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AGLI AVVOCATI L´AUTENTICA DEI CONTRATTI DI CONVIV
Il progetto di legge sulle unioni civili (cd. DDL Cirinnà) consentirà anche agli avvocati,
conviventi di fatto. In allegato il DDL approvato dal Senato.
Alessio Giaquinto - Pubblicazione, martedì 1 marzo 2016
Redattore: Alessio Giaquinto

Il disegno di legge "Cirinnà" (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina

Particolarità degna di nota è la possibilità, affidata non solo ai notai, ma anche agli avvocati, di autenticare i
quella dell'atto pubblico (come inizialmente previsto) ma anche quella della scrittura privata autenticata, a pe

La funzione sociale svolta dalla classe forense in questo contesto è di estrema importanza, per questo lo stess
idonei a tutelare i valori affettivi di tutte le persone ed in particolare dei più deboli".
Nel progetto di legge ora all'esame della Camera dei Deputati, si legge testualmente, ai commi 50 e 51:

"50. I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la s
"51. Il contratto di cui al comma 50, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena
all’ordine pubblico."

Ciò che forse è sfuggito ai commentatori della riforma, destinata a lasciare un segno nella storia della Repubb
Infatti, i contratti che gli avvocati saranno chiamati ad autenticare sono quelli che i "conviventi di fatto", ex a
patrimoniali.

La disciplina dei rapporti patrimoniali tra persone unite in una unione civile è invece specificata al comma
di convivenza" che permettono ai semplici conviventi di fatto di regolare con ampia autonomia i propri rappo

Resta da vedere, in definitiva, se rimarranno tali le disposizioni approvate dal Senato o se ci saranno nuove m

In allegato il DDL approvato dal Senato.
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ADDIO ALLA VECCHIA RICETTA MEDICA, DAL PRIMO MAR

Per prescrivere un farmaco, un accertamento o una visita, il medico si collegherà a un s
permettere il recupero della prescrizione
Lucio Orlando - Pubblicazione, martedì 1 marzo 2016
Redattore: Angela Cuofano

Dal primo Marzo 2016, abbandoneremo per sempre la ricetta medica cartacea, infatti, diverrà realtà la ricetta
nonostante le grosse problematiche di natura tecnica e informatica che si sono frapposte alla sua effettiva par
1) Il funzionamento del nuovo sistema di dematerializzazione

La procedura, che è stata imposta per le nuove prescrizioni, vedrà ancora come fulcro il medico di base, il qu
server SOGEI, genererà la prescrizione on line utilizzando uno degli NRE del lotto a lui assegnato. Il Numer
elettronica. A questo NRE, il medico assocerà il codice fiscale dell’assistito ed il sistema validerà il codice fi
un “promemoria” che riporta NRE, codice fiscale, eventuali esenzioni e prescrizione. Il promemoria garanti
successivo, potrà recarsi presso qualsiasi farmacia pubblica o privata convenzionata con il Servizio Sanitari
medica virtuale, mediante le chiavi di accesso rappresentate dal NRE e dal codice fiscale.
2) Vantaggi e svantaggi della ricetta dematerializzata

La prescrizione elettronica comporterà sicuri vantaggi in un’ottica di impatto economico ed ambientale, pe
monitoraggio su falsificazioni e abusi. Inoltre, la ricetta virtuale sarà valida in tutte le farmacie del territorio n
evidentemente rivoluzionario, presenta, però, varie criticità. In primis, la poca dimestichezza degli operatori
anche a discapito delle loro altre attività tipiche, quali ad esempio le vere e proprie visite mediche. Inoltre no
stupefacenti, ossigeno e prescrizioni per erogazione diretta in continuità assistenziale. Inoltre, per il momento
distinguere tra i farmaci erogati a carico del SSN e quelli pagati direttamente dal cittadino.

Articolo redatto in collaborazione con Alessia De Divitiis - Coordinatrice rete consumatori Associazione Ci
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WHY PROSECUTION OF PIRACY IS LIMITED?

According to the Article 101 of the Convention on the Law of the Sea, piracy is defined a
private aircraft, and directed on the high seas or in a place outside the jurisdiction of an
developed in conjunction with the archaic civilizations and their maritime history. For th
Ettore Violante - Pubblicazione, mercoledì 2 marzo 2016
Redattore: Salvatore Aromando

Hostis humani generis: A universal jurisdiction

If the ancient pirates are enclosed in the books of history and painting, the Somalian reality told about a swar
universal jurisdiction, where all states had the duty to prsecute the offenders[1], brings to Cicero’s words (De
law, owing to the fact that many domestic law has different clauses to establish how to prosecute pirates[3].
of crime. Notwithstanding, through international agreements, such as with Kenya, Seychelles or Yemen, the
Convention of Human Rights, and in the Seychelles, pirates are usually judged according to terrorism laws, a
Financial costs: ‘Catch and Release’

According to the United Nations, if a shipping vessel or a warship captures suspected pirates in international
for prosecution, but unfortunately not many countries accept this burden, especially as it can lead to high cos
collection of evidence, preparation of prosecution, detention and determination of the place of trial[8]. Furthe
prosecution costs are extremely high, on the other hand the costs to hire security guards and mercenaries are
the lack of legal regulation[10].
International legal instruments

Despite the web of treaties in which States try to cooperate for reaching the secure subjection to the law, ther
especially as a result of the breach of the human right[12]. Despite their legitimacy, the military force are bou
operations in the central area of piracy and the UN Convention against Transnational Organised Crime aimed
the prosecution of pirates stems from the lacuna concerning the clarification of the human right as well as the
Human Rights: An additional limit

The States which are members of the European Convention on the Protection of Human Rights have a duty o
the time between the capture and trial, the pirates are not allowed to communicate with lawyers or relatives[1
breach of the above-mentionated rights during the trial[20].
Conclusion

The violation of human rights by the government of Kenya raised serious issues, such as the lack of appropri
become more widespread. As a result, the prosecution of piracy has had limited success. Especially due to th
have been presented for resolving these issues, such as the establishment of an international court, (a thesis p
giving the authority to judge the pirates to the Tribunal for the Law of the Sea[22]. All of these consideration
how the national interests overcome the international ones.
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VERSO UNA PRIMA DEFINIZIONE DI «MATRIMONIO PARIT

Discutere di omosessualità in Italia è risultato fin da sempre assai complesso. Sebbene in
dominante secondo cui l´omosessualità sia una condizione di «a-normalità». Da ciò il di
ammissibile, in una democrazia costituzionale, la discrezione politica al «riconoscimento
Beniamino Piciullo - Pubblicazione, mercoledì 2 marzo 2016
Redattore: Angela Cuofano

SOMMARIO: 1. Direttive forti dalla Corte Costituzionale - 2. Sul fondamento costituzionale del matrimonio paritario.

1. Direttive forti dalla Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale è già intervenuta nel merito della questione [1], escludendo però un superamento d

omoaffettivi”, o, più esattamente, “matrimoni paritari”. Le parole della Corte risultano assai favorevoli ad un

le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni [omosessuali] suddette", ma si riserva la "possibilità d

omogeneo tra la condizione della coppia coniugata e quella della coppia omosessuale, trattamento che [la] Co

Nella sentenza citata la Corte discute approfonditamente circa l'interpretazione dell'articolo 29 della Costitu

ermeneutica, perché non si tratterebbe di una semplice rilettura del sistema o di abbandonare una mera prassi
1. la definizione della famiglia come “società naturale” (di cui all'art. 29 Cost.);
2. la rigidità del codice del '42 nell'interpretazione eterosessuale del matrimonio;
3. lo stretto collegamento tra gli articoli 29 e seguenti della Costituzione.

Una lettura più sistematica, tuttavia, sembra far intendere che la Corte utilizzi detti parametri con il solo obi

29. È infatti indubitabile che la Costituente del '46 abbia pensato ad altro istituto differente da quello all'epo

"che i concetti di famiglia e di matrimonio non si possono ritenere «cristallizzati» […] e, quindi, vanno inter

poiché l'unico istituto all'epoca rilevante dal punto di vista giuridico era quello del matrimonio così come ist
finalità procreativa del matrimonio [...] vale a differenziarlo dall’unione omosessuale.".
Tuttavia, tenendo in considerazione anche la peculiarissima situazione di cui alla sentenza n. 170 del 2014 –

codice civile tutt'oggi in vigore. È evidente, infatti, che la Consulta ponga l'accento fin da subito sulle conseg

L'excursus storico che recupera l'intenzione e la concezione del costituente, in effetti, ha il pratico risvolto di
ha legato la sua interpretazione alle norme codicistiche ed ha sottolineato il dovere essenziale del legislatore

sono gli istituti ad esso strettamente collegati (come ad esempio, caso critico, l'adozione). La Corte si most

fosse quello dell'unione civile [5]. Per la Consulta, quindi, un nuovo e differente istituto, si configurerebbe so
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D'altro canto la Corte è assai accorda nello specificare che, seppur – come già detto – i concetti di famigli

d’incidere sul nucleo della norma, modificandola in modo tale da includere in essa fenomeni e problematich

«matrimonio», così come vigente nel nostro ordinamento, comporterebbe il trasferimento in capo alle coppie

dell'intera disciplina matrimoniale – tenendo conto anche della legislazione di contorno – includere le unioni

che il costituente avrebbe potuto prevedere, non tanto per negare in assoluto un'interpretazione evolutiva de
ottenere altri diritti.
2. Sul fondamento costituzionale del matrimonio paritario

Quello inerente la determinazione dell'orientamento sessuale è un processo che ormai da tempo interessa lo s

In genere detta caratteristica peculiare dell'individuo – ormai abbandonate (anche se non integralmente) le

accettato, spesso infatti – a causa di pregiudizi di ordine morale, sociale o religioso – lo si nega [7]. Se qui
stessi” nel momento in cui pensiamo a qualcosa di discostante dalla «comune» concezione di “normalità”.

Nella mente di un italiano medio, già anche ed inevitabilmente influenzata da una tradizione cristiana secol

adolescenza, quindi, l'individuo, anche scoprendo una certa attrattiva in persone dello stesso sesso, cercherà d

L'intervento della razionalità che governa le pulsioni, di quel Super-Io freudiano che cerca di tenere a fren

emarginazione, un limite alla «relazionalità» della persona, eppure la Repubblica dovrebbe (meglio, deve) g

confermato dalla giurisprudenza della Consult [8] – del diritto alla determinazione dell'orientamento sessuale

Ciò assunto veniamo adesso al carattere più innovativo che vien legandosi al nostro discorso, che fin ora è su

Assodato quindi che oltre un diritto inviolabile (individuale) alla libera determinazione dell'orientamento se

già detto, che un'«unione civile», per quanto possa essere ben congegnata, non potrà mai sostituire il concetto

Per come la si sta pensando ed intendendo, l'unione civile è e resterà un istituto compensativo, affiancan

omosessuale, la quale probabilmente renderebbe ancora più difficile lo sfondamento del muro della tradizio

prima è quella di abbattere il secolare istituto matrimoniale e fondare, per tutti, quello delle «unioni civili», r

laica; altra soluzione sarebbe invece quella, molto più sensata, di «aggiornare» il nostro codice civile e sost
sentenze della Corte Costituzionale non disattese e lo Stato avrà fatto quanto in suo potere in nome del bene

Note e riferimenti bibliografici
1. Nel 2010 la Corte Costituzionale si è pronunciata in merito alla questione che faceva dubitare della costituzionalità dell'istituto m

14/04/2010, n. 138). Si veda anche Corte Cost., 11/06/2014, n. 170.
2. Da rinvenire, secondo i giudici, non già nell'art. 29, ma nell'art. 2 Cost.
3. Corte Cost., 14/04/2010, n. 138: "Non è casuale, del resto, che la Carta costituzionale, dopo aver trattato del matrimonio, abbia
tutela, garantita ai figli naturali, nulla toglie al rilievo costituzionale attribuito alla famiglia legittima ed alla (potenziale) finalità procr
4. Ibidem: "La questione, sollevata dalle due ordinanze di rimessione, in riferimento all’art. 2 Cost., deve essere dichiarata inamm
5. Ibidem: "Ne deriva, dunque, che, nell’ambito applicativo dell’art. 2 Cost., spetta al Parlamento, nell’esercizio della sua piena dis
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che, in relazione ad ipotesi particolari, sia riscontrabile la necessità di un trattamento omogeneo tra la condizione della coppia con
6. Ibidem.
7. Istituto A.T. Beck, informazioni da “www.istitutobeck.com/omosessualita.html”
8. Si faccia riferimento alle sentenze della Corte Cost. già citate.
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CONDONO EDILIZIO DI UN PERGOLATO E PUNTUALE MOT

T.a.r. Piemonte – Sez. II – Sentenza del 12.02.2016 n. 190. Il condono edilizio di un perg
paesaggistica è obbligatoria per tutte le opere, senza eccezione.
Fabrizia Rumma - Pubblicazione, giovedì 3 marzo 2016
Redattore: Angela Cuofano

Con la sentenza in commento, il Tribunale amministrativo per il Piemonte ha accolto (nei limiti del riesame)
dall’Amministrazione comunale, nell’ambito della pratica di condono edilizio avviata dal ricorrente.

Due sono i punti salienti della predetta decisione: a.- il necessario e vincolante parere favorevole dell’Ammin
operato dalla Amministrazione, in quanto determinante per la sanatoria del manufatto.

Ai sensi dell’art. 32, co. 27, lett. d e co. 43[1] (legge sul condono 2003[2]) le opere abusive realizzate in zone

1. la risalenza dell’opera ad un’epoca precedente all’apposizione del vincolo;
2. la conformità alle norme urbanistiche in vigore;
3. l’identificazione dell’opera in un intervento edilizio minore (nn. 4,5 e 6 restauro, manutenzione straordinar
4. l’ottenimento di un previo parere favorevole da parte dell’Amministrazione competente (co.43).

Ai sensi dell'ultimo punto della normativa citata, tutte le opere abusive realizzate su immobili sottoposti a vi
anche un pergolato in ferro (inteso quale opera minore) rientra nella disposizione esaminata, essendo necessa

È di solare evidenza, però, la contraddizione in cui cade il giudice di prime cure: dapprima afferma che sol
statuisce che al co. 43 (infra nota 1.) il Legislatore non elenca tassativamente le opere sanabili (che necessita

Ma tale antinomia è espressione e frutto di un lungo contrasto giurisprudenziale sulla individuazione delle op

Secondo le predette affermazioni, dunque, se tutte le opere abusive realizzate su immobili vincolati devono e

Nel caso in esame, però, il dato che interessa è il riconoscimento della necessità dell’autorizzazione paesaggi

Il T.a.r. accoglie il ricorso in esame ai fini di un riesercizio del potere da parte dell’Amministrazione comun

La motivazione appare generica in relazione a diversi elementi: a. assenza delle valutazioni tecnico valutativ
comprendere il fondamento logico dell’atto; c. riferimento alla distonia del manufatto rispetto ad altri presen

Quindi, pur essendo un atto vincolato (parere paesaggistico) il giudice amministrativo ritiene opportuno che

Tale affermazione si distacca dal filone giurisprudenziale che considera sufficiente per gli atti vincolati (a di
esercitato[4].

Ma il giudice piemontese ha fatto fede sostanzialmente al dettato dell’art. 3 della L. 241/1990[5] che impone
In conclusione, sono due le massime che si evincono dalla decisione in esame:

1) Nell’ambito del condono di un immobile (nella fattispecie un pergolato in ferro aperto ai lati) ubicato in u
in sanatoria;
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2) Anche nel caso di attività vincolata (diniego di autorizzazione paesaggistica) il provvedimento deve esser

__________________________
Note e riferimenti bibliografici
[1] Di seguito si riporta il testo dei commi succitati:

art. 32, co. 27, lett d.: “le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora siano state real
dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di det

art. 32, co. 43: “fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sa
venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richie
quando si tratti di violazioni riguardanti l'altezza, i distacchi, la cubatura o la superficie coperta che non ecce
[2] Per brevità con tale espressione si indica il D.L. n. 269 del 30.09.2003, convertito in Legge n. 326 del 24.
[3] Per pergolato, ai fini edilizi, si intende un manufatto avente natura ornamentale, realizzato in struttura leg
riparo e/o ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni. Deve pertanto escludersi che rientri in tale nozi
tempo; di contro, rientra nella nozione di pergolato una struttura precaria, facilmente rimovibile, costituita da
veda Cons. Stato, Sez. IV, 29.09.2011, n. 5409.
[4] Così R.Villata e M. Ramajoli, Il provvedimento amministrativo, Torino 2006, 243 ss.
[5] L’art. 3 della L. 241/1990 afferma che: 1). Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concerne
indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione
altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest’ultima
l'autorità cui è possibile ricorrere.
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OMICIDIO STRADALE: ARRESTO OBBLIGATORIO IN FLAGR

Approvato il ddl che dopo 4 anni di elaborazione e varie vicissitudini consegna al codice
carcere anche in presenza di alcune fattispecie.
Alessandra Inchingolo - Pubblicazione, giovedì 3 marzo 2016
Redattore: Alessio Giaquinto

Il Senato ha detto sì alla fiducia del Governo con 149 voti a favore, approvando il provvedimento che is
Dunque da oggi il codice penale si arricchisce di una nuova fattispecie di reato: l'omicidio stradale.

La nuova legge, che ha visto la luce al termine di un intricato percorso iniziato ben 4 anni fa, si è andata amp
presenza di alcune fattispecie poiché la nuova previsione normativa indurisce le pene per i pirati della strada
In sostanza dunque il reato autonomo prevede tre ipotesi:

1) la pena da 2 a 7 anni, per l'ipotesi base, quando cioè la morte sia stata causata violando il Codice della St
2) da 8 a 12 anni di carcere per chi provoca la morte di una persona sotto effetto di droghe o in stato di ebbr
3) la reclusione da 5 a 10 anni, se l'omicida si trova in stato di ebbrezza più lieve (se il tasso alcolemico sup
a rischio, ecc.).
Per quel che concerne le lesioni stradali, la pena base resta invariata, qualora esse siano conseguenza di
anni per quelle gravissime.

Ad ogni modo, se il conducente si trova in stato di ebbrezza lieve (sopra la soglia di 0,8 g/l) o se ha causato l

L'ipotesi aggravata (omicidio e lesioni) si applica a camionisti, autisti di autobus e in genere ai conducenti di

Infatti costoro, se si pongono alla guida sotto effetto di droghe o in preda ai fumi dell’alcool, anche in pres

Le pene si aggravano anche nell’ipotesi in cui il conducente si dia alla fuga. In tal caso l'aumento di pena

Inoltre sono state previste le aggravanti anche se l'incidente provoca la morte o lesioni di più persone e

Per contro, invece, la pena è diminuita fino alla metà quando l'incidente è avvenuto con il concorso di colpa d

Il DDL ha addirittura raddoppiato i termini della prescrizione per la nuova ipotesi di reato, oltre all'arrest

Altra importante novità, infine, è la possibilità per il giudice di disporre anche d'ufficio il prelievo coattivo d

Si osservi però che nei casi urgenti, laddove il ritardo possa pregiudicare le indagini, il prelievo coattivo potr

Si aggiunga che nelle ipotesi di condanna o patteggiamento (anche con condizionale) per entrambi i reati v
è aumentato nei casi più gravi: ad esempio, se il conducente è fuggito dal luogo dell'incidente per riavere la p
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STALKING SU DONNA PUERPERA: L’INTERVENTO DELLA C

E´ configurabile il reato di stalking aggravato in caso di donna che ha appena partorito?
Vincenzo Visicchio - Pubblicazione, venerdì 4 marzo 2016
Redattore: Alessio Giaquinto

A seguito dei numerosi fatti di cronaca che hanno visto, per lo più, vittima la donna, il nostro legislatore ha in

Ed invero, la norma punisce “con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, m
congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare

È evidente che il fine perseguito dal legislatore è quello di fornire un regime sanzionatorio differente per tutt
come “maltrattamenti in famiglia”, “lesioni personali” e “sequestro di persona”.

Orbene, stante l’impossibilità di sussumere in alcuna di siffatte fattispecie condotte caratterizzate dalla reiter
fenomeno persecutorio.

A ben vedere, la caratteristica essenziale del reato in esame è la reiterazione delle condotte poste in essere da
Si è per questo che, in tale predisposizione normativa, non può essere ricondotta l’ipotesi – per quanto grave
medesima sede giudiziaria, atteso il divieto di ne bis in idem” (Cass. Pen. 24 settembre 2014 n. 48931).

Procedendo nella disamina di tale fattispecie delittuosa - punibile solo in ipotesi di dolo generico - emerge c
ha voluto colmare un vuoto normativo, fornendo una risposta sanzionatoria concreta a episodi precedentemen

Preme, tuttavia, sottolineare che il legislatore non ha escluso le ipotesi (purtroppo sovente verificatesi) in cui
alla vittima, o ancora, commessi attraverso strumenti informatici e telematici”. Ciò perché, in siffatti casi, la

Ulteriore circostanza aggravante, che comporta un inasprimento del regime sanzionatorio fino alla metà della

Per quanto indiscussa sia tale previsione, da ciò è conseguito l’interessante e, al contempo, ostico quesito rela

Orbene, la prima ad essersi pronunciata in merito, è stata la Corte d’Appello di Genova la quale, con una rece
esclusivamente rilevanti quelle condotte offensive poste in essere dal reo in un momento successivo a quello

Sulla questione, non è mancato l’obiter dictum del Supremo Consesso che, pur non pronunciandosi sulla con
della ex convivente, “sono da ritenersi particolarmente gravi in ragione del fatto che la vittima degli atti per

È, dunque, palese che la scelta fatta dal Giudice di Legittimità è protesa a configurare la condizione di neoma
Giudice ligure – un maggiore carico sanzionatorio, attesa la gravità dei plurimi episodi commessi dall’imputa

In conclusione, ripercorrendo l’ultima nonché unica interpretazione degli Ermellini in materia, si può sostene
partorito.
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DECRETO INGIUNTIVO ED AMMISSIONE ALLO STATO PASS

È opponibile alla curatela fallimentare un decreto ingiuntivo notificato e non opposto pr
provvedimento?
Arianna Landolfi - Pubblicazione, sabato 5 marzo 2016
Redattore: Alessio Giaquinto

In tempi recenti, la Suprema Corte ha affrontato nuovamente l’annosa questione relativa ai requisiti richiesti

L’orientamento più recente espresso dalla Corte di Cassazione sostiene che, ai fini dell’opponibilità del de

dichiarazione di fallimento. Ciò in quanto l’efficacia del giudicato formale e sostanziale per il decreto

ingiuntivo. Quest’ultimo, infatti, verificata la regolarità della notificazione, il decorso del termine e la manca

Tale controllo si differenzia da quello effettuato da parte del cancelliere ai sensi degli articoli 124 e 153

dell’instaurazione del contraddittorio tra le parti, e che la mancanza di opposizione sia dipesa, pertanto, da u

del processo d'ingiunzione e a cui non può surrogarsi il giudice delegato in sede di accertamento del passivo

L’orientamento summenzionato si lega con quanto previsto dall’articolo 45 della Legge Fallimentare, second
Una distinta e più favorevole soluzione, avallata da una minoritaria giurisprudenza di merito (ad es. Trib di

parte del giudice. Tale orientamento, attribuiva infatti efficacia meramente dichiarativa al visto del giudic

monitorio, quali la mancata opposizione entro i termini stabiliti dalla legge, a seguito di regolare notificazio

fallimento, potendo essere pronunciata anche posteriormente, purché il creditore depositi, congiuntamente a
mancata opposizione.

Le ultime pronunce della giurisprudenza di legittimità (tra queste, Cass. Civ. I sez. n. 1650/2014, Cass.Civ. I

Ne deriva che nel caso in cui si sia non solo verificato il decorso del termine massimo per proporre opposiz

allo stato passivo, senza che vi sia possibilità da parte del curatore fallimentare o del giudice delegato di pote
sostanziale (Cass. 31 ottobre 2007 numero 22959).

Qualora la suddetta dichiarazione non sia intervenuta anteriormente al fallimento, il decreto ingiuntivo, sebb

del suddetto credito non venga effettuata mediante altri elementi probatori. In aggiunta, anche l’ipoteca giu
dalle spese sostenute per l’iscrizione della suddetta ipoteca.
____________
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Articolo suggerito: "Decreto ingiuntivo: requisiti, competenza, opposizione e provvisoria esecutività", su Aff
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L´IMPUGNAZIONE DEL LODO ARBITRALE: CONTRASTI GIU

L´impugnazione del lodo che decide solo su questioni preliminari di merito e la sua qual
Pasqualina Mandia - Pubblicazione, lunedì 7 marzo 2016
Redattore: Alessio Giaquinto

Prima di approfondire la questione connessa all’intervento giurisprudenziale, occorre brevemente accennare

L’arbitrato, tra i metodi alternativi di risoluzione delle controversie, è quello più legato al processo giurisdizi

Uno dei contesti giuridici in cui si esprime il rapporto tra arbitrato e giurisdizione è quello dell’impugnazione
di verifica e di eliminazione dei vizi. Si tratta del procedimento di impugnazione per nullità del lodo rituale, d

Nel caso di cui si tratta, la questione inerisce l’impugnazione del lodo “parziale”, ovvero del lodo “non defi
Il referente normativo è l’art. 827 c.p.c. , nella parte in cui prevede che il lodo che decide parzialmente il mer
definitivo.

In alcuni casi, la legittimità dell’impugnazione è stata oggetto di discussioni, tra cui quella oggetto di attenzio

Il problema attiene alla decisione del Collegio arbitrale relativa ad una questione preliminare di merito, nel
estintasi. In particolare, essenziale ai fini dell’impugnabilità è la qualifica di lodo parziale ovvero lodo non de

Nell’ipotesi in oggetto, la Corte territoriale di Napoli aveva risolto la questione affermando che il lodo era da
espressa sulle domande proposte dall’impresa. Si escludeva, dunque, la natura di lodo parziale, impugnabile
trovava conferma, tuttavia, nei precedenti riscontri della giurisprudenza di legittimità, nella quale è possibile

In primo luogo, estremamente rilevante in tal senso è parso l’intervento della Prima Sezione, con sentenza n
procedibilità del giudizio degli arbitri, in quanto la questione proposta è da ritenere preliminare o pregiudiz

In questa sede, la Corte di Cassazione si sofferma sulla distinzione tra lodo parziale e lodo non definitivo
in tal modo, gli arbitri non esauriscono il mandato loro conferito di decidere la controversia. Un esempio di l
liquidazione dei danni, per cui si ritiene impugnabile la prima separatamente dalla seconda. Il lodo non defin

Il successivo intervento giurisprudenziale si è avuto con la sentenza della Seconda Sezione n. 16963/2014, la
il giudizio relativamente ad esse, attesa l’esecutività che il lodo stesso può assumere in questa ipotesi; viceve

La Prima Sezione, affrontando la questione giuridica in precedenza ( Cass., n.5634/2012), ha affermato un p
valida clausola compromissoria intercorsa fra le parti, deve essere oggetto di impugnazione immediata, ave

Allo stato dei fatti, risulta evidente un contrasto giurisprudenziale in atto. Le questioni giuridiche che si intre
legittimazione sostanziale nel rapporto contrattuale si combina con la sussistenza della potestas iudicandi deg

Il Collegio a cui si fa riferimento, con ordinanza interlocutoria n. 1082/2016 ha rimesso la questione al Prim
Sezioni Semplici.
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DIRITTO AD ABORTIRE O DOVERE ALL´ABORTO?

Talvolta l´eccessiva astrattezza delle argomentazioni giuridiche può condurre a situazion
riconoscendo legittima la pretesa del nato-non-sano di poter chiedere il risarcimento del
paese.
Beniamino Piciullo - Pubblicazione, martedì 8 marzo 2016
Redattore: Flavia Piccione

SOMMARIO: 1. Alcuni quesiti di matrice bioetica; 2. Cenni alla giurisprudenza «consolidata» della Corte d
1. Alcuni quesiti di matrice bioetica

Che ruolo gioca il “caso” nella vita delle persone? In base a cosa l'uomo organizza la sua esistenza? Meglio
condanna, l'esecuzione di una pena capitale che il medico curante annuncia con tanta misticità scientifica? Si
indagare sull'uomo e comunicare al paziente la sua aspettativa di vita?

Domande queste, che troverebbero tante risposte quante sarebbero le persone cui potrebbero essere poste. Il m
conclusioni esatte) lo stato di salute degli individui che abitano la società. Tuttavia se è assai complesso tratta
previsione medica»[1]; ancora più complesso è il tema che interessa la fine dell'inizio della vita. Un gioco di
morte[2], o che comunque gli stretti congiunti, il tutore, possano scegliere per lui – se impossibilitato – sulla
che questo nasca.

Potrebbe sembrare una polemica, ormai forse sconfitta dalla vigente normativa sull'aborto[4], ma non è così.
dell'esercizio di detto diritto. Da che momento in poi scatta il diritto della persona ad autodeterminarsi liberam
giudizio sul bilanciamento tra i diritti della madre e del nascituro la Consulta si esprime in questi termini: "no
diventare"[5]. Definito in tal senso sembra emergere l'assunto secondo cui la personalità non possa essere ce
che momento in poi il concepito non è più solo zoé, ma comincia a qualificarsi nella dimensione del bios.

Sebbene ormai l'embrione e, più in generale, il concepito, trovino autonoma tutela nell'ordinamento giuridico
i primi novanta giorni, il concepito deve nascere, salvo il pericolo fisico e psichico della gestante[6]. Tuttavia
del nascituro, qualora rilevi anomalie o malformazioni che potrebbero compromettere la libera espressione d
dello stato di salute psico-fisico della stessa gestante, difatti la disposizione citata fa riferimento a quelle "cir
2. Cenni alla giurisprudenza «consolidata» della Corte di Cassazione

In giurisprudenza la questione sembra essere ancora più intricata. Evitando l'analisi di quei casi in cui la donn
il risarcimento del danno, c.d. danno da nascita indesiderata, a carico del medico che – col suo inadempim
nella difficoltà evidente di accogliere i ricorsi di due minori, rappresentanti dai genitori, a pretendere il risarc

Un primo orientamento, più che consolidato[10], escluderebbe la legittimazione del nato a richiedere il risarc
nascere, se non sani». In tal senso, infatti, la sola esistenza di malformazioni del feto, senza considerare la s
gestante ad una responsabilità (almeno patrimoniale) nei confronti del nascituro una volta nato[11].

Altra posizione, più recente[12], vede la legittimazione attiva del nato-non-sano, a pretendere il risarcimento
nella sua più ampia accezione funzionale, la cui «diversità» non è discriminata in un giudizio metagiuridico
quello che consente al minore di alleviare, sul piano risarcitorio, la propria condizione di vita, destinata a una
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Tuttavia detto orientamento non è del tutto convincente: se infatti il risarcimento ottenibile dal nato-non-sano
che su di un piano egualitario vi sarebbe discriminazione tra il «nato-non-sano da madre non ben informata»,
risarcimento, se non, come inteso nelle pronunce conformi al primo indirizzo, implicando una responsabilità
abortì, la quale potrà aggrapparsi solo alla situazione di fatto della «non corretta informazione», facendo così

Le argomentazioni avanzate dalla Corte non sembrano quindi sopperire a dette criticità ed il "dovere linguist
essere soddisfacente. In effetti già Carnelutti – in commento alla sentenza del 1950 che riconobbe al minore
danneggiato anziché più avrebbe meno di quello che ha perché non avrebbe, anzi non sarebbe nulla"[16] . I
indesiderata», sembra infatti necessario non relativizzare detto costrutto fittizio, determinando con fermezza
3. La decisione delle Sezioni Unite

Il 22 settembre dello scorso anno, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione decidevano sul dibattuto tema d
pretendere il risarcimento del danno al medico che, non avendo informato adeguatamente la gestante sullo st

Gli ermellini hanno risposto negativamente[17]. Nucleo centrale della disamina è stato quello della legittima
l'argomento apparentemente preclusivo non si palesa insuperabile – prosegue la Corte –, dato che la stessa gi
soggetto.

Ammettendo a questo punto pur l'ammissibilità dell'azione del minore, volta al risarcimento di un danno che
nelle condizioni di abortire. I giudici nel merito escludono fin da subito la sussistenza del concetto di dannorisulterebbe legato alla stessa vita del bambino e l'assenza di danno alla sua morte. Nulla varia anche conside
non sani», nella stessa misura in cui non sarebbe configurabile un «diritto al suicidio», tutelabile contro chi

A un certo punto della sentenza, passati in rassegna alcuni orientamenti della giurisprudenza extra-nazionale,
riferendosi all'evoluzione normativa seguita in Francia alla pronuncia della Cour de Cassation. Con la c.d. Lo
della nascita e che la persona nata con un handicap dovuto a colpa medica può ottenere il risarcimento [so

È quindi ben chiara la posizione assunta dai giudici di legittimità: il nato-non-sano non è legittimato a chiede
risarcimento del danno in capo al nato-non-sano qualora l'atteggiamento colposo del medico si provi abbia pr
essere altrimenti. Ammettere la legittimazione del nato-non-sano a chiedere il risarcimento del danno per il s
a conoscenza dell'esser non sano del nascituro che porta in grembo – potrebbe essere soggetta in futuro ad un

_________________________
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LA MANCANZA DI ALLOGGIO IDONEO È DI PER SÈ SUFFIC

In materia di immigrazione la mancanza del requisito della disponibilità di un alloggio è
dal presupposto della sussistenza di un reddito minimo sufficiente per il rilascio e il rinn
Salvatore Milazzo - Pubblicazione, mercoledì 9 marzo 2016
Redattore: Fabio Zambuto

Nota a sentenza: T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Bolzano, 10-02-2016, n. 52

Sommario: 1. La vicenda. 2. Il permesso di soggiorno: requisiti, rinnovo e diniego. 3. La pronuncia del giud
1. La vicenda.

Un cittadino indiano, già titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, rilasciato nel 2011 e va

Preso atto dell’istanza e dei documenti ad essa allegati, la Questura di Bolzano notificava al predetto soggetto
sostentamento.

Ricevuta la comunicazione, il ricorrente presentava in Questura ulteriore documentazione al fine di provare l

Con decreto dell’ottobre 2013 il Questore della Provincia di Bolzano rigettava l’istanza del ricorrente di rinn

Il cittadino indiano ha così proposto ricorso giurisdizionale avverso il diniego del rinnovo di permesso di sog

2. Il permesso di soggiorno: requisiti, rinnovo e diniego[1].

Al fine di comprendere la portata e i contorni della questione, occorre in via preliminare analizzare la normat

All’uopo, giova sottolineare che il permesso di soggiorno è un atto amministrativo che autorizza la presenza
dello straniero ad alcuni diritti e servizi, nonché l’iscrizione nell’anagrafe italiana e il rilascio di alcuni docum

Ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. n. 286/1998, possono soggiornare nel territorio italiano gli stranieri non apparte

Il permesso deve essere richiesto dagli stranieri che intendono permanere sul territorio italiano per più di tre
lavoro subordinato con contratto a tempo indeterminato (massimo 2 anni) o determinato (massimo 1 anno), d
durata dell’eventuale indennità di disoccupazione), di studio e formazione (massimo 1 anno), di familiari (ma

In particolare, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro è subordinato al possesso di un visto
Dopo l’ingresso nel territorio nazionale, il permesso di soggiorno va richiesto entro 8 giorni allo Sportello Un

Il rinnovo deve essere chiesto al Questore del luogo di residenza almeno 60 giorni prima della scadenza. Cau
periodo di validità del permesso (salvo che non si tratti di assolvimento degli obblighi militari o di gravi e co

Ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e s.m., “il permesso di soggiorno o il suo rin
territorio dello Stato”.
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Circa i requisiti per l’ingresso, occorre menzionare anche il disposto di cui al comma 3 dell’art. 4 del predetto
soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno.".

In tal senso, giova sottolineare come l' art. 13, comma 2, del D.P.R. n. 394 del 1999, richieda, infatti, che lo s

Nel caso specifico, va poi considerato il disposto dell’art. 13, comma 2bis, del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394
di un contratto di soggiorno per lavoro, nonché alla consegna di autocertificazione del datore di lavoro atte

Con riferimento al requisito reddituale[2], correlato ai mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggio
costituisce un requisito soggettivo non eludibile ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, p
lavorativo e contribuire con il proprio impegno allo sviluppo economico e sociale del paese ospitante.[3]

L’alloggio del lavoratore, peraltro, deve essere conforme ai requisiti igienico sanitari e dotato di idoneità abit

3. La pronunzia del giudice amministrativo
Fatta tale premessa di carattere normativo, occorre adesso indagare i contenuti della pronunzia del T.R.G.A.

In primo luogo, il ricorrente deduce la contraddittorietà tra atti amministrativi adottati dalla medesima ammin
2010 è stato rinnovato dalla Questura di Bolzano nel 2011. Invero, secondo il ricorrente, stante il fatto che le
ricorrente. La difesa del cittadino indiano sostiene, allora, che egli avrebbe maturato una “legittima aspettativ

Il Tribunale amministrativo ritiene infondata detta censura, sul presupposto che il fatto che già una volta foss
verificare, di volta in volta, al momento della richiesta di rinnovo, la sussistenza in capo al richiedente dei req

Nel caso di specie, al più, secondo i giudici, visto la accertata assenza dei requisiti imposti dalla normativa, l’

Con gli ulteriori motivi di ricorso, il cittadino indiano lamenta che l’Amministrazione non abbia tenuto conto
ricorrente sarebbe ben inserito nella società locale, tanto da essere riuscito a reperire, in breve tempo, un allo

Ritenendo infondate anche tali censure, il tribunale amministrativo chiarisce che la mancanza della disponibi
diniego di rinnovo del permesso di soggiorno.

Secondo la giurisprudenza, peraltro, qualora un provvedimento sia fondato su una pluralità di ragioni ostative
Ne consegue che, come accertato dai giudici, “la mancanza del requisito della disponibilità di un alloggio è
rilevato nel provvedimento impugnato.”

Dagli atti risulta che al momento dell’adozione del decreto impugnato il Questore non avesse prove in ordine

In tal senso, già questa sola evenienza è ritenuta dal giudice idonea a fondare il diniego di permesso di soggio

Il tribunale amministrativo interviene altresì, in chiusura, sulla verifica della sussistenza del requisito redditu
diritto di accedere ai servizi e alle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione, riconosciuto ai soggi
prestazioni sociali di soggetti che non offrano un'adeguata contropartita in termini di partecipazione fiscale

Anche su questo versante – viene precisato in sentenza – dagli atti risulta l’inidoneità della documentazione a
Il provvedimento di diniego, dunque, è da considerarsi legittimo.
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4. Considerazioni finali.

La gestione del fenomeno dell’immigrazione negli ultimi anni ha conquistato ampio spazio, per le note viciss
In particolare, quotidianamente i Tribunali italiani si confrontano sulla legittimità dei provvedimenti adottati
A ciò si aggiunga l’annosa questione del reato di immigrazione clandestina.

Nella presente pronuncia, il giudice amministrativo si occupa di chiarire la natura ontologicamente autonoma
permesso di soggiorno.

Tali requisiti, resi più stringenti dalla normativa recente, sono finalizzati, come si è avuto modo di evidenziar
riconosciuto ai soggiornanti, da parte di soggetti non in possesso di un adeguato reddito.

La presenza di un alloggio idoneo attiene espressamente poi alla garanzia che siano assicurate sul territorio d

Detti presupposti, indi, non sono da considerarsi assimilabili, ma vanno riferiti a situazioni che, seppur correl

Come detto, e´ pacifico in giurisprudenza che, in omaggio al principio di conservazione degli atti, nel caso in
sé idonea a sostenere l’atto”[6], con la conseguenza che alcun rilievo potrebbero assumere rilievo le censure

[1] Per una puntuale ricostruzione cfr. P. Morozzo della Rocca(a cura di), “Immigrazione, asilo e cittadinanz
[2] Per un approfondimento sulla questione vd. S. Milazzo, “Precisazioni giurisprudenziali sul presupposto d
[3] Cfr. Consiglio di Stato, sentenze n 3793 del 29.7.2008 e n. 5994 del 27.8.2010, T.A.R. Toscana Firenze,
[4] Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 18.12.2012, n. 6475; TAR Lazio, Sez. II, 12.6.2013, n. 5902; TRGA Bolzano, 5
[5] cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. VI, 3 marzo 2010, n. 1238; nello stesso senso, Sez. III, 18 giugno
[6] Cfr. T.A.R. Campania - Salerno, 19.4.2000, n. 275, in https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cd
[7] Cfr. T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 17 gennaio 2011, n. 63; T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 14 ge
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SOCIETÀ DI FATTO TRA SOCIETÀ DI CAPITALI: ESISTENZA

La Corte di Cassazione ha emesso una pronuncia dalla potenziale portata rivoluzionaria
capitali e la sua capacità di essere assoggettata al regime fallimentare, nonché l’estensib
Francesco Rizzello - Pubblicazione, giovedì 10 marzo 2016
Redattore: Alessio Giaquinto

Sommario: 1. Premessa; 2. La sentenza impugnata; 3. Le argomentazioni della Suprema Corte; 4. Considera
1. Premessa

In data 23 marzo 2012 il Tribunale di Foggia ha dichiarato il fallimento di una società a responsabilità limita
illimitatamente responsabili.
È utile ripercorrere i tratti salienti della c.d. società di fatto.

A tal fine bisogna ricordare come il contratto di società, alla pari di tutti gli altri contratti, può essere conclus
ove la costituzione può avvenire solo previo il rispetto di stringenti requisiti formali. Specularmente, il fenom

Si è dunque in presenza di una società di fatto ogni volta in cui dal comportamento tenuto dai presunti soci ri
un fondo comune; partecipazione dei soci ai guadagni e alle perdite; affectio societatis, definita come l'inten

Stante le evidenti difficoltà che avrebbero i terzi a dimostrare tale vincolo, si è prevista una scissione dell'one
esposti nei confronti di un altro soggetto) la prova deve essere completa e deve riguardare anche la sussistenz
altri soggetti con i quali lui ha interagito) è sufficiente una prova meno intensa, ossia basta provare che i sogg

La Corte di appello di Bari, con sentenza del 31 dicembre 2012, ha respinto il reclamo, ritenendo che il nuov

Prima di proseguire, è inevitabile un cenno allo sviluppo che si è avuto in materia di ammissibilità di partec

In passato la giurisprudenza era nettamente orientata nel senso di negare la possibilità che una società di capi
imprese, anche prevista genericamente nello statuto, non è consentita, se per la misura e per l'oggetto della
Tale norma sembra legittimare la partecipazione di società per azioni a società di persone. Non vi è impellen

Più importante è capire le motivazioni che vennero addotte per negare la possibilità della quale si scrive.
Ci si basò, ad esempio, sulla incompatibilità tra le regole della responsabilità illimitata dei soci e la partecipa
dall'esercizio dell'impresa, eppure nessuno ha mai messo in dubbio che le società di capitali possano esercita
invece per l'anonimato e la interscambiabilità del singolo socio. Ma l'intuitus personae è un fatto privato dei
Gli argomenti più consistenti furono tuttavia tratti dalla stessa disciplina delle società di capitali. Si disse che
conseguenze di decisioni assunte nell'ambito di un'altra organizzazione con pericolo di aggiramento delle rig
Il secondo comma dell'art. 2361 c.c. dispone, infatti, che: "l'assunzione di partecipazioni in altre imprese co
informazione nella nota integrativa del bilancio."
La norma sembra riconoscere la gravità della decisione di partecipare come socio illimitatamente responsabi
dare specifica notizia nella nota integrativa delle partecipazioni acquisite.
2. La sentenza impugnata

Tuttavia, l'art. 2361 c.c., dettato per la società per azioni, non è estensibile in via analogica alla società a resp
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ai sensi dell'art. 2479, secondo comma, n. 5 c.c.: "In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci ... la
soci."
Inoltre, ove anche fosse applicabile, la deliberazione nel contesto dell'art. 2361 c.c. mira a rimuovere un limi
in altre fattispecie ove è richiesta la previa deliberazione assembleare (come, ad esempio, nel caso di acquisto
carattere preventivo e sanzionatorio.

La sottrazione al fallimento, invece, costituirebbe un privilegio ingiustificato discendente da un'omissione, e
affidamento, preferire i primi, posto che la deliberazione autorizzativa non è soggetta a pubblicità (così come
Ne deriva che, nel caso di fallimento della società di persone nella quale la società di capitali abbia assunto u
Nel caso di specie, è stato dichiarato non il fallimento per estensione da una società di capitali all'altra, ma si
persone, in virtù della previsione normativa contenuta all'art. 147, primo comma, della legge fallimentare.
3. Le argomentazioni della Suprema Corte
Il motivo di impugnazione proposto dai ricorrenti è la violazione o falsa applicazione degli artt. 2361, 2384,

In sostanza, sarebbe inammissibile la partecipazione di una s.r.l. in una società di persone in quanto ciò comp
sia a tutela dei soci stessi sia a tutela dei creditori della società; infatti, entrambi i soggetti vedrebbero la socie
dell'art. 147 della legge fallimentare.
Quindi, il motivo formulato pone la complessa questione della fallibilità di una società di capitali che si acce
nella nota integrativa al bilancio alcun riferimento a tale situazione partecipativa.

Ci si chiede anzitutto se sia ammissibile la partecipazione di una società di capitali ad una società di person

Tale questione è unanimamente reputata risolta in senso affermativo alla luce della riforma delle società di ca
siano società per azioni, in accomandita per azioni o società a responsabilità limitata, le società in nome col

Occorre, poi, stabilire quale sia il contenuto precettivo dell'art. 2361, secondo comma, c.c. in ordine alle pre

Ciò che importa rilevare in primis è il dato per cui il legislatore della riforma (quello che ha scritto il secondo
formali: la deliberazione assembleare e la formalizzazione di tale partecipazione all'interno della nota integra
La Corte argomenta seguendo il seguente ragionamento: se gli amministratori di una società, senza chiamare
e l'attività svolta interagendo con i soggetti imprenditori sarà senz'altro valida ed efficace, formale o sostanzi
contrario, una norma di permesso.
Inoltre, si può argomentare in favore della liceità del comportamento degli amministratori guardando all'art.
secondo, quindi non manca che guardare al comma terzo, il quale dispone che "il contratto è altresì nullo neg

Per definire con maggior chiarezza la portata precettiva dell'art. 2361, secondo comma, c.c., è necessario legg
L'accento è sulla parola "generale". Il secondo comma fornisce il criterio risolutorio della questione per quan
competenti non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzion
Inoltre, l'art. 2380-bis è chiaro nello stabilire che "la gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli ammin

Le disposizioni sono importanti da un lato perché rimarcano il dato per cui agli amministratori spetta l'attuaz
grado (e devono) impegnare la società anche all'esterno.
È opportuno ricordare che tutto ciò costituisce la speciale disciplina dettata in materia societaria in deroga a q
responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validità

Tutto quanto discende ovviamente da disposizioni comunitarie, le quali non possono essere elencate né anali
capitale di rischio e di credito verso gli organismi societari.
Si ricordi pure come, secondo l'intepretazione estensiva dell'art. 2384 c.c. già espressa della Corte nel testo p
dissociazione del potere rappresentativo dal potere di gestione: anche l'eventuale rilevanza esterna di tale dis
possibilità di garantire ai terzi la necessaria sicurezza in ordine alla validità degli atti compiuti dall'organo
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In tal modo 'il rischio delle violazioni commesse dagli amministratori, mediante il compimento di atti eccede
anche se in violazione dei limiti', principio 'che ... lungi dal penalizzare le società, consente una più intensa v

Di essenziale importanza è sottolineare che la disposizione dell'art. 2364, primo comma, n.5 c.c. non implic
unicamente nei rapporti interni. Il socio meramente concorre alla formazione di una scelta gestoria, la quale r
conformità all'interesse sociale.
Esaminiamo ora la ragionevolezza della tutela del terzo.

Il soggetto che entra in contatto con la società personale partecipata da una società di capitali non ha modo d
società registrata, che la controparte società personale è partecipata da una società di capitali, dato che potrà
in comune di attività economica, in ipotesi, tra persone fisiche e giuridiche.
La omessa indicazione, inoltre, nella nota integrativa, quantanche espressamente richiesta dal legislatore, non
la prova della sua inesistenza, ben potendo comunque sussistere la deliberazione assembleare, pur in assenza
Neanche si potrebbe mai riversare sul terzo l'onere di esigere chiarimenti anche documentali circa l'esistenza

Vi è tutela della quota di patrimonio conferita nella società personale?
La risposta è senza dubbio affermativa. La tutela va ricercata nelle norme che regolano la società di persone:
rendiconto (art. 2261 c.c.).
4. Considerazioni sulla responsabilità degli amministratori

Non sarebbe in alcun modo giustificabile ammettere che la società di capitali che partecipa in una società per
tale da giustificare i rimedi che l'ordinamento rispetto a ciò predispone, quali le azioni di responsabilità, la re
carica di amministratore si accompagna una responsabilità ed una accettazione delle conseguenze di tale scel
Molti hanno inoltre, giustamente, osservato che sarebbe fin troppo semplice per gli amministratori aggirare l
partecipazione.
A sostegno della posizione di fondo per cui, indipendentemente dalla volontà dei soci, sia stata compiuta atti
fosse non sarebbero applicabili tutta una serie di conseguenze sfavorevoli, come ad esempio il fallimento, e s
Quindi non si vede perché si dovrebbe derogare al c.d. principio d'effettività nella fattispecie in esame.
5. Fallimento: possibile o no?

L'efficace assunzione della partecipazione ne comporta tutte le implicazioni, compreso il possibile fallimento
Accertata l'esistenza di una società di fatto e la sua insolvenza, i soci possono essere dichiarati falliti in esten
quinto del codice civile, produce anche il fallimento dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente resp
Si tratta di fallimento ex lege; l'insolvenza della società di fatto va accertata, come anche la sua esistenza. Qu
6. Conclusione

La Corte enuncia il seguente principio di diritto: la partecipazione di una società a responsabilità limitata in u
amministrativo, il quale non richiede - almeno allorché l'assunzione della partecipazione non comporti un sig
Riferimenti bibliografici
P.G. Jaeger, F. Denozza, A. Toffoletto, 'Appunti di diritto commerciale', VII ed, 2010 Milano, pp. 119-123
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LE PERSONE INTERSESSUALI IN ITALIA: GLI ESCLUSI DAL
La disciplina delle persone intersessuali tra oscurantismo e normalizzazione giuridica.
Gian Marco Lenzi - Pubblicazione, venerdì 11 marzo 2016
Redattore: Alessio Giaquinto

Il diritto ci tutela tutti o solo se siamo previsti, identificati in una categoria, uno standard, una "normalità giur

Queste domanda, così a-tipica, ci porta razionalmente a propendere per un cauto "no", ritenendo, al giorno d'
appositamente per l'essere umano in sé. Ci pare, dunque, piuttosto strano individuare categorie "di esclusi", a
tema attualissimo delle coppie di fatto). La domanda sembra poi una di quei quesiti filosofici di nessun impo

Ma qui, aldilà delle disquisizioni filosofiche il "caso" di cui mi accingo parlare è molto più reale e attuale dei
articolo; ma procediamo per gradi, partendo, come da buon uso del giornalismo, dal titolo di questo articolo:

La condizione definita intersex, di cui ancora oggi si discute troppo poco, è quella che racchiude diverse con
al feto le caratteristiche femminili piuttosto che maschili alla nascita, che si protraggono poi per tutta la durat
rispetto al resto del corpo.

In medicina si tende a definire tale condizione come “Disorders of sex development”, cioè una vera e propria anomalia o m
entrambi i caratteri sessuali; altra condizione che rientra nella definizione di cui sopra è quella che vede, ad esempio, la co
Le persone intersessuali rappresentano una fetta molto ampia della popolazione mondiale, ovvero circa il 2%, dato da legg
ancora si dibatte sul livello di adeguatezza che i caratteri sessuali primari devono possedere per essere ritenuti “normali” o

Questa condizione naturale, proprio perché presente in natura, viene “nascosta” e corretta dalla società, che nelle regole bu
vi rientra.

In particolare in Italia, i bambini appena nati che nascono con genitali ambigui vengono sottoposti a interventi chirurgici a
solo dal punto di vista fisico ma anche psicologico e sociale. Sono così alcuni medici, ovvero proprio coloro sui quali il ge
a prevedere che "la dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o d
casa di cura dove è avvenuto il parto oppure entro 10 giorni presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune nel quale il bamb

Dobbiamo soffermarci sul dettato dell'art.29, che prevede come nella dichiarazione di nascita sia richiesta esplicitamente a
anagrafico al bambino e un nome ad esso corrispondente (art.35 del D.P.R. citato sopra: “Il nome imposto al bambino deve
Lo stesso art.31 dello stesso D.P.R. prevede che “se la dichiarazione di nascita è fatta dopo più di dieci giorni dall'evento,
caso in cui il dichiarante non produca la documentazione richiesta di cui all' art.30, commi 2 e 3, o non indichi le ragioni
Repubblica per promuovere il relativo giudizio”.

Sono quindi le procedure previste dalla legge ad imporre una immediata identificazione sessuale, anche laddove questa ris
ragionata sulle effettive necessità di un intervento chirurgico su neonati che, per definizione, non sono ancora in grado di c

Molti medici prospettano ai neo-genitori uno scenario spaventoso per i figli, se questi non verranno operati immediatamen
intersessuale scoprire, magari in età già adulta, di essere stata operata da piccola, di aver subito un'ingerenza così pesante n

Inoltre, molte persone intersessuali che da neonate hanno affrontato un'operazione chirurgica, con la conseguenza di dover
presente ed è ineliminabile nel carattere genetico e cromosomico della persona, hanno affermato di aver sofferto sia a livel
della Costituzione italiana), scegliendo con consapevolezza una volta adeguatamente informata se effettuare o meno un'op
determinate categorie previste nella nostra società.
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Sarebbe auspicabile la previsione, come per altro già presente in alcune strutture sanitarie, di schede nelle quali è possibile
descrizione dei genitali: genitali maschili/femminili/ambigui. Tale previsione dovrebbe essere presente anche negli atti suc
su ciò che lo riguarda e lo determina come persona, rispettando la sua libertà di individuo.

Il fatto che si definisca “normale” un genitale maschile solo se questo è in grado di penetrare la vagina e viceversa, si defi
non tenendo in alcuna considerazione tutte le condizioni diverse da questa.

Questo è il quadro sconfortante della (non) disciplina giuridica delle persone intersessuali; un quadro che per precisione an
pronti a rispondere alla domanda inziale, avendo trovato non un filo ma una matassa rossa di concetti di normalità, categor

Semplice! si è costretti ad adeguarsi, ad essere quello che già è previsto, nelle categorie stabilite da qualcun altro: la mia vo
perfetto della società), per stare dentro alla comunità dei normali, devo sacrificarmi o fuggire.

La cosa più sorprendente è che questa rinuncia a sè avviene per causa di una serie di procedimenti (ad esempio, la creazio
delle rinunce all'essere pienamente sé stessi, come vivi nella propria e perfetta unicità.
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REVOCA PORTO D’ARMI IN SEGUITO ALLA PUBBLICAZION

T.a.r. Umbria – Sez. I – Sentenza del 19.02.2016 n. 123 - RIFLESSIONI Può una foto p
pistola in mano e con l´invito a farne uso). La situazione di pericolo (ai sensi dell´art. 39
Fabrizia Rumma - Pubblicazione, venerdì 11 marzo 2016
Redattore: Angela Cuofano

Con la sentenza in rassegna il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria ha rigettato il ricorso present
cui il ricorrente era titolare.

Tale provvedimento prefettizio è stato emanato in seguito ad una segnalazione operata dai Carabinieri della C
La decisione si fonda su alcuni aspetti interessanti:
1. Sul provvedimento prefettizio emanato ai sensi dell’art. 39 Tulps

Il provvedimento emanato dalla Prefettura (in materia di porto d’armi, ai sensi dell’art. 39 Tulps[1]) è caratte

Difatti, i provvedimenti in materia di detenzione e utilizzo di armi sono rimedi finalizzati a salvaguardare la c

Il carattere in re ipsa dell’urgenza li priva dell’obbligo della comunicazione di avvio del procedimento ai sen

L’esigenza di celerità diviene attuale nel momento in cui si evidenzia un pericolo (attraverso un giudizio prog
correlato all’apprezzamento di una condotta che sia rilevante ai fini del pericolo dell’abuso (nel caso di speci

Sul punto si riporta testualmente uno stralcio della sentenza in rassegna: “il potere dell’Amministrazione non
accertato abuso delle armi, ma è sufficiente la sussistenza di una o più circostanze che dimostrino come il

Ciò detto, l’Amministrazione ha un’ampia discrezionalità nella individuazione delle situazioni che, ai sensi d
il Legislatore si prefigge, attraverso il divieto di porto d’armi, è proprio la prevenzione dell’abuso a tutela de
2. Sulla pericolosità del soggetto desunta dal profilo Facebook

Premesso ciò, i giudici perugini hanno precisato che nel merito dei fatti quanto riportato sul profilo Facebook

E precisamente hanno statuito che: “il divieto di detenzione d’armi, avendo la finalità di prevenire la commi
sussista una situazione di potenziale pericolo; l’Autorità di polizia, in definitiva, nella sua discrezionalità p
Nella fattispecie concreta l’abuso non si è effettivamente verificato, trattandosi di una situazione isolata e di
pericolo, come questa.

Inoltre, precisano i giudici, la licenza di porto d’armi costituisce un provvedimento concessorio[4] (e non me
P.S. deve rivestire caratteri di particolare serietà, essendo demandata a quest’ultima l’individuazione del tass

In conclusione, è rilevante evidenziare che anche una foto (apparentemente innocua) pubblicata sul pr
Attenzione, dunque, all’uso che si fa dei social network!
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***
Il testo della sentenza in commento è reperibile sul portale www.giutizia-amministrativa.it

[1] L’art 39 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza detta che : “Il Prefetto ha facoltà di vietare la

[2] Copiosa Giurisprudenza è ormai unanime nell’affermare che in materia di porto d’armi la comunicazione
Tar Calabria Catanzaro, 7 Luglio 2010, n. 1544.

Rientrano nella deroga posta dall’art. 7, ad esempio, i provvedimenti prefettizi in materia di antimafia e le or

[3] L’art. 7 della L. 241/1990 infatti afferma che: “Ove non sussistono ragioni di impedimento derivanti da p

[4] Con l’autorizzazione l’Amministrazione riconosce un diritto che già potenzialmente esisteva in capo al so
in capo al destinatario un diritto ex novo che prima non esisteva neppure in astratto.

[5] In senso conforme Cons. Stato, Sez. III, 19 Gennaio 2015 n. 116: “Il rilascio della licenza di porto d'armi
l . 18 aprile 1975 n. 110; di conseguenza in tale quadro il controllo effettuato dall' Autorità di pubblica sicure
impeditive della detenzione degli strumenti di offesa”.
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LA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE TRA SPEDITEZZA, CO

E’ utile chiarire gli interventi prospettati dal Disegno di legge, Camera dei deputati n. 29
Secondo la relazione al provvedimento, gli obiettivi sarebbero da un lato la speditezza de
Valeria Lucia - Pubblicazione, sabato 12 marzo 2016
Redattore: Alessio Giaquinto

La specializzazione dell’offerta della giustizia.

Maggiore organicità della competenza per materia. Il d.d.l. prevede un intervento sinergico di conferma del

L’intervento realizza il rafforzamento del Tribunale delle Imprese, valorizzando i risultati positivi ad oggi
il mercato, e, soprattutto, è ampliato l’ambito di loro competenza alle seguenti ulteriori materie: controversi
azione di classe a tutela dei consumatori prevista dal codice del consumo; controversie relative agli accordi d
società di persone e, infine, controversie in materia di contratti pubblici di lavori, servizi o forniture, rientran

Altro importante profilo del d.d.l. è la realizzazione di una Sezione Specializzata per la famiglia, i minori e
competenza del Tribunale per i minorenni in materia civile.
In tal modo, il vigente assetto di competenza del Tribunale per i minorenni viene integrato dalle competenze
La riforma del processo civile.
Altra innovazione riguarda la vexata questio del contenimento dei tempi della giustizia e, in particolare, del

Primo grado. Il nuovo rito semplificato di cognizione. Il testo della riforma fa salvo il principio del contra
alle cause attualmente di competenza del tribunale in composizione monocratica che non superino un determ

Appello. In secondo grado le cause più semplici saranno affidate ad un giudice unico, mentre quelle a trattaz
chiusura rispetto alle domande, eccezioni e prove nuove.

Ricorso per Cassazione. L’intervento sul rito davanti alla Corte di Cassazione è finalizzato ad un uso più di
La deflazione del contenzioso giudiziale.

Il d.d.l., potenziando la proposta di conciliazione del giudice ed inasprendo le condanne per liti temerarie, e

Potenziamento dell'istituto della proposta di conciliazione del giudice già previsto dall’art. 185-bis c.p.c.; la
responsabilità processuale aggravata. Sul fronte delle liti temerarie, la riforma introduce degli strumenti p
il quintuplo delle spese legali liquidate. Inoltre, è previsto anche il pagamento di una multa, oltre alla conda
introducendo la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita per le cause fra lavoratore e datore di lavo

In generale, poi, viene sancita l’introduzione, in via generale, del principio di sinteticità degli atti di part
L’adeguamento delle norme processuali al processo civile telematico.

Previsione di un Testo Unico per il PCT. Il ddl prevede l’emanazione di un testo unico in materia di process
del processo civile telematico, anche mediante l’inserimento nel codice di procedura civile delle relative no
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In particolare è previsto: l'adeguamento delle modalità di identificazione ed autenticazione degli utenti confo
deposito in via automatica da parte del sistema informatico al momento del caricamento degli atti processual
processuali per l'ipotesi di impossibilità di rispetto di termini processuali generata da mancata funzionalità de
informatico per la predisposizione degli atti processuali che ne consenta un’agevole fruizione indipendentem
video e suoni. Altra novità è l’introduzione del divieto di sanzioni processuali sulla validità degli atti in
sanzioni pecuniarie a carico della parte, quando gli atti difensivi, anche se sottoscritti da un difensore, redatti
Questi i punti salienti della ormai prossima riforma della procedura civile.

Il Governo avrà 18 mesi di tempo per predisporre uno o più decreti legislativi relativi al tribunale delle impre
_________________________

Note e riferimenti bibliografici
[1] La legge n. 92 del 2012, art. 1, commi 47-68, c.d. “Legge Fornero”, ha innovato l’impugnazione del licen
conclude con ordinanza immediatamente esecutiva, non soggetta a sospensione né a revoca e non appellabile
reclamo).
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SENTENZA CONTRADA E CONCORSO ESTERNO IN ASSOCIA

Sentenza Cedu del 14 aprile 2015: l´Italia condannata per non aver rispettato l´art. 7 del
Giuseppe Ferlisi - Pubblicazione, lunedì 14 marzo 2016
Redattore: Alessio Giaquinto

La Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 14 Aprile 2015 è divenuta definitiva con l'inam
La pronuncia nasce da un procedimento a carico di Bruno Contrada, condannato in via definitiva nel 2006
nelle forze dell'ordine - "sistematicamente contribuito alle attività e alla realizzazione degli scopi criminali d
loro".
Prima di passare all'analisi della statuizione della Corte di Strasburgo, è doveroso operare un'analisi, seppur s
del ricorso adoperato dal Contrada.

Ebbene, bisogna innanzitutto evidenziare come nei reati associativi i singoli associati non orientano la pro
indeterminato di delitti, non essendo necessaria una specifica e complessa organizzazione di mezzi, ma bas
Premesso ciò, il fondamento normativo su cui si è ancorata la responsabilità penale dell’extraneus è stato ind
per questo stabilita”, punendo - in tal modo - di fatto tutte quelle condotte tese a contribuire al “rafforzamen

La prima grande elaborazione giurisprudenziale è stata la sentenza Demitri dell’anno 1994 ove la Corte d
Con la successiva pronuncia a Sezioni Unite n. 22327/2003 (sentenza Carnevale) gli ermellini in maniera d
consapevolezza occorre anche la volontà da parte dell’extraneus di apportare un contributo diretto alla real
Nel 2004, invece, la II Sezione Penale della Cassazione emetteva la c.d. “sentenza Andreotti” secondo la qu
interno.
Con la c.d. “sentenza Mannino” le S.U. del 2005 si sono definiti e precisatìi ulteriormente i contorni della f
Per ultimo, se nella sentenza dell’Utri del 2012 si è sostanzialmente confermato l’orientamento della giurisp
mera accettazione da parte del concorrente esterno del rischio di verificazione dell’evento non basta a confi

Su tali basi, il Contrada nel 2008 ricorse alla Corte Europea dei diritti dell'uomo, lamentando la violazione de
Sebbene l'articolo su richiamato statuisce il principio di legalità in materia penale e il divieto di applicazio
conseguenze penalmente rilevanti delle proprie azioni.
Constatato il pacifico riconoscimento della fattispecie in esame quale figura criminosa di origine giurisprude
divergenti, fino alla pronuncia delle Sezioni Unite Demitri (Cass., sez. un., 5 ottobre 1994 , n. 16). I giudici d

Oltre il fatto storico, ciò che ha posto in rilievo tale sentenza è costituito dal fatto che la Corte, ha affermato c
determinatezza sia dunque l'altra faccia della prevedibilità e, pertanto, una giurisprudenza complessa e divisa
sanzione.

La sentenza in esame tuttavia risulta se non debole, sicuramente un'occasione mancata: seppure essa viene ad
nemmeno la difesa italiana si è adoperata per sollecitare la Corte in tal senso).
Eppure sarebbe stata una buona occasione sia per fare il punto su numerose statuizioni precedenti che in alcu
favoreggiamenti alle associazioni di stampo terroristico, in un contesto quale quello attuale.

In definitiva la sentenza Contrada ha deluso un po' le aspettative(o i timori di altri), proprio per la sensazione

Anzi, il rischio è che si possa sviluppare addirittura una corrente giurisprudenziale che porti a sostanzialment
E' l'esempio della recentissima sentenza G.I.P. Catania 12/2/2016, allegata al presente articolo,
Nella stessa, il giudice per le indagini preliminari afferma che per il caso Contrada "ripropone oggi in termin
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come dalla stessa postulato, se tale figura sia una figura di creazione giurisprudenziale, come tale, pacificam
contestato all’imputato per il principio di legalità, essendo il sistema giuridico italiano un sistema di civil l
Dopo la sentenza CEDU del 2015 – si domanda il Giudice – è dunque possibile ancora oggi parlare di conco
"La prima volta che tale reato viene citato è nell’ordinanza-sentenza del primo maxi processo contro cosa n
soggetti che apportano dei concreti contributi alla attività mafiosa, tra cui Vito Ciancimino. Il riferimento st
tutela giurisdizionale".
Nel 2015, però, "ci si trova di fronte ad una situazione diversa che ha avuto una notevole evoluzione nel tem
diversi progetti di legge".
Per avvalorare il ragionamento, il Giudice cita la recente pronuncia della Corte di Cassazione nel processo
“detti canoni, astrattamente ineccepibili, possono in concreto, risultare di nebulosa applicazione“; e che ass
all’associazione.

Bisogna dire che la pronuncia in annotazione ha fatto discutere sin da subito all’interno dello stesso Tribunal
concorso esterno è una decisione del tutto personale e isolata, poiché tutti gli altri giudici della sezione" lo r

E' evidente quindi come la sentenza Contrada farà ancora discutere, presentandosi come abbiamo detto, com
Certamente è improbabile che il concorso esterno sparisca dal nostro ordinamentio, tuttavia il futuro della no
ed esterno, e soprattutto tra queste ed il nuovo reato ex art. 416 ter dello scambio politico mafioso (già tratt
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ILLEGITTIMO IL LICENZIAMENTO INTIMATO AL LAVORA

L´indebita ingerenza del dovere lavorativo nella vita religiosa del dipendente e la soluzio
Emmanuel Luciano - Pubblicazione, lunedì 14 marzo 2016
Redattore: Alessio Giaquinto

Come si suol dire, il primo amore non si dimentica mai. Col presente articolo, il Vostro autore torna a trattare

Questa volta, visto lo sfondo thriller del presente articolo, non voglio anticiparVi niente e, pertanto, punto di
volontà favorevole a lavorare nei giorni successivi al fine di compensare l’assenza. Nel caso di specie, peralt
aprile 2003.

Il caso è il seguente: nel 1999 l´azienda pubblica aveva introdotto in via sperimentale il turno domenicale nel
sottolineerà la sentenza in commento - aveva generato proteste da parte dei lavoratori cattolici, i quali intend
2004, aveva aderito a questa iniziativa comunicando al datore la volontà di non lavorare durante le giornate f
In ossequio a quanto da lui ritenuto legittimo, per tre domeniche (16 gennaio, 13 febbraio e 3 aprile 2005) il
per un giorno.

Il lavoratore, ritenendo sproporzionata la sanzione, aveva spiegato ricorso presso il Tribunale competente. Si
che ci sarebbe stato un atteggiamento di «tolleranza» riguardo alla mancata prestazione del lavoro domenica
un atteggiamento collaborativo per compensare l´assenza». Infine, i giudici hanno dato atto del fatto che «e
Poste era a piena conoscenza e che portarono nel periodo immediatamente successivo alla soppressione del

Le Poste presentavano ricorso in Cassazione, al fine di ottenere l'accertamento della legittimità della sanzion
pertanto, la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Milano il 17 settembre 2010 non merita obiezioni.

Ed infatti, vero è che l´art. 2104 cod. civ. impone al lavoratore di conformarsi alle direttive impartite dall’az
quanto riguarda la religione cattolica ben permeata all´interno del nostro territorio, alle pratiche religiose, co

Nel giudizio relativo alla proporzione tra la giustificatezza della sanzione comminata ed il comportamento co
precedenti sanzioni disciplinari ed un comportamento da sempre integerrimo (trattasi di lavoratore sessante
giustificabile.

Occorre, tuttavia, pur sempre considerare anche l’intensità della violazione commessa. In merito a ciò, i giud
ritenuta plausibile.

“Provvidenziale” – è il caso di dirlo – la fede del lavoratore verso i precetti del cattolicesimo ed, in particolar
partecipare alla santa messa, la sanzione del licenziamento (così come anche la sospensione dal servizio e d

Ciò, in sintesi, è quanto emerso dalla recentissima sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, n. 3416 del 22

36

THE IMPACT OF SLOW STEAMING CLAUSE UNDER CHART

Throughout this article, it will discuss the reasons for which it has been required the ins
shipowner.
Ettore Violante - Pubblicazione, martedì 15 marzo 2016
Redattore: Alessandra Parrilli

First of all, it is necessary to underline the particular environment for which the introduction of a clause, inst
a high price of fuel and low freight rates, thus, many ships started to proceed at moderate speed in order to p
contract of affreightment[2]. The main purpose for reducing the speed is not only related to the “volatile mar
account the balance between the economical reasons stated above and the modern sensibility for global envir
“cut-off” CO2 emission is coupled with the purchase of a more expensive bunker in order to control the gaso
voyage charterparties in order to harmonize these needs[6].
1. Time Charters

Generally, the Time charter is a contract of carriage where the charterer uses the vessel and his crew for a de
the owner pays for the crew and the insurance, whilst the charterer pays for bunkers and other specific costs [
balance is emphasized by a double feature of charterer’s and owner’s rights and duties that would be regulate
voyage with reasonable despatch[9]. However, instead of the voyage charter where deviation assumes a diffe
the Master decides unreasonably to diverge from the agreed route, the owner would be liable for breaching th
stated in The Aquacharm[13] , there shall be a casual link between the loss and the employment order[14]. T
liability[15]. However, in the Hill Harmony case[16 the owner could not rely in the exception clause given b
proceed at slow steam. This statement regarding “speed and consumption” would usually constitute an interm
term, since in some cases, such as Lorentzen v White Shipping,[19] it could be a continuing warranty. The m
guarantees the vessel’s speed and the daily consumption during good weather condition[20]. This ‘performan
case[21] where the court held that the owner was in breach of clause 8 NYPE, regarding the utmost dispatch
introduce a specific clause incorporated into the contract. For that purpose, BIMCO produced an appropriate
2014 (clause 38)[23].
According to BIMCO slow steaming clause for Time charter parties:

a) Charterer may instruct the owner to adjust the speed in order to meet the designed destination in a particul
1) Slow Steaming; the Charterer may give instruction to the Master to operate above the cut-out point of the

2) Ultra-Slow Steaming; the Charterer may give instruction to the Master in order to proceed above or below
oblige to comply with the employment order.

b) The Owner shall exercise due diligence in order to ensure that the vessel shall minimise the fuel consumpt
1) The Owners’ warranties related to the vessels’ speed and consumption
2) Charterers’ instruction regarding particular destination and time

3) Owner shall exercise due diligence in regard of the optimal use of the vessel’s equipment, navigation route
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c) The above-mentioned instructions shall not constitute any breach of the due/utmost dispatch’s obligation

d) Charterer shall ensure that these instructions do not constitute any breach of others contract of carriage, ad

Firstly, it is necessary to highlight the main elements of clause 38, which describes the process for slow steam
should not be read as a warranty but only an indication[25]. Moving on the two different aspects of the slow
cut-out point, and for which the engine would not be damaged by the speed reduction. Differently, the Ultraduty to reject the charterer instructions insofar this instructions could affect the safety of the ship (or unseawo
safety of the ship, the Master shall refuse this order; moreover, he shall decline any direction that can affect t
(d) and should encourage the parties to conclude a BIMCO slow steaming clause. Furthermore, the final prov
in order to avoid any liability of the owner in respect of others contract of carriaget, he charterer shall indemn
2. Voyage Charters

Differently from the time charter, the voyage charter is a contract for the use of the vessel in respect of an ag
freight[31]. Due to this allocation of costs, the shipowner would be more interested in slow steaming (reduct
cargo[32]. Under the voyage charterparty, the COGSA 1992 provides the incorporation of the terms of the co
any obligation after the cargo has been loaded[34]. Indeed, the contract usually provides a clause that gives t
would be bound to perform and any breach entitles the charterer to claim damages[36]. In the contest of voya
to terminate the contract or, otherwise, the right to purely claim damages[38]. Deviation could be allowed on
shipowner would be entitled to demurrage[40]. Due to this structure, the demurrage shall be taken into accou
According to the BIMCO Slow Steaming clause for Voyage Charterparties:
a) The Owner shall be entitled to give instruction to the Master in order to reduce the speed of the vessel.

b) Whereas the vessel proceeds at reduce speed, this shall not constitute any breach of due/utmost despatch’s
c) Charterer shall ensure that this instructions do not constitute any breach of others contract of carriage and
d) This clause shall not prejudice any other rights (implied or express) un der the charterparties[41].

This clause tries to find a balance between the party who pays for the bunker and the commercial purpose of
that this decision of slow steam will not be a breach of the due despatch obligation. Consequently, the charte
order to improve the charterer position, especially regarding the congestion in port[43]. BIMCO virtual arriv
consequent events[44]. Therefore, the parties agreed on a new time of arrival in case of delay and also a com
shall be computed regarding relevant evidence such as weather and other data[46]. As is stated in the clause,

The slow steaming clause has been introduced by BIMCO, could present some difficulties regarding other co
third party holder of an original bill of lading to claim for any loss or damage to the cargo[48]. These difficul
lading[49]. However, this incorporation might generate legal uncertainty due to the possible lack of indicatio
due despatch obligation is the third party rights under other contracts, since the carrier is obligated to perform
contract, he exercises due diligence and also, he complies with the charterer’s orders[51]. If all of these requi
provision into any bills of lading issued, in order to protect the carrier against any breach of the due despatch
deviation includes even a deliberate reduction of speed.[56]. However, BIMCO liberty and deviation clause t
3. Conclusion

To conclude, the main purpose of the BIMCO slow steaming clause for charterparties is to find an efficient b
the international carriage of goods. On the other hand, the slow steaming clause has a vital importance in the
possibility to reduce the speed of the vessel. For these reasons, particular attention shall be given to the perfo
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LA CONCILIAZIONE OBBLIGATORIA NELLE CONTROVERS

Il D.Lgs. 130/2016 recepisce la direttiva dell´Unione Europea 2013/11/UE e apporta mod
Daniele De Gaetano - Pubblicazione, martedì 15 marzo 2016
Redattore: Ilaria Ferrara

Con il decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130, che recepisce la direttiva europea 2013/11/UE, sono state ap
“Risoluzione extragiudiziale delle controversie”, il II-bis.

Con il predetto intervento il legislatore ha voluto disciplinare le procedure per la risoluzione extragiudiziale d
I principi cardine della normativa prevedono:

1) Criteri di trasparenza, efficacia, equità e libertà di cui devono essere muniti gli organismi ADR, nonché re

2) Specifici obblighi in capo agli organismi ADR (sito web aggiornato e modalità cartacee di presentazione d
3) Criteri volti ad armonizzare le procedure delle Autorità indipendenti nei settori di competenza;

4) Che il Ministero dello Sviluppo Economico comunichi alla Commissione Europea l’elenco consolidato de

Premesso quanto sopra, con il Codice del Consumo novellato, il legislatore ha attribuito all’Autorità per l’En
condizione di procedibilità dell’azione giudiziale. Pertanto con riferimento ai settori regolati dalla predetta
procedimento per l’adozione della disciplina afferente le procedure di risoluzione extragiudiziale delle contro
una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie: il Servizio Conciliazione che, oltre ad essere
energia è stato introdotto, in forma volontaria, nell’aprile del 2013 per mettere a disposizione dei consumator
accordo; il predetto servizio, allo stato attuale, è volontario e gratuito e si svolge interamente online.

In base ai risulti acquisiti lo strumento sembra essere di indubbio vantaggio rispetto alle ordinarie vie giudizi
restante parte il mercato del gas naturale e un tasso di successo dell’84% con una media per accordo di 64 gio

Alla luce dei numeri sopra esposti il Servizio Conciliazione sembra centrare in pieno l’obiettivo principale de
il consumatore. Pertanto non resta che attendere l’introduzione dell’obbligatorietà di un servizio, attualmente
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DASPO PER IL SALUTO ROMANO: È LEGITTIMA L´APPLICA

Il TAR Toscana, sez. II di Firenze ritiene legittima l´applicazione del DASPO ai tifosi sp
Ilaria Ferrara - Pubblicazione, mercoledì 16 marzo 2016
Redattore: Angela Cuofano

Se in precedenza lo stesso TAR Toscana aveva respinto i provvedimenti di Daspo cd. collettivi (ndr. http://w
romano" e inneggiano cori fascisti.

Il provvedimento è stato emesso nei confronti di alcuni tifosi della squadra Hellas Verona che, durante una tr
contornato dall'intonazione di insulti a un calciatore del Livorno (ndr. Piermario Morosini), precedentemente

Nonostante l'irrogazione dei Daspo sia stata impugnata, il Tar di Firenze ha confermato la legittimità dell'app
nazionali, sia professionistici che dilettantistici, disputati da tutte la squadre iscritte alla FIGC, nonché tutte l

La seconda sezione del Tribunale Amministrativo Toscano ha ritenuto che non sussistono le ragioni poste a
stante la notoria collocazione politica della città di Livorno e, inoltre, può essere considerata una "condotta, s
Livorno sono stati ritenuti oltraggiosi e ragionevolmente preordinati a suscitare la reazione violenta dei tifosi

Per questi motivi, quindi, i provvedimenti precedentemente emessi dal Questore di Livorno sono stati co
contrastanti con la libertà di circolazione del cittadino italiano in territorio estero, posto che la proiezione del
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CALENDARIO SCRITTI PER IL PROSSIMO CONCORSO IN M

Decreto 18 febbraio 2016 - Concorso, per esami, a 350 posti di magistrato ordinario, pub
La Redazione - Pubblicazione, venerdì 18 marzo 2016
Redattore: Alessio Giaquinto

Pubblicato oggi il decreto contenente le date e le modalità di svolgimento della prova concorsuale per l'acces

E' previsto che, espletata la preselezione dei candidati nei giorni 2 e 4 Luglio 2016, distinti in base alla lettera
Art. 3
Prove scritte

"Le prove scritte del concorso avranno luogo in Roma, presso la Fiera Roma, Via Portuense n. 1645-16

L’ingresso dei candidati sarà consentito fino alle ore 9.00; successivamente verranno chiusi i cancelli esterni

Per ciascuna materia oggetto delle prove scritte i candidati avranno a disposizione, per lo svolgimento del tem
della Magistratura.

E’ fatto assoluto divieto di introdurre nell’aula d’esame carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblic

Si rappresenta che le aule saranno sottoposte a schermatura e che i concorrenti potranno essere sottoposti in q

Non è altresì consentito introdurre borse di alcun tipo o dimensione: i candidati, oltre agli indispensabili effe

Non sono previsti servizi di guardaroba o deposito bagagli; pertanto i candidati sono invitati a lasciare altrov
_____________________
In allegato il testo integrale del Decreto.
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INVESTIMENTI FINANZIARI RISCHIOSI E VIOLAZIONE DI O
CLIENTI A CARICO DELLA BA

La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sulla responsabilità contrattuale da violazio
specifiche sulla natura rischiosa dell’operazione di investimento.
Stefania Tirella - Pubblicazione, sabato 19 marzo 2016
Redattore: Angela Cuofano

La Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi, con la recente sentenza n. 4531/2016[1], sulla responsabilità

Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva confermato, con la sentenza impugnata, la condanna della Ban
In particolare, erano stati addebitati alla Banca i seguenti inadempimenti:

a) Non aver assolto gli obblighi di informazione specifici previsti dall’art. 21 del D. Lgs 58/1998 e dall’art. 2

b) Aver omesso di segnalare ai clienti l’inadeguatezza dell’investimento rispetto al loro profilo di investitori,

c) Non aver adempiuto agli ulteriori obblighi di informazione in merito all’andamento dei bond argentini nel

La Corte di Cassazione confermando la sentenza di secondo grado, afferma la responsabilità da violazione di

Tale principio trova applicazione, secondo la disciplina dettata dal Codice Civile, tanto nella fase precontratt

In particolare, la buona fede rappresenta una clausola generale, il cui contenuto non è quindi predeterminato
La salvaguardia viene intesa come obbligo di compiere gli atti necessari affinché il contratto, già concluso o
La lealtà, a sua volta, si esplica negli obblighi di chiarezza, segretezza e informazione.

L’informazione ha pertanto assunto in epoca moderna la veste di obbligo specifico delle parti, a differenza di
vantaggio (soprattutto nella fase delle trattative) anche a discapito della controparte.

In un ordinamento improntato al principio del “laissez faire”, lo Stato non interveniva a tutelare quelle che
contrattuale pari a quella della controparte.

Con il tempo, invece, l’obbligo informativo ha assunto la valenza non solo di obbligo morale, ma di obb
Non solo, numerose sono ormai le discipline di settore che prevedono obblighi informativi specifici.

Basti pensare all’informativa sul diritto di recesso cui il professionista è tenuto nei confronti del consumatore
carico del tour operator nei confronti del proprio cliente, ecc.

Tra queste discipline specifiche, particolare rilievo assume proprio quella dettata dal Testo Unico delle dispo

Occorre a questo punto fare una precisazione. Gli obblighi informativi posti a carico dell’investitore finan
quadro).
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Prima della stipulazione del contratto di gestione e consulenza, è imposto all’intermediario il dovere di acqu
investimento.

È compito dell’intermediario, infatti, proporre ai propri clienti operazioni di investimento adeguate alla loro p

È fatto inoltre obbligo di consegnare loro un documento sui rischi generali connessi agli investimenti in s

Una volta stipulato il contratto quadro, l’intermediario è poi tenuto a non effettuare né consigliare operazio
delle scelte di investimento e disinvestimento consapevoli.

L’intermediario è inoltre tenuto a non effettuare operazioni inadeguate per tipologia, oggetto, frequenza e dim
previa informazione e consenso prestato da parte dell’investitore per iscritto (o comunque registrato in caso d

Le conseguenze dell’inadempimento di tali obblighi erano già state ben individuate con la sentenza della C
consulenza e gestione dà luogo a responsabilità precontrattuale (ricondotta dalla giurisprudenza quasi una

Nel caso di specie, la violazione degli obblighi informativi da parte della Banca ha dato luogo ad una respons
La Suprema Corte ha infatti affermato che non può considerarsi adempiuto l’obbligo informativo nei
La Banca avrebbe dovuto infatti indicare la natura altamente rischiosa dell’investimento in bond argentini e,
scritto.
Viene quindi confermata la condanna al risarcimento del danno[3].

La Corte di Cassazione affronta infine un’ulteriore aspetto problematico, ovvero quello relativo all’accertam

La Corte, conformemente alla giurisprudenza costante, ritiene che il nesso causale sia in re ipsa, dal momen

D’altra parte si afferma che, se gli obblighi informativi fossero stati adempiuti, l’investimento non sarebbe st
Non viene pertanto posto a carico del danneggiato alcun onere di prova specifico.

___________________________

Note e riferimenti bibliografici
[1] Cass. Civ. sent. 8/03/2016 n. 4531, in http://www.italgiure.giustizia.it/
[2] C. Massimo Bianca, Diritto civile. Vol. 3: Il contratto.
[3] Non è inutile ricordare, relativamente alle conseguenze dell’inadempimento degli obblighi informativi su
atti negoziali conseguenti.

La Corte di Cassazione, pur affermando la natura imperativa delle norme che impongono gli obblighi inform
comportamento dei contraenti può dar luogo alla nullità dello stesso.
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ASSEGNO IN FAVORE DEL FIGLIO MAGGIORENNE: AGLI ST
La Cassazione mantiene la propria posizione in merito all’assegno di mantenimento nei
scarso rendimento del figlio stesso nella costruzione del proprio profilo professionale
Arianna Landolfi - Pubblicazione, lunedì 21 marzo 2016
Redattore: Alessio Giaquinto

Con una recente sentenza (Cass. Civ. I sez. sent. n.1858/2016), la Corte di Cassazione ha confermato un orie
ultramaggiorenne che, per inerzia volontaria, rifiuti di raggiungere l’indipendenza economica. Gli Ermellini
qualora la dipendenza economica dai genitori derivi unicamente dal totale disinteresse da parte del figlio nel
Il caso.

La questione, recentemente affrontata da parte della Cassazione, concerneva una richiesta di revoca dell’asse
padre.

Con ricorso dinanzi al Tribunale di Napoli, la madre chiedeva la modifica delle condizioni di divorzio, ed in
accoglimento dello stesso, disponeva la revoca dell’assegno di mantenimento. Il padre adiva la Corte di Cass
maggiorenni.
Il ragionamento della Suprema Corte.

La Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la revoca dell’assegno di mantenimento disposta in sede d
raggiungimento dell’autosufficienza economica da parte del figlio, ma anche qualora dia prova che lo s
attività lavorativa adeguata e corrispondente alla professionalità acquisita ( tra le altre Cass. n. 407/2007; n

Nel caso di specie, entrambi i figli avevano ricevuto dai genitori l’opportunità di poter ottenere una adeguata
Laurea di Scienze Biologiche al terzo anno, e aveva superato soltanto 4 esami, mentre l’altro risultava fuori c
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DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE: L’ART. 1591 C.C.

Una recente pronuncia della Corte di Cassazione ribadisce un´importante principio già p
continuativo.
Francesco Rizzello - Pubblicazione, martedì 22 marzo 2016
Redattore: Alessio Giaquinto

La locazione, come è noto, "è il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobi
l'obbligo di restituzione della cosa locata, previsto dall'art. 1590 c.c., il quale dispone: "il conduttore deve re

Qualora il conduttore non dovesse ottemperare a tale obbligo nei termini pattuiti o previsti ex lege (o, più gen
locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno".

Ora, al di là del dato per cui, trattandosi di una previsione rientrante nel regime previsto dall'art. 1182, terzo
La norma in questione fa salvo "l'obbligo di risarcire il maggior danno". La formulazione rinvia palesement
(danno emergente) come il mancato guadagno (lucro cessante)...".
Quindi da una parte la norma prevede che il conduttore in mora continui a pagare il canone di locazione al lo

La ratio dell'art. 1591 c.c. è evidentemente quella di prevedere fin da principio i criteri per la determinazione
Nella relazione al codice civile si legge inoltre che l'obbligo del conduttore di pagare il prezzo della locazion
quindi); per quanto riguarda il maggior danno, invece, la previsione nasce dal ragionamento per cui il locator
materialmente del bene ed è, pertanto, non solo inadempiemente, ma potenzialmente un peggior cliente di qu

Ovviamente, sarà il locatore a dover fornir la prova di tale mancato guadagno, secondo le regole generali (ar
In materia è di interesse la pronuncia della Corte di Cassazione n. 1372/2012, la quale afferma che il maggi
relative all'immobile è obiettivamente giustificabile proprio alla luce della persistente occupazione del bene d
Inoltre, la Sentenza n. 2306/2000 della Suprema Corte ha sancito che, avendo la responsabilità prevista in
nettamente più gravosa prova del ritardo nell'adempimento per causa a lui non imputabile (in tal senso anche

La pronuncia cassazionistica del 9 dicembre 2015, n. 24910, ad opera della VI sezione, ribadisce un principi
espressione di un principio applicabile a tutti i tipi di contratto con i quali viene concessa l'utilizzazione di un
in esatta misura un danno subito dal locatore, corrispondente alla misura certa della somma pattuita per il god
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LA NUOVA PROCEDURA PER DIMISSIONI VOLONTARIE E R

Il Jobs act mette fine al fenomeno delle dimissioni in bianco. Dal 12 marzo 2016 il lavor
Francesca Angotti - Pubblicazione, martedì 22 marzo 2016
Redattore: Alessio Giaquinto

Sommario: 1. La nuova normativa; 2. Procedura.
1. La nuova normativa.

Il rapporto di lavoro, come contratto ad esecuzione continuata nel tempo, deve consentire l´esercizio del dirit
Al lavoratore è consentito, pertanto, recedere in ogni momento dal contratto di lavoro. Tuttavia:

- se il contratto che lega prestatore e datore di lavoro è a tempo determinato, le dimissioni possono essere ri
“qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto". Dunque

- Se il rapporto di lavoro è, invece, a tempo indeterminato, il recesso del lavoratore incontra il limite del ris

Sul concetto di giusta causa si sono avvicendati nel tempo diversi orientamenti. Ciononostante, giova rilevar
delle parti, delle mansioni espletate e del grado di fiducia connesso alla struttura dell´impresa, la mancanza c
14041/2002)

Il D.Lgs. n. 151 del 2015, in attuazione del Jobs Act, ha apportato significative modifiche alla disciplina in q
A partire dal 12 marzo 2016, infatti, le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di

L´obiettivo perseguito dal legislatore mediante tale nuova previsione è sicuramente quello di porre fine alla p

Consentendo al lavoratore di dimettersi solamente online, si interrompe così la sconveniente consuetudine ch
all´atto dell´effettivo licenziamento, con lo scopo di aggirare la normativa sui licenziamenti.

La nuova disciplina, che non trova applicazione per gli eventi verificatisi prima del 12 marzo 2016, coinvolg
convalida presso le Direzioni territoriali del lavoro, poste a tutela dei genitori lavoratori.
2. Procedura.

L´art. 26 del decreto legislativo n.151/2015 stabilisce che, a pena di inefficacia, il lavoratore, potrà porre fin

Il lavoratore può agire in autonomia o richiedere l’assistenza di uno dei soggetti abilitati alla procedura minis

Qualora il lavoratore decida di agire autonomamente, deve essere in possesso del PIN INPS. Il Pin può esser

Oltre al PIN INPS, il lavoratore deve effettuare, altresì, la registrazione sul portale del Ministero del lavor

Una volta espletati questi adempimenti, il lavoratore deve accedere al sito del Ministero del lavoro (www.l
modello generato dal sistema.

50

Il lavoratore dovrà fornire, inoltre, le informazioni necessarie atte a risalire al rapporto di lavoro dal quale int

- per i rapporti di lavoro intrapresi dopo il 2008, il lavoratore, inserendo il solo codice fiscale del datore di lav
- per i rapporti di lavoro iniziati, invece, prima del 2008, il lavoratore dovrà compilare anche le sezioni 2 e 3

Il modulo di dimissioni (o risoluzione consensuale o, eventualmente, di revoca) deve essere trasmesso al dato
l’attribuzione di una data certa di trasmissione alla comunicazione e la possibilità di revoca della comunicaz

La procedura appena spiegata (registrazione al sito ClicLavoro, Pin Inps e invio diretto del modulo) non sono

Dall’obbligatorietà della procedura online ne consegue che non saranno valide le lettere di dimissioni presen
Salvo che il fatto costituisca reato, il datore di lavoro che alteri i suddetti moduli, può essere passibile di una
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PRATICANTI AVVOCATI: 160 ORE DI FORMAZIONE OBBLIG

La selezione avverrà sulla base dei meriti universitari. Previste tre prove intermedie ed u
Lucio Orlando - Pubblicazione, mercoledì 23 marzo 2016
Redattore: Alessio Giaquinto

Dopo l'irrigidimento delle regole relative all'esame di abilitazione alla professione forense, cambiano anche l

Infatti, la bozza dello schema di regolamento approntato dal Ministero della Giustizia, emanata in attuazione
praticanti avvocati della formazione con corsi della durata minima di 160 ore, distribuiti nell'arco dei 18
terranno la formazione, avverranno per merito, ossia sulla base dei risultati universitari e dei risultati di prove

Durante il corso di formazione, la bozza di regolamento ha previsto almeno tre verifiche intermedie che avr
professione forense.

La formazione, nel merito, consisterà in approfondimenti casistici nelle materie di diritto civile, penale e amm
telematica delle fonti, teoria e pratica del linguaggio giuridico e, infine, diritto costituzionale, tributario, dirit
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USA FACEBOOK DURANTE L´ORARIO DI LAVORO: LICENZ

Ammissibilità dei controlli difensivi occulti del lavoratore diversi dal mero inadempimen
Graziano Tortora - Pubblicazione, giovedì 24 marzo 2016
Redattore: Alessio Giaquinto

Chi di voi non si è mai intrattenuto a conversare su Facebook durante l'orario di lavoro? attenzione, tale cons

La Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con sentenza n. 10955 del 27 Maggio 2015, ha ritenuto amm
Il caso.

Al riguardo, è opportuno esaminare brevemente la vicenda: un dipendente di una tipografia, con qualifica di
di 15 minuti, lasciando incustodita la pressa stampatrice che finiva per bloccarsi; b) nello stesso giorno era s
conversare su Facebook.

Nell’occasione, il datore di lavoro - visti i reiterati comportamenti illeciti del dipendente - aveva creato un fa
lavorativo, per più giorni ed in orari esattamente indicati in cui senza ombra di dubbio il lavoratore si trova

Il ricorrente impugnava tempestivamente il licenziamento e proponeva ricorso ex art. 1, comma 42, della leg
l’impugnativa di licenziamento, accoglieva l’opposizione e condannava parte resistente al risarcimento del d

Avverso tale sentenza, veniva proposto reclamo innanzi alla Corte di Appello dell’Aquila, con impugnazione
ribaltando la sentenza di primo grado e condannando il lavoratore alla restituzione della somma ricevuta in e
Il ragionamento della Suprema Corte.

In linea di principio, l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori vieta espressamente le apparecchiature di controllo a
tecnico – organizzative, da cui può derivare la possibilità di un controllo.

Il divieto sancito dal suddetto art. 4, opera anche con riferimento ai cd. “controlli difensivi”, ossia a quei con

Sul punto, tuttavia, la Corte di Cassazione ha chiarito che: "ove il controllo sia diretto non già a verificare il
fuori dall’applicazione dell’art. 4 della legge n.300 del 1970".

Ed infatti, nel caso de quo, l’attività investigativa del datore di lavoro riguardava fatti specifici del dipende
diretta a tutelare l’integrità del patrimonio aziendale ed a punire i reiterati comportamenti illeciti del dipende
per l'azienda).

La creazione del falso account Facebook, dunque, non costituiva strumento per verificare il corretto ademp

Secondo gli Ermellini, pertanto, sono ammissibili i controlli difensivi “occulti”, purché siano effettuati con

Alla luce delle suddette considerazioni, la Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con sentenza n. 10955 del 27 M
il lavoratore al pagamento delle spese del giudizio.
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IL RAPPORTO TRA L´ART. 131 BIS C.P. E IL REATO CONTINU

Rapporto problematico tra l´art 131 bis c.p. e il reato continuato: giudizio di legittimità e
Giovanni Sicignano - Pubblicazione, venerdì 25 marzo 2016
Redattore: Ilaria Ferrara

Questioni giurisprudenziali: il rapporto tra reato continuato e art. 131 bis c.p. in sede di legittimità.

La causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis c.p. ha comportato notevoli discussioni circa la sua applic
bis c.p. non possa operare.

Forti discussioni si hanno in merito ai reati permanenti: secondo autorevole dottrina bisognerebbe valutare ca
di Cassazione (n. 29897 del 13 luglio 2015) nella quale si cerca di fare chiarezza sul rapporto tra reato contin
sentenza della Terza Sezione n. 15449 dell’8 Aprile 2015, dalla quale si evince che, innanzitutto, la natura so
legge più favorevole al reo. Sancisce la Corte inoltre che la questione della particolare tenuità del fatto è prop
di Cassazione ritiene che non sia applicabile l’art. 131 bis al reato continuato.

La Corte di Cassazione si sofferma in particolare sullo sbarramento previsto dal terzo comma dell’art. 131 bi
la Corte rileva che il terzo comma “descriverebbe soltanto alcune ipotesi in cui il comportamento non può es
con riferimento al terzo comma dell’art. 131 bis c.p. , va posto in evidenza che esso, per come è strutturato,
professionale o per tendenza, come chiaramente emerge dal tenore letterale della disposizione, si riferisce a
ipotesi riferite al soggetto che abbia commesso più reato della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatam
alcun indizio che consenta di ritenere, considerati i termini utilizzati, che l’indicazione di abitualità presupp
oggetto di valutazione anche condotte prese in considerazione nell’ambito del medesimo procedimento, il ch
reiterate. Ciò consente, pertanto, di considerare operante lo sbarramento del terzo comma anche nel caso di
Corte di Cassazione ha cercato di fare chiarezza su un rapporto molto delicato.

La norma in esame sicuramente giustifica l’interpretazione data dalla Corte di Legittimità, tuttavia prima di q
luce del dato normativo di riferimento (terzo comma dell’art. 131 bis c.p.). Questo indirizzo giurisprudenzial
c.p. al reato continuato. Nel caso di specie, gli imputati, condannati per diverse fattispecie di reato (tra cui co
ha ribadito che oltre alla particolare tenuità del fatto occorre (in modo complementare e non alternativo) anch
Quindi l’orientamento giurisprudenziale precedente (sentenza n. 29897 del 2015) si consolida e si rafforza co
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JOBS ACT E CONGEDI PARENTALI

Le novità introdotte in materia di congedi parentali dal Decreto Legislativo 15 giugno 20
Stefania Serafin - Pubblicazione, martedì 29 marzo 2016
Redattore: Angela Cuofano

Con il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 80, “Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vi
dicembre 2015 ma è stata poi prorogata con la Legge di Stabilità per il 2016.

Tale decreto è particolarmente significativo in quanto vengono toccate tutte le tipologie di congedo, partendo

Ricordando che il congedo parentale consiste nel diritto spettante sia alla madre e sia al padre di godere d
precedentemente previsti, mantendendo però come riferimento per la durata complessiva del periodo di cong

Viene introdotta la possibilità di chiedere il congedo su base oraria, e quindi viene data la possibilità ai genito
il lavoratore deve dare preavviso del congedo al datore di lavoro, termine che prima della riforma era di 15 g

Per quanto riguarda, infine, il trattamento economico, il decreto prevede l’allungamento, dai 3 ai 6 anni di età
reddito risulti inferiore a circa 16mila euro annui. Il congedo parentale continua però a non poter essere inden
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IL TRASFERIMENTO DEI LAVORATORI

Il cambiamento di sede dei lavoratori è un tema molto serio che coinvolge le famiglie, pr
Ettore Pietro Silva - Pubblicazione, mercoledì 30 marzo 2016
Redattore: Angela Cuofano

Il trasferimento del lavoratore consiste in uno spostamento definitivo del dipendente senza limiti di durata

Il trasferimento dei lavoratori è regolato rigidamente dalla legge [2]. Più precisamente, si dispone che il trasf

I trasferimenti, quindi, devono essere motivati da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive
modifica del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, resti invariato il datore di lavoro. Ciò lo differe

Per giurisprudenza costante, quindi, un lavoratore può essere trasferito solo a condizione che l’azienda sia in
- l'impossibilità e/o inutilità dell’impiego di tale lavoratore nella sede di provenienza;

- la necessità e/o opportunità della presenza di quel lavoratore, con la sua particolare professionalità, nella se

- la serietà e ragionevolezza delle ragioni che hanno fatto cadere la scelta proprio su quel lavoratore e non su

Onde verificare che la decisione dell'azienda sia corretta, cioè analizzando a legittimità del trasferimento, ci s
soluzioni organizzative adottabili, che ineriscono questo o quel lavoratore ovvero questo o quel reparto.

In altre parole, non può essere messa in discussione la preferenza aziendale per questo o quel modello organi
La Giurisprudenza ha individuato (tra gli altri) ulteriori limiti rispetto a quelli legali. I principali sono:
- i motivi di trasferimento devono sussistere al momento in cui viene deciso e non dopo;

- le ragioni del trasferimento devono essere oggettive. Non valgono, ad esempio, le scelte fatte come sanzion
con i colleghi che causa un danno produttivo e/o organizzativo);
- deve sussistere un rapporto di causalità tra ragioni organizzative e lavoratore trasferito;

- il trasferimento deve essere sempre finalizzato al miglior funzionamento dell’azienda e legata alle particola
Anche la contrattazione collettiva può stabilire ulteriori limitazioni (inseriti nei vari C.C.N.L.) al potere del

Ad esempio, sono legittimi i trasferimenti causati dall’apertura di una nuova filiale, da esigenze di increment

Inoltre, se un C.C.N.L. subordina la legittimità di un trasferimento anche alla valutazione delle esigenze fam
Tutte queste ragioni debbono essere portate a conoscenza del lavoratore per iscritto, quantomeno in sintesi,

Se la lettera non contiene l'indicazione delle ragioni e delle motivazioni, il lavoratore ha diritto di richiederle

In mancanza delle condizioni sopra indicate, il trasferimento può essere illegittimo e può essere annullato dal
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La legge [3] ha introdotto dei termini di decadenza per l’impugnazione del provvedimento con cui il datore

In altre parole, trascorsi 60 giorni dal trasferimento, il provvedimento dell’azienda diventa definitivo e non p

Il lavoratore che si oppone al trasferimento perché da lui considerato illegittimo, può anche rifiutarsi di ottem

Nel caso in cui, invece, il lavoratore ottemperi se il provvedimento viene dichiarato illegittimo l’azienda dov

_________________________
Note e riferimenti bibliografici
[1] Cass. Civ. 23 aprile 1985, n. 2681.
[2] Art. 2103 Cod. Civ.
[3] L.n. 183/2010.
[4] Art. 1460 C.C..
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NEGOZIO DI ACCERTAMENTO, CONTRATTO PRELIMINARE

Analisi disciplinare e differenze tra negozio di accertamento, contratto preliminare e con
Daniela Fusco - Pubblicazione, giovedì 31 marzo 2016
Redattore: Alessio Giaquinto

Il negozio di accertamento.

Il negozio di accertamento è quel contratto atipico mediante il quale le parti, per prevenire una lite, si accorda
concessioni.

La dottrina dubita sulla configurabilità giuridica del contratto di accertamento ritenendo che il contratto debb
riconducibile all’eliminazione di una questione incerta, dubbia, non è generalmente negata: non si ritiene cio
giurisprudenza tende invece ad ammettere il negozio di accertamento, riconoscendo meritevolezza all’interes
accertamento. Deve, in ogni caso, distinguersi il negozio d’accertamento dalla confessione di cui all’art. 2730

Il contratto di accertamento è un negozio giuridico di secondo grado destinato, quindi, a perdere efficacia in
d’accertamento ha l’effetto di convalidare il contratto stesso. Il problema fondamentale è quello degli effetti.
contrastante, nella misura in cui la situazione all’esito della convenzione debba ritenersi non più contestabile
traslativi rispetto ai diritti accertati. Altra opinione è, poi, quella i cui fautori hanno ritagliato, ad hoc, la desc
di accertamento, la questione risolta non potrebbe più essere sottoposta all’attenzione di un giudice come con
come nel caso della divisione, contrassegnata dalla retroattività degli effetti (art. 757 c.c.). Tale retroattività v

L’art. 763 c.c. prevede che è possibile rescindere la divisione concernente i beni ereditari quando taluno tra i
l’entità della quota astrattamente assegnata e la concreta assegnazione dei beni. Diverso è il caso della transa
dei negozi di accertamento. Ai sensi dell’art. 1969 c.c., l’impugnabilità del negozio di transazione, per errore
forza di una nuova valutazione dei presupposti e degli antecedenti di fatto o di diritto. Oggetto del negozio di
come contenziosa. Si pensi, ad esempio, al fatto che la transazione potrebbe essere stipulata anche soltanto p

Il contratto preliminare.

Le trattative non terminano sempre con la conclusione di un contratto definitivo, possono anche terminare co
nel preliminare. Non è necessario alcun accordo novativo tra i contraenti per integrare e modificare con il def
dalla mancata conformità del contenuto del definitivo al preliminare. Una volta accertata la conclusione di un

Con il contratto preliminare nasce, tra le parti, l’obbligazione di prestare il consenso per stipulare un contratt
produrre oltre ad effetti obbligatori (es. locazione), anche effetti reali (es. compravendita). Nonostante l’ogge
una donazione viene stipulata in esecuzione ad un preliminare non si ha liberalità ma doverosità. L’art. 769 c
non con il definitivo. In realtà, il c.d. contratto preliminare di donazione della proprietà non sarebbe altro che

Nel preliminare non deve essere fissato, necessariamente, un termine entro il quale stipulare il definitivo, in q
1183 c.c., nell’ordinario periodo di prescrizione, salvo che esso sia desumibile dalla natura dell’affare. Il con

In caso di inadempimento di una parte, oltre alla risoluzione, l’altra parte può ottenere, qualora sia possibile e
quindi acquisto della proprietà a titolo derivativo. La sentenza di cui all’art. 2932 c.c. è costitutiva, avrà quin
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scelto questa strada e non quella della condanna all’adempimento perché la parte inadempiente avrebbe potu

Parte della dottrina individua la costitutività della sentenza nel fatto di rendere definitivo il preliminare e non
definitivo. Vi è, poi, chi ritiene che il preliminare sarebbe di per sé idoneo a produrre gli effetti finali, svolge
preliminare di produrre gli effetti finali suoi propri.

In ogni caso, l’art. 2932 c.c. non è sempre suscettibile di applicazione. Per i contratti obbligatori con prestazi
sentenza, atteso che il risarcimento del danno è lo stesso. Si parla, invece, di impossibilità di applicazione ne
presenza di un preliminare di vendita di immobile abusivo o altrui, salvo che nel corso del giudizio il promitt
sia perito ovvero sia stato già alienato a terzi, purché con atto opponibile e quindi, in caso di immobili, purch

Secondo un orientamento ormai superato, la sentenza costitutiva non poteva modificare il contenuto del preli
muore, il promittente acquirente della nuda proprietà, qualora gli eredi del morto rifiutino di stipulare il defin
morte interviene dopo la scadenza del termine previsto per la stipula del definitivo e successiva messa in mor
sopravvenuta.

Talvolta, le parti decidono di anticipare gli effetti del definitivo, pagando in tutto o in parte il prezzo oppure i
contrattuali, qualche problema sorge, però, per quanto riguarda i rapporti col definitivo. Deve ritenersi che il
all’interpretazione dell’intero assetto di interessi emergente dal contratto definitivo. È dubbio che questa funz
sarà in presenza di una fattispecie negoziale e si affermerà l’irrilevanza dei vizi del preliminare qualora il def
in presenza di un atto dovuto e sarà caratterizzato da una causa solvendi, l’invalidità del preliminare, facendo

Nel caso di preliminare di compravendita immobiliare nullo perché orale, ad esempio, qualora le parti conclu
un definitivo. Se esse non fossero state a conoscenza della nullità avrebbero inteso concludere un definitivo,
ripetizione di quanto prestato. Nel caso in cui il preliminare fosse stato annullabile e l’errante, scopertolo nel

Il preliminare si può risolvere oltre che per inadempimento e risoluzione consensuale, anche per eccessiva on

Poiché la prescrizione dell’azione revocatoria inizia a decorrere dal momento in cui l’atto di disposizione è s
espressa causa solvendi, quindi il preliminare sarà revocabile in uno con il definitivo stesso. Per quanto rigua
revocazione, cassazione), non con quelli negoziali (nullità, annullabilità, rescissione). Contro gli squilibri del
c.c. L’eventuale invalidità o rescindibilità del preliminare andrebbe eccepita nel giudizio ex art. 2932 c.c..

Il contratto normativo.

La dottrina ha da tempo evidenziato l’esistenza di accordi connotati da una funzione normativa, idonei a dete
quel contratto con il quale le parti pur non disponendo dei loro interessi, regolano preventivamente, in tutto o
non può avere come unica finalità quella di fissare il regolamento per i rapporti giuridici eventuali e futuri, es

Esso può avere efficacia interna, vale a dire solo tra gli stipulanti, o esterna, riguarda i rapporti tra stipulanti e
rientrano anche gli accordi c.d. direttivi, con i quali le parti si danno reciproci consigli o raccomandazioni. U
dell’ambito della vita della società o nei rapporti con i terzi (ad esempio l’esercizio del diritto di voto, limiti a
e del condominio (art. 1138 c.c.), ai contratti-tipo che scaturiscono dagli accordi fra le organizzazioni dei con

Per quanto riguarda la funzione, esso è contratto destinato a produrre non già un effetto immediato, bensì un’
contenuto. L’inadempimento è quindi legato alla stipulazione di convenzioni che vengano concluse in manie
relazione agli effetti diretti, sia agli effetti indiretti.

È importante sottolineare che non si tratta di un contratto, come il preliminare, che obbliga a concludere un s
parla impropriamente quindi di “contratto normativo”, dovrebbe parlarsi di “accordo normativo” perché le pa
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Esso può riguardare singole clausole o l’intero contenuto, come nel caso di contratti-tipo, quando tra le parti
contratti, il cui contenuto le parti si sono impegnate a fissare secondo quanto pattuito nell’accordo una tantum
c.c. perché non vi è alcun obbligo a contrarre. L’accordo non è un pacto de contrahendo, ma un pacto de mo

L’accordo normativo non fa venir meno la libertà di contrarre, ma le trattative per i successivi contratti, salvo
quando le parti, si accordino ad inserire clausole difformi. Le clausole difformi eventualmente pattuite, secon
disporre diversamente, in quanto ponessero prima nel nulla, risolvendolo, l’accordo stesso. Il quale avrebbe q
l’art. 1372 c.c. si riferisce al singolo contratto dispositivo e non già ad un accordo una tantum.

Conclusioni.

Come detto in precedenza, il negozio di accertamento, essendo una dichiarazione di volontà diretta a realizza
contestazione al riguardo.

Basandosi sul principio di autonomia contrattuale deve poi essere considerato assolutamente ammissibile il c
da cui scaturiscono diritti o obblighi immediati per i contraenti, ma detta solamente norme intese a regolare i

È quindi evidente, la differenza con il contratto preliminare ex art. 1351 c.c., il quale non è più visto solo com
in un secondo momento, con il contratto definitivo il quale viene ad assumere carattere necessario. Dal preli
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LE SEZIONI UNITE SUL CRITERIO RISARCITORIO IN MATE

Sentenza n. 5072/2016 delle SS.UU.: adottato il criterio risarcitorio di cui all´art. 32 com
del lavoratore.
Giovanni Sicignano - Pubblicazione, giovedì 31 marzo 2016
Redattore: Ilaria Ferrara

Le Sezioni Unite si pronunciano sul criterio risarcitorio adottabile nel pubblico impiego per la reiterazione de

1. Introduzione; 2. Il caso; 3. I motivi di ricorso; 4. Il punto controverso; 5. Il ragionamento delle Sezioni Un

INTRODUZIONE - Nella recente sentenza n. 5072/2016 le Sezioni Unite della Cassazione hanno avuto mod
intorno al criterio risarcitorio da adottare per riparare il danno subito dal lavoratore che si è visto reiterare il c

IL CASO – Nel caso in esame due lavoratori avevano adito il Tribunale di Genova per far dichiarare l’illegit
posto di lavoro, oltre alla richiesta di condanna del datore di lavoro al versamento di un’indennità non inferio
compatibilità con la direttiva 1999/70/CE della disciplina interna nella parte in cui preclude per il settore pub
termine” ha statuito l’illegittimità dell’ultimo contratto stipulato dai lavoratori. L’unica differenza ha riguard
ha proposto due ricorsi per Cassazione, basati su quattro motivi analoghi. La Sezione Lavoro della Cassazion
giurisprudenziale sorto sui criteri di liquidazione da adottare.

I MOTIVI DI RICORSO - Con il primo motivo di ricorso, l’ASL censura la Corte Territoriale per essere inc
Territoriale si sia pronunciata sul risarcimento del danno in via equitativa in assenza di una specifica domand
trovato occupazione nel frattempo. E infine l’Asl lamenta la contraddittorietà della motivazione su un punto
licenziamento. La Corte di Cassazione ha deciso di riunire i due ricorsi poiché sono entrambi avverso la stess

IL PUNTO CONTROVERSO – L’ordinanza della Sezione Lavoro evidenzia il punto focale della controver
pubbliche amministrazioni risulta astrattamente compatibile a dare tutela ai lavoratori purchè sia “assicurata
di cui all’art. 18, commi 4 e 5, fosse il più idoneo a dare tutela. Il problema però concerneva il criterio da ado
commi 5 e 7, legge 4/11/2010 n.183 che prevede un’indennità omnicomprensiva per i danni causati dalla nul
comunitario che viene inteso come una sorta di sanzione prevista ex lege in capo al datore di lavoro.

IL RAGIONAMENTO DELLE SEZIONI UNITE – Dopo un ampio excursus normativo, la sentenza ribadis
pertanto il lavoratore può giovarsi solo del risarcimento del danno subito, ferme restando le disposizioni che
n. 1999/70/CE e in particolar modo sulla clausola numero 5 che prevede misure di prevenzione degli abusi. L
nazionale una durata massima dei contratti ovvero un numero di rinnovi massimi. La clausola però è lacunos
conversione del rapporto, o il risarcimento del danno o entrambe le tutele. Il d.lgs. 368/2011 ha recepito la di
cui la durata iniziale del contratto sia inferiore a 3 anni ( si può richiedere solo una volta e per condizioni ogg
risarcimento del danno si accompagna alla conversione del rapporto, il risarcimento è contenuto nella misura
legge 604/66. Il problema concerne il pubblico impiego poiché non è consentita la conversione del rapporto d
la limitazione prevista nel pubblico impiego è ragionevole e dettata da motivi di pubblico interesse. Per quan
legge 604/66 permette di valutare caso per caso l’indennità da corrispondere tenuto conto delle peculiarità de

LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA E IL DANNO RISARCIBILE – La Corte di Giu
abusi legati alla reiterazione dei contratti a termine. Resta ferma pertanto la discrezionalità del legislatore naz
sentenza in esame passa ad analizzare il danno risarcibile ai sensi dell’art. 36 d.lgs.165/2001. Poiché la norm
pubblico impiego per legge non è prevista la conversione del rapporto di lavoro, il danno risarcibile può solo
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illegalità (proroga, rinnovo o ulteriori reiterazioni contra legem) subisce degli effetti pregiudizievoli e quindi
rinvenire altri tipi di danni, la cui prova è posta sempre in capo al lavoratore. La Corte, nella sentenza in esam
in esame è molto importante perché chiarisce che la norma di tutela per il lavoratore che nel pubblico impieg

LA NORMA DI TUTELA E LA MASSIMA DELLE SEZIONI UNITE – Nelle pagine finali della sentenza
danno è presunto. Quindi è incongruo riferirsi alla disciplina dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, poiché n
l’indennizzo previsto dall’art. 32 contiene il danno risarcibile perché l’indennizzo può essere meno del danno
ovviamente permette comunque al lavoratore del pubblico impiego di agire in giudizio per ottenere il risarcim
di lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determi
di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato posto dall’art. 36 d.lgs. 3
5, legge 4 novembre 2010 n.183, e quindi nella misura pari ad un’indennità omnicomprensiva tra un m

Ad avviso di chi scrive si tratta di una soluzione estremamente importante perché consente di superare il con
ricevere una tutela in termini risarcitori (che va da 2,5 a 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale) e lo es
impiego. Tale divieto, costituzionalmente legittimo, alla luce dei criteri di imparzialità e buon andamento del
subisce per effetto delle reiterazione dei contratti a termine risulta essere un istituto estremamente importante
al lavoratore del pubblico impiego avuto riguardo ai criteri indicati dall’art. 8 della legge 604/66. Infatti il co
giurisprudenza della Corte di Lussemburgo perché l’art. 32 comma 5 della legge 183/2010 è volto a reprimer

62

