mercato ex art. 185 TUF, per aver
posto in essere una serie di condotte, tra settembre 2007 e luglio 2008, in continuazione
tra loro, consistite in artifici e simulazioni di scambi di titoli azionari, attraverso
operazioni incrociate di segno opposto, idonee a provocare una sensibile alterazione del
prezzo di strumenti finanziari quotati sul mercati telematico azionari di Milano (MTA),
fungendo da richiamo per gli altri operatori sull’appetibilità dei titoli di volta in volta
fittiziamente scambiati. La sentenza era stata appellata unicamente dalla parte civile
CONSOB, e la riforma condannava l’imputato al risarcimento dei danni a favore
dell’appellante liquidati in via equitativa in complessivi 50.000 euro, nonché alle spese
di giudizio e rappresentanza della costituita parte civile per complessivi 8.000 euro.
L’imputato proponeva ricorso in cassazione, in primis, per violazione di legge e
manifesta illogicità della motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità
dell’imputato con condanna dello stesso agli effetti civile, per l’erronea interpretazione
dell’art. 185 TUF (e degli artt. 192,530,533,573 e 576 c.p.p.).
Il ricorso lamenta che la sentenza di condanna impugnata abbia superato i dubbi della
pronuncia riformata sulla dimostrazione della connessione tra gli scambi ad incrocio
contestati e l’incremento potenziale del prezzo dei titoli scambiati fittiziamente,
elemento essenziale ad integrare il reato di cui all’art. 185 TUF. Non si sarebbe tenuto
conto, inoltre, dell’incidenza delle analoghe condotte poste in essere da altri operatori o
di altri fattori riconducibili al mercato. La Corte d’Appello avrebbe ritenuto
erroneamente la prova, invece negata dal primo giudice, dell’esistenza di un rapporto
causale tra la variazione dei volumi di affari scambiati e l’eventuale, anche solo
potenziale, variazione dei prezzi dei titoli oggetto di transazione. In conclusione, il
ricorso richiedeva l’annullamento

della sentenza impugnata perché, secondo

l’interpretazione dominante della giurisprudenza di legittimità, sarebbe inidonea ad
esprimere quella forza persuasiva superiore rispetto alla sentenza di primo grado
riformata, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio sulla colpevolezza
dell’imputato.
Il secondo motivo di ricorso concerne la non risarcibilità del danno alla parte civile in
base all’insussistenza del reato, in base alle medesime ragioni di cui al primo motivo.
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Il terzo motivo si fonda sulla carenza ed illogicità della motivazione sia con riferimento
all’individuazione delle voci di danno risarcibili a titolo di danno patrimoniale, sia in
relazione alla determinazione in via equitativa del quantum. Infatti, qualora si ritenesse
legittima la decisione del giudice d’appello, in ogni casi essa sarebbe viziata dall’omessa
individuazione delle voci di danno risarcibili, complessivamente motivate facendo
riferimento ai costi sostenuti dalla parte civile CONSOB per l’accertamento del reato,
inquadrati nell’ambito del danno patrimoniale, dovendo ritenersi illegittima anche la
liquidazione di dette voci in via equitativa nella misura di 20.000 euro.
Tale liquidazione sarebbe possibile solo in via del tutto residuale, là dove sia provato che
per la parte interessata sia estremamente difficile quantificare il danno nel suo preciso
ammontare e qualora detta liquidazione sia supportata da adeguata motivazione, omessa
dalla Corte d’Appello.
Sarebbe stata necessaria una motivazione “rinforzata” per liquidare il danno patrimoniale
in tale forma garantendo il diritto di difesa sul punto dell’imputato.
Il quarto motivo di ricorso deduce violazione dell’art. 187-undecies TUF ed illogicità
della motivazione con riferimento all’individuazione della quota dovuta a titolo di
risarcimento del danno in favore della parte civile CONSOB quanto alla lesione
all’integrità del mercato (stimata in 30.000 euro).
La citata disposizione normativa indica espressamente gli elementi oggettivi di
valutazione ai quali deve rifarsi il giudice nel determinare la riparazione dei danni
cagionati dal reato all’integrità del mercato (offensività del fatto, qualità personali del
colpevole ed entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato), mentre la Corte
d’Appello ha erroneamente tenuto conto unicamente, per tale determinazione di
risarcimento del danno, dei “proventi presumibilmente” conseguiti dall’imputato.
La memoria scritta presentata da CONSOB ribadisce la correttezza della motivazione di
riforma in appello, che non si sarebbe limitata a fornire una propria, diversa valutazione
dei fatti, ma avrebbe smentito le asserzioni principali della sentenza assolutoria di primo
grado, indicando inoltre l’inammissibilità del ricorso dell’imputato, il quale sarebbe tutto
versato in fatto. Le ulteriori ragioni contenute nella memoria contraddicono i motivi
presentati dal ricorrente con riguardo soprattutto alla correttezza della liquidazione del
danno patrimoniale e non patrimoniale.
In diritto
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La Suprema Corte ritiene fondato il primo motivo di ricorso dell’imputato.
Anzitutto, viene richiamato il principio fondamentale in materia di riforma delle
sentenze assolutorie per cui non è sufficiente una “mera e diversa valutazione materiale
probatorio già acquisito in primo grado”, occorrendo, invece, “una forza persuasiva
superiore, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio”. Il giudice è quindi tenuto ad
argomentare circa la configurabilità del diverso apprezzamento come “l’unico
ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio”.
La sentenza pone inoltre in rilievo come la condanna presupponga la certezza della
colpevolezza, mentre l’assoluzione non presuppone la certezza dell’innocenza, ma la
mera non certezza della colpevolezza.
Tali principi valgono anche quando, come nel caso in questione, l’impugnazione sia
svolta dalla sola parte civile in relazione alle sole statuizioni civilistiche.
Procede la Corte con l’esposizione di alcune considerazioni di ordine generale in merito
al reato di cui all’art. 185 TUF, al fine di comprendere meglio le argomentazioni delle
pronunce di primo e secondo grado (che si confrontano sul piano della maggior
persuasività) e con ulteriore, specifico riguardo alla necessità, non soddisfatta da parte
della sentenza d’appello, della motivazione rafforzata (il giudice di appello avrebbe
dovuto delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e
confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima
sentenza, dando conto della ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da
giustificare la riforma del provvedimento impugnato).
Il giudice di legittimità prende poi posizione con riguardo alla qualificazione del reato
operata dal giudice di primo grado, confermando il corretto inquadramento ad opera di
tale giudice del reato di cui all’art. 185 TUF tra quelli di mera condotta, sottolineando la
necessità che, in ogni caso, questa sia realizzata con modalità tali da rendere concreta la
possibilità del verificarsi in conseguenza della stessa, di una “sensibile” alterazione del
prezzo dei titoli, benché tale evento effettivo non sia necessario ai fini della
configurabilità del reato. In particolare è da rilevare, come non sarebbe stata raggiunta la
prova sufficiente della responsabilità per le condotte in questione, non essendo provata la
loro idoneità concreta a determinare un’alterazione del prezzo degli strumenti finanziari
“manipolati”, mettendo in evidenza l’insufficienza dei dati di mercato ricavabili e,
soprattutto, del nesso tra i dati di mercato e l’azione dell’imputato.
A ciò si aggiunge l’incongruenza dei dati complessivamente acquisiti con riguardo
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all’impatto dei comportamenti professionali dell’imputato: sono stati infatti acquisiti dati
che dimostrano la marginale influenza dell’imputato sulla formazione del prezzo di
alcuni titoli monitorati (aumento di alcuni titoli monitorati, pur in presenza di una ridotta
incidenza percentuale, e, di contro, l’invariabilità del prezzo di altri titoli in determinate
giornate, pur rilevandosi una operatività elevata dell’imputato su di essi).
Il Tribunale, in primo grado, aveva pertanto ritenuto insussistente la prova dell’idoneità
concreta della condotta dell’imputato a raggiungere lo scopo dell’alterazione del prezzo
dei titoli (si ricorda nuovamente che non è richiesto il danno ai fini della sussistenza del
reato, trattandosi non di un reato di danno, bensì di un reato di pericolo concreto). La
Cassazione conferma l’esattezza di tale argomentazione, svolta dal giudice di primo
grado tramite la prognosi ex ante di idoneità delle condotte ad alterare sensibilmente il
prezzo dei titoli finanziari quotati in borsa. Ciò è infatti in linea con quanto affermato
dalla giurisprudenza di legittimità che ha definito la verifica ex post sull’effettiva
alterazione dei titoli un elemento sintomatico dell’idoneità ex ante della condotta a
determinare la sensibile alterazione del prezzo dei titoli quotati in borsa, senza che ciò
significhi negare la natura di reato di pura condotta della previsione regolatrice
dell’abuso di mercato.
La Corte di cassazione annulla quindi la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile
competente per valore in grado d’appello, rimanendo assorbiti tutti gli altri motivi
d’impugnazione.

Bibliografia
F. Annunziata, La disciplina del mercato mobiliare, VIII ed., 2015, Giappichelli
G. Marinucci, E. Dolcini, Manuale di diritto penale, IV ed., 2012, Giuffrè

50
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Sommario: 1. Obbligo di buona fede e correttezza. La maggiore diligenza degli Istituti Bancari; 2.
In particolare: la responsabilità della Banca per illegittima interruzione dalle trattative col cliente.

1. Obbligo di buona fede e correttezza. La maggiore diligenza degli Istituti Bancari.
I canoni della correttezza e della buona fede sono emblematici durante l’iter della
contrattazione, in quanto sono espressione del reciproco affidamento che ambo le parti
hanno della rispettiva proposta ed accettazione.
In particolar modo, la clausola generale della buona fede, è inquadrata all’interno
dell’ordinamento giuridico italiano, nell’art. 1337 del codice civile, secondo cui “Le
parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono
comportarsi secondo buona fede”: da tale definizione normativa emerge che il rispetto
del canone della buona fede è richiesto durante l’intero cursus vitae dell’attività
contrattuale, ossia dal periodo che va dalla fase delle trattative alla conclusione del
contratto[1]. Le parti, in sostanza, qualora vogliano dar vita ad un disegno contrattuale,
devono essere predisposte ad un comportamento sano e diligente, in modo da ingenerare
nella controparte una legittima aspettativa, poi soddisfatta.
Molte sono le pronunce della Corte di Cassazione che tendono ad enucleare la buona
fede come canone generale ed indispensabile durante la formazione del negozio: in
particolare, facendo seguito alla recente giurisprudenza, nella sentenza n. 5762 del 23
marzo del 2016, i Giudici della Corte hanno statuito che “La regola posta dall’art. 1337
c.c. non si riferisce alla sola ipotesi della rottura ingiustificata delle trattative ma ha
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valore di clausola generale, il cui contenuto non può essere predeterminato in modo
preciso ed implica il dovere di trattare in modo leale, astenendosi da comportamenti
maliziosi o reticenti e fornendo alla controparte ogni dato rilevante, conosciuto o
conoscibile con l’ordinaria diligenza, ai fini della stipulazione del contratto. Ne
consegue che la violazione dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede nello
svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto assume rilievo non solo in
caso di rottura ingiustificata delle trattative e, quindi, di mancata conclusione del
contratto o di conclusione di un contratto invalido o inefficace, ma anche nel caso in cui
il contratto concluso sia valido e, tuttavia, risulti pregiudizievole per la parte vittima
dell’altrui comportamento scorretto”[2].
La violazione della suddetta clausola generale di buona fede genera responsabilità
precontrattuale per le parti inadempienti, le quali si ritroveranno a dover risarcire
l’eventuale danno da interesse negativo[3] o positivo leso[4]. Infatti la culpa in
contrahendo, secondo la nozione adottata da autorevole dottrina[5], indica la
responsabilità per lesione dell’altrui libertà negoziale, realizzata mediante un
comportamento, difforme dai canoni di lealtà, correttezza e serietà, posto in essere in
sede di trattative e formazione del vincolo contrattuale.
Orbene, tutti i soggetti dell’ordinamento giuridico sono vincolati al rispetto di questi
canoni, al fine di poter rispettare una sana sinallagmaticità tra le parti, ciascuna obbligata
nei confronti dell’altra.
Tali doveri riguardano anche gli istituti bancari, soggetti a trattative di diritto privato
ogni giorno. In particolar modo gli istituti di credito, detenendo un enorme potere
economico, ed essendo spesso e volentieri la “parte forte” dell’agere contrattuale, hanno
ancor più il dovere di rispettare il canone della buona fede e della correttezza, al fine di
non abusare della propria posizione dominante[6]. Avendo la banca un ruolo
significativo e preminente nella contrattazione, detiene sicuramente un obbligo di
diligenza e buona fede da doversi definire qualificato, ossia maggiore rispetto al livello
medio del buon padre di famiglia: la sua omissione genererà responsabilità per culpa in
omettendo, ossia dovuta da omissioni circa le condizioni contrattuali[7].
Pertanto, quanto più è forte il potere del contraente, tanto più sono forti i doveri al quale
questo è soggetto: in questo caso, l’istituto bancario ha non solo un dovere generale di
buona fede e correttezza, ma anche un sottostante obbligo di informazione, in quanto
deve render edotto il cliente degli aspetti, pratici e legali, che fanno seguito alla
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sottoscrizione del contratto. La chiarezza dell’istituto bancario è, infatti, la condicio sine
qua non di una valida contrattazione: il cliente in qualsiasi operazione bancaria, come
può essere quella della semplice apertura di un conto corrente o della richiesta di una
somma a titolo di mutuo, deve conoscere perfettamente tutte le condizioni ivi sottese,
come ad esempio il tasso di interesse applicato al proprio credito. Infatti, tra i più
generali doveri di buona fede rientra quello di consegnare al cliente la documentazione
relativa al rapporto concluso, dovere che trova la sua corrispondenza anche nell’ articolo
119 TUB il quale sancisce un vero e proprio diritto soggettivo del cliente a farsi
consegnare tutta la documentazione a lui inerente periodicamente[8].
Ergo, la banca è tenuta ad osservare un maggior grado di diligenza, commisurato alla
natura dell'attività esercitata e può incorrere in responsabilità anche laddove il
funzionario incaricato non abbia usato la dovuta diligenza nella contrattazione, ossia sine
buona fede o sine obbligo di informazione. Come la stessa Corte di Cassazione ci
ricorda, “la c.d. diligenza del Bonus argentarius qualifica il maggior grado di prudenza
ed attenzione che la connotazione professionale dell’agente richiede. Essa deve trovare
applicazione non solo in riferimento ai contratti bancari in senso stretto ma anche ad
ogni tipo di atto o di operazione posta in essere, nell’esercizio della sua attività, dalla
banca la quale deve predisporre qualsiasi mezzo idoneo onde evitare il verificarsi di
eventi pregiudizievoli comunque prevedibili”[9].
2. In particolare: la responsabilità della Banca per illegittima interruzione dalle
trattative col cliente
Preliminarmente vi è da osservare che sussiste una libertà degli istituti di credito circa la
possibilità di concessione di un finanziamento, o in generale per qualsiasi operazione
riguardi la mobilità del credito a favore del cliente.
Infatti, “la libertà di iniziativa economica privata degli intermediari, la quale è tutelata
dall’art. 41 Cost., esclude infatti che essi siano obbligati all’erogazione del credito, e
pertanto che siano obbligati alla stipulazione dei relativi contratti”[10]. Tale libertà è
vincolata all’affidabilità del cliente: quanto più il cliente è affidabile, tanto più vi è la
possibilità che lo stesso possa ricevere una qualche forma di finanziamento. Lo
strumento utilizzato al fine di misurare la diligenza del cliente è il così detto rating
bancario, meglio definito “merito creditizio”, da intendersi come il giudizio dell’istituto
di credito sull’affidabilità del cliente, ossia sulla sua capacità di ripagare il debito
contratto. Attraverso tale attività istruttoria l’istituto di credito riesce a valutare se il
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cliente, con il quale sta per concludere il contratto, sia un “buon debitore”, ovvero sia
capace di tener fede agli impegni assunti. Infatti, lo stesso Arbitro Bancario Finanziario
ha affermato che “la valutazione del c.d. merito creditizio costituisce prerogativa
dell’istituto erogante ove una conclusione diversa finirebbe per violare la libertà
negoziale dell’intermediario[11]”.
L'Arbitrato Bancario Finanziario si è pronunciato sul punto, osservando all’interno della
decisione n. 2248/2014, due punti cardine: 1) la decisione della banca sulla concessione
o meno del credito è insindacabile, in quanto dipende dal grado di solvibilità ed
affidamento del cliente; 2) vi sono, tuttavia, casi di responsabilità dell’istituto
bancario qualora vi sia:
a) un lungo e ingiustificato protrarsi dell’istruttoria oltre protrattasi per i 6 mesi dalla
richiesta;
b) valide rassicurazioni fornite dalla Banca al cliente;
c) motivazione succinta ed inadeguata addotta a giustificazione del diniego di credito;
d) silenzio della Banca circa l’esito della richiesta da parte del cliente.
Orbene, pertanto, pur essendovi una piena libertà della Banca circa la concessione o
meno del credito, vi sono forme di responsabilità della stessa, le quali emergono qualora
l’istituto di credito non sia celere nelle risposte al cliente, facendo perdere allo stesso la
chance di concludere l’affare, od anche quando lo stesso abbia dato legittima aspettativa
all’altra parte circa la valida conclusione del contratto di finanziamento, che poi non si
conclude.
In quest’ultimo caso si parla dell’esistenza di una vera e propria responsabilità
precontrattuale dell’istituto bancario ex art. 1337 del codice civile, in quanto trattasi
di un atteggiamento contrario ai canoni di correttezza e buona fede, lesivi della legittima
aspettativa del cliente circa la valida conclusione del contratto di finanziamento.
Tale forma di responsabilità precontrattuale degli istituti di credito è stata da poco
riconosciuta ed effettivamente acclarata: in tal senso, il case study di riferimento è quello
del Tribunale di Piacenza, il quale con sentenza n. 846 del 17 novembre 2015, ha
statuito che “Sussiste responsabilità precontrattuale della banca per ingiustificata
interruzione delle trattative finalizzate alla concessione di un finanziamento qualora il
cliente abbia formulato una proposta concordata con i funzionari coerente con le
indicazioni della banca risultanti da precedenti dinieghi relativi ad analogo
finanziamento in differente forma, e qualora nell'imminenza della auspicata delibera la
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banca abbia autorizzato una serie di attività prodromiche alla ritenuta imminente
concessione del finanziamento, mediante apertura di un conto corrente sul quale sia
stata versata la provvista per l'acquisto subito dopo effettuato di Titoli destinati ad
essere costituiti in pegno a garanzia del finanziamento stesso poi negato senza specifica
motivazione”.
Pertanto, qualora l’istituto di credito abbia interrotto le trattative senza giustificato
motivo, e le trattative suddette erano già in uno stadio “idoneo a far sorgere nella parte
che invoca l'altrui responsabilità il ragionevole affidamento sulla conclusione del
contratto”[12], esso stesso incorre in responsabilità precontrattuale, in quanto prima
ancora della conclusione del contratto di finanziamento la banca ha omesso di
comportarsi secondo diligenza e buona fede, lasciando il cliente praticamente
insoddisfatto.
Nel caso analizzato dal Tribunale di Piacenza, il richiedente il finanziamento bancario
sosteneva di aver inutilmente confidato nella erogazione di un finanziamento, poi non
concesso, avendo la banca tenuto un comportamento contrario ai principi di buona fede e
di correttezza, dapprima facendogli ragionevolmente credere fondata la possibilità della
conclusione del finanziamento, sino al punto di richiedergli, quale controparte del futuro
contratto, una serie di iniziative univocamente finalizzate all'erogazione del mutuo (la
banca aveva richiesto ed ottenuto il versamento di un rilevante importo da vincolare a
garanzia del mutuo richiesto), per poi, invece, decidere in maniera repentina e non
giustificata di rifiutare il finanziamento.
Orbene, il Tribunale di Piacenza, considerando che, nel caso ad esso sottoposto, le
trattative erano giunte ad uno stadio tale da far legittimamente ritenere concluso il
contratto, di cui le parti conoscevano e volevano (almeno apparentemente) la
conclusione, ed anche che il recesso repentino dalle trattative da parte della banca fosse
da ritenersi ingiustificato, ha affermato che il comportamento della banca non fosse stato
conforme ai principi di buona fede ad essa imposti, i quali devono essere sempre
garantiti anche nella fase delle trattative.
A favore dei cittadini, in caso di diniego ricevuto circa la concessione di un
finanziamento, è garantita la possibilità di ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario
(ABF), al fine di poter analizzare lo status del cliente e ricevere ristoro in caso di rifiuto
immotivato. Anche nelle sue decisioni, l’Arbitro ha chiarito che la mancata concessione
del credito, senza alcun plausibile motivo, dopo aver ingenerato nel cliente il ragionevole
affidamento sull’esito positivo della trattativa, espone la banca a responsabilità
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precontrattuale ed al conseguente risarcimento del danno.
Emblematica in tal senso è una pronuncia di detto organo risalente al 2013, la quale
riassume tutti i punti qui esaminati, ossia: “È pacifico che, se il rifiuto della banca di
accordare il finanziamento richiesto dal cliente non è, in quanto tale, atto a fondare
alcuna pretesa risarcitoria di quest’ultimo nei confronti della prima, fonte di
responsabilità, ai sensi della citata disposizione, potrebbe essere il comportamento
tenuto dalla banca nel corso dell’istruttoria preliminare alla concessione del mutuo o
del fido: per esempio allorquando la banca, senza alcuna plausibile motivazione,
disattenda l’affidamento che l’aspirante contraente ragionevolmente nutriva, sulla base
del pregresso comportamento della banca, sulla conclusione del contratto; oppure
induca l’altra parte ad un dispendio di risorse e di tempo eccessivo o palesemente
inutile, stanti le incertezze e le riserve che, nella prospettiva della banca, ancora
circondano l’erogazione del finanziamento. Il cardine del discorso è dunque costituito
dal principio di affidamento: la lesione dell’affidamento nella conclusione positiva
dell’istruttoria preliminare compiuta dalla banca, nel caso in cui quest’ultima si tiri
indietro senza un giustificato motivo, legittima il cliente a pretendere il risarcimento del
danno patito, che – secondo l’opinione prevalente – andrebbe commisurato al c.d.
interesse negativo, trattandosi di danno che deriva dalla mancata conclusione di un
contratto (in termini, Coll. Roma, n. 529/2013). I presupposti della responsabilità di cui
si discorre sono dunque i seguenti: che sia in corso fra le parti una trattativa
prenegoziale; che le trattative siano giunte ad uno stadio tale da far sorgere nella parte
che invoca l’altrui responsabilità il ragionevole affidamento sulla conclusione del
contratto; che la controparte, a cui si addebita la responsabilità, abbia interrotto le
trattative in difetto di giustificato motivo; che non sussistano fatti obiettivamente idonei
ad escludere la ragionevolezza dell’affidamento che l’aspirante contraente nutriva in
merito alla conclusione del contratto. In tal senso si è autorevolmente espressa la Corte
di Cassazione, sez. III civile, 29 marzo 2007, n. 7768; conforme Cass., sez. lav., 18
giugno 2004, n. 11438[13]”.
Orbene, ad oggi, sia nella risoluzione delle controversie giudiziale che stragiudiziale, è
pacifico il riconoscimento della responsabilità precontrattuale degli istituti Bancari a
seguito di lesione della legittima aspettativa del cliente durante il cursus delle trattative.
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Note
[1] “Il duplice riferimento della formula normativa alle trattative ed alla formazione del
contratto induce la dottrina a distinguere i due concetti: le trattative, precisamente, sono il
contatto sociale instaurato tra le parti in vista della possibile conclusione del contratto. Le
trattative comprendono anche la fase di formazione del negozio, ma possono considerarsi
aperte già con l’invito ad offrire. Le trattative attengono necessariamente ad una fase
anteriore all’inizio della formazione del contratto” in FRANCESCO MESSINEO, Il
contratto in genere, Milano 1973, ed. Giuffré.
[2] Cass. Civile, sez. I, sent. n. 5762/2016.
[3] Il danno da interesse negativo è quello derivante dal pregiudizio subito dalla parte per
essere stata coinvolta in trattative inutili ed aver confidato nella conclusione di un contratto
mai stipulato, ovvero per l'aver impiegato risorse ed energie nella conclusione di un
contratto invalido o inefficace. In GAZZONI FRANCESCO, Manuale di diritto privato,
Napoli 2013, Edizioni scientifiche italiane.
[4] Basti fare riferimento proprio all’art. 1338 codice civile, il quale così recita “la parte
che, conoscendo o dovendo conoscere l’esistenza di una causa di invalidità del contratto,
non ne ha dato notizia all’altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per
aver confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto”.
[5] BIANCA C.M., Diritto civile, III, Il contratto, Giuffrè, Milano, 2000, p. 157.
[6] In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione con sentenza n. 2058 del
23.02.2000, il quale ha statuito che “nel nostro ordinamento l’attività bancaria nel suo
complesso, quale comprensiva dell’esercizio del credito e della raccolta di risparmio
risulta disciplinata in modo tale da configurare non solo una delle forme di esercizio
d’impresa, già di per sé sottoposta a particolari forme di controllo, ma soprattutto,
proprio in quanto riservata in via esclusiva agli istituti di credito ed in conformità al dato
della tutela costituzionale del risparmio di cui all’art. 47 Cost. predisposta in favore della
collettività, un servizio per il pubblico con tipiche forme di autorizzazione, vigilanza e
trasparenza. Da ciò deriva che i profili di responsabilità nell’espletamento di tale attività
vanno individuati e, ove sussistenti, sanzionati in conformità dell’elevato grado di
professionalità”.
[7] Cass. Civ. n. 343, 13.01.1993.
[8] Infatti, l’articolo 119 TUB, rubricato “Comunicazioni periodiche alla clientela” così
recita “1. Nei contratti di durata i soggetti indicati nell’articolo 115 forniscono al cliente,
in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente
stesso, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all’anno, una
comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto. Il CICR indica il contenuto
e le modalità; 2. Per i rapporti regolati in conto corrente l’estratto conto è inviato al
cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale,
trimestrale o mensile; 3. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli
estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati
trascorsi sessanta giorni dal ricevimento; 4. Il cliente, colui che gli succede a qualunque
titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a
proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della
documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al
cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione”.
[9] Cass. Civ. n. 5421, 7.05.1992.
[10] Decisione ABF, Collegio di Roma, n. 590 del 2011.
[11] Decisione ABF, Collegio di Roma, n. 2159 del 2011.
[12] Cass. Civ., n. 11438/2004.
[13] Decisione ABF, Collegio di Roma, n. 6362 del 2013.
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FORO ESCLUSIVO DI COMPETENZA: LA
CLAUSOLA DEVE ESSERE SPECIFICA
La Suprema Corte con la recentissima ordinanza n. 1838 del 2018 ha
stabilito che, perché sia valida la clausola di esclusività del foro
competente prevista nel contratto, questa deve essere espressa,
risultando inidonea la generica espressione “per qualsiasi
controversia”.
Simona Rossi - Pubblicazione, mercoledì 14 febbraio 2018
Redattore: Giuseppe Ferlisi

Sommario: 1. Il caso; 2. La decisione della Suprema Corte; 3. Osservazioni.

1. Il caso.
Nel caso de quo la Società X si opponeva a decreto ingiuntivo eccependo l’incompetenza
territoriale del giudice adito in favore di quello pattuito dalle parti nel contratto: all'art.
15 delle Condizioni Generali del contratto era, infatti, previsto che “per ogni
controversia sarà competente il Foro di Milano”.
Il Tribunale di Siena aveva accolto l’eccezione sollevata in quanto la previsione di tale
clausola andava considerata come una chiara manifestazione di volontà delle parti di
derogare al foro ordinario, ritenendo che “poichè le parti, pur non avendo definito il foro
convenzionale esclusivo, con l'espressione "per ogni controversia" avrebbero espresso
tale esclusività”, aveva, pertanto, dichiarato che la competenza a decidere spettasse al
Tribunale di Milano, in osservanza di quanto previsto dall’art. 29 comma 1 c.c., e veniva
conseguentemente revocato il decreto ingiuntivo.
Avverso la sentenza del Tribunale di Milano, la società opposta proponeva però
regolamento di competenza evidenziando come la giurisprudenza avesse chiarito
che, affinché sia valida la possibilità di derogare alla competenza come previsto ex
art. 29 c.c., è necessario sia prevista una competenza esclusiva in maniera espressa
ed inequivocabile.
La ricorrente (ossia la società opposta) evidenziava come, invero, la clausola contrattuale
“sarebbe generica e comunque mancante della indicazione espressa di esclusività del
foro convenzionale”.
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La resistente (ossia la società opponente) depositava memorie con cui adduceva, invece,
richiamando talune pronunce giurisprudenziali, che “in mancanza dell'aggettivo
"esclusivo" o dell'avverbio "esclusivamente" o di sinonimi, l'esclusività del foro
convenzionale può desumersi dal tenore del contratto e dalla interpretazione della
comune volontà delle parti”.
2. La decisione della Suprema Corte.
Con l’ordinanza n. 1838/2018, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito al
regolamento di competenza proposto, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., rilevando che, tenuto
conto che nell’accordo sottoscritto dalle parti la clausola in merito al foro
competente è prevista nel seguente modo: "Foro competente - Per ogni controversia
sarà competente il Foro di Milano", si rende evidente che tale espressione non sia
sufficiente ad esprimere l’esclusività del foro.
I giudici hanno ritenuto di non doversi discostare dai precedenti orientamenti
giurisprudenziali, per cui "la designazione convenzionale di un foro territoriale, anche
se coincidente con uno di quelli previsti dalla legge, non attribuisce a tale foro carattere
di esclusività in difetto di pattuizione espressa in tal senso, pattuizione che, pur non
dovendo rivestire formule sacramentali, non può essere desunta in via di
argomentazione logica da elementi presuntivi, dovendo per converso scaturire da una
non equivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere la
competenza degli altri fori previsti dalla legge" [1]e, specificamente, è stato chiarito che
l'espressione "per qualsiasi controversia" si mostra inidonea a identificare un foro
esclusivo in quanto diretta soltanto ad individuare l'ambito oggettivo in cui si ha
l’applicazione del foro convenzionale[2].
Tenuto conto di ciò, i giudici hanno accolto il ricorso e, ritenuto che non fosse stato
pattuito un foro convenzionale esclusivo, hanno rimesso il giudizio innanzi al Tribunale
di Siena per il proseguimento del giudizio.
3. Osservazioni.
Il codice di rito stabilisce quale sia il giudice competente e, generalmente, si fa
riferimento al tribunale di residenza del convenuto ma all’art. 29 è lo stesso codice a
prevedere la possibilità in capo alle parti di derogare alla previsione codicistica; escluso
il caso in cui si tratti di cause riguardanti i diritti del consumatore, per cui è stabilita la
competenza inderogabile del foro ove abbia residenza il consumatore (si noti che poiché
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si tratta di una norma posta a tutela del contraente debole, la competenza del foro del
consumatore risulta soltanto “relativamente” inderogabile in quanto il consumatore
stesso potrà derogarvi potendo scegliere il foro del professionista qualora lo ritenga più
vantaggioso [3]).
Nelle altre ipotesi, invece, a norma dell’art. 29 c.p.c., si può ,dunque, prevedere nel
contratto un foro diverso ma, si badi bene, al comma 2 è la stessa norma a chiarire che
“l'accordo non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva quando ciò non è
espressamente stabilito”.
Ragion per cui, come si è avuto modo di evidenziare, la clausola “per ogni controversia
sarà competente il foro X” risulta inidonea ad attribuire al giudice designato competenza
esclusiva.
Affinché il foro convenzionalmente pattuito possa ritenersi esclusivo è, infatti,
necessario che ciò venga sancito in maniera espressa ed inequivocabile così che non si
abbia alcun dubbio in merito alla volontà delle parti di devolvere la cognizione della
causa al giudice indicato nella clausola; altrimenti, l’accordo non porrà in essere
l’esclusività del foro prescelto ma aggiungerà soltanto un altro foro convenzionale a
quelli già previsti.
Infine, è giusto ricordare che una solida giurisprudenza ritiene che l’inserimento della
clausola con cui viene previsto un foro esclusivo dalle parti è considerata vessatoria
(anche se in talune pronunce la giurisprudenza di merito ha ritenuto che il carattere di
vessatorietà sia riferibile soltanto ai casi di contratto per adesionem[4]). Alla luce di ciò,
affinché tale clausola sia considerata validamente apposta si rende necessario che vi sia
la doppia sottoscrizione, in osservanza di quanto previsto ex artt. 1341 e 1342 c.c. ma,
come chiarito dalla Cassazione, la sottoscrizione deve riguardare le clausole di carattere
vessatorio, “non ritenendosi valido il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di
contratto” [5].

Note e riferimenti bibliografici
[1] Nell’ordinanza veniva richiamata la massima espressa dalla Cass. sez. 3, 18 maggio
2005 n. 10376, che si esprime sulla linea di Cass. sez. 1, 15 febbraio 2001 n. 2214, Cass.
sez. 2, 15 maggio 1998 n. 4907 e Cass. sez. 1, 27 marzo 1997 n. 2723; e da ultimo è
conforme Cass. sez. 6-2, ord. 4 settembre 2014 n. 18707.
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[2] Così la Cass. sez. 3, ord. 5 giugno 2009 n. 13033 e Cass. sez. 3, ord. 9 agosto 2007 n.
17449.
[3] Cass. sez. 6, ord. 8 febbraio 2012 n. 1875)
[4] Tribunale, Busto Arsizio, sez. III civile, ordinanza 28.10.2014
[5] “Il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto o di gran parte di
esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio, e la sottoscrizione indiscriminata delle
stesse, sia pure apposta sotto la loro elencazione secondo il numero d'ordine, non
determina la validità ed efficacia, ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, cod. civ., di
quelle onerose, non potendosi ritenere che in tal caso sia garantita l'attenzione del
contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole compresa fra quelle richiamate.”
Così la Cass. Sez. VI - 2 ord.n. 9492 (rv. 622649)
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SPESE STRAORDINARIE PER I FIGLI: NON È
NECESSARIO IL CONSENSO DI ENTRAMBI I
GENITORI
Profili normativi e giurisprudenziali delle spese ordinarie e straodinarie
per i figli a partire dalla recente ordinanza della Cassazione n. 1070 del
18 gennaio 2018.
Alessio Latini - Pubblicazione, giovedì 15 febbraio 2018
Redattore: Giuseppe Ferlisi

Sommario: 1. Le spese ordinarie tra il mantenimento diretto e l'assegno di mantenimento; 2. Le
spese straordinarie; 3. Conclusioni.

1. Le spese ordinarie tra il mantenimento diretto e l'assegno di mantenimento.
Prima di procedere all'analisi della recente ordinanza della Cassazione n. 1070/18 in
merito all'accordo sulle spese straordinarie dei figli, occorre precisare alcuni aspetti.
Innanzitutto bisogna prendere le mosse dall'art. 337-ter c.p.c. che disciplina la materia
quivi in esame, con particolare riferimento ai commi 3 e 4 che così statuiscono:
“ Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione,
all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore
sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo
la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni
di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori
esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore
non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto
comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.
Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei
genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al
proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di
un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da
determinare considerando:

63

1. Le attuali esigenze del figlio
2. il tenore di vita goduto dal figlio
3. i tempi di permanenza presso ciascun genitore
4. le risorse economiche di entrambi i genitori
5. la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da
ciascun genitore.”
Il co. 4 dell'art. 337-ter c.p.c. prevede quindi, fatta salva in ogni caso la possibilità di
diversi accordi delle parti, che ciascuno dei genitori provveda al mantenimento dei figli
in misura proporzionale al proprio redditto (1).
Questa modifica normativa ha determinato l'introduzione nel nostro ordinamento del c.d.
mantenimento “diretto” come norma generale, accompagnato altresì dalla previsione
dell'affido condiviso (2), ammesso anche con la specifica della collocazione prevalente
presso uno dei due genitori.
Il mantenimento diretto prevede che ciascun genitore provveda direttamente al
mantenimento del figlio per il relativo tempo di permanenza presso di esso, senza che vi
sia alcun assegno di mantenimento, il tutto ovviamente se tale permanenza tra i genitori
si equivale in termini di giorni e durata e se altresì equivalenti possono considerarsi le
loro condizioni economiche.
Tuttavia, proprio a seguito della diffusa adozione della collocazione prevalente, quanto
appena detto ha trovato scarsa applicazione, facendo persistere il c.d. assegno di
mantenimento nei confronti dell'altro genitore con cui la prole trascorre meno tempo.
In sostanza si ha il riconoscimento dell'affido condiviso come principio generale ma con
riguardo alla collocazione raramente si fa riferimento a quella “alternata” o “paritaria”
presso ciascun genitore (qualora possibile), trovando piuttosto applicazione quella
“prevalente”, con l'ulteriore effetto del persistere dell'obbligo dell'assegno di
mantenimento in capo al genitore non collocatario, secondo il principio di
proporzionalità sancito dall'art. 337-ter c.p.c. sopracitato.
Orbene, ad un'attenta analisi ciò non coincide con il principio della bigenitorialità.
Difatti, scopo precipuo del mantenimento diretto è proprio quello di valorizzare
quest'ultimo principio, sancito dalla riforma del diritto di famiglia del 2006. A ben
vedere, tale forma di mantenimento permette ai figli di percepire maggiormente al
proprio fianco i rispettivi genitori, e, proprio come se si trattasse di una famiglia “unita”,
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quest'ultimi provvedono direttamente ai bisogni ed al sostentamento dei propri figli.
Altro aspetto da considerare è che in tal modo verrebbe meno qualsiasi forma di
mantenimento c.d. “indiretto” tramite assegni o comunque somme da versare all'ex
coniuge. Occorre precisare altresì che, a seconda dei casi di specie, il mantenimento
diretto è possibile anche nella situazioni in cui il collocamento non sia partitario o vi sia
una disparità di redditi. Sempre a seconda delle situazioni di specie, inoltre, occorre
considerare che mantenimento diretto e assegno di mantenimento possono coesistere,
nell'ipotesi, ad esempio, in cui quest'ultimo vada ad integrare il mantenimento diretto nel
momento in cui il figlio si trovi collocato presso l'altro genitore.
Di diverso avviso la Corte di Cassazione che non ritiene che il mantenimento diretto sia
diretta conseguenza dell'affido condiviso.
Primamente, la Corte evidenzia che il giudice ha ampia discrezionalità nel decidere in
ordine al mantenimento dei figli e come limite ha proprio la salvaguardia degli interessi
di quest'ultimi. Inoltre, occorre valutare se tra i genitori non vi siano rapporti tesi o
comunque poco collaborativi e che, se ciò si verifichi, la soluzione preferibile sia proprio
quella dell'affido in ogni caso condiviso ma con la collocazione prevalente presso uno
dei due (di tal modo che l'altro è tenuto al pagamento dell'assegno di mantenimento). In
ultimo occorre considerare finanche le difficoltà oggettive di un mantenimento di siffatta
specie, realizzabilie quando i genitori abitino nella stessa città o comunque in distanze
ragionevoli l'uno dell'alto, per evitare proprio l'effetto “pacco postale” ai suddetti figli,
con grave effetti per la stabilità e i loro interessi (per i vari elementi contrari al
mantenimento diretto, si segnala la recente Cass. Ordinanza n. 4060/17).
La Cassazione quindi tende a limitare il mantenimento diretto nei soli casi di accordo tra
i genitori e di accordo del minore.
Recentemente, tuttavia, alcuni Tribunali si stanno orientando verso una valorizzazione
dell'affido condiviso attraverso il mantenimento diretto. Esemplare in tal senso le linee
guida del Tribunale di Brindisi, sezione famiglia, che evidenzia come “la divaricazione
tra legge e prassi, per effetto della quale le aspettative della riforma del 2006 (affido
condiviso) vengono spesso disattese dal provvedimento, per cui chi se ne sente
penalizzata tende o a reclamarlo – tornando dal giudice- o a non rispettarlo,...”
2. Le spese straordinarie.
Per quanto attiene alle spese straordinarie, che non devono essere ricomprese
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nell'assegno di mantenimento (3), si può procedere dal concetto di decisioni di maggiore
interesse per i figli sancito dall'art. 337-ter c.p.c, che così riporta : “Le decisioni di
maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla
scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo
conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di
disaccordo la decisione è rimessa al giudice.”
Per quanto riguarda, quindi, le decisioni di maggiore interesse occorre l'accordo dei
genitori, tenendo in debita considerazione la persona del figlio, per mezzo delle sue
capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, e solo in caso di disaccordo la decisione è
rimessa al giudice.
Occorre immediatamente evidenziare tuttavia che se è vero che le spese straordinarie in
genere seguono le decisioni di maggiore interesse riguardo ai figli, i due concetti non
sono sovrapponibili.
Si possono avere, ad esempio, spese straordinarie in relazione a decisioni che non
riguardano aspetti di maggiore interesse per i figli, oppure decisioni che riguardano
quest'ultimo aspetto senza che ne seguano necessariamente spese straordinarie.
In effetti, a ben vedere, è del tutto assente una definizione di spese straordinarie, a cui ha
sopperito la giurisprudenza che così le definisce: ”debbano intendersi per spese
"straordinarie" quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro
imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli” (Cass. Ord. 1070/2018,
Cass. n. 9372/12).
Elementi fondamentali, che ne permettono le distinzione dalle spese ordinarie, sono
quindi la rilevanza, l'imprevedibilità e l'imponderabilità rispetto a quello che può essere
considerato l'ordinario regime di vita dei figli.
Come evidenziato, nella generalità dei casi, questi elementi discriminanti caratterizzano
le spese inerenti le decisioni che attengono ai maggiori interessi dei figli.
A tal proposito, la normativa stabilisce l'accordo dei genitori, e solo quando questo non
si raggiunga, la decisione viene rimessa al giudice.
L'aspetto più rilevante riguarda la circostanza se tali decisioni debbano essere
previamente concertate o se l'accordo possa essere anche successivo all'autonoma
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decisione presa da uno dei genitori. Mentre nel primo caso, nulla osta al rimborso di
parte delle spese nei confronti del genitore che abbia sostenuto le spese per l'intero (in
genere il cinquanta per cento) (4), il secondo caso suscita problematiche nel momento in
cui l'altro coniuge non faccia pervenire tempestiva opposizione e non si dichiari
d'accordo con la spesa sostenuta, eccependo in tal modo il rimborso di parte delle spese
effettuate dall'altro coniuge.
La Cassazione, con orientamento costante, afferma che la normativa non stabilisce che,
per quanto attiene le decisioni di maggiori interesse per i figli, le stesse debbano essere
previamente concertate, ben potendo essere prese da uno dei genitori e l'accordo
dell'altro avvenire tacitamente con il rimborso di parte delle spese sostenute.
In effetti, a ben vedere, la normativa richiede il “comune accordo” e non che questo
debba essere necessariamente precedente sia alla decisione sia alle relative spese
sostenute. Il genitore che è in disaccordo con la decisione ha pertanto l'onere di far
pervenire all'altro una tempestiva opposizione (Cass. Ordinanza n. 16175/2015).
Nel momento in cui non è vi accordo e l'altro genitore non si opponga tempestivamente,
la decisione è rimessa al giudice che verifica “ la rispondenza delle spese all’interesse
del minore mediante la valutazione, riservata al giudice del merito, della
commisurazione dell’entità della spesa rispetto all’utilità per il minore e della
sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori." (
Così Cass. Sent. 10174/2012, Cass. Ordinanza 16175/2015, Cass. Ordinanza 1070/2018,
Cass. Sent. 19607/2011, Cass. Sent. 5262/99).
Occorre precisare, tuttavia, che la sentenza della Cassazione 19607/2011 ritiene
applicabile quanto appena detto sulla non essenzialità del preventivo accordo per quelle
decisioni che concernono i maggiori interessi dei figli a patto che non si tratti di eventi
eccezionali ed imprevedibili oppure in quelle situazioni che richiedano scelte
indifferibili, proprio per permettere al genitore non affidatario di partecipare alle
decisioni.
Un accordo preventivo non è necessario quindi per le spese straordinarie che investano
l'ordinaria quotidianità, come può essere ad esempio un viaggio studio all'estero, in
quanto per loro stessa natura non possono essere considerate eccezionali, imprevedibili o
tali da richiedere scelte indifferibili, risultando comunque essere delle decisioni inerenti i
maggiori interessi del figlio.
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3. Conclusioni.
Per brevemente concludere, l'ordinanza 1070/18 della Cassazione decide in conformità a
quanto già espresso da un orientamento stabile in materia.
Pertanto, per spese straordinarie si intendono quelle spese rilevanti, imprevedibili e
imponderabili rispetto al regime ordinario di vita. In genere esse fanno seguito alle
decisioni di maggior interesse per i figli ex art. 337 c.p.c. ma non sempre coincidono.
Infine, si può affermare che per quanto attiene alle stesse, l'accordo dei genitori è
elemento essenziale e deve essere previamente concertato solo per quelle spese
straordinarie relative ad eventi eccezionali ed imprevedibili. Per quelle spese
straordinarie che attengono all'ordinaria quotidianità, come ad esempio i viaggi di studio
all'estero, in caso di mancata tempestiva opposizione dell'altro genitore e dinanzi al suo
rifiuto di rimborsare parte delle spese, sarà il giudice a decidere, valutando “la
rispondenza delle spese all’interesse del minore mediante la valutazione, riservata al
giudice del merito, della commisurazione dell’entità della spesa rispetto all’utilità per il
minore e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei
genitori” (Così Cass. Sent. 10174/2012, Cass. Ordinanza 16175/2015, Cass. Ordinanza
1070/2018, Cass. Sent. 19607/2011).

Note
1. Sulla differenza tra assegno di mantenimento spettante al coniuge separato o divorziato e quello
previsto per i figli si esprime la sentenaza della Cassazione n. 18538/2013. Mentre l'assegno
previsto nei confronti dell'ex coniuge si fonda su una rigida comparazione della situazione
patrimoniale di ciascun coniuge, questo non accade per l'assegno di mantenimento dei figli: le
maggiori potenzialità economiche di un genitore (in genere affidatario) non comportano una
proporzionale diminuzione del contributo posto a carico dell'altro genitore.
2. La regola dell'affidamento condiviso dei figli è derogabile solo ove la sua applicazione risulti
«pregiudizievole per l'interesse del minore» (Cass. 977/2017).
3. Così proprio la recente ordinanza 1070/2018, ma anche Cass. Sent. 10174/2012: “...talché la
loro inclusione in via forfettaria nell’ammontare dell’assegno, posto a carico di uno dei genitori,
può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall’art. 316 cod. civ. e con
quello dell’adeguatezza del mantenimento, nonché recare grave nocumento alla prole, che
potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore
beneficiario dell’assegno "cumulativo", di cure necessarie o di altri indispensabili apporti;...”
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4. Interessante la sentenza della Cass. n. 25723/2016 sulla suddivisione delle spese. In assenza di
un precedente provvedimento giudiziale che regoli la ripartizione delle spese tra i genitori, tali
spese vanno divise tenendo conto delle rispettive sostanze patrimoniali e dalla capacità di lavoro e
professionale o casalingo di ciascuno di essi.
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IL FURTO È TENTATO SE LA COSA NON È
USCITA DEFINITIVAMENTE DALLA SFERA DI
VIGILANZA DELL´OFFESO
La Cassazione conferma l´indirizzo già inaugurato con la sentenza cd.
Prevete (SS. UU. n. 52117 del 2014): il furto è solo tentato se il bene,
oggetto dell´impossessamento, rimane nella sfera di vigilanza e
controllo della persona offesa.
Alessandro Brogioni - Pubblicazione, venerdì 16 febbraio 2018
Redattore: Giuseppe Ferlisi

Con la sentenza n. 54311 del 2017 la V Sez. della Cassazione conferma l’orientamento
affermato dalle Sezioni Unite con la sent. n. 52117 del 2014, cd. Prevede, in materia di
furto, che il reato sia solo tentato se il bene, oggetto dell’impossessamento, rimane nella
sfera di vigilanza e di controllo della persona offesa (ovvero degli addetti alla sicurezza o
delle forze dell’ordine presenti in loco), non acquisendo il soggetto agente alcuna
autonoma signoria su tale bene.
Il fatto riguardava il furto di tre bottiglie di champagne esposte su uno scaffale, di cui
l’imputato si era impossessato, occultandole in una borsa e non pagandone il
corrispettivo. L’addetto alla vigilanza aveva controllato e monitorato l’intera condotta
furtiva (così da poterla interrompere in ogni momento) ed era intervenuto solo dopo che
l’imputato aveva superato la barriera delle casse e dei dispositivi antitaccheggio, senza
pagare la merce.
Sia il Tribunale che la Corte d’appello di Roma, disattendendo la pronuncia della
Cassazione a Sezioni Unite, avevano qualificato l’intera condotta in termini di reato
consumato e non tentato, sul presupposto che la consumazione si fosse realizzata nel
momento in cui l’agente aveva superato le casse, senza pagare la merce, in quanto in
quel momento si sarebbe compiuta la condotta dell’impossessamento, acquisendo il
soggetto agente piena autonomia e disponibilità della res oggetto di furto.
La Sez. V della Cassazione, con la sentenza n. 54311 dell’1.12.2017, ha ribaltato le
pronunce di primo e secondo grado, riconoscendo la forma del tentativo nella condotta
attribuita all’imputato. I giudici di Piazza Cavour hanno infatti confermato il principio di
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diritto affermato nella Cass. SS. UU. n. 52117 del 2014, secondo cui “il monitoraggio
dell’azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione
automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da
parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza, ovvero delle forze
dell’ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo in continenti,
impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non
avendo l’agente conseguito, neppure momentaneamente, l’autonomia ed effettiva
disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza del soggetto
passivo”.
L’argomento, secondo cui, prima del passaggio alle casse, l’addetto alla sicurezza, pur
avendo osservato e monitorato l’intera condotta del cliente, non sarebbe potuto
intervenire, in quanto non poteva avere la piena e certa consapevolezza
dell’impossessamento da parte del soggetto agente, non appare condivisibile.
Non vi è, infatti, come sottolineato dagli Ermellini, alcun ostacolo giuridico che
impedisca al personale addetto alla sorveglianza di intervenire di fronte a comportamenti
non corretti della clientela (nel caso di specie l’occultamento della merce nella borsa e la
rimozione dei dispositivi antitaccheggio), anche laddove non si ravvisi in essi i due
elementi dell’idoneità e della direzione non equivoca verso la commissione di un reato.
Sulla questione relativa al momento consumativo del furto di prodotti dal supermercato,
si erano fronteggiati due distinti orientamenti giurisprudenziali. Secondo il primo,
affermato da pronunce più risalenti nel tempo (Sez. II n. 938 del 1966; Sez. II n. 2088
del 1973), ma anche recenti (Sez. II, n. 48206 del 2011; Sez. V, n. 41327 del 2013; Sez.
IV, n. 7062 del 2014), la condotta dell’impossessamento della refurtiva si perfeziona per
effetto del prelievo della merce, senza il successivo pagamento dovuto all’atto del
passaggio davanti alla cassa, non rilevando che il fatto sia avvenuto sotto il costante
controllo del personale del supermercato addetto alla sorveglianza. E questo sul
presupposto che condizione «necessaria e sufficiente perché […] il reato possa dirsi
consumato è che la persona offesa sia stata privata della detenzione e, per ciò stesso, sia
stata posta nella condizione di doversi attivare, se vuole recuperarla, nei confronti del
soggetto che l’ha acquisita» e che l’agente, posto che abbia «oltrepassato la barriera
delle casse senza pagare la merce», consegue «da quel momento la detenzione esclusiva
e illecita» della refurtiva, «mentre, in precedenza, salvo il caso dell’occultamento, detta
detenzione non poteva dirsi, né esclusiva, né illecita» (cfr. Cass. Sez. V, n. 25555 del
2012).
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L’altro orientamento (Cass, Sez. V, n. 398 del 1992; Cass. Sez. V, n. 3642 del 1999;
Cass. Sez. V, n. 21937 del 2010; Cass. Sez. V, n. 7042 del 2010) ritiene, invece, che la
continua osservazione dell’azione delittuosa da parte della persona offesa, ovvero del
personale dipendente del supermercato addetto alla sicurezza, con la conseguente
possibilità d’intervento, in qualsiasi momento, per interrompere l’iter criminoso,
impedisca il perfezionarsi della fattispecie tipizzata – l’impossessamento, mediante
sottrazione, della cosa altrui – in quanto il soggetto agente non ha ancora conseguito
piena ed autonoma disponibilità della res, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e
controllo del soggetto passivo, che continua, pertanto, ad esercitare la propria signoria
sulla cosa.
Le Sezioni Unite, chiamate a risolvere il contrasto, con la sent. n. 52117 del 2014, hanno
abbracciato la tesi della qualificazione della condotta in termini di tentativo.
L’impossessamento della res da parte del soggetto agente – momento consumativo del
reato – presuppone, infatti, il conseguimento della signoria sul bene sottratto, intesa
come «piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva». Ciò, però, non si
verifica laddove l’azione si svolga sotto l’osservazione e la vigilanza della persona
offesa, che, intervenendo in continenti a difesa della detenzione del bene materialmente
appreso, dimostra che quest’ultimo ancora non è uscito dalla sua sfera di controllo e
signoria. Il delitto, pertanto, si ferma alla forma tentata e non consumata.
E a questo principio si ricollega anche la sentenza in commento.
Interessante, da ultimo, notare che in tale pronuncia si fa una delle prime applicazioni del
novellato art. 620 c.p.p. ad opera della l. 23 giugno 2017, n. 103. La Corte, infatti, ai
sensi del neo art. 620, comma 1 lett. l), non ritenendo necessari ulteriori accertamenti di
fatto e ritenendo di poter rideterminare la pena sulla base delle statuizioni del giudice di
merito, annulla senza rinvio. E così, riqualificato il fatto come reato di furto tentato, si
limita a riformulare il trattamento sanzionatorio (riducendo di due terzi la pena irrogata
dal Tribunale di Roma e confermata dalla Corte d’appello di Roma).
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GIUDIZIO DI CASSAZIONE: I PRESUPPOSTI PER
L´ANNULLAMENTO SENZA RINVIO DOPO LA
RIFORMA ORLANDO
La Cassazione pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio se
ritiene superfluo il rinvio e se, anche all’esito di valutazioni
discrezionali, può decidere la causa alla stregua degli elementi di fatto
già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito,
non risultando perciò necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Annamaria Di Clemente - Pubblicazione, sabato 17 febbraio 2018
Redattore: Giuseppe Ferlisi

L’art. 620 c.p.p. prevede i casi in cui la Corte di Cassazione, nell’ambito della sua
competenza funzionale, procede all’annullamento senza rinvio; casi, questi, che, come
puntualmente osservato in dottrina, vanno raccordati non tanto alla natura delle
quaestiones affrontate dalla Corte - così ragionando rimarrebbe fuori l’ipotesi sub lett. l),
art. 620 c.p.p. - quanto, più esattamente, alla tecnica adottabile in Cassazione che, a
seconda dei casi, può rendere superfluo il rinvio e consentire l’emanazione dei
provvedimenti necessari (1).
Con particolare riferimento all’ipotesi di cui alla recente pronuncia delle Sezioni Unite,
in rassegna, l’art. 620 c.p.p. lett. l), come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103,
prevede l’annullamento senza rinvio “se la corte ritiene di poter decidere, non essendo
necessari ulteriori accertamenti di fatto, o di rideterminare la pena sulla base delle
statuizioni del giudice di merito o di adottare i provvedimenti necessari, e in ogni altro
caso in cui ritiene superfluo il rinvio”.
Ma quali sono i limiti e le condizioni in cui i giudici di legittimità possono
pronunciare l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata?
Su tale quesito si sono pronunciate recentemente, con sentenza del 24 gennaio 2018 n.
3464, le Sezioni Unite della Cassazione affermando, alla luce di articolate e diffuse
argomentazioni, il principio di diritto secondo cui “la Corte di cassazione pronuncia
sentenza di annullamento senza rinvio se ritiene superfluo il rinvio e se, anche all’esito
di valutazioni discrezionali, può decidere la causa alla stregua degli elementi di fatto
già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non risultando
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perciò necessari ulteriori accertamenti di fatto”.
Il nuovo testo della norma in esame si pone, quindi, in una prospettiva estensiva in cui,
come si legge nella suddetta sentenza, possono rinvenirsi elementi che orientino
effettivamente la discrezionalità riconosciuta al giudice di legittimità.
Ed è proprio l’espresso affidamento al giudice di legittimità di compiere, se del caso,
valutazioni discrezionali a costituire il principale elemento di novità rispetto alla
previgente formulazione dell’art. 620, comma 1, lett. l).
Trattasi, evidentemente, come precisato dalle Sezioni Unite, di una “discrezionalità
vincolata” il cui esercizio è, appunto, vincolato alle statuizioni dl giudice di merito e,
quindi, “in primo luogo, dallo loro effettiva esistenza, intesa in senso processuale quale
desumibili dal provvedimento di merito; in secondo luogo, dalla loro adeguatezza a
sostenere una decisione senza rinvio in sede di legittimità; inoltre, dal delimitare le
stesse il perimetro del materiale utilizzabile per la decisione della Corte di cassazione;
infine, dal determinare entro questi limiti il contenuto di tale decisione”.
Pertanto, osservano le Sezioni Unite, “le statuizioni di cui si parla non possono essere
identificate restrittivamente nelle sole decisioni assunte dai giudici di merito su singoli
punti controversi; il significato denotativo del termine deve invece essere esteso fino a
comprendere i passaggi argomentativi posti a sostegno di tali decisioni ed accertamenti
in fatto che li giustificano”.
Per altro verso, i criteri dettati dalla nuova formulazione dell’art. 620, comma 1, lett. l),
evidenziano, sulla ricorrenza della superfluità del rinvio, la sostanziale unitarietà delle
ipotesi residuali di annullamento senza rinvio in essa previste.
Alla portata estensiva della norma in esame, secondo la sua nuova formulazione come
valorizzata dalle Sezioni Unite con la pronuncia in rassegna, sottendono esigenze di
razionalizzazione, deflazione ed efficacia delle procedure di impugnazione, in coerenza
all’analoga previsione per il giudizio civile di cassazione, come previsto e disciplinato
dall’art. 383 c.p.c..
Tali esigenze, invero, così rappresentate già nei lavori preparatori nonché nella relazione
conclusiva della legge 103/2017, accomunano i giudizi di legittimità sia che si svolgano
in sede penale, sia che si svolgano in sede civile, con l’effetto di ampliare, se pur nei
limiti previsti dalle rispettive normative, le ipotesi di annullamento senza rinvio.
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Al tempo stesso, le finalità deflative proprie della nuova normativa, “con particolare
riguardo al contenimento dei rinvii della cassazione e dei conseguenti ulteriori giudizi”,
come rappresentato dalle Sezioni Unite con la pronuncia in rassegna, pongono a carico
del giudice di merito “un onere di chiarezza e completezza delle motivazioni dei
provvedimenti, sotto il profilo della puntuale indicazione di tutti gli elementi sui quali si
fondano le decisioni”.
Sotto tale ultimo profilo, è appena il caso di rilevare che anche in un paese come la
Francia in cui, com’è noto, le sentenze sono caratterizzate da schemi ben precisi con la
tecnica della frase unica punteggiata dagli “attendu” (visto), è da tempo rappresentata,
sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza francese, l’esigenza di miglior chiarezza delle
motivazioni, esigenza, questa, che non può che assurgere a valore fondamentale del
sistema giudiziario.
In conclusione, il recente intervento delle Sezioni Unite individua il punto di
equilibrio nel contemperamento delle apparenti contrapposte esigenze, laddove una
compiuta e chiara motivazione non può, nonostante una contraria apparenza, tornare
anche a tutto vantaggio della ragionevole durata di svolgimento del processo, inteso,
questo, come punto finale rappresentato dalla sentenza definitiva.

Note
1) D. Siracusano, A. Galati, G. Tranchina, E. Zappalà, Diritto processuale penale, Milano, 2011,
pag. 559.
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IL DIRITTO DEGLI AGENTI ALLE PROVVIGIONI
Il contratto di agenzia, tradizionalmente considerato “contratto per la
prestazione di servizi”, è oggetto di interventi legislativi di derivazione
comunitaria che, modificando sensibilmente la disciplina dettata in
materia dal codice civile hanno ridisegnato rilevanti aspetti della figura
contrattuale in esame.
Simona Rossi - Pubblicazione, domenica 18 febbraio 2018
Redattore: Emmanuel Luciano

Sommario: 1. Definizione; 2. In cosa consiste il corrispettivo previsto per l’attività svolta
dall’agente?; 3. Quali sono i diritti ed i doveri in capo alle parti?; 4. Evoluzione storica del diritto
alle provvigioni.

1. Definizione.
Il contratto di agenzia, ex art. 1742, rappresenta l’accordo, avente necessariamente forma
scritta, con cui una parte (agente) assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto
di un’altra (preponente), verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona
determinata. Trattasi, pertanto, di un accordo con cui un soggetto, dietro
corrispettivo, viene incaricato di occuparsi, in maniera stabile, della promozione
dell’attività di un proponente; qualora gli venga riconosciuta anche la possibilità di
concludere contratti in nome e per conto del proponente, l’agente sarà un
rappresentate di commercio. Inoltre la Suprema Corte, con la sentenza n. 1916 del
1993, ha inteso distinguere la figura dell’agente da quella “innominata” del c.d.
procacciatore d’affari tenuto conto che l’attività di quest’ultimo è esercitata
saltuariamente mentre in capo all’agente viene riconosciuto un incarico stabile e
duraturo. Sempre la Corte di Cassazione (sentenza n. 4942/1985) ha anche chiarito che
quando l’agente è dotato del potere di rappresentanza per la conclusione dei contratti, il
carattere di stabilità del contratto di agenzia permette di distinguere il contratto di
agenzia dal contratto di mandato con rappresentanza. In ogni caso, deve osservarsi che la
distinzione operata dalla giurisprudenza non risulta essere facilmente applicabile nella
prassi per cui il criterio da utilizzare sarà quello della prevalenza: si potrà parlare di
contratto di agenzia ogni qual volta sia prevalente la funzione del reperire i clienti
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rispetto a quella di concludere i contratti.
2. In cosa consiste il corrispettivo previsto per l’attività svolta dall’agente?
L’art. 1748 c.c. prevede che “per tutti gli affari conclusi durante il contratto l'agente ha
diritto alla provvigione quando l'operazione è stata conclusa per effetto del suo
intervento”. Pertanto, nel momento in cui tra il proponente ed un terzo si giunge alla
stipula dell’accordo grazie all’opera dell’agente, sorge il diritto alla provvigione in
quanto l’obbligazione in capo all’agente è quella di promuovere la conclusione dei
contratti (tanto è vero che la provvigione viene determinata in misura percentuale);
provvigione che diviene poi esigibile quando (e se) il tale accordo trova esecuzione. Si
osservi che l'agente ha diritto alla provvigione solo per gli affari che hanno avuto
regolare esecuzione a meno che, come previsto dal comma 5, “il preponente e il terzo si
accordano per non dare, in tutto o in parte, esecuzione al contratto, l'agente ha diritto,
per la parte ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata dagli usi o,
in mancanza, dal giudice secondo equità”. Inoltre la medesima disposizione codicistica
prevede che “l'agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la data di
scioglimento del contratto se la proposta è pervenuta al preponente o all'agente in data
antecedente o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di
scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all'attività
da lui svolta; in tali casi la provvigione è dovuta solo all'agente precedente, salvo che da
specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti”:
viene, così, riconosciuta la rilevanza dell’attività dell’agente ai fini della conclusione
dell’affare che, molto probabilmente, non si sarebbe concluso senza il suo intervento.
Dunque, il diritto alle provvigioni dell’agente si estende anche alle trattative concluse
nell’arco di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto (od un termine più lungo
contrattualmente pattuito ma soltanto nel caso in cui la conclusione dell’accordo sia
riconducibile all’attività svolta dall’agente!). Decorso predetto termine, la conclusione di
ogni accordo non potrà più essere considerato conseguenza dell’attività dell’agente.
3. Quali sono i diritti ed i doveri in capo alle parti?
Anche per comprendere quali siano le posizioni in capo alle singole parti, viene in
soccorso quanto previsto dal codice. Per quanto riguarda l’agente, questo è tenuto a
tutelare gli interessi del proponente ed agire con lealtà e buona fede, attenendosi alle sue
istruzioni. Gode di un diritto di esclusiva per le zone assegnatogli e non può essere
tenuto responsabile dell’inadempimento del terzo (anche se, eccezionalmente, può
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prestare garanzia a tal proposito). Come si è avuto modo di evidenziare, l’agente ha
diritto alla provvigione per tutti gli affari che il proponente ha concluso per effetto del
suo intervento nella misura in cui il proponente ha eseguito (o avrebbe dovuto eseguire)
la prestazione in base al contratto concluso con il terzo (qualora proponente e terzo si
accordino per non dare esecuzione al contratto, in tutto od anche solo in parte, l’agente
ha diritto ad una provvigione ridotta che viene determinata dagli usi ovvero dal giudice
secondo equità). Così come l’agente, anche il proponente è tenuto ad agire con lealtà e
buona fede ed, inoltre, è tenuto a fornire all'agente tutte le informazioni necessarie per
l'esecuzione del contratto. In bilanciamento del diritto d’esclusiva previsto in capo
all’agente, è sancito che il proponente non può avvalersi, contemporaneamente, di più
agenti nella stessa zona e per la stessa attività. Alla cessazione del rapporto, è tenuto a
corrispondere un’indennità all’agente per la fine del rapporto e può anche prevedere con
questo un patto che limiti la concorrenza da parte dell’agente.
4. Evoluzione storica del diritto alle provvigioni.
La figura del contratto di agenzia, le cui origini risalgono alla prassi commerciale
consolidatosi nell’arco dell’800, trovava una sua prima disciplina già nel Codice del
Commercio italiano del 1882. Disciplina che si è avuta anche col subentrare dell’attuale
codice civile nel 1942: l’attuale disciplina risente, però, in maniera assai rilevante delle
modifiche susseguitesi nel tempo soprattutto ad opera delle direttive comunitarie, in
particolar modo con la direttiva n. 86/653/CEE che ha inciso profondamente sulla
regolamentazione della disciplina del compenso mutandone la natura giuridica (da mera
aspettativa a vero e proprio diritto) e regolamentandone gli aspetti, anche in tema
probatorio.
Nella sua originaria formulazione, l’art. 1748 c.c. riconosceva in capo all’agente il diritto
alla provvigione esclusivamente per quegli affari che avessero avuto regolare e puntuale
esecuzione ovvero che andassero a “buon fine”: con tale espressione si intendeva che
l’accordo non dovesse soltanto essere concluso bensì che vi fosse anche stato il
pagamento da parte del terzo in seguito alla consegna della merce.
Stante tale formulazione, in capo all’agente non veniva riconosciuto un diritto al
compenso bensì una mera aspettativa: ovviamente da ciò derivavano conseguenze di
non poco conto! Ad esempio, poniamo l’ipotesi che si fosse verificato il fallimento del
proponente, ebbene in tal caso l’agente non avrebbe potuto proporre insinuazione al
passivo. Ma rilevanti conseguenze si avevano soprattutto con riguardo al regime
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probatorio: difatti l’agente aveva l’onere di provare non solo che l’affare fosse stato
effettivamente concluso ma anche il suo buon esito. L’onere in capo all’agente risultava
quanto mai gravoso soprattutto alla luce del tetragono orientamento giurisprudenziale
(cfr. Cass. n. 10063/1998) che aveva ritenuto inammissibile l’ordine di esibizione delle
scritture contabili ritenendo che in capo al proponente non vi fosse alcun obbligo. Inoltre
veniva anche vietata la consulenza tecnica sulle predette in quanto in tal caso avrebbe
avuto finalità esclusivamente esplorativa, ossia avrebbe quale scopo di “supplire alla
deficienza di allegazioni e di prove”, ed è granitico l’orientamento della giurisprudenza
che vieta tale tipo di consulenza tecnica d’ufficio (Cass. sez. VI, ord. n. 3130/2011; Cass.
sez. II, ord. n. 27621/2017).
Il quadro normativo appena descritto veniva, però, radicalmente innovato ad opera della
legge n. 65/1999 che attuava la Direttiva Europea in materia di agenzia. Con l’art. 3 della
l. n. 65/1999, il nostro ordinamento provvedeva, infatti, a modificare l’art. 1748 comma
1 c.c. prevedendo che all’agente venisse riconosciuto il diritto alle provvigioni nel
momento della conclusione del contratto avutosi col suo intervento e nella misura in
cui il preponente ha eseguito (ovvero avrebbe dovuto eseguire) la prestazione in
base al contratto concluso con il terzo e veniva accantonato ogni riferimento al
“buon fine” dell’operazione. Difatti, sul punto, anche la giurisprudenza ha chiarito che
“nella nuova disciplina giudica, dunque, il fatto costitutivo della provvigione è la
conclusione del contratto. Questa genera non una semplice aspettativa, come nella
disciplina presente, ma un diritto di credito vero e proprio, anche se non esigibile - un
diritto che può essere ceduto e permette l'insinuazione nel passivo dei fallimento del
preponente. Condizione di esigibilità è invece l'esecuzione dei contratto da parte del
preponente: la provvigione è esigibile nel momento e nella misura in cui il proponente
ha eseguito o. avrebbe dovuto eseguire la prestazione” e che, di conseguenza, “non è
necessaria la prova del "buon fine" dell'affare” (Cass. sez. Lavoro n. 5467/2000).
Questa modifica comporta un mutamento radicale di quello che era stato fin a quel
momento il diritto al compenso per l’agente: difatti, mentre prima, come illustrato, si
poteva parlare di “mera aspettativa” con tutte le conseguenze che ne derivavano, ora si
ha un vero e proprio “diritto alla provvigione”.
Sempre la Cassazione, nella pronuncia appena citata, ha evidenziato che "in tal modo la
legge, sulla falsariga del modello tedesco, ha distinto tra il momento di acquisizione
della provvigione e il momento di esigibilità della provvigione già acquisita, il momento
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di acquisizione è il momento in cui l'operazione promossa dall'agente è stata conclusa
tra le parti; il momento di esigibilità è il momento in cui il proponente ha eseguito, o
avrebbe dovuto eseguire, la prestazione".
Si noti, inoltre, che il legislatore ha lasciato intendere la possibilità di derogare la
predetta regola generale ma stabilendo dei limiti con la previsione per cui l’esigibilità
non può, in ogni caso, essere successiva al momento in cui il terzo esegue la prestazione.
In ragione di ciò, il legislatore prevede, al comma 6 della norma in esame, l’ipotesi della
restituzione delle provvigioni riscosse dall’agente che può essere posta in essere qualora
si sia avuta un’anticipazione sulla provvigione e si abbia poi la certezza che il contratto
concluso tra proponente ed il terzo non avrà esecuzione (purché ciò avvenga per cause
non imputabili al proponente!). Questo, tra l’altro, rappresenta l’unico caso in cui può
essere previsto l’obbligo di restituzione in capo all’agente che si connota, pertanto, di un
carattere di “eccezionalità” in virtù della considerazione per cui l’agente non può subire
le conseguenze pregiudizievoli del comportamento del proponente (per cui nel caso in
cui il contratto non abbia esecuzione per causa imputabile alla proponente, non potrà
configurarsi l’obbligo di restituzione in capo all’agente!).
Si è già avuto modo di evidenziare quali fossero, prima delle modifiche apportate alla
disciplina codicistica, le difficoltà legate all’onere probatorio in capo all’agente, ebbene,
con la l. n. 65/1999 si è intervenuti anche per risolvere il problema del gravoso onere
probatorio risultante in capo all’agente. Difatti, all’art. 1749 c.c. è stato previsto
l’obbligo in capo al proponente di consegnare all’agente un estratto delle provvigioni
dovute (entro i termini previsti per il pagamento) nonché il corrispondente diritto
in capo all’agente di poter ottenere dal proponente le informazioni necessarie alla
verifica delle provvigioni e l’estratto delle scritture contabili, in osservanza dei
principi generali di lealtà e correttezza. La portata di suddetta previsione è tale che il
legislatore si è voluto assicurare che non fosse derogabile dalle parti, prevedendo nel
testo stesso della norma che “è nullo ogni patto contrario alle disposizioni del presente
articolo”.
Che si tratti di un vero e proprio obbligo, lo ha chiarito la Corte di Cassazione (n.
19319/2016) che ha osservato come “l’agente è titolare di un vero e proprio diritto
all’accesso ai libri contabili in possesso del preponente, che siano utili e necessari per
la liquidazione delle provvigioni e per una gestione trasparente del rapporto secondo i
principi di buona fede e correttezza. Di conseguenza, il preponente, ove richiesto
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(anche giudizialmente), ha un vero e proprio obbligo di fornire la documentazione e le
informazioni richieste dall’agente al fine di consentire l’esatta ricostruzione del
rapporto di agenzia.” In virtù di ciò, è evidente che, mentre in precedenza l’ordine di
esibizione delle scritture contabile era ritenuto inammissibile da uniforme giurisprudenza
non riconoscendosi in capo al proponente tale obbligo, con le modifiche apportate all’art.
1749 c.c. tale obbligo si configuri eccome! Ragion per cui, qualora il proponente abbia
omesso di fornire la documentazione necessaria all’agente, questo potrà richiederne
l’esibizione in giudizio.
Si può osservare come tali modifiche in merito al regime probatorio risultino, inoltre,
perfettamente in armonia col cd. principio di vicinanza della prova in tema di
ripartizione dell’onere probatorio espresso dalle SS. UU. (n. 13533/2001) con cui si era
evidenziato che “dalla considerazione che il creditore incontrerebbe difficoltà, spesso
insuperabili, se dovesse dimostrare di non aver ricevuto la prestazione, l'onere della
prova viene infatti ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per
l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di
azione”.
Dunque, fermo restando l’onere probatorio in capo all’agente, in osservanza a quanto
previsto dalla direttiva comunitaria, l’ordinamento nostrano si è adeguato prevedendo
una disciplina che tutelasse maggiormente il diritto alle provvigioni da parte dell’agente
non solo con riguardo al momento genetico bensì anche con riguardo al regime
probatorio.
Va però osservato come l’intervento del legislatore non sempre sia stato completo e
puntuale: difatti con il D. Lgs. n. 303/1991, il legislatore aveva inserito un nuovo terzo
comma all’art. 1748 c.c. con cui veniva previsto il diritto dell’agente alle provvigioni
anche per quanto riguardava gli affari conclusi dopo lo scioglimento del contratto
(ovviamente purché si trattasse di un accordo concluso per attività svolta dall’agente!)
prevedendo che l’agente avesse diritto alle provvigioni qualora la proposta sia pervenuta
prima della fine del contratto ovvero se il contratto si è concluso in un “termine
ragionevole” dopo lo scioglimento.
Orbene, l’utilizzo della dicitura “termine ragionevole” risultava tuttavia assai vaga,
dovendosi, invero, ritenere necessario prevedere la fissazione di un termine preciso. Sul
punto va osservato che gli A.E.C. Industria del 2014 hanno precisato il termine per
l’attribuzione delle provvigioni per gli accordi conclusi successivamente alla cessazione
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del rapporto, stabilendo un termine di 6 mesi dalla cessazione del rapporto (termine,
ovviamente, derogabile dalle parti). Tuttavia per la giurisprudenza ancora non è riuscita
a sciogliere quello che, pertanto, resta uno dei maggiori nodi interpretativi legati a questa
materia, difatti non si ha un orientamento concorde, essendovi esempi in cui i giudici
hanno inteso quale “termine ragionevole” un termine pari a 6 mesi (es. Cass. n.
2824/2006) mentre altri hanno stabilito che andasse inteso come pari addirittura a due
anni (Cass. n. 894/2013).
In ogni caso, la ragionevolezza del termine va considerata tenuto conto del particolare
settore in cui l’agente ha operato e, dunque, tenendo conto delle previsioni degli accordi
economici collettivi che hanno preferito optare per una previsione precisa. Ragion per
cui, ad opinione di chi scrive, per quanto sarebbe auspicabile un intervento legislativo
che colmi tale lacuna è anche vero che la peculiarità di ogni settore merceologico fa sì
che tale termine “ragionevole” possa risultare differente e, pertanto, è da considerarsi
corretto far riferimento agli specifici accordi economici collettivi (si osservi che ad
esempio, gli A.E.C. prevedono 4 mesi per il settore commercio mentre per il settore
industria sono previsti 6 mesi).
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modifica al Codice delle parti opportunità: D. Lgs. 5/2010; 3. Seconda modifica al Codice delle
pari opportunità: L. 205/2017 art 1, c. 218.

Introduzione.
Con il D.lgs 198/2006, in attuazione dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005 n. 246,
è stato approvato il così detto “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”,
finalizzato a combattere le discriminazioni esistenti tra i due sessi, ovvero a garantire una
valida uguaglianza degli stessi in ogni ambito sociale ed economico. Tale legge istitutiva
del Codice del 2006 ha subito nel tempo delle rivisitazioni, in particolar modo attraverso
il D.Lgs 5/2010 ed attraverso la recentissima legge di bilancio 205/2017. È necessario, al
fine di una valida comprensione, procedere per gradi.
1. Nascita del codice delle pari opportunità: D. Lgs. 198/2006
Il concetto di pari opportunità si basa sulla necessità di uguaglianza giuridica e sociale
fra uomini e donne, al fine di rivendicare la propria differenza di genere e di stabilire un
giusto rapporto fra i sessi. L’obiettivo principale che ogni stato sociale deve raggiungere
è infatti la piena uguaglianza tra i due generi sessuali, da intendersi non tanto in linea
formale, quanto piuttosto sostanziale.
Teoricamente, la nostra carta Costituzionale, all’interno dei due commi dell’articolo
3[1], conferisce pari dignità sia all’uguaglianza formale che a quella sostanziale, ed anzi,
entrambi i principi sono costruiti non come blocchi distinti e contrapposti, ma contigui,
finalizzati al raggiungimento di un unico concetto di “uguaglianza democratica”[2].
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Tuttavia, è il raggiungimento di una uguaglianza sostanziale ad essere l’obiettivo ambito
dal Legislatore[3], il quale ha da sempre cercato di “rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale” al fine di pervenire ad uno status di uguaglianza tra i sessi reale, e
non fallace.
Orbene, è proprio a tal fine che il Legislatore nel 2006, attraverso la legge n. 198, ha
emanato il così detto “Codice delle pari opportunità”, il quale si suddivide in quattro
libri, ossia:
• Libro I: Libro I - Disposizioni per la promozione delle pari opportunità tra uomo e
donna (artt. 1-22)
• Libro II: Pari opportunità tra uomo e donna nei rapporti etico-sociali (artt. 23 - 24)
• Libro III: Pari opportunità tra uomo e donna nei rapporti economici (artt. 25- 55)
• Libro IV: Pari opportunità tra uomo e donna nei rapporti civile e politici (artt. 56 58)
La ratio posta alla base di tale codice è il pieno perseguimento di un principio di parità
delle parti da ogni punto di vista, sia etico-sociale, sia economico, e sia civile-politico.
La necessità di tale testo legislativo era lampante, soprattutto in considerazione del fatto
che tali principi non trovavano una formulazione chiara e diretta né all’interno della
Costituzione e né all’interno del Codice Civile.
L’introduzione di tal codice ha inquadrato il principio di pari opportunità tra uomo e
donna come “parità di chance”[4], da intendersi come uguaglianza di possibilità ed
occasioni di vita tra i due sessi, sulla scia del riformato diritto di famiglia.
2. Prima modifica al Codice delle parti opportunità: D. Lgs. 5/2010[5].
Al fine di recepire la direttiva comunitaria 2006/54/Ce[6], riguardante le pari opportunità
e la parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e di impiego, il
Legislatore ha emanato D. Lgs. 5/2010, il quale ha novellato il Codice delle pari
opportunità introducendo significative novità in materia di occupazione, lavoro, e
retribuzione a tutela soprattutto del così detto “sesso debole”. La ratio fondante tale
modifica normativa si evince già dall’articolo 1 del Codice, il quale modificato così
recita ai primi due commi: 1)“Le disposizioni del presente decreto hanno ad oggetto le
misure volte ad eliminare ogni discriminazione basata sul sesso, che abbia come
conseguenza o come scopo di compromettere o di impedire il riconoscimento, il
godimento o l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico,
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economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo” 2) “La parità di trattamento
e di opportunità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compresi
quelli dell'occupazione, del lavoro e della retribuzione”.
In realtà, lo scopo ultimo di tale novella, ma in generale delle ultime politiche relative
alle pari opportunità, è stato quello di dar vita ad un insieme di iniziative tendenti al
superamento di tutte le condizioni sfavorevoli alla realizzazione di un’effettiva parità
uomo-donna in ambito lavorativo, terra felix della maggioranza delle discriminazioni di
genere. Infatti, il principio che sta alla base di tale assunto è la necessità di dare alle
donne, da sempre “declassate” riguardo lavoro e retribuzione, la possibilità di compiere
delle scelte professionali, relazionate alla propria vita privata, senza che esse diventino
oggetto di discriminazione.
Attraverso tali modifiche al Dlg 198/2006, dunque, si è cercato di ampliare e rafforzare
l’ambito di operatività del suddetto Codice, il quale ha incorporato così una tutela
sempre più vasta, ricomprendendo in modo più pregnante anche il settore giuslavoristico.
Le novità più significative hanno riguardato:
a) L’aggiunta del comma 2 bis all’art. 25[7], ossia “Costituisce discriminazione, ai sensi
del presente titolo, ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di
gravidanza, nonché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della
titolarità e dell'esercizio dei relativi diritti”. Tale novella ha introdotto il principio
generale della tutela delle pari opportunità nel lavoro in caso di maternità o paternità.
Pertanto, attraverso tale aggiunta, il Legislatore è andato oltre la mera tutela della
discriminazione diretta[8] ed indiretta[9], ricomprendendo così anche tutte quelle
situazioni di discriminazione dipese dallo status di genitorialità dei lavoratori. Così
facendo, il Legislatore è riuscito a superare una doppia discriminazione, ossia sia quella
riguardante la donna lavoratrice, spesso “ghettizzata” e non assunta a seguito della
“possibile maternità”, e sia quella esistente tra uomo e donna, sessi non parificati spesso
nel loro ruolo genitoriale.
In particolare, riguardo questa seconda forma di discriminazione, è opinio comune,
nonché fatto notorio, la circostanza per la quale uomo e donna non siano mai stati
realmente parificati in ambito familiare, nel senso che è sempre stato attribuito alla
donna, e mai all’uomo, il ruolo prettamente genitoriale, tenendo conto dello status di
maternità e gravidanza alla quale essa è soggetta. Tale novella legislativa, pertanto, ha
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cercato di superare anche questa presunzione, dando sia all’uomo che alla donna pari
dignità genitoriale, prevendo dunque una tutela discriminatoria per ambedue.
b) Il nuovo comma 1 dell’art 28, ossia: “É vietata qualsiasi discriminazione, diretta e
indiretta, concernente un qualunque aspetto o condizione delle retribuzioni, per quanto
riguarda uno stesso lavoro o un lavoro al quale é attribuito un valore uguale”. L’aspetto
sottolineato da codesta novella è quello relativo alla retribuzione, spesso materia di
ampia discriminazione tra uomo e donna. Attraverso tale disciplina il Legislatore si è
adoperato al fine della rimozione della discriminazione retributiva esistente tra i due
sessi.
Infatti, la parità retributiva è il problema di gran lunga più dibattuto e che da più tempo
svolge il ruolo di principale protagonista nel panorama della riflessione dottrinale e
giurisprudenziale in materia di lavoro femminile[10]. A trattarne specificatamente è
anche l’articolo 37 comma 1 della Costituzione, il quale così recita “La donna
lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al
lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua
essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale
adeguata protezione”. Con tale aggiunta, pertanto, il Legislatore ha dato la giusta vox ad
un principio già Costituzionalizzato, ma mai rispettato nella prassi.
c) Modifica del comma 1 dell’art. 30, ossia: “Le lavoratrici in possesso dei requisiti per
aver diritto alla pensione di vecchiaia hanno diritto di proseguire il rapporto di lavoro
fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini da disposizioni legislative,
regolamentari e contrattuali”. Orbene, se l’articolo precedente enunciava il divieto di
discriminazione inerente alla retribuzione, codesto articolo estende tale divieto
all’accesso alle prestazioni previdenziali, oramai nettamente parificate, sia nel
contenuto che nella procedura, per i due sessi. Infatti, ad entrambi, viene oramai
riconosciuto il diritto di richiedere, al raggiungimento dell’età pensionistica, la
prosecuzione del rapporto di lavoro, traslando così nel tempo l’accesso al trattamento
pensionistico. Ed inoltre, il modus procedendi per la richiesta risulta il medesimo per
ambedue i sessi. Ciò non è scontato, considerando che illo tempore vi era un diverso
regime procedurale per le donne lavoratrici, le quali avevano l’onere di richiedere tale
diritto almeno tre mesi prima.
Infatti, alla modifica del primo comma dell’articolo 30, ha fatto seguito l’abrogazione
del secondo comma il quale, nel disciplinare il divieto di discriminazioni dell’accesso
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alle prestazioni professionali, poneva alle lavoratrici che intendessero proseguire
l’attività lavorativa oltre l’età per il pensionamento di vecchiaia (60 anni), l’obbligo di
comunicarlo al datore di lavoro almeno tre mesi prima della maturazione del diritto[11].
Ad oggi, non essendovi più tale comma 2, le lavoratrici in possesso dei requisiti per la
pensione di vecchiaia hanno il diritto di proseguire il rapporto di lavoro, senza alcuna
comunicazione al datore di lavoro, fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini (65
anni).
d) Modifica dell’art. 37 in relazione al comma 5, che recita: “L'inottemperanza alla
sentenza di cui al comma 3, al decreto di cui al comma 4 o alla sentenza pronunciata nel
relativo giudizio di opposizione è punita con l'ammenda fino a 50.000 euro o l'arresto
fino a sei mesi, e comporta altresì il pagamento di una somma di 51 euro per ogni
giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento da versarsi al Fondo di cui all'art.
18 e la revoca dei benefici di cui all'art. 41, comma 1”. In tale articolo, dunque, ad
essere disciplinata è la tutela giudiziaria, la quale diviene più rigorosa rispetto al regime
precedentemente

esistente.

Infatti,

in

caso

di

condanna

per

comportamenti

discriminatori, l’inottemperanza alla pronuncia del giudice del lavoro non è più
punita, in base all’articolo 650 del Codice penale, per “inosservanza del provvedimento
dell’autorità”, bensì con l’ammenda fino a 50mila euro o con l’arresto fino a sei mesi.
Inoltre, ha previsto anche il pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di
inadempimento, intensificando nettamente la tutela a favore del lavoratore leso. Pertanto,
attraverso l’inasprimento del regime sanzionatorio, il Legislatore ha voluto dar ancor più
efficacia ai provvedimenti dell’Autorità giudiziaria debellanti una qualsiasi patologia
discriminatoria.
e) L’introduzione dell’articolo 41 bis, ossia “La tutela giurisdizionale di cui al presente
capo si applica, altresì, avverso ogni comportamento pregiudizievole posto in essere, nei
confronti della persona lesa da una discriminazione o di qualunque altra persona, quale
reazione ad una qualsiasi attività diretta ad ottenere il rispetto del principio di parità di
trattamento tra uomini e donne”. La nuova norma offre tutela giurisdizionale alla così
detta “vittimizzazione”, vale a dire a tutti quei comportamenti messi in atto contro una
persona che si è attivata per ottenere il rispetto del principio di parità di trattamento fra
uomini e donne. Tale normativa tende ad avallare, sic et simpliciter, ogni tipologia di
azione finalizzata a combattere tali forme di discriminazione.
3. Seconda modifica al Codice delle pari opportunità: L. 205/2017 art 1, c. 218
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Con la nuova legge di bilancio n. 205/2017 è stata approvata l’ultima modifica al Codice
delle pari opportunità, il quale ha così avuto modo di intensificare la tutela relativa alle
molestie ricevute da ambo i sessi sul luogo di lavoro. Infatti l’articolo oggetto di
rivisitazione è stato, appunto, il numero 26 del Dlg 198/2006, rubricato “Molestie e
molestie sessuali”. Così facendo, il Legislatore ha voluto dare una tutela più ampia alle
lavoratrici ed ai lavoratori che denunciano discriminazioni per molestia o molestia
sessuale, ampliandone così la portata. Orbene, al fine di captare al meglio la portata della
novella legislativa, è necessario partire proprio dal testo della legge di bilancio che ha
modificato il Codice delle pari opportunità, ossia dal comma 218 dell’articolo 1 della
legge n. 275/2017, che così recita:
“All'articolo 26 del codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono apportate le
seguenti modificazioni:
-a) al comma 3, primo periodo, le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi
1, 2 e 2-bis»"

In primis, la legge di bilancio ha esteso la tutela prevista dal comma 3 dell’articolo 26
del Codice non solo ai casi espressamente previsti nei commi 1 e 2, bensì anche a quelli
ricompresi nel comma 2 bis, garantendo così una maggiore azione a tutela dei soggetti
declassati.
Per completezza di discorso, ricordiamo che il comma 1 dell’art. 26 del suddetto codice
fornisce una puntuale definizione di discriminazioni consistenti in molestie, definiti
come “quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso,
aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di
creare

un

clima

intimidatorio,

ostile,

degradante,

umiliante

o

offensivo”.

Successivamente, il comma 2 dell’articolo 26 ricomprende nell’alveo della tutela anche
le così dette molestie sessuali, “ovvero quei comportamenti indesiderati a connotazione
sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l'effetto di
violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima
intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo”. Inoltre, il comma 2 bis,
introdotto dalla riforma precedente del 2010 al Codice delle pari opportunità, statuisce
che “sono altresì considerati come discriminazione i trattamenti meno favorevoli subiti
da una lavoratrice o da un lavoratore per il fatto di avere rifiutato i comportamenti di
cui ai due commi precedentemente citati”. Dunque, da questi tre commi emerge che i
comportamenti sanzionati dal nuovo Codice, già dal 2010 in verità, sono non solo quelli
direttamente preordinati alla discriminazione del lavoratore, bensì anche quelli
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conseguenziali, ossia scaturenti da un diniego del lavoratore o lavoratrice a determinati
soprusi. Trattasi, in quest’ultimo caso, di tutte quelle ripercussioni indirette al quale il
lavoratore o la lavoratrice non potevano sottrarsi attraverso apposita tutela, in quanto non
ricompresa nella predisposizione prevista nel primo periodo del comma 3. La novella del
2017, pertanto, ha voluto proprio dar voce anche a queste ultime posizioni, definendo
così una tutela eterogenea, ossia ampliata ad ogni fattispecie patologia di molestia
presentatasi sul posto di lavoro.
Infatti, il comma 3 dell’articolo 26 prevede una forma di tutela che, sic et simpliciter,
tende ad arginare ogni fenomeno di molestia. Lo stesso, infatti, così recita: “Gli atti, i
patti o i provvedimenti concernenti il rapporto di lavoro dei lavoratori o delle
lavoratrici vittime dei comportamenti sopra declinati sono nulli se adottati in
conseguenza del rifiuto o della sottomissione ai comportamenti menzionati”. Pertanto,
qualora il datore di lavoro adottasse qualunque tipologia di atto, patto o provvedimento
come mera conseguenza dei comportamenti descritti, riferendosi così a tutti e tre i
commi su citati (ossia, ai commi I, II e II-bis), questo sarebbe da classificarsi come nullo,
in quanto inficiato ab origine nella natura stessa, considerata come discriminante, e
dunque da sanzionare.
-b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: “3-bis. La lavoratrice o il lavoratore che agisce in
giudizio per la dichiarazione delle discriminazioni per molestia o molestia sessuale poste in
essere in violazione dei divieti di cui al presente capo non può essere sanzionato, demansionato,
licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o
indiretti, sulle condizioni di lavoro, determinati dalla denuncia stessa. Il licenziamento ritorsivo o
discriminatorio del soggetto denunciante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai
sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o
discriminatoria adottata nei confronti del denunciante. Le tutele di cui al presente comma non
sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità
penale del denunciante per i reati di calunnia o diffamazione ovvero l'infondatezza della
denuncia”.

Attraverso tale dictum normativo il Legislatore ha voluto ampliare, sul piano civilistico,
la tutela delle vittime di molestie sul luogo di lavoro, prevedendo garanzie nel giudizio di
merito da loro promosso. La tutela ricopre sia il rapporto di lavoro in sé, e sia le
condizioni del lavoratore, il quale sono spesso soggette a peggioramento a seguito di
denuncia. Infatti, a seguito delle doglianze del lavoratore alla competente Autorità
Giudiziaria, viene prima di tutto garantito un espresso divieto per il datore di lavoro di
applicare qualunque misura declassante le condizioni generali del rapporto sottostante.
Ed inoltre, viene altresì introdotta la sanzione della nullità del licenziamento, o del
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mutamento di mansione, o di altra misura ritorsiva o discriminatoria, applicate al
lavoratore a seguito di denuncia per molestia subita. È palesemente ovvio, pertanto,
come tale novella sia da percepire non solo come scudo per i lavoratori denuncianti, i
quali hanno maggiore protezione, ma anche come valido incentivo alla denuncia stessa,
in quanto denunciando l’accaduto pervengono alla risoluzione del problema senza
conseguenze sul rapporto di lavoro. Infatti, la ratio di tale addenda normativa sta proprio
nel fatto che troppo spesso accadeva che le vittime fossero costrette ad abbandonare il
posto di lavoro, o addirittura a convivere con molestie, ricatti o discriminazioni proprio
per la carenza di norme specifiche a loro tutela.
Inoltre, è stato aggiunto il comma
3-ter. “I datori di lavoro sono tenuti, ai sensi dell'articolo 2087 del codice civile, ad assicurare
condizioni di lavoro tali da garantire l'integrità fisica e morale e la dignità dei lavoratori, anche
concordando con le organizzazioni sindacali dei lavoratori le iniziative, di natura informativa e
formativa, più opportune al fine di prevenire il fenomeno delle molestie sessuali nei luoghi di
lavoro. Le imprese, i sindacati, i datori di lavoro e i lavoratori e le lavoratrici si impegnano ad
assicurare il mantenimento nei luoghi di lavoro di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la
dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su princìpi di eguaglianza e
di reciproca correttezza”.

Quasi come norma di “chiusura” all’intera materia, il comma 3 ter dell’articolo 26 del
Codice agisce come monito nei confronti dei datori di lavoro, al fine di garantire un
ambiente lavorativo neutrale ad ogni forma di molestia, sessuale e non. Infatti il suddetto
comma invita i datori di lavoro a garantire “l’integrità fisica e morale” nonché “la
dignità dei lavoratori” in ambito lavorativo. È interessante, a tal proposito, osservare il
binomio di integrità al quale il Legislatore si riferisce, ossia definito fisico-morale: ciò
indica, infatti, che il Legislatore ha voluto ben enucleare i beni lesi durante la violenza,
circoscrivendoli non solo alla fisicità, ma anche alla moralità, dando così al datore di
lavoro un duplice onere di tutela della figura del lavoratore. Inoltre, alla tutela
dell’integrità vi è da associare quella della dignità, da intendersi come immagine
personale del lavoratore, che non deve in alcun modo esser lesa.
Il comma 3 ter dell’articolo 26 tende, dunque, a dare al datore di lavoro la figura di vero
e proprio “garante” del lavoratore: egli deve garantire che il suo dipendente sia tutelato
in toto da ogni forma di pregiudizio nascente sul luogo di lavoro. E pertanto egli, in tale
ottica, deve porre in essere qualsiasi azione preventiva atta a realizzare una piena tutela
dei suoi dipendenti, con lo scopo ultimo di educare gli stessi al rispetto dei propri
colleghi, in ottemperanza ai principi di uguaglianza e di correttezza.
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quale ha tradotto in norma la volontà degli Ermellini.
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NOTIFICARE IL PRECETTO SENZA PRIMA
AVVISARE IL COLLEGA: È ILLECITO
DEONTOLOGICO?
Un tema controverso, in materia di osservanza del codice deontologico,
è rappresentato dal caso in cui si notifichi un precetto senza prima
avvisare il collega. Passiamo in rassegna le principali pronunce sul
punto onde stabilire se (e quando!) tale comportamento rappresenti un
illecito deontologico.
Simona Rossi - Pubblicazione, mercoledì 21 febbraio 2018
Redattore: Giuseppe Ferlisi

Per porre in essere una procedura esecutiva, onde consentire il recupero coattivo dei
crediti, si pone la necessità di essere in possesso di un titolo esecutivo, dopo di ché,
prima di poter procedere col pignoramento, è necessario notificare l’atto di precetto.
Suddetto atto (previsto e disciplinato dal codice di rito all’art. 480) che va notificato al
debitore, consiste in un’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo
entro un termine non inferiore a 10 giorni, con l’avvertimento che elasso il termine
indicato nel precetto si procederà all’attivazione della procedura esecutiva.
Ciò è quanto previsto dal codice di procedura civile ma qualora l’avvocato notifichi il
precetto senza prima avvisare il collega, si può configurare un illecito deontologico?
L’art. 22 del codice deontologico forense, in merito al rapporto di colleganza, sancisce
che “l'avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento
ispirato a correttezza e lealtà”.
Da tale premessa, le SS.UU. con la sentenza n. 27214/2009 si erano pronunciate
ritenendo che "viola l'art. 22 del codice deontologico forense l'avvocato che sulla base
di sentenza favorevole al proprio cliente, nonostante la modestia - in relazione alle
condizioni economiche del debitore - del credito accertato nella pronunzia
giurisdizionale, e pur in essenza di un rifiuto esplicito del debitore di dare spontanea
esecuzione alla sentenza - notifichi al debitore atto di precetto (così aggravando la
posizione debitoria di questo), senza previamente informare l'avvocato dell'avversario
della propria intenzione di dare corso alla procedura esecutiva".
Pertanto, i giudici di legittimità avevano stabilito che “costituisce illecito disciplinare la
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violazione, da parte dell'avvocato, del dovere di lealtà e correttezza nei confronti del
collega di controparte, dovere la cui osservanza può anche richiedere, in talune
circostanze, di informare l'avvocato di controparte circa le iniziative intraprese a
tutela delle ragioni del proprio assistito” (richiamando l’orientamento già espresso dalle
SS.UU. con la sent. n. 6188/2003). Dunque, veniva sancito, implicitamente, che per
rispettare il dovere di lealtà e correttezza dettato dal rapporto di colleganza previsto ex
art. 22 del codice deontologico forense, l’avvocato che avesse una sentenza favorevole
per il proprio cliente, dovesse dare avviso all’avvocato avversario delle intenzioni di
azionare la procedura esecutiva.
Dello stesso tenore anche la successiva pronuncia, sempre resa a SS.UU., n. 13797/2012
con cui, richiamandosi alle precedenti decisioni, veniva ribadito che qualora il legale
notificasse il precetto senza darne avviso al collega incorrerebbe in sanzione disciplinare
per violazione del codice deontologico forense. Si palesa, per tutto ciò, un solido
orientamento giurisprudenziale che prevede si configuri illecito disciplinare per
l’avvocato che notifichi il precetto senza prima darne avviso all’avvocato
avversario.
Anche il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza n. 9/2016 aveva confermato
l’orientamento espresso dalla Suprema Corte, ritenendo che “commette e consuma
illecito deontologico l’avvocato che, in assenza di un effettivo, immediato e concreto
pericolo temporale per la tutela del diritto del proprio assistito, ometta di comunicare
al debitore l'esatto ammontare dell’importo vantato dal creditore suo assistito, e
proceda invece alla notifica di un atto di precetto per ottenerne il pagamento ovvero
viola i doveri di lealtà e correttezza nell’esercizio della professione, l’avvocato il quale,
ottenuta sentenza di condanna favorevole al proprio assistito, ometta di comunicare al
collega di controparte sia l'esatto ammontare della somme dovute dal debitore, onde
consentire a questi il spontaneo adempimento, e sia la propria intenzione di dar corso
all’azione esecutiva, e proceda (in tempi estremamente solleciti dal deposito della
sentenza) alla notifica dell’atto di precetto così determinando sia un ingiustificato
aggravio di spese per il debitore e sia un ingiustificato nocumento all’immagine
professionale della collega di controparte agli occhi della propria assistita”.
Si ponga, inoltre, attenzione riguardo una precisazione posta in suddetta pronuncia che
puntualizza come l’illecito deontologico si ponga per l’ipotesi in cui l’avvocato “proceda
(in tempi estremamente solleciti dal deposito della sentenza) alla notifica dell’atto di
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precetto”: si può, dunque, dedurre che l’illecito si concretizzi nell’ipotesi in cui
l’avvocato abbia provveduto alla notifica del precetto in tempi particolarmente solleciti,
ragion per cui, qualora sia invece trascorso un ragionevole lasso di tempo dalla notifica
dell’atto esecutivo senza che vi sia stata né richiesta dei conteggi né formulazione di una
proposta, non si configuri alcun obbligo in capo all’avvocato di avvisare il collega
dell’intenzione di procedere alla notifica del precetto.
Infine, è doveroso porre l’attenzione sulla recente pronuncia del Consiglio Nazionale
Forense che, con la sent. 185/2017, ha specificato i casi in cui si configurerebbe l’illecito
deontologico, precisando che questo non è integrato ogni qual volta sia notificato il
precetto all’avvocato avversario senza avvertirlo ma soltanto quando il difensore abbia
richiesto i conteggi ovvero formulato una proposta!
Questo orientamento non rappresenta una novità in quanto già con sentenza n. 149/09 il
Consiglio Nazionale Forense aveva ritenuto che “non integra illecito deontologico
alcuno, sotto il profilo della slealtà e della scorrettezza, il comportamento del
professionista che, mediante intimazione di precetto di pagamento, dia esecuzione alla
sentenza nei confronti della parte soccombente senza preventivamente avvertire i
Colleghi avversari, atteso che, per un verso, un tale obbligo deve ritenersi sussistente
solo quando il difensore della controparte abbia espressamente richiesto i conteggi
della somma dovuta ai fini dell’adempimento spontaneo ed immediato, e che, per altro
verso, il precetto di pagamento è di per sé, e per volontà del legislatore, l’esatto
contrario della slealtà, costituendo l’invito (precedente il processo di esecuzione cui è
esterno) ad adempiere nel termine dilatorio che deve concedersi prima di dar corso alla
esecuzione”.
Infatti, nel caso di specie, l’avvocato ricorrente veniva accusato di aver posto in essere
una serie di atti al fine di intraprendere l’azione esecutiva nonostante il debitore avesse
manifestato la volontà di adempiere: il COA aveva ritenuto che tale condotta, anche se
non risulta espressamente vietata, integri un illecito disciplinare ponendosi in contrasto
col dovere di lealtà e correttezza previsto dal codice deontologico forense. Tuttavia
l’avvocato ricorrente aveva provato di aver notificato il dispositivo e di aver, una
settimana dopo, inviato un fax all’avvocato esponente al fine di conoscerne le
determinazioni in merito alla possibilità di uno spontaneo adempimento; quest’ultimo
non aveva però né richiesto i conteggi né tantomeno formulato una proposta per il
bonario componimento onde evitare la messa in mora del debitore. Alla luce di tutto ciò,
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il CNF con la recente pronuncia n. 185/2017, con cui conferma quanto era già stato
previsto dalla precedente pronuncia n. 149/2009, ha ritenuto che “l’avvocato non è
tenuto a preavvertire il difensore della controparte soccombente dell’intenzione di
porre in essere la sentenza, salvo che non sia stato espressamente richiesto il conteggio
delle somme dovute ai fini dell’adempimento spontaneo ed immediato”.
In virtù di tutte le pronunce appena esposte, è lecito dedurre che il mancato avviso
all’avvocato difensore del debitore di voler procedere all’inoltro del precetto rappresenti
illecito deontologico soltanto nei casi in cui l’avvocato avversario avesse richiesto i
conteggi ovvero formulato una proposta dimostrando, così, la volontà del debitore di
voler adempiere spontaneamente ed immediatamente. Qualora invece la controparte non
abbia richiesto né i conteggi né abbia formulato alcun tipo di proposta, è lecito il
comportamento dell’avvocato che, senza darne alcun avviso, provveda alla notifica del
precetto: il CNF ha infatti precisato che “il precetto di pagamento è di per sé, e per
volontà del legislatore, l’esatto contrario della slealtà, costituendo l’invito (precedente il
processo di esecuzione cui è esterno) ad adempiere nel termine dilatorio che deve
concedersi prima di dar corso alla esecuzione”.

96

IL REGISTRO PER GLI OPERATORI FINANZIARI
DI BITCOIN E ALTRE CRYPTOVALUTE
Il Ministero dell´Economia e delle Finanze ha avviato una
consultazione pubblica per la creazione di un registro in cui far
iscrivere gli operatori finanziari che operano in cryptovalute.
Michele Chierici - Pubblicazione, giovedì 22 febbraio 2018
Redattore: Giovanni Sicignano

Sommario: 1. Premessa; 2. La creazione del registro e modalità di comunicazione; 3. Conclusioni.

1. Premessa.
Il settore delle criptovalute è ancora un terreno per molti versi inesplorato e il Ministero
di Economia e Finanza, con l’obiettivo di comprenderne il più possibile le dinamiche, ha
aperto una consultazione pubblica sul sito del Dipartimento del Tesoro.
Uno dei grandi problemi relativi all’uso di criptovalute è il riciclaggio e già con il d.l.
90/2017 era stato previsto un obbligo a carico degli operatori di adempiere a tutte le
misure antiriciclaggio per contrastare i profili di illegalità connessi. Il decreto nasceva
per dar attuazione alla direttiva UE n. 849 del 2015 relativa alla prevenzione e all’uso del
sistema finanziario come strumento di riciclaggio per attività criminose o terroristiche.
È inoltre di massima importanza la novità, richiamata più volte, dell’art. 17-bis, commi
8-bis e 8-ter, d.lgs. n. 141/2010. Il primo comma indica che anche per gli operatori in
valuta virtuale dovranno essere iscritti presso l’Organismo (dotato di personalità, con
autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria) competente per la gestione degli
elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. Detto Organismo avrà
inoltre potere sanzionatorio, la Banca d’Italia propone e il Ministero dell’Economia
nomina i soggetti che gestiranno l’ente. Inoltre tra i poteri dell’Organismo rientra quello
di effettuare ispezioni e di richiedere la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione
di atti e documenti, fissandone i relativi termini (art. 128-undecies del d.lgs. n.
385/1993).
Il comma 8-ter invece, viene stabilito che per la creazione del registro, il Ministero
provvederà tramite decreto a dettare le modalità e le tempistiche con cui gli operatori

97

dovranno dichiarare le loro attività. Viene altresì ribadito che la comunicazione è
requisito essenziale per svolgere il lavoro, in pratica non è possibile prestare servizio
senza avervi adempiuto. Il Ministero poi collaborerà con le forze di Polizia per bloccare
le attività non dichiarate. Tra le sanzioni attuabili dall’Organismo vi sono la possibilità di
sospensione dell’attività, una multa da 2.065 a 10.329 euro e infine la cancellazione dal
registro con conseguente impossibilità di continuare l’attività. È bene ricordare che uno
degli obblighi dei prestatori sia di fornire, via telematica all’Organismo, continue
informazioni circa gli scambi avvenuti, ogni dato verrà conservato per dieci anni e la
violazione di questo onere comporta una serie di sanzioni fino alla rimozione dal
registro.
2. La creazione del registro e modalità di comunicazione.
Dunque la ratio del decreto del quale il Ministero sta curando la predisposizione è
appunto la raccolta di informazioni ai fini di regolarne l’operato successivamente tramite
l’Organismo predisposto. La direzione V del Dipartimento del Tesoro ha sancito un
termine finale al 16 febbraio 2018 per apportare osservazioni utili, dopo di che si
procederà alla creazione del registro. In sintesi, il decreto non provvede da subito alla
creazione di un registro ma predispone le basi informative per giungere al medesimo, si
badi bene che le osservazioni non comportano di per se l’inserimento nel registro degli
operatori che operano in valuta virtuale.
Al suo art. 2 indica i soggetti interessati, i quali per richiamo sono definito come
“prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale”, questi sarebbero tutte le
persone, sia giuridiche che fisiche, che forniscano servizi (anche stagionalmente) di
carattere professionale idonei a consentire lo scambio delle valute virtuali. Sono
equiparati a questi anche coloro che offrano servizi di gestione, conservazione ma
soprattutto conversione. La conversione e la riconversione in definitiva sono l’aspetto
più importante della disciplina. Ora come ora le valute virtuali dispongono di una
liquidità pressoché irrisoria, non è possibile infatti trasformare la valuta in beni, quindi
sarebbe fine a sé stessa se non fosse per la possibilità di riconvertirli in valuta avente
corso legale. Ciò che gli operatori eseguono quindi è una prima conversione da valuta
avente corso legale a valuta virtuale, poi tramite questa vengono effettuate operazioni di
trading o altre manovre speculative, infine il ricavato viene riconvertito una seconda
volta in valuta avente corso legale.
Ricomprende, tra i soggetti destinatari, anche gli operatori commerciali che accettano
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valuta virtuale nelle transazioni, per le medesime motivazioni sopra illustrate questi sono
in verità un esiguo numero.
Il termine per le comunicazioni al registro delle proprie attività per i soggetti interessati a
svolgere attività tramite valute virtuali è fissato dall’entrata in vigore del decreto fino al
primo luglio 2018, detta comunicazione dovrà essere fatta al Ministero di Economia e
Finanza. Mentre gli operatori già attivi sul territorio dovranno darne comunicazione
entro sessanta giorni dalla data del medesimo decreto. In sintesi, la differenza tra i due
termini è stabilita in base alla attuale operatività oppure ad un semplice interesse che
potenzialmente potrebbe concretizzarsi in attività.
La comunicazione viene effettuata mediante PEC seguendo il modello prestabilito dal
Ministero e allegato al decreto. Prevede le generalità (residenza, luogo e data di nascita,
documenti identificativi, codice fiscale) dell’interessato e del legale rappresentante (che
può essere anche persona giuridica) e gli indirizzi PEC di entrambi. Infine deve indicare
se intenderà operare in sede fisica o online.
Viene in conclusione apposta una clausola di chiusura per eventuali variazioni che
dovranno essere comunicate entro 10 giorni dalla data dell’avvenimento.
La sottoscrizione va effettuata mediante firma digitale o, nel caso in cui il dichiarante sia
persona giuridica, il legale rappresentante allegherà in addizione un proprio documento
identificativo via PEC.
3. Conclusioni.
L’iniziativa mira alla creazione oltre che di un semplice registro anche alla contestuale
rilevazione numerica degli operatori che, ad oggi, sono sconosciuti. Verrà alla luce non
solo il nome dei soggetti prestatori ma più in generale anche il loro numero, così da
comprendere quale sia la effettiva entità numerica sul territorio.
L’Organismo infine detiene una seconda utilità, vengono tracciati non solamente i
prestatori delle valute virtuali ma anche i compro-oro. Il legislatore ha approfittato
dell’occasione per risolvere anche la questione pendente del numero dei compro-oro
presenti sul territorio, che ad ora risulta sconosciuto, dando così attuazione al decreto
legislativo n. 92 del 25 maggio 2017. Il registro dei compro-oro diverrà operativo entro i
prossimi tre mesi dall’entrata in vigore del decreto.
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In conclusione è possibile percepire lo scopo del decreto anche attraverso una analisi
sistematica dei due registri. La motivazione dunque è di apprendere quale sia la realtà e
la dimensione del mercato di due attività che oggi non si è in grado di quantificare, ma
non solo, capirne le dimensioni consente anche di tracciare una mappa di diffusione sul
territorio. L’operazione che è in atto può essere considerata come un grande censimento
a livello nazionale di queste categorie, il che comporterà la possibilità di una
regolamentazione efficiente qualora ve ne sarà bisogno.
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NON È PUNIBILE IL CONVIVENTE IMPUTATO
PER FAVOREGGIAMENTO
In una recente sentenza la Corte di Cassazione conferma l´estensibilità
della disciplina di favore prevista dall´art. 384 c.p. anche ai conviventi.
Note a margine di Cass., Sez. III Penale, 12 gennaio - febbraio 2018, n.
6218.
Renata Maddaluna - Pubblicazione, venerdì 23 febbraio 2018
Redattore: Alessio Giaquinto

Sommario: 1. Introduzione; 2. I fatti di causa; 3. L'art. 384 c.p. e la sua applicabilità al convivente
more uxorio; 4. Note critiche.

1. Introduzione
Con la sentenza del 12 gennaio - 9 febbraio 2018, n. 6218 la Terza Sezione della
Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza della Corte d'Appello di
Messina che non aveva verificato la possibilità di applicare l'art. 384 c.p. all'imputato
convivente, alla luce del principio di diritto espresso da Cass., Sez. II, 30 aprile 2015, n.
34147.
2. I fatti di causa
Due conviventi erano stati convenuti in giudizio con due titoli di reato differenti: l'uno
era stato accusato del reato di cui all'art. 73, co. 5, DPR 309/1990 (detenzione di
sostanze stupefacenti), l'altra del delitto di favoreggiamento personale del convivente,
punito dall'art. 378 c.p.
Condannati sia in primo che in secondo grado per i reati suindicati, gli imputati
proponevano ricorso per Cassazione. In particolare, i ricorrenti contestavano,
innanzitutto, la mancata rideterminazione della pena, a seguito dell’intervento
normativo che ha riqualificato la fattispecie di cui all’art. 73, co. 5, del DPR n. 309/1990
come autonoma e non più quale circostanza aggravante; in secondo luogo, lamentavano
la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista all’art. 384 c.p., in
considerazione del fatto che i due imputati non erano legati da vincolo coniugale e
sull’asserito presupposto che nella disciplina di favore contemplata dall’art. 384 c.p.
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rientri, senza dubbio alcuno, anche la famiglia di fatto.
3. L'art. 384 c.p. e la sua applicabilità al convivente more uxorio
La Corte di Cassazione, nell'esaminare i ricorsi proposti, li ha ritenuti fondati
evidenziando, in particolare, quanto al primo, che la sentenza della Corte d'Appello, pur
emessa successivamente alla modifica dell'art. 73 co 5 DPR 309/1990 - che da
circostanza attenuante è stato trasformato dal legislatore in reato autonomo-, non ha
mutato la pena inflitta in primo grado, in violazione di legge. Sul punto, la Suprema
Corte richiama un proprio precedente a Sezioni Unite secondo cui l'imputato ha diritto
ex art. 2 co 4 c.p. di essere giudicato in base al trattamento più favorevole tra quelli
succedutisi nel tempo, sicché il giudice della cognizione ha il dovere di applicare la
lexmitior anche nel caso in cui la pena inflitta con la legge previgente rientri nella nuova
cornice sopravvenuta, dal momento che la finalità rieducativa della pena ed il rispetto dei
principi di uguaglianza e proporzionalità impongono di rivalutare la misura della
sanzione sulla base dei parametri edittali modificati dal legislatore in termini di minore
gravità[1].
In relazione al secondo ricorso la Suprema Corte, richiamandosi ad un altro
precedente[2], rileva d'ufficio la sussistenza della causa di non punibilità di cui
all'art. 384 co 1 c.p. in relazione al delitto di favoreggiamento personale di cui era
accusata l'imputata e ritiene che la Corte d'Appello non abbia verificato la possibilità di
applicare la suddetta norma all'imputata in oggetto alla luce del principio di diritto
espresso dalla giurisprudenza di legittimità[3]. In particolare, la Corte afferma apertis
verbis che la causa di non punibilità prevista dall'art. 384 co 1 c.p. in favore del
coniuge opera anche a favore del convivente more uxorio, accusato nel caso di specie
di aver commesso il delitto di favoreggiamento personale di cui all'art. 378 c.p.
4. Note critiche
La pronuncia in commento non è per nulla scontata, dato che la giurisprudenza ha
lungamente ritenuto l’esatto contrario, vale a dire l’impossibilità di applicazione della
causa di cui all’art. 384 c.p. al convivente.
La formulazione apparentemente limpida della norma sottende, invero, una serie di
questioni non meramente dogmatiche, dettate dai dubbi sulla natura giuridica della figura
de quo.
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Nel delineare la portata di tale causa di non punibilità il legislatore ha chiaramente
compiuto un bilanciamento tra due contrapposte istanze, il cui fondamento è parimenti
rinvenibile nella Carta costituzionale. Da un lato, vi è l’amministrazione della giustizia e
la conseguente punizione dei reati commessi; dall’altro, la preservazione dell’unità
familiare, con una preferenza assoluta in favore di quest’ultima in presenza delle
condizioni stabilite dalla legge. Tuttavia, lo stesso legislatore non ha chiarito quale sia la
fonte della esclusione della punibilità, se l’assenza di antigiuridicità, l’inesigibilità di un
comportamento diverso oppure una valutazione a monte sulla inopportunità della pena
nel caso specifico. In altri termini, non ha chiarito se l’art. 384 c.p. evochi una
scriminante, una causa di esclusione della colpevolezza oppure una causa personale di
non punibilità.
La sentenza della Suprema Corte di Cassazione si pone, tuttavia, in linea con quella
recentissima giurisprudenza di legittimità e, in particolare, con la nota sentenza del
30 aprile 2015, n. 34147 che, pur non prendendo espressa posizione sulla natura
giuridica dell'art. 384 c.p., aveva ritenuto detta norma pacificamente applicabile
anche al convivente more uxorio, alla luce della mutata sensibilità sociale e
legislativa in rapporto alla famiglia di fatto, sempre più oggetto di attenzione da parte
del legislatore, e richiamandosi alla giurisprudenza della Corte EDU che aveva
sottolineato il carattere non più statico, bensì dinamico della nozione di famiglia[4].
In particolare, rispetto alla sentenza della stessa Cassazione del 30 aprile 2015, n. 34147
che rifuggiva da qualsiasi qualificazione giuridica della norma de quo, la sentenza in
commento è da segnalare nella misura in cui per la prima volta sembra prendere
espressa posizione sulla natura giuridica dell'art. 384 c.p. che viene testualmente
qualificato come causa di non punibilità e ritenuto applicabile anche al convivente.
Pertanto, la Suprema Corte, non evitando, come in altre occasioni, di inquadrare
giuridicamente l'art. 384 c.p., lo qualifica espressamente come causa di non punibilità, in
tal modo aderendo a quell'indirizzo, per vero minoritario, della dottrina, secondo cui con
tale disposizione il legislatore ha tenuto conto della forza incoercibile dei sentimenti
familiari e dell'istinto di conservazione della propria vita e libertà i quali giustificano la
mancata punizione di fatti commessi in danno dell'amministrazione della giustizia. In
altri termini, secondo questa minoritaria dottrina, l'art. 384 c.p. sarebbe da inquadrare nel
novero delle cause di non punibilità in senso stretto[5].
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TENTATIVO DI INDUZIONE INDEBITA:
SUSSISTE SENZA ACCETTAZIONE DELLA
PROPOSTA ILLECITA
Con la sentenza n. 62 del 3 gennaio 2018 la Suprema Corte ribadisce la
sussistenza del tentativo di induzione indebita allorquando la condotta
del pubblico agente che formuli la proposta induttiva sia astrattamente
idonea a determinare una pressione morale condizionante la libertà di
autodeterminazione del destinatario.
Annette Capurso - Pubblicazione, sabato 24 febbraio 2018
Redattore: Emmanuel Luciano

Sommario: 1. Reato di induzione indebita: problemi interpretativi; 2. Reato plurisoggettivo
proprio o a più fattispecie monosoggettive?; 3. Momento consumativo e tentativo del reato di
induzione indebita. Cass. Pen., Sez. VI, n. 62 del 3 gennaio 2018.
1. Reato di induzione indebita: problemi interpretativi
Il reato di induzione indebita, introdotto con l'art. 319 quater c.p. dalla L. 6 Novembre 2012 n.
190, tutela l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, vulnerata dall'abuso
della qualità e dei poteri di cui i pubblici ufficiali o gli incaricati di pubblico servizio si avvalgono
per indurre i privati a dare o promettere indebitamente denaro o altre utilità.
L'autonoma previsione di tale fattispecie ha posto notevoli problemi interpretativi concernenti, in
particolare, la nozione di induzione. Ciò al fine di individuare la linea di demarcazione con il
reato di concussione di cui all'art. 317 c.p., posto che entrambi i delitti sono accomunati
dall'identico evento, consistente nella dazione o nella promessa dell'indebito, e dalla medesima
modalità abusiva di realizzazione della condotta.
Sul punto, le Sezioni Unite Maldera[1] hanno precisato che il discrimen tra le due ipotesi
delittuose è ravvisabile nella dicotomia minaccia – non minaccia che deriva dal significato
intrinseco dei termini “induzione” e “costrizione” dei due reati in esame.
Precisato che in entrambe le ipotesi la condotta si concretizza in una forma di pressione psichica
che determina, proprio per l’abuso delle qualità o dei poteri da parte dell’agente, uno stato di
soggezione nel destinatario attraverso la prospettazione di un male o di un pregiudizio, la
differenza tra le predette fattispecie si ravviserebbe nel mezzo utilizzato per realizzare l’evento.
Invero, mentre la condotta costrittiva del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio è
attuata mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno contra ius, quella
induttiva, propria del reato di cui all’art. 319 quater c.p., consiste in un’attività meramente
persuasiva, di suggestione, di inganno e, dunque, comportante un’alterazione dell’altrui processo
volitivo.
La differente pressione psichica generata dalle due condotte incide diversamente sulla libertà di
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autodeterminazione del privato. Quest’ultima, nelle ipotesi di concussione, è fortemente limitata,
essendo posto il destinatario dell’abuso costrittivo dinanzi all’alternativa di subire il male
prospettato o di evitarlo attraverso la dazione o la promessa dell’indebito.
Al contrario, più ampi margini decisionali sono lasciati al destinatario della condotta induttiva, il
quale si trova a dover valutare, alla luce dell’indebito vantaggio prospettatogli dal soggetto
agente, se accettare o meno la “convincente proposta” del pubblico ufficiale o dell’incaricato di
pubblico servizio.
Sicché l’eventuale acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta sarebbe motivata dalla
prospettiva di conseguire un indebito tornaconto personale. Tale circostanza pone il privato in una
posizione di correità con il pubblico ufficiale e, conseguentemente, giustifica la previsione della
sanzione penale al 2° comma dell’art. 319 quater c.p.
Ne consegue, dunque, che danno ingiusto e vantaggio indebito devono essere considerati elementi
costitutivi impliciti rispettivamente delle fattispecie di cui agli artt. 317 e 319 quater c.p.; in
particolare, il requisito del vantaggio indebito assurge a criterio di essenza della fattispecie
induttiva e riveste una pregnanza tale da giustificare la punibilità del privato.
La sua condotta è considerata riprovevole dall’ordinamento e quindi punibile non per aver
acconsentito alla pur blanda pressione esercitata dal pubblico agente, ma per aver il privato
approfittato della stessa per perseguire un vantaggio ingiusto.
2. Reato plurisoggettivo proprio o a più fattispecie monosoggettive?
Le già citate Sezioni Unite Maldera hanno affermato che il reato di induzione indebita ha natura
di reato plurisoggettivo proprio o normativamente soggettivo, essendo insita nell’illecito di cui
all’art. 319 quater c.p. la correità necessaria del pubblico agente che induce e del privato indotto.
Per la sua integrazione è, dunque, necessaria la combinazione sinergica della concussione
attenuata commessa dall’intraneo che induce con la corruzione mitigata dall’induzione
dell’estraneo che dà o promette.
Detta tesi, tuttavia, appare una forzatura sul piano dogmatico.
La fattispecie a concorso necessario è caratterizzata dalla presenza di una pluralità di agenti che
pongono in essere più condotte tra loro strumentali sul piano della tipicità e dell’offensività e
rispondono singolarmente tanto della condotta propria quanto di quella dei correi.
Ciò in quanto essi agiscono nella consapevolezza della connessione esistente tra le condotte poste
in essere dai singoli concorrenti.
Ebbene, seppure nell’induzione indebita sia pacifico che la condotta dell’estraneo è strumentale
alla tipicità del fatto dell’intraneo, appare incompatibile con la fattispecie a concorso necessario
che per l’estraneo sia prevista una pena molto più lieve di quella prevista per l’intraneo.
Tale elemento consentirebbe di ritenere che i fatti ascritti ai due soggetti non abbiano il medesimo
disvalore e che il privato risponda solo per la propria condotta e non anche per quella del pubblico
ufficiale.[2]
Alla luce di tali considerazioni critiche si comprende, dunque, l’inversione di rotta della
giurisprudenza successiva[3], la quale ha aderito alla teoria della norma a più fattispecie
monosoggettive, considerando le disposizioni di cui ai commi I e II dell’art. 319 quater c.p. come
due reati autonomi e distinti che disciplinano, rispettivamente, l’induzione indebita commessa
dall’intraneo e la corruzione indotta commessa dall’estraneo.
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Si sarebbe, così, al cospetto, al I comma, di una nuova ipotesi di “concussione” per induzione,
nella quale l’indotto rappresenterebbe la persona offesa e non più il correo, e, al 2° comma, di una
nuova ipotesi di reato che punirebbe solo l’estraneo indotto che dà o promette.[4]
3. Momento consumativo e tentativo del reato di induzione indebita. Cass. Pen., Sez. VI, n.
62 del 3 gennaio 2018
Considerate le due disposizioni dell’art. 319 quater c.p. come due autonomi e distinti reati, è
necessario, per quel che in questa sede rileva, porre l’attenzione sul I comma del predetto articolo
che punisce l’induzione indebita del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio.
Problemi interpretativi sono sorti nell’individuazione del momento consumativo di tale reato; in
particolare ci si è chiesti se questo coincidesse con la mera induzione o con la materiale dazione o
promessa del denaro o di altra utilità da parte della persona offesa.
A ben vedere, il momento consumativo del delitto di cui all’art. 319 quater c.p. potrebbe
ravvisarsi nella dazione o nella promessa da parte dell’estraneo e non nella mera induzione o
determinazione/decisione (i.e. induzione in senso stretto) per due ordini di ragioni.
In primo luogo, se il reato si consumasse con la determinazione/decisione che configura l’evento
psichico, si avrebbe una eccessiva ed ingiustificata anticipazione della soglia della punibilità con
la conseguenza che ciò che dovrebbe essere tentativo sarebbe qualificato come momento
consumativo del reato.
In secondo luogo, deve evidenziarsi come l’interesse tutelato dall’art. 319 quater c.p., ovvero il
regolare svolgimento dell’attività della pubblica amministrazione, è offeso nel momento in cui il
privato dà o promette denaro o altra utilità e non in quello in cui il pubblico agente pone in essere
una condotta induttiva.
Pertanto, alla luce di tali considerazioni, il momento consumativo del reato di induzione indebita
coincide con la promessa o la dazione del denaro o di altra utilità che possono qualificarsi come
eventi finali del delitto in questione, a nulla rilevando né la riserva mentale di non adempiere né
l’intendimento di sollecitare l’intervento della polizia giudiziaria, affinché la dazione avvenga
sotto il suo controllo.[5]
Conseguentemente, il reato si configura nella forma tentata nel caso in cui l’evento non si
verifichi per la resistenza opposta dal privato alle illecite pressioni del pubblico agente e purché la
condotta induttiva sia oggettivamente idonea in astratto a coartare la volontà della vittima, senza
che assuma rilievo il fatto che in concreto tale coazione non si sia verificata.[6]
Allorquando, invece, tale condotta risulti strutturalmente e strumentalmente inefficiente ad
incidere sulla libertà di autodeterminazione e, dunque, inidonea, attraverso un giudizio ex ante, a
cagionare l’evento offensivo, il fatto contestato potrebbe essere qualificato come reato impossibile
ai sensi dell’art. 49, 2° comma, c.p. e in quanto tale non punibile.
Occorrerà, pertanto, che il giudice, accertato il mancato verificarsi dell’evento consumativo del
reato per circostanze estranee ed estrinseche all’azione, valuti se la condotta del pubblico agente
sia stata astrattamente persuasiva e idonea a determinare una pressione morale condizionante la
libertà di autodeterminazione del destinatario, al punto da convincerlo circa il vantaggio indebito
che avrebbe ottenuto nel dare o promettere denaro o altre utilità.
In tal caso, il reato potrà ritenersi integrato nella forma tentata; in caso contrario potrà essere non
punibile ai sensi dell’art. 49, 2° comma, c.p.
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È quanto ribadito dalla recente sentenza della Cassazione n. 62 del 3 gennaio 2018 con
riferimento alla condotta posta in essere dal responsabile e dall’addetto all’ufficio tecnico di un
Comune, ai quali era stato contestato di aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad
indurre il destinatario, in cambio della mancata denuncia nei suoi confronti per gli abusi edilizi
dallo stesso commesso sul fabbricato di sua proprietà, a promettere loro l’utilità consistita
nell’evitare l’instaurarsi di un procedimento penale che avrebbe coinvolto lo stesso personale del
Comune.
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PRATICANTI AVVOCATI: PER IL CNF LA
PARTECIPAZIONE AD UNA MEDIAZIONE VALE
COME UNA UDIENZA
Ecco il testo integrale del parere del CNF a seguito di richiesta del COA
di Bologna
Lucio Orlando - Pubblicazione, domenica 25 febbraio 2018
Redattore: Giovanni Sicignano

Il Consiglio Nazionale Forense, con il parere n. 55/17, scaturito da una richiesta del
COA di Bologna, ha affermato l'equiparazione, ai fini della pratica forense, della
partecipazione alle udienze agli incontri di mediazione. In sostanza, il praticante
potrà conteggiare nel numero delle udienze necessarie ai fini della pratica forense, ai
sensi dell’art. 8, comma 4 del DM 70/2016, anche gli incontri svolti davanti al mediatore
a condizione che in detti incontri la mediazione sia stata effettivamente svolta (va quindi
escluso il primo incontro), ed a condizione che la sua presenza sia documentata. La
equiparazione viene invece esclusa in relazione al procedimento di negoziazione
assistita.
Di seguito il parere del CNF n. 55/2017.
Consiglio Nazionale Forense
Parere
Il COA di Bologna chiede di sapere se la partecipazione alle riunioni – incontri in sede di
mediazione ex d. lgs. n. 28/2010, sia di natura obbligatoria che delegata o delle altre ADR può
essere equiparata alla partecipazione alle udienze in sede giurisdizionale, ai fini della pratica
professionale. (Quesito n. 287, COA di Bologna)
Pubblicato il 13 novembre 2017
La risposta è nei seguenti termini.
L’art. 8, comma 4 del DM 70/2016 prevede che:
“Il consiglio dell’ordine esplica i propri compiti di vigilanza anche mediante verifica del libretto
del tirocinio, colloqui periodici, assunzione di informazioni dai soggetti presso i quali si sta
svolgendo il tirocinio. Accerta, in particolare, che il praticante abbia assistito ad almeno venti
udienze per semestre, con esclusione di quelle di mero rinvio, e abbia effettivamente collaborato
allo studio delle controversie e alla redazione di atti e pareri. Richiede al praticante la
produzione della documentazione ritenuta idonea a dimostrare lo svolgimento di attività…”
D’altro canto, l’art. 8, comma 2 del DM 70/2016 prevede che:
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“Gli avvocati sono tenuti, nei limiti delle loro possibilità, ad accogliere nel proprio studio i
praticanti, istruendoli e preparandoli all’esercizio della professione, anche per quanto attiene
all’osservanza dei principi deontologici”.
Sottolinea la Commissione l’importanza che la formazione del praticante debba riguardare anche
il procedimento di mediazione e in genere tutti i procedimenti di soluzione della lite alternativi
alla giurisdizione; e a tal fine ritiene che ben possano essere computati nel novero delle
udienze cui il praticante deve assistere ai sensi dell’art. 8, comma 4 del DM 70/2016 anche
incontri svolti davanti al mediatore, a condizione che in detti incontri la mediazione sia stata
effettivamente svolta (ad esclusione quindi del primo incontro), ed a condizione che la sua
presenza sia documentata.
Analogamente può dirsi per quanto attiene alle altre ADR, che si svolgano avanti ad un organo
terzo, con esclusione quindi del procedimento di negoziazione assistita.
Consiglio nazionale forense (rel. Secchieri), 12 luglio 2017, n. 55
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LA NUEVA LEY SOBRE LA BIOTESTACIÓN.
Unas breves consideraciones sobre la nueva ley aprobada por el
Parlamento italiano, relativa a la biotestación.
Anna Lapolla - Pubblicazione, domenica 25 febbraio 2018
Redattore: Salvatore Aromando

Jueves 14 Diciembre de 2017, con 180 votos a favor, 71 votos contrarios y 6
abstenciones, el Senado italiano ha aprobado – después meses de obstrucción y decenas
de miles enmiendas – la ley sobre el testamento biológico o biotestación.
La disposición trata las cuestiones del consentimiento informado: regula las modalidades
de expresión y revocación, de legitimidad para expresarlo y recibirlo y regula las
condiciones con las cuales el declarante ilustra sus pautas para el “final de su vida”, útil
en la hipótesis en la que ocurra una pérdida irreversible de su capacidad de comprender y
querer.
La disposición, específicamente, consta de seis artículos.
El artículo 1 disciplina y trata las lineas generales del consentimiento informado y
establece que ningún tratamiento de salud pueda empezar o seguir sin el
consentimiento libre de la persona que tiene la intención de utilizarlo (excepto, por
supuesto, en los casos expresamente previstos por la ley).
Además, la relación de confianza entre el paciente y el médico, en la que se encuentran
la libre elección del paciente y la autónoma competencia profesional del médico – y que
encuentra su presuposición y acción fundadora en el consentimiento informado[1], ex
art. 32 de la Constitución, confirmado por la ley 145/2001 – se refuerza y se fortalece.
Ven así disciplinado el derecho a la información, calificado como el derecho de cada
persona en conocer sus condiciones de salud y ser informada de manera total,
actualizado y comprensible sobre el diagnóstico, el pronostico, los beneficios, los
riesgos de los tratamientos sanitarios indicados, así como de las alternativas y de los
resultados de la posible renuncia y/o rechazo del tratamiento sanitario. También
establece el derecho de la persona de no querer las informaciones y del derecho de
indicar entre los miembros de la familia una persona de confianza que pueda
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recibir las informaciones en su lugar.
De esa manera, entonces, si el paciente lo quiera, vienen involucrados en los
tratamientos médicos también los miembros de la familia, o la parte de la unión civil, es
decir el cohabítante, o una persona de su confianza.
A cada persona adulta y capaz de entender y querer, está reconocido el derecho de
rechazar cualquier diagnóstico o tratamiento sanitario indicado por el médico por su
patología y lo de revocar en cada momento el consentimiento dado, también cuando la
revocación implica la interrupción del tratamiento, la nutrición y la hidratación
artificiales.
Con una regla de garantía se establece, luego, que el rechazo o la renuncia al tratamiento
sanitario no pueden llevar el abandono terapéutico. Así como al paciente está reconocido
el derecho de abandonar las terapias, al médico se reconoce - libre de cualquier
responsabilidad civil o criminal – la objeción de conciencia[2]: por lo tanto, no existe la
obligación profesional de implementar la voluntad del paciente.
Sin embargo, está siempre asegurado el suministro de los cuidados paliativos.
El artículo 2 dicta las reglas para la expresión del consentimiento de menores e
incapacitados. Por lo que concierne al menor, el consentimiento informado al
tratamiento sanitario está expresado o rechazado de los que ejercen la responsabilidad
parental o por el tutor, los cuales tendrán que darse cuenta de la voluntad del menor, con
respecto a su edad y a su grado de madurez, pero siempre protegiendo y respetando la
salud psicofísica y la vida de la persona.
Para el interdicto, el consentimiento será expresado o rechazado por el tutor, el cual,
primero, deberá, si posible, consultarlo. También en esta situación, el tutor debe tener en
cuenta la protección de la salud psicofísica y la vida de la persona. El consentimiento
informado del incapacitado está expresado por sí mismo o por el tutor.
Entonces, se espera que – en ausencia de la biotestación, si el representante legal o el
administrador de soporte del menor, del incapacitado rechace los tratamientos
propuestos, en contraste con la opinión del médico que los considera apropiados y
necesarios – la decisión se deja al juez tutelar, con apelación del representante legal de
la persona interesada, o del médico, o el representante legal del centro de atención
médica (o de salud).
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El artículo 3 prevé y disciplina las disposiciones de tratamiento anticipadas (DAT). Estas
reglas se definen como “el acto con que cada persona adulta y capaz de entender y
querer puede, anticipándose a una posible incapacidad futura de autodeterminación,
expresar sus convicciones y preferencias en asuntos de tratamientos sanitarios, y el
consentimiento o el rechazo con respecto a opciones de diagnóstico o terapéuticas y a
tratamientos sanitarios individuales, incluidas prácticas de nutrición y de hidratación
artificiales”. El llamado “planificación compartida de los tratamientos”, en la relación
entre médico y paciente frente a la evolución de las consecuencias de una patología
incapacítante y crónica, se define en el artículo 4.
El médico y/o el equipo sanitario, están obligados a cumplir con la disposiciones de
planificación de los tratamientos, si el paciente se encuentra en la incapacidad de dar su
consentimiento o incapacitado. La planificación puede ser actualizada a la evolución
progresiva de la enfermedad a petición del paciente o por sugerencia del médico.
El artículo 5, prevé una regla de transición, la cual establece que las disposiciones
relativas a la biotestación se aplican también a las declaraciones de voluntad ya
presentadas y archivadas. De hecho, el artículo dice: “a los documentos adecuados para
expresar la voluntad del fideícomitente con respecto a los tratamientos sanitarios,
depositados en el municipio de residencia o ante un notario antes la fecha de entrada
en vigor de esta ley, se aplican las disposiciones de la misma ley”.
El artículo 6 de la ley contiene la cláusula de invariancia financiera.
Según quién escribe, esta ley trata un tema particularmente suave y sensible, en el límite
entre el aspecto religioso y el aspecto secular/civil. Aunque aparentemente inmoral y
algunas veces injusta, ella, en realidad, enfatiza el principio de autodeterminación del
paciente, consagrado por la constitución, por la Convención de Oviedo y por todos los
códigos éticos del mundo y, de hecho, marca el final de la unión entre la ley moral y la
ley natural. Así como escribía el cardinal Carlo Maria Martini, citando el compendio del
catecismo de la iglesia católica (n. 2278), “no se quiere causar la muerte: sólo se acepta
que no se puede evitarla […] el punto es verificar cuando es apropiada una intervención
médica […] se necesita un cuidadoso discernimiento que tenga en cuenta de la
circunstancias concretas y las intenciones de los sujetos involucrados, poniendo la
atención sobre la voluntad del enfermo y evitando de dejarlo en condiciones de
aislamiento en sus evaluaciones y decisiones”.
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El paciente tiene el derecho de elegir, no puede y no tiene que existir una ley que prohíba
la libertad del individuo: ella tiene que estar siempre garantizada y no puede ser
negada, sobretodo cuando se debe decidir de su vida. Al tomar decisiones, de hecho, el
individuo está en esencia en primer plan porqué “la dignidad no es un elemento facticio,
sino el alma de una persona”. [3]
Notas y referencias bibliográficas
[1] El consentimiento informado es el requisito previo para la legitimidad de la actividad médica.
De hecho, existe el principio por el cual nadie puede ser sometido a tratamientos médicos contra
su voluntad (art. 32 de la Constitución).
Esta regla, de rango constitucional, luego ha sido confirmada a nivel internacional por la
Convención de Oviedo de 1997, que ha sido ratificada por Italia con la ley 145 del 28 de Marzo
2001, que establece algunos principios.
En primer lugar, el que ya está presente en la Constitución es que cualquier intervención o terapia,
invasora o no, requiere el consentimiento del interesado. En segundo lugar, el consentimiento
debe ser consciente o debe estar precedido de información adecuada sobre las características, los
riesgos y los fines de la intervención. El consentimiento informado es, por lo tanto, expresión de
la adherencia consciente al tratamiento sanitario propuesto por el médico, y es un derecho de la
persona, que se basa directamente en los principios expresados en los artículos 2.,13 y 32 de la
Constitución.
Al final, incluso si se ha otorgado el consentimiento, el paciente siempre puede retirarlo en
cualquier momento.
[2]La primera regla en el sistema legal italiano para regular la objeción de conciencia fue la ley 15
Diciembre 1972 n. 772 (la llamada ley Marcora, del nombre de su supervisor) seguida del
correspondiente reglamento de ejecución de los cuales D.P.R 28 Noviembre 1977 n. 1139 “Reglas
de actuación de la ley 15 Diciembre 1972, n. 772 sobre el reconocimiento de la objeción de
conciencia”. La objeción de conciencia, por los profesionales de la salud, está prevista para la
interrupción voluntaria del embarazo: introducida en Italia por la ley 22 Mayo 1978 n.194.
[3] Maurizio De Tilla, Testamento Biologico e Principio di Autodeterminazione” Convención
Asociación La Toga Rosa, con el patrocinio de la Ciudad de Mercato San Severino y A.N.A.I
(Associazione Nazionale Avvocati Italiani)
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OMICIDIO DEL CONSENZIENTE: LA VITTIMA
DEVE ESSERE PIENAMENTE CONSAPEVOLE
Affinché possa configurarsi il reato di omicidio del consenziente è
necessario che il consenso della vittima alla propria soppressione
costituisca il frutto di una deliberazione pienamente consapevole, non
inquinata nella sua formazione da un deficit mentale di natura
patologica.
Sergio Cordasco - Pubblicazione, martedì 27 febbraio 2018
Redattore: Giuseppe Ferlisi

Sommario: 1. Omicidio del consenziente: profili storici; 2. Il consenso come elemento
specializzante rispetto all'ipotesi di omicidio volontario ex art. 575 c.p.; 3. L´errore sulla
sussistenza del consenso; 4. Cass. Penale n. 3392 del 2018.

1. Omicidio del consenziente: profili storici
Le disposizioni previste nel capo I del Titolo XII del Codice Penale presidiano i beni
primari dell’incolumità individuale e della vita, la cui protezione risponde ad un interesse
non solo personale ma anche della intera collettività. L’art. 579 c.p. disciplina il c.d.
omicidio del consenziente.
La norma punisce chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito
con la reclusione da sei a quindici anni.
Il comma 3 dell’art 579 c.p. prevede l ‘applicazione delle disposizioni relative
all’omicidio se il fatto è commesso: contro una persona degli anni diciotto; contro una
persona inferma di mente, o che si trovi in condizioni di deficienza psichica, per un’altra
infermità o per l’abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti; contro una persona il cui
consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero
carpito con inganno.
L’introduzione di tale figura autonoma di delitto costituisce un’assoluta novità rispetto al
Codice Zanardelli che, al contrario, non prevedeva alcuna differenziazione tra tale figura
di reato e l’omicidio comune. Il novum legislativo risponde essenzialmente all’esigenza
di riconoscere la minore pericolosità del reo, ferma restando l’indisponibilità del bene
della vita, alla quale il Legislatore ricollega una minore cornice edittale (da sei a quindici
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anni) rispetto a quella prevista per l’omicidio comune. Così come afferma la Relazione
ministeriale sul progetto del codice penale, il presupposto che spinse il Legislatore degli
anni 30 ad introdurre questa autonoma figura di reato, è individuabile nella “indiscutibile
influenza minoratrice del consenso dell’offeso sulla gravità del delitto di omicidio, sotto
il profilo dell’elemento psicologico”.
2. Il consenso come elemento specializzante rispetto all’ipotesi di omicidio volontario
ex art. 575 c.p.
L’omicidio del consenziente presenta elementi comuni con l’omicidio volontario.
Entrambe le fattispecie sono infatti caratterizzate sotto il profilo del soggetto attivo
dall’essere espressamente modellati come reati comuni. Sotto il profilo oggettivo invece
tali fattispecie si caratterizzano per la natura di reati a condotta libera, irrilevante
essendo, a risultato conseguito, il tipo di comportamento assunto dal soggetto attivo.
L’elemento che qualifica l’omicidio del consenziente come speciale rispetto all’omicidio
comune è rappresentato dal consenso della vittima. L’elemento del consenso dal punto di
vista ontologico non si differenzia dal consenso alla lesione di un diritto disponibile,
rilevante ai fini della causa di giustificazione prevista dall’art.50 c.p. Diversi ,invece,
sono gli effetti che allo stesso si ricollegano. Infatti il consenso ex art.50 c.p. esclude
l’antigiuridicità della condotta tenuta dal soggetto attivo. Al contrario il consenso
richiesto ai fini dell’integrazione della fattispecie prevista dall’art 579 c.p. si riferisce al
bene della vita, dall’ordinamento ritenuto indisponibile, anche da parte dello stesso
titolare. Ne consegue l’inidoneità del consenso ad escludere l’antigiuridicità della
condotta e la previsione di un trattamento sanzionatorio mitigato come unica
conseguenza della sussistenza del consenso da parte del titolare del bene della vita
tutelato dalla norma. Il consenso della vittima richiesto ai sensi dell’art 579 c.p. deve
essere personale, non essendo ammessa alcuna forma di sostituzione o di delega, reale,
cosciente, libero, serio, manifesto e non equivoco. Indifferente è invece la forma,
potendo essere espresso anche tacitamente e con comportamenti concludenti. Il consenso
deve altresì essere attuale, perdurando fino al momento consumativo del reato,
esprimendo così una volontà di morire la cui prova deve essere univoca, chiara e
convincente. Il consenso inoltre può essere sottoposto a termine, condizione e modalità
ed è revocabile. Sotto il profilo temporale, qualora la revoca intervenga prima del
compimento del fatto, il colpevole risponderà di omicidio doloso ex. Art. 575 c.p. Nella
differente ipotesi in cui la revoca intervenga quando l’omicida abbia già avviato in modo
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irreversibile un processo letale, sarà applicabile il più mite trattamento sanzionatorio
previsto dall’art. 579 c.p. Si evince pertanto come il consenso della vittima assuma una
duplice veste all’interno della fattispecie di omicidio del consenziente: elemento
specializzante rispetto all’ipotesi di omicidio volontario e elemento costitutivo della
fattispecie ex art. 579 c.p.
3. L'errore sulla sussistenza del consenso
Il caratteristico ruolo che il consenso della vittima riveste nell’ipotesi di omicidio del
consenziente e che distingue tale forma di consenso dalla diversa ipotesi di consenso
scriminante ex art.50 c.p. rileva anche ai sensi della disciplina applicabile in caso di
errore da parte dell’omicida circa la sussistenza del consenso da parte della vittima. In
tali circostanze, la natura di elemento costitutivo del consenso della vittima, impone
l’inoperatività della disciplina sancita dall’art. 59 co. 4 c.p. dettato in materia di
scriminante putativa. Il consenso della vittima è invece elemento costitutivo del reato, di
tal che, ove il reo incorra in errore sulla sussistenza del consenso, deve trovare
applicazione la previsione normativa dell’art. 47 secondo comma c.p., in base alla quale
l’errore sul fatto che costituisce un determinato reato non esclude la punibilità per un
reato diverso, che nel caso di specie è costituito dal delitto di omicidio volontario ex art.
575 c.p., del quale pertanto deve rispondere l’agente. Il consenso della persona offesa,
infatti, incide sulla tipicità del fatto punito dall’art. 579 c.p., e non sulla sua
antigiuridicità.
4. Cass. Penale n. 3392/2018
Proprio in tema di omicidio del consenziente affetto da deficienza psichica e realizzato
dal reo sull’erroneo presupposto circa la sussistenza del consenso della vittima si è
recentemente pronunciata la Corte di Cassazione, Sez. I Penale - sentenza 24 gennaio
2018, n. 3392.
Con sentenza in data 4.02.2016 la Corte d’assise d’appello di Roma, in parziale riforma
della sentenza pronunciata il 5.03.2015 dal GIP del Tribunale in sede, all’esito di
giudizio abbreviato, ha ridotto ad anni 8 di reclusione la pena inflitta a R.S.,
confermando nel resto la condanna dell’imputato per i delitti, unificati in continuazione,
di omicidio del consenziente e di omicidio volontario, rispettivamente commessi nel
medesimo contesto spaziotemporale, in danno della moglie F.M.T. e del figlio disabile
R.A., la prima uccisa con un colpo di pistola alla testa e il secondo soffocato nel sonno
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con un cuscino.
Il GIP aveva escluso l’aggravante della premeditazione e ritenuto, nei confronti del
figlio, le aggravanti di cui all’art. 61 n. 5 c.p. e del fatto commesso contro un
discendente, giudicate subvalenti rispetto alle attenuanti generiche e all’attenuante del
vizio parziale di mente.
I giudici di merito ricostruivano il contesto fattuale in cui si collocava il duplice
omicidio, rappresentato da una situazione di grave disagio familiare esasperata dalla
condizione di disabilità di R.A., affetto da tetraparesi spastico-distonica dall’età di sei
mesi, che gli inibiva la deambulazione e la gestione autonoma delle attività fisiologiche,
aggravata da un ritardo cognitivo lieve accompagnato da disturbo psicotico e del
comportamento; la condizione di salute del figlio aveva inciso negativamente sullo stato
psicologico della madre, affetta da depressione e patologia tiroidea; dopo un tentativo
rimasto incompiuto di soppressione della moglie e del figlio, che aveva debilitato
ulteriormente quest’ultimo, posto in essere l’anno precedente, il duplice omicidio era
stato commesso dall’imputato sulla scorta della volontà manifestata dalla moglie in un
appunto scritto che ne disponeva le modalità esecutive; la perizia psichiatrica aveva
accertato che l’imputato era affetto da scissione paranoidea, che ne scemava
grandemente la capacità di intendere e di volere al momento del fatto. La Corte
territoriale escludeva la sussistenza di un consenso del figlio A. alla propria
soppressione, contraddetta da una serie di indici che ne dimostravano l’attaccamento alla
vita, tra i quali il conseguimento della laurea in scienze dell’educazione, e dalla patologia
psichica che escludeva comunque la formazione di un consapevole consenso
all’omicidio; riteneva pertanto corretta la qualificazione del fatto in danno del figlio
come omicidio volontario e sussistente l’aggravante della minorata difesa della vittima,
in relazione alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze di esecuzione del delitto,
in ora notturna.
L’imputato ricorre per cassazione lamentando l’omessa derubricazione del reato di cui
all’art. 575 in quello di cui all’art. 579 c.p., sotto il profilo dell’errore sul consenso della
vittima alla propria soppressione in cui era incorso l’imputato.
Deduce la mancata valutazione degli elementi di fatto dai quali emergeva il
convincimento dell’agente di aver agito col consenso del figlio, ricavabili dal riferimento
contenuto nella lettera lasciata dalla moglie a una comune volontà della donna e del
figlio di porre fine alla propria esistenza, dal rapporto simbiotico esistente tra madre e
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figlio, dalla soggezione dell’imputato alla volontà della moglie accertata dalla perizia
psichiatrica; l’errore sulla sussistenza del consenso era dunque idoneo a escludere il dolo
omicidiario, dovendo trovare applicazione - in via analogica - alla fattispecie l’art. 59
terzo comma c.p.
I giudici di legittimità, ribadendo quell’orientamento oramai granitico in materia, hanno
puntualmente osservato che il “consenso della vittima” è un elemento costitutivo del
reato di cui all’art. 579 c.p. che “incide sulla tipicità del fatto punito dall’art. 579 c.p., e
non sulla sua antigiuridicità”. Pertanto, laddove il colpevole “incorra in errore sulla
sussistenza del consenso, deve trovare applicazione la previsione normativa dell’art. 47
c.p., comma 2, in base alla quale l’errore sul fatto che costituisce un determinato reato
non esclude la punibilità per un reato diverso”.
Dove, per reato diverso, deve necessariamente intendersi la fattispecie di omicidio
comune prevista dall’art. 575 c.p. che si presenta, per ciò che concerne la natura, la
condotta, il soggetto attivo e il momento consumativo, perfettamente sovrapponibile alla
diversa fattispecie di cui all’art. 579 c.p., in cui il solo elemento specializzante risiede
nella presenza del consenso della vita alla soppressione del bene della vita e che, nel
caso concreto, difetta così come accertato dai giudici di merito.
Lo stesso art. 579 c.p., comma 3, n. 2, “prevede inoltre che debba trovare applicazione la
disposizione relativa all’omicidio volontario, ex art. 575 c.p., allorché il fatto sia
commesso in danno di una persona che versi in condizioni (patologiche) di deficienza
psichica”. Sulla scorta di tale disposizione la stessa Corte d’appello aveva correttamente
valorizzato la patologia psichica da cui era affetto il figlio dell’imputato, escludendo,
dunque, “la stessa configurabilità di un valido consenso della persona offesa alla propria
eliminazione fisica”.
Perché sia configurabile il meno grave reato di cui all’art. 579 c.p., occorre infatti che il
consenso della vittima alla propria soppressione costituisca il frutto di una deliberazione
pienamente consapevole, non inquinata nella sua formazione da un deficit mentale di
natura patologica, dovendo altrimenti riconoscersi - in tutti i casi in cui manchi una
prova univoca, chiara e convincente di una libera ed effettiva volontà di morire
manifestata dalla vittima - assoluta prevalenza al diritto alla vita, quale diritto
personalissimo, riconosciuto come inviolabile dall’art. 2 Cost., che non può attribuire a
terzi (anche se si tratti di stretti congiunti) il potere di disporre, in base alla propria
percezione della qualità della vita altrui, dell’incolumità e dell’integrità fisica di un’altra
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persona (Sez. 1 n. 43954 del 17/11/2010, Rv. 249052).
La nozione di deficienza psichica, oramai consolidata in dottrina e giurisprudenza,
ricomprende non solo le forme patologiche ma anche quelle forme non morbose o
clinicamente definite di abbassamento intellettuale, di menomazione del potere di critica,
di affievolimento della funzione volitiva che riducono le capacità di difesa contro l’altrui
opera di coazione psichica. Occorre pertanto che le funzioni volitive e intellettive
vengano concretamente ridotte non solo da manifestazioni patologiche ma anche da
situazioni non morbose che riducano drasticamente le capacità volitive o di critica
dell’individuo. Proprio la condizione di deficienza psichica richiesta dall’art 579 co.3 n.2
c.p. era stata puntualmente riconosciuta dai giudici di merito in quanto il figlio
dell’imputato, oltre ad essere affetto da tetraparesi spastico-distonica dall’età di sei mesi
che gli inibiva la deambulazione e la gestione autonoma delle attività fisiologiche, era
affetto da un ritardo cognitivo lieve accompagnato da disturbo psicotico e del
comportamento.
La Corte di Cassazione ha così rigettato il ricorso proposto dall’imputato, confermando
integralmente la sentenza impugnata affermando la seguente massima:
“Affinché possa configurarsi il reato di omicidio del consenziente è necessario che il
consenso della vittima alla propria soppressione costituisca il frutto di una
deliberazione pienamente consapevole, non inquinata nella sua formazione da un deficit
mentale di natura patologica, ciò in quanto deve sempre prevalere il diritto alla vita
riconosciuto come inviolabile dall'art. 2 Cost., che non può attribuire a terzi, anche se
stretti congiunti, il potere di disporre, in base alla propria percezione della qualità della
vita altrui, dell'incolumità e dell'integrità fisica di un'altra persona. Ne consegue che si
configura il più grave reato di omicidio volontario, allorché il fatto sia commesso in
danno di una persona che versi in condizioni patologiche di deficienza psichica”.
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IL NUOVO REATO DI OMICIDIO STRADALE:
QUESTIONI APPLICATIVE
La nuova fattispecie introdotta dal legislatore dà la stura ad una serie di
riflessioni in merito al rapporto con gli autonomi reati del Codice della
Strada, delineando la prevalenza della prima sulla scorta di una
complessiva disamina dei criteri che regolano il conflitto tra norme,
nonché alle inevitabili questioni intertemporali.
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La “vexata quaestio” relativa al criterio di imputazione soggettiva nelle ipotesi di
omicidio a seguito di incidenti stradali sembra aver finalmente trovato risoluzione grazie
all’introduzione dell’art. 589bis c.p.
La fattispecie mira ad offrire all’interprete un parametro normativo certo per
l’incriminazione di tutte quelle condotte che, in passato, transitavano con facilità dalla
colpa (cosciente) al dolo (eventuale) senza, però, trovare un’uniformità di pensiero in
seno a dottrina e giurisprudenza.
L’art. 589bis c.p. delinea tuttavia un reato discusso con riguardo alla sua struttura, stante
la possibile interferenza con i reati previsti nell’ambito della circolazione stradale
(Codice della Strada).
La tecnica di tipizzazione legislativa appare orientata alla eteronormazione, atteso che la
condotta penalmente rilevante non è immediatamente desumibile dalla lettura della
disposizione; invero, il riferimento alle norme sulla circolazione stradale pare introdurre
nella fattispecie regole derivanti da altri sistemi di regole, con la conseguenza che l’art.
589bis si dimostra pregno di elementi normativi.
Trattasi di reato di evento a forma libero.
L’evento è costituito dalla morte della persona, la quale tuttavia può essere cagionata
mediante le più svariate modalità – sia pur sempre riferibili alla violazione di norme
sulla circolazione stradale – senza che sia necessario positivizzare tutte le possibili
condotte causalmente lesive.
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In questo senso utile è il parallelismo con l’art. 575 c.p. che, in tema di omicidio
volontario, contiene esattamente il predicato verbale “cagiona”, senza alcuna altra
specificazione di sorta sulle condotte lesive.
La vera innovazione può rintracciarsi nell’introduzione dell’inciso “per colpa”, sintomo
evidente di una scelta ben precisa e volta a fugare ogni perplessità riguardante il “quid”
soggettivo del reo. Prima che tale norma fosse introdotta, dottrina e giurisprudenza
hanno a lungo dibattuto sul criterio di imputazione soggettivo che dovesse animare tutti
gli omicidi avvenuti a seguito di incidenti stradali.
Ed infatti, se l’opinione prevalente si è mostrata più favorevole all’imputato
prospettando un’imputazione colposa aggravata dalla previsione dell’evento, un
orientamento – sia pure meno cospicuo – ha invece sostenuto che vi fossero gli estremi
del dolo eventuale.
A sostegno di quest’ultima impostazione sono stati valorizzati alcuni indici sintomatici
della sussistenza del dolo, tra i quali si annoverano le modalità della condotta ed il
comportamento tenuto soprattutto prima che il reo si ponga alla guida del veicolo.
Secondo l’orientamento più recente in materia, l’agente risponde di dolo eventuale tutte
le volte in cui egli agisce “costi quel che costi”, accettando dunque il rischio di
verificazione dell’evento lesivo. Siffatta teoria è stata successivamente corroborata dalla
c.d. Formula di Frank, in virtù della quale il non facile accertamento del dolo può
ricavarsi attraverso un giudizio controfattuale ed ipotetico e tutte le volte che il reo – pur
nella consapevolezza della certa verificazione dell’evento – avrebbe ugualmente agito.
La dottrina e la giurisprudenza maggioritarie hanno invece sposato una linea di
imputazione meno marcata, ritenendo sussistente, in quei casi di particolari incidenti
stradali – la colpa c.d. cosciente.
Trattasi di una circostanza aggravante prevista dall’art. 61, punto terzo del codice penale,
applicabile ogni qualvolta il soggetto si rappresenti le possibilità di verificazione del
risultato illecito confidando, al tempo stesso, nella certezza che esso non si verificherà.
Tale contrasto si è registrato soprattutto a fronte di incidenti stradali causati dall’abuso di
sostanze stupefacenti o alcool prima di mettersi alla guida, momento nel quale deve
essere notoriamente valutata la condotta e il fine perseguito dall’agente (c.d. actio libera
in causa).
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Al fine di scongiurare le annose problematiche succitate, il legislatore si è finalmente
deciso ad introdurre nel codice penale l’apposito reato di “omicidio stradale” ex art.
589bis.
Inequivocabile appare il disposto normativo allorché la norma attribuisce il fatto
all’agente “per colpa”, elidendo definitivamente ogni incertezza circa la configurabilità
del dolo eventuale. Ciò significa che attualmente gli omicidi causati dalla violazione di
norme sulla circolazione stradale non potranno che essere imputati a titolo di negligenza,
imprudenza, imperizia (c.d. colpa generica) o per inosservanza di leggi, regolamenti,
ordini o discipline (c.d. colpa specifica), al più residuando uno spazio per l’applicazione
dell’aggravante dell’aver agito nonostante la previsione dell’evento.
Una prima questione applicativa attiene al rapporto intercorrente tra l’omicidio stradale
aggravato dall’aver fatto uso di alcool o sostanze stupefacenti e gli specifici reati di
“guida in stato di ebbrezza” e “guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope”
di cui agli artt. 186 e 187 del Codice della Strada.
Una risposta, di certo non agevole, non può prescindere da una attenta disamina dei
criteri che tracciano la linea di confine tra concorso di reati e concorso apparente di
norme, nonostante le ritrosie manifestate dalla giurisprudenza in ordine all’ammissibilità
di alcuni di essi, quali la consunzione e l’assorbimento.
Il primo e, secondo una prima impostazione, unico principio idoneo a regolare i conflitti
tra norme è contenuto nell’art. 15 c.p., il quale, sancendo esplicitamente il principio di
specialità, stabilisce che la legge o la disposizione di legge speciale prevale su quella
generale. L’orientamento giurisprudenziale maggioritario, così come anche la dottrina,
ritiene che il raffronto tra fattispecie incriminatrici debba essere effettuato in astratto,
mediante una loro comparazione strutturale dalla quale possa evincersi la presenza di
elementi specializzanti – per specificazione o per aggiunta – nella disposizione
“speciale”.
Le criticità talvolta riscontrate nell’utilizzo dell’art. 15 c.p., evidenti soprattutto in
presenza di reciproci elementi di specialità da parte di due fattispecie (specialità c.d.
reciproca o bilaterale), ha indotto un’altra parte della giurisprudenza a ricercare criteri
basati su un giudizio di valore tra norme incriminatrici, quali la sussidiarietà, la
consunzione e l’assorbimento.
Il primo di questi, seppur non esplicitamente codificato, si rinviene nelle c.d. clausole di
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riserva disseminate in svariate disposizioni di parte speciale del codice penale, allorché il
legislatore utilizzi espressione come “salvo che il fatto costituisca più grave reato” et
similia; ciò significa che le disposizioni interessate sono poste a presidio dei medesimi
beni giuridici, ma li salvaguardano in relazione ad un diverso stadio di lesione. Ecco
perché, in virtù della sussidiarietà, non potrà mai farsi luogo ad un concorso di reati ma
troverà applicazione la norma che prevede un trattamento sanzionatorio più elevato, in
quanto espressione di un maggior disvalore della condotta tipizzata.
Consunzione e assorbimento invece riguardano quelle tipiche situazioni nelle quali
rispettivamente la commissione di un fatto assorbe, per la sua gravità, un secondo
comportamento oppure la realizzazione di un reato postula la necessaria la commissione
di altri fatti, che finiscono tuttavia per essere ricondotti nel primo.
Senza dilungarsi in merito all’ammissibilità di questi ultimi due principi, da molti – e
finanche dalle Sezioni Unite nel 2005 con la sentenza n. 47164 – ritenuti in palese
contrasto con i principi di legalità e di tassatività della norma penale, non può dubitarsi
del fatto che la disposizione di nuovo conio preveda un trattamento sanzionatorio più
elevato rispetto alle singole contravvenzioni previste dal Codice della Strada, con la
conseguenza che difficilmente potrà ammettersi il concorso di reati per condotte
esattamente identiche ma diversificate semplicemente sul piano della loro qualificazione
(delitto quello codicistico, contravvenzioni gli altri due) e, conseguentemente, della
pena.
A tale risultato può pervenirsi sia attraverso il ricorso al principio di specialità che a
quello di sussidiarietà. Non sfugge infatti all’interprete che le fattispecie in oggetto, se
poste a raffronto, potrebbero rivelare un rapporto di genere a specie; rapporto nel quale
la disposizione recentemente introdotta si caratterizza per la presenza dell’elemento
aggiuntivo della “morte” dell’offeso rispetto alle fattispecie contravvenzionali ex artt.
186 – 187 C.d.S.. Pur restando dunque identiche nella struttura materiale del fatto
descritto, l’art. 589bis è considerato speciale per via di un elemento mancante nelle
norme del Codice della Strada, poste peraltro a presidio di beni giuridici diversi e non
coincidenti rispetto alla norma di nuovo conio.
Ad analogo risultato tuttavia può giungersi prendendo in considerazione il principio di
sussidiarietà, limitatamente però al rapporto tra omicidio stradale e guida in stato di
ebbrezza di cui all’art. 186 del d.Lgs. 285/1992. La presenza della esplicita clausola di
riserva “ove il fatto non costituisca più grave reato” contenuta nel secondo comma
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appare orientata a fare salva l’applicazione del delitto di omicidio stradale tutte le volte
in cui la morte della vittima avvenga per effetto di assunzione di sostanze alcooliche.
Ove si accedesse a tale ricostruzione ermeneutica, si dovrebbe necessariamente sostenere
la tesi dell’identità di beni giuridici presidiati da tali disposizioni, seppur in differenti
stadi di lesione.
A parere di chi scrive appare preferibile escludere il concorso di reati rifacendosi alla
disciplina del reato complesso, più specificamente del reato complesso “circostanziato”.
Com’è noto, si definisce reato complesso quell’istituto mediante il quale il legislatore
crea fattispecie penali derivanti dalla combinazione di due reati autonomi (il tipico
esempio è costituito dalla rapina, derivante dalla commistione di furto e violenza privata)
o dalla degradazione di un reato a mera circostanza aggravante della fattispecie di nuova
emersione.
Orbene, il nuovo art. 589bis sembra incarnare perfettamente il modello del reato
complesso circostanziato, nel quale la voluntas del legislatore giunge al punto di
considerare i singoli reati contravvenzionali del codice della strada come circostanza
aggravante dell’omicidio stradale. Trattasi di una scelta di discrezionalità legislativa che
produce, quale effetto conseguenziale ed immediato, l’implicita abrogazione degli artt.
186 – 187 C.d.S. destinati – come detto – a non rivestire più alcuna autonoma funzione
nell’ordinamento giuridico.
Un cenno va fatto infine in relazione agli aspetti intertemporali della disciplina
applicabile.
Il diritto penale, infatti, contempla tra i suoi principi fondamentali quello di irretroattività
della norma (art. 2, comma primo, c.p.), ispirato ad evidenti finalità di garanzia del
cittadino, il quale non può mai essere punito per effetto di una legge entrata in vigore
dopo la commissione del fatto. Sebbene prima del 2016 i fatti in questione fossero
ricondotti nell’alveo del delitto di omicidio colposo, va oggi senz’altro esclusa
l’applicazione della novella legislativa in conseguenza della portata peggiorativa in
punto di trattamento sanzionatorio.
Emerge chiaramente, dal raffronto delle disposizioni, un inasprimento della pena
dell’omicidio stradale, reato dunque operante solo per i fatti di nuova incriminazione e
non anche a quelli precedentemente commessi.
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La pena edittale, infatti, è più severa sia nel minimo che nel massimo, pertanto nessun
effetto migliorativo è stato apportato dalla disposizione di nuovo conio, che costituirà il
parametro normativo di riferimento per tutti i fatti posti in essere immediatamente dopo
il giorno del suo formale ingresso nell’ordinamento giuridico.
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