Mar/2017

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

Comitato Scientifico: Alessio LO GIUDICE, Antonio LAS CASAS, Emanuele CERSOSIMO,
Francesca VESSIA, Francesco ORABONA, Francesco LONGOBUCCO, Gaspare DALIA,
Giovanni Maria RICCIO, Giuseppe MAINAS, Ignazio ZINGALES, Jordi NIEVA FENOLL,
Luigi KALB, Michele Angelo LUPOI, Patrick VALDRINI, Pietro MILAZZO, Raúl ANDRADE
OSORIO, Riccardo URSI, Rossana PALLADINO, Sara SPUNTARELLI, Saverio SETTI,
Sebastiano LA PISCOPIA, Sebastiano Bruno CARUSO, Tommaso GRECO, Valeria LUCIA
Comitato dei Revisori: Andrea DE LIA, Angela CUOFANO, Annamaria DI CLEMENTE, Ilaria
TACCOLA, Ilaria VALENTINO, Mariangela MICELI, Massimiliano PACE
Redazione: Giuseppe FERLISI, Ilaria FERRARA

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

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

Indice dei contenuti
1 - BREVE PANORAMICA SUL “DANNO DA RITARDO” DELLA P.A.
autore: Fiorella Floridia, pubblicazione mercoledì 1 marzo 2017
2 - AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE ANTIUSURA: SI APPLICA ANCHE AL MUTUO
FONDIARIO STIPULATO PRIMA DELLA SUA ENTRATA IN VIGORE? LA PAROLA ALLE
SEZIONI UNITE.
autore: Anna Villani, pubblicazione giovedì 2 marzo 2017
3 - ´LA BONNE ÉCOLE´: CE SONT LES NOUVEAUTÉS (I PARTIE)
autore: Teresa Piccirillo, pubblicazione venerdì 3 marzo 2017
4 - LA PRESCRIZIONE DELLE BOLLETTE PER LE FORNITURE DI GAS ED ENERGIA
ELETTRICA.
autore: Daniele De Gaetano, pubblicazione venerdì 3 marzo 2017
5 - LE ESENZIONI FISCALI A FAVORE DI ENTI ECCLESIASTICI: “AIUTI DI STATO” O
BENEFICIO LEGITTIMO?
autore: Luigimaria Riccardi, pubblicazione sabato 4 marzo 2017
6 - COMUNICATORI E GIORNALISTI: QUALI FIGURE SERVONO AGLI STUDI LEGALI?
autore: Daniele Franco Salvaggio, pubblicazione domenica 5 marzo 2017
7 - LA CASSAZIONE AMMETTE LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO SULLE SOCIETÀ
SOTTOPOSTE A SEQUESTRO PREVENTIVO ANTIMAFIA.
autore: Rita Ciurca, pubblicazione lunedì 6 marzo 2017
8 - EUTANASIA: LEGALE IN ALCUNI PAESI UE, IN ITALIA È REATO ANCHE
ACCOMPAGNARE IL MALATO.
autore: Giuseppe Ferlisi, pubblicazione lunedì 6 marzo 2017
9 - LA REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA NAZIONALE
autore: Valeria Lucia, pubblicazione martedì 7 marzo 2017
10 - LA PENA GIUSTA IN PERÙ: INTERVISTA AL PROF. AVV. ALAN BERROSPI ACOSTA
autore: Ludovica Di Masi, pubblicazione mercoledì 8 marzo 2017
11 - RESPONSABILITÀ DELLA P.A. PER DETERIORAMENTO DEL VERDE PUBBLICO:
INQUADRAMENTO E DISCIPLINA NORMATIVA
autore: Antonella Storti, pubblicazione giovedì 9 marzo 2017
12 - LIBERTÀ DI CURA E LIBERTÀ DI TERAPIA. SEGNALAZIONE ALLA PROCURA PER
TERAPIA DANNOSA.
autore: Giuseppe Mainas, pubblicazione venerdì 10 marzo 2017
13 - CAMBIAMENTO DI FISIONOMIA PER IL PRINCIPIO DEL NE BIS IN IDEM NELLA
GIURISPRUDENZA DELLA CORTE EDU
autore: Francesca Infante, pubblicazione sabato 11 marzo 2017
14 - O DIREITO E OS CONTEÚDOS DA INTERNET
autore: Giustina Feola, pubblicazione domenica 12 marzo 2017
15 - COMMENTI OFFENSIVI SUI SOCIAL: SULLA PAGINA PERSONALE È DIFFAMAZIONE
AGGRAVATA
autore: Chiara Penna, pubblicazione domenica 12 marzo 2017
16 - ESENZIONE NELLE CONTROVERSIE PER IL RECUPERO DEL CREDITO PROFESSIONALE

3

autore: Alessio Giaquinto, pubblicazione domenica 12 marzo 2017
17 - LA RILEVABILITÀ D´UFFICIO DELLA NULLITÀ DEL CONTRATTO
autore: Giuseppe Mainas, pubblicazione lunedì 13 marzo 2017
18 - IL CONDOMINO PUÒ NON PAGARE LE SPESE DI LITE
autore: Beniamino Piciullo, pubblicazione lunedì 13 marzo 2017
19 - ARRIVA LA MISURA NAZIONALE DI CONTRASTO DELLA POVERTÀ. ECCO I
DETTAGLI.
autore: Alessio Giaquinto, pubblicazione martedì 14 marzo 2017
20 - LA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA DEL PROPRIETARIO PER IL DANNO CAGIONATO
DAL PROPRIO ANIMALE
autore: Ugo Bisogno, pubblicazione martedì 14 marzo 2017
21 - DETENZIONE DROGHE LEGGERE E CARCERAZIONE IN ECCESSO. EQUO INDENNIZZO?
autore: Eva Aurilia, pubblicazione giovedì 16 marzo 2017
22 - PASSAGGIO DALLA CAUSA IN ASTRATTO ALLA CAUSA IN CONCRETO: GLI EFFETTI
SUL NEGOZIO INDIRETTO E QUELLO IN FRODE ALLA LEGGE
autore: Alfonso Cilvani, pubblicazione sabato 18 marzo 2017
23 - ¿FACEBOOK, LINKEDIN, TWITTER Y LOS ESTUDIOS LEGALES NECESITAN DE LAS
REDES SOCIALES?
autore: Mariarosaria Giongati, pubblicazione domenica 19 marzo 2017
24 - LA TUTELA DELLA LINGUA ITALIANA NELLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE
autore: Sergio Nadin, pubblicazione lunedì 20 marzo 2017
25 - IL DANNO CAGIONATO DA ANIMALE DOMESTICO
autore: Giuseppe Mainas, pubblicazione lunedì 20 marzo 2017
26 - I SERVIZI DI INVESTIMENTO
autore: Francesco Rizzello, pubblicazione martedì 21 marzo 2017
27 - FALSO PERFIL EN FACEBOOK (FAKE): ¿ES UN DELITO?
autore: Loredana Vega, pubblicazione martedì 21 marzo 2017
28 - IL RUOLO DEL PUBBLICO MINISTERO NEL PROCESSO CIVILE.
autore: Samuele Miedico, pubblicazione martedì 21 marzo 2017
29 - I TITOLI ESECUTIVI: L´ATTO PUBBLICO NOTARILE
autore: Valeria Lucia, pubblicazione mercoledì 22 marzo 2017
30 - DEFENDING WHO HASN´T A VOICE: THE ANIMAL RIGHTS.
autore: Mario La Mura, pubblicazione mercoledì 22 marzo 2017
31 - LA TUTELA DEL CONTRAENTE DEBOLE: IL CONSUMATORE.
autore: Pierluigi Montella, pubblicazione giovedì 23 marzo 2017
32 - ANATOCISMO BANCARIO: EXCURSUS STORICO E NORMATIVO
autore: Giuseppe Mainas, pubblicazione venerdì 24 marzo 2017
33 - CONTRATTO PRELIMINARE PER PERSONA DA NOMINARE: SALVI GLI EFFETTI
PRENOTATIVI
autore: Rita Ciurca, pubblicazione venerdì 24 marzo 2017
34 - MATERNITÀ SURROGATA. IL PRIMO “SI” DELLA GIURISPRUDENZA ITALIANA.
autore: Stefania Tirella, pubblicazione venerdì 24 marzo 2017
35 - SOSTA GRATIS NELLE STRISCE BLU SE IL PARCHIMETRO NON È MUNITO DI
BANCOMAT
autore: Emmanuel Luciano, pubblicazione sabato 25 marzo 2017

4

36 - EUTANÁSIA: UM DEBATE SEMPRE ACTUAL.
autore: Salvatore Aromando, pubblicazione domenica 26 marzo 2017
37 - LA NUOVA RESPONSABILITÀ DELLA STRUTTURA SANITARIA E DEL MEDICO:
RAPPORTI E PECULIARITÀ.
autore: Enrica Contino, pubblicazione lunedì 27 marzo 2017
38 - IL REATO DI FAVOREGGIAMENTO DELL’IMMIGRAZIONE CLANDESTINA E
L’ATTENUANTE COMUNE DEL DANNO DI SPECIALE TENUITÀ
autore: Massimiliano Pace, pubblicazione lunedì 27 marzo 2017
39 - IL DIVIETO DI IMMISTIONE DEL SOCIO ACCOMANDANTE NELLA GESTIONE E
AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE.
autore: Andrea Romaldo, pubblicazione martedì 28 marzo 2017
40 - LA RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI, TRA
REGOLE DI VALIDITÀ E REGOLE DI COMPORTAMENTO
autore: Fulgenzio Senatore, pubblicazione martedì 28 marzo 2017
41 - TIA (TARIFFA IGIENE AMBIENTALE) NON ASSOGGETTABILE AD IVA: ECCO COSA
CAMBIA.
autore: Fabio Giuseppe Squillaci, pubblicazione mercoledì 29 marzo 2017
42 - IL FONDO DI SOLIDARIETÀ A TUTELA DEL CONIUGE IN STATO DI BISOGNO.
autore: Lucio Orlando, pubblicazione mercoledì 29 marzo 2017
43 - RESPONSABILITÀ CIVILE ED AMMINISTRATIVA DEL CONDUCENTE IN CASO DI
PASSEGGERO SENZA CINTURE DI SICUREZZA
autore: Emmanuel Luciano, pubblicazione giovedì 30 marzo 2017
44 - INCINDENTI STRADALI: IN CASO DI LESIONI, ALL´AZIONE DI RISARCIMENTO SI
APPLICA LA PRESCRIZIONE LUNGA
autore: Riccardo Bertini, pubblicazione giovedì 30 marzo 2017
45 - CALL CENTER: NUOVE MISURE IN MATERIA DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI E
ANALISI DELLA LEGGE N. 232 DEL 2016
autore: Arianna Landolfi, pubblicazione venerdì 31 marzo 2017
46 - LA CONFIGURABILITÀ DELLA CONTINUAZIONE TRA IL DELITTO DI ASSOCIAZIONE
PER DELINQUERE ED I SUCCESSIVI REATI SCOPO
autore: Antonella Storti, pubblicazione venerdì 31 marzo 2017

5

BREVE PANORAMICA SUL “DANNO DA
RITARDO” DELLA P.A.
Excursus normativo e giurisprudenziale sul danno da ritardo. Elementi
costitutivi e relativa tutela giurisprudenziale.
Fiorella Floridia - Pubblicazione, mercoledì 1 marzo 2017
Redattore: Giovanni Sicignano

Sommario: 1. ll danno da ritardo: elementi costitutivi; 2. Le diverse tipologie di “danno da
ritardo” ed il danno da mero ritardo; 3. La tutela giurisdizionale.

1. ll danno da ritardo: elementi costitutivi
In ogni ordinamento giuridico, il tempo ed il suo decorso hanno sempre avuto una
rilevanza fondamentale. Sia in ambito civile e penale la dimensione temporale ha da
sempre rivestito un ruolo cardine. Nel diritto amministrativo non è avvenuta la stessa
cosa. In passato la gestione del fattore tempo veniva affidata alla stessa pubblica
amministrazione , la quale era libera di decidere come e quando agire in concreto.
Insomma era compito discrezionale dell’autorità amministrativa individuare il momento
più opportuno per l’emanazione del provvedimento a meno che vi fosse una legge che
determinasse un termine ben preciso. Innanzitutto è fondamentale comprendere la
consistenza del fattore tempo nell’ambito dei rapporti che si instaurano tra pubblica
amministrazione e cittadino.
Come ben sappiamo, il nostro modello di amministrazione è caratterizzato da un ben
preciso rapporto partecipativo tra ente pubblico e soggetto privato, rapporto che
coinvolge l’intero procedimento amministrativo. In questo dinamico rapporto tra P.A. e
cittadino assume notevole rilevanza il fattore temporale.
Da questo discende che le regole che governano le tempistiche dell’agere pubblico
devono rispondere ai criteri di trasparenza e certezza, affinchè tutto l’operato della P.A.
possano definirsi e considerarsi efficiente. Già da tempo nel nostro ordinamento si
avvertiva l’esigenza di predisporre una disciplina normativa in grado di tutelare il privato
che in qualche modo fosse stato leso dalle lentezza dell’azione amministrativa.
Tutte le classificazioni del danno da ritardo s'incentrano sulla netta distinzione tra una
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prima forma di responsabilità, prospettabile per il solo fatto della violazione dell'obbligo
formale di provvedere entro il termine, a prescindere, quindi, dall'esito finale dell'istanza,
ed una seconda tipologia di responsabilità, relativa ai danni connessi al mancato o
ritardato godimento dell'utilità finale, che presuppone il giudizio prognostico circa la
sussistenza del diritto del privato a quel godimento. L'art. 7, comma 1, lett. b) della l. n.
69/2009 ha introdotto nella legge sul procedimento amministrativo l'art. 2-bis [1].
Dall’analisi della norma è possibile evidenziare la volontà del legislatore di ricondurre la
lesione della posizione di interesse legittimo del privato di concludere il procedimento
amministrativo nei termini di cui all’articolo 2 della legge 241/1990 e quindi anche, al
modello di responsabilità aquiliana ex articolo 2043 c.c.. Il soggetto danneggiato deve,
ex articolo 2697 c.c., dimostrare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della
relativa domanda. In particolare, sia i presupposti di natura oggettiva, i quali consistono
nella prova del danno e del suo ammontare, ingiustizia del danno e nesso causale; ed i
relativi presupposti soggettivi, cioè il dolo o la colpa del danneggiante.
Nello specifico anche una pronuncia del T.A.R Lazio ha chiarito che l'articolo 2bis non
configura una fattispecie autonoma di illecito ma deve ricondursi alla fattispecie di cui
all'articolo 2043 c.c., di conseguenza il danneggiato deve provare la presenza di tutti gli
elementi richiesti per provare la lesione della sua posizione soggettiva [2]. Dall’analisi
dell’articolo 2bis, dottrina e giurisprudenza hanno riconosciuto che il tempo è un bene
della vita per il cittadino ed ogni ritardo dell’Amministrazione che possa ledere una
qualsivoglia posizione soggettiva, richiede una tutela risarcitoria al riguardo.
Ogni pubblica amministrazione è tenuta al risarcimento del danno ingiusto cagionato
dall’inosservanza sia dolosa o colposa del rispetto del termine per concludere il
procedimento. Il tempo è denaro.
Qualsiasi tipologia di ritardo è sempre un costo, dal momento che il fattore tempo è
determinante nella predisposizione di piani finanziari relativi a qualsiasi intervento,
condizionandone la relativa convenienza economica. Dal punto di vista della prova del
cd. “danno da ritardo” è importante sia che sussista la lesione ed anche l’inosservanza
del termine di conclusione del procedimento di cui all’articolo 2 della legge n. 241/1990.
Sul punto in questione i Giudici di Palazzo Spada hanno sottolineato che la prova
dell'elemento soggettivo della fattispecie risarcitoria si considera raggiunta laddove di
fronte non solo ad una violazione dei termini procedimentali ed anche a seguito di un
esito favorevole del procedimento (con conseguente da parte del privato del bene della
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vita richiesto), il ritardo non risulti giustificato da parte dell'Amministrazione da
difficoltò oggettive di tipo tecnico od organizzativo [3].
2. Le diverse tipologie di “danno da ritardo” ed il danno da mero ritardo
Il tempo costituisce un bene della vita ed è risarcibile a prescindere dall’accertamento
della spettanza del provvedimento favorevole. La giurisprudenza amministrativa [4] ha
elaborato una tripartizione di ipotesi di danno da ritardo:
1. la prima del c.d. danno da ritardo mero concerne l’adozione tardiva di un
provvedimento legittimo ma sfavorevole al destinatario, identificabile nella lesione
dell’interesse procedimentale alla tempestiva conclusione del procedimento a
prescindere dalla spettanza del bene della vita;
2. la seconda riguarda l’adozione del provvedimento richiesto, favorevole
all’interessato, ma emesso in ritardo;
3. la terza ipotesi è relativa all’inerzia dell’Amministrazione e quindi alla mancata
adozione del provvedimento richiesto.
In questo consiste il cd. danno da mero ritardo, quel danno che riguarda l’adozione
tardiva di un provvedimento legittimo ma sfavorevole al destinatario. Come sottolineato
dal Consiglio di Stato [5], il privato non può sopportare e pagare le conseguenze delle
inefficienze e dei ritardi della P.A. . Il risarcimento del danno da ritardo non è legato alla
perdita di guadagno sofferto a causa del mancato rilascio del provvedimento favorevole,
ma al tempo perduto ed alla relativa incertezza prodottasi a causa dell’inosservanza,
dolosa o colposa, del termine di conclusione del procedimento. Bisogna evidenziarsi che
un filone giurisprudenziale ricollega il danno da ritardo, da un lato al danno da lesione di
interessi legittimi pretensivi, dall’altro all’artcolo 2043 c.c..
Quindi per l’identificazione è necessario sia accertare la presenza dei relativi presupposti
oggettivi e soggettivi. Però l’ingiustizia e la sussistenza del danno non possono
presumersi iuris tantum, semplicemente in relazione al ritardo nell’adozione del
provvedimento favorevole, ma il danneggiato ex articolo 2967 c.c., deve provare tutti gli
elementi costitutivi della domanda.
A tal proposito il Consiglio di Stato ne ha confermato la necessaria importanza e
valenza: “La sussistenza del danno da ritardo non può presumersi iuris tantum, in
relazione al mero superamento del termine fissato per l’adozione del provvedimento
amministravo favorevole, ma il danneggiato deve, ex art. 2697 c.c., provarne i
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presupposti sia di carattere oggettvo (sussistenza del danno e del suo ammontare,
ingiustizia dello stesso, nesso causale), sia di carattere soggettivo (dolo o colpa del
danneggiante). La prova dell’elemento soggettivo della fattispecie risarcitoria deve
considerarsi raggiunta a fronte della dimostrazione di un esito favorevole del
procedimento (con conseguimento da parte del privato del bene della vita richiesto) e a
fronte di una palese ed oggettiva inosservanza dei termini procedimentali, non
giustificata da parte dell’Amministrazione, né in sede procedimentale né in sede
giudiziale, con riferimento a difficoltà oggettive di tipo tecnico o organizzativo rispetto
al concreto affare trattato”. (Consiglio di Stato, Sezione V, 25 Marzo 2016, n. 1239).
3. La tutela giurisdizionale
Passando ad occuparci della relativa tutela in sede giurisdizionale, il termine di
decadenza per la proposizione di tale azione è stata fissata in 120 giorni decorrenti “dal
giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il
danno deriva direttamente da questo”, articolo 30, comma III c.p.a.; inoltre per il
risarcimento dell’eventuale danno causato dal comportamento doloso o colposo del
relativo termine di conclusione del procedimento il IV comma dell’articolo 30 c.p.a.
stabilisce che il “termine di cui al comma 3 inizia comunque a decorrere dopo un anno
dalla scadenza del termine per provvedere”.
Ai sensi dell’articolo 133, comma I, lettera a, c.p.a., le relative controversie sono
attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La scelta del nostro
legislatore di attribuire tali controversie alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo, si spiega alla luce della passate controversie che erano sorte in dottrina e
giurisprudenza su questo argomento. Prima di tale scelta legislativa, erano state
prospettate diverse tesi sulla giurisdizione del g.a. in caso di domande risarcitorie
avanzate per il ristoro dei danni derivanti dai ritardi procedimentali.
Anteriormente all’intervento normativo del 2009, secondo un primo orientamento la
giurisdizione era ai sensi dell’articolo 7 Legge T.A.R., propriamente quella di legittimità:
il giudice amministrativo è il giudice del “rapporto” procedimentale che si instaura tra
Amministrazione e privato e quindi conosce delle domande risarcitorie relative allo
sviluppo patologico di tale rapporto.
Un diverso orientamento interpretando diversamente l’articolo 7 della legge T.A.R.,
negava la giurisdizione del g.a., in quanto si veniva a configurare un mero
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comportamento omissivo e come tale fonte di un diritto soggettivo, con conseguente
giurisdizione in capo al g.o. . In difetto di un’espressa norma che attribuisse le
controversie alla giurisdizione esclusiva, tutto ruotava all’interpretazione cui si decideva
di dare all’articolo 7 in questione.
L’incertezza aveva condotto il Consiglio di Stato a rimettere la questione all’Adunanza
Plenaria. Con la decisione n. 7, 15 settembre 2005, l’Adunanza Plenaria asseriva quanto
segue: “Nella specie, però, non si è di fronte a «comportamenti» della pubblica
amministrazione invasivi dei diritti soggettivi del privato in violazione del neminem
laedere (la fattispecie presa in considerazione dal citato art. 34 nella parte dichiarata
incostituzionale dalla Corte), ma in presenza della diversa ipotesi del mancato
tempestivo soddisfacimento dell’obbligo della autorità amministrativa di assolvere
adempimenti pubblicistici, aventi ad oggetto lo svolgimento di funzioni amministrative.
Si è, perciò, al cospetto di interessi legittimi pretensivi del privato, che ricadono, per
loro intrinseca natura, nella giurisdizione del giudice amministrativo (e, trattandosi
della materia urbanistico-edilizia, nella sua giurisdizione esclusiva)”.
Dalle successive pronunce intervenute sull’argomento è stato riconosciuto il potere del
g.a. di conoscere le domande di risarcimento del danno da ritardo, implicitamente o
meno, nella giurisdizione di legittimità. Ed è per porre fine all’annosa questione in esame
che il legislatore del 2009 – con previsione confermata dal codice del processo- ha
attribuito le controversie in tema di danno da ritardo alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo.

Note e riferimenti bibliografici
[1] Art. 2bis Legge 241/1990
[2] T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. II, 12 aprile 2015, n. 4329
[3] Consiglio di Stato,Sez. V, 10 febbraio 2015, n. 675
[4] Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 875/2005
[5] Consiglio di Stato, Sezione III, 3 agosto 2011, n. 4639
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AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE
ANTIUSURA: SI APPLICA ANCHE AL MUTUO
FONDIARIO STIPULATO PRIMA DELLA SUA
ENTRATA IN VIGORE? LA PAROLA ALLE
SEZIONI UNITE.
Con l’ordinanza interlocutoria del 31 gennaio 2017, n. 2484, la Prima
Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto di
rimettere gli atti al Primo Presidente per un’eventuale pronuncia delle
Sezioni Unite, stante un evidenziato contrasto tra due opposti
orientamenti in relazione all’applicabilità o meno della L. 108/1996 ai
contratti di mutuo fondiario stipulati prima della sua entrata in vigore,
ma che hanno avuto vigenza anche successivamente ad essa.
Anna Villani - Pubblicazione, giovedì 2 marzo 2017
Redattore: Ilaria Ferrara

1. Premessa 2. La vicenda processuale e l’esame delle questioni giuridiche 3. Conclusioni

1. Premessa
La pronuncia in commento affronta una tematica molto delicata e che attanaglia la
giurisprudenza ormai da anni, ossia la questione dell’esatta delimitazione dell’ambito di
applicazione della Legge antiusura n. 108 del 1996, con particolare riguardo ai contratti
posti in essere in epoca anteriore alla sua entrata in vigore, ossia sul se tale legge possa o
meno avere efficacia retroattiva.
Come noto, la L. 108/’96 interviene per contrastare il fenomeno della pattuizione di
interessi usurari, superiori al cd. tasso soglia, di volta in volta determinato secondo le
rilevazioni effettuate dalla Banca d’Italia e trasfuse nei decreti ministeriali[1].
La Legge in oggetto modifica la disciplina degli artt. 644 c.p.[2] e 1815 c.c., inerenti
rispettivamente la tutela penale e civile contro l’usura. In particolare, viene modificato il
comma 2 dell’art.1815 c.c., che sanciva la nullità integrale dell’intero contratto usurario
(art. 1419 co. 1 c.c.). L’art. 4 della Legge 7 marzo 1996 n. 108 prevede, invece, che la
clausola in base alla quale sono previsti interessi usurari è nulla. Pertanto, poiché solo
tale clausola è nulla, ma il contratto di mutuo resta in piedi, ne deriva che il debitore può
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impugnare il contratto stesso se gli interessi risultano usurari. In precedenza, per
converso, il debitore-mutuatario risultava particolarmente danneggiato, in quanto era
costretto a restituire subito il capitale, in quanto dallo stesso detenuto sine titulo, stante la
previsione della nullità dell’intero contratto di mutuo. Inoltre, non sono più previsti, a
carico del mutuatario, gli interessi al tasso legale[3], in quanto attualmente non sono
dovuti in alcun modo interessi. La ratio è quella di punire anche in campo civilistico
l’usuraio, scoraggiandolo dal fissare interessi usurari, mentre si protegge il debitore,
considerato parte debole del rapporto. In altre parole, con la nuova formulazione, il
legislatore stabilisce una sorta di sanzione che converte il mutuo a tassi usurari da
oneroso in gratuito.
Ciò posto, le questioni sottese all’ordinanza che qui si commenta attengono alla
possibilità di applicare in astratto la disciplina della legge antiusura ad un contratto di
mutuo fondiario e, in caso di risposta affermativa, la conseguente possibilità di applicare
in concreto tale normativa ad un mutuo fondiario stipulato prima dell’entrata in vigore
della suddetta legge, ovverosia la problematica relativa alla retroattività o meno della
legge medesima.
2. La vicenda processuale e l’esame delle questioni giuridiche
Il giudizio oggetto dell’ordinanza interlocutoria attiene all’azione giudiziaria di
ripetizione d’indebito promossa da una società per azioni contro un istituto bancario,
relativamente ad interessi pagati in violazione della L. 108/1996, in virtù di un contratto
di mutuo fondiario stipulato nel 1990, quindi prima dell’entrata in vigore della legge
antiusura. In primo grado, il Tribunale accoglie la domanda di restituzione degli
interessi, escludendo la natura di mutuo fondiario del contratto posto in essere e
ritenendo, di conseguenza, applicabile la normativa antiusura. Tale decisione viene
ribaltata in secondo grado, in quanto la Corte d’Appello qualifica il contratto come di
mutuo fondiario agevolato, regolato dal D.p.r. n. 7 del 1976 e, pertanto, assoggettato ad
una normativa speciale che prevale su quella generale di cui all’art. 1815 c.c. (lex
specialis derogat generali), derivandone la legittimità dei tassi di interesse applicati. A
questo punto, la società propone ricorso in Cassazione, all’esito del quale viene emessa
l’ordinanza de qua.
Orbene, occorre rilevare come si ponga in primo luogo il problema dell’applicabilità
della legge antiusura e, quindi, della disciplina generale di cui all’art. 1815 c.c., ad un
contratto da qualificarsi come di mutuo fondiario. Il mutuo fondiario ha la funzione di
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consentire l’acquisto di beni di alto valore come gli immobili, offrendo al finanziatore
una garanzia adeguata, ossia l’ipoteca di primo grado. Esso ha per oggetto la
concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine, garantiti da
ipoteca di primo grado su immobili. L’istituto ha diverse finalità. Per quanto riguarda
l’acquirente, spesso quest’ultimo non dispone immediatamente di tutte le risorse
necessarie per acquistare un immobile. Il credito fondiario permette al compratore,
mediante la concessione di un finanziamento da parte di una banca, di dotarsi delle
risorse necessarie per effettuare l’acquisto. Allo stesso tempo, il mutuo fondiario
protegge anche il finanziatore, ossia la banca. Infatti, il timore principale della banca che
concede il finanziamento è quello che le condizioni patrimoniali del debitore peggiorino,
rendendo difficile la restituzione della somma data a mutuo. L’istituto di credito è
tutelato dalla previsione necessaria della garanzia dell’ipoteca di primo grado
sull’immobile, che consente allo stesso di poter soddisfare le proprie pretese. Il credito
fondiario, inoltre, se utilizzato nel rispetto delle regole che lo caratterizzano, ossia
soprattutto dei limiti quantitativi alla concessione dei finanziamenti in relazione al valore
dei beni ipotecati[4], dovrebbe essere in grado di prevenire episodi di instabilità
finanziaria, derivanti dalla concessione di finanziamenti a persone con limitata capacità
reddituale, non in grado di restituire le somme date a mutuo e gli interessi. Il problema di
insolvenza singola poi si traduce in insolvenza della banca, che può estendersi anche ad
altre banche (cd. rischio sistemico)[5].
Il contratto di mutuo fondiario era regolato in passato dal D.p.r. 21/07/1976 n. 7 e si
connotava per una serie di aspetti peculiari e particolari, tra i quali un regime derogatorio
previsto dall’art. 14 del summenzionato d.p.r., che disponeva la non vigenza del divieto
di anatocismo per i contratti di mutuo fondiario. Tale deroga, però, attualmente non è più
vigente a seguito dell’entrata in vigore del Testo Unico Bancario 385/1993, che ha
modificato la disciplina del mutuo fondiario. Come affermato dalla giurisprudenza[6],
infatti, con l’entrata in vigore del T.u.b., a mente del quale qualsiasi ente bancario può
esercitare operazioni di credito fondiario, la struttura di tale forma di finanziamento ha
perso quelle peculiarità nelle quali risiedevano le ragioni della sottrazione al divieto di
anatocismo di cui all’art. 1283 c.c., rinvenibili nel carattere pubblicistico dell’attività
svolta dai soggetti finanziatori (essenzialmente istituti di diritto pubblico) e nella stretta
connessione tra operazioni di impiego e operazioni di provvista. Ne consegue che
l’avvenuta trasformazione del credito fondiario in un contratto di finanziamento a medio
e lungo termine garantito da ipoteca di primo grado su immobili (art. 38 T.U.B.),
comporta l’applicazione delle limitazioni di cui all’art. 1283 c.c. Di conseguenza, in
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mancanza di una espressa prescrizione normativa, di settore o generale, non si può
escludere il divieto di applicazione di tassi usurari per il mutuo fondiario sugli interessi
corrispettivi dovuti in virtù dell’accensione del mutuo. La disciplina dell’usura, sia
penale ex art. 644 c.p. che civile ex art. 1815, co. 2, c.c., ha un’applicabilità generale e le
eventuali deroghe non possono desumersi in via interpretativa, ma devono ricercarsi in
un’espressa indicazione legislativa contraria che, in relazione al mutuo fondiario, non si
rinviene nel sistema giuridico.
Risolta, dunque, in senso affermativo la prima questione riguardante l’applicabilità in
astratto della disciplina antiusura della L. 108/1996 anche ai contratti di mutuo fondiario,
la Cassazione ha dato risposta ad un’altra consequenziale problematica, ossia la
possibilità di applicare in concreto tale legge ai contratti di mutuo stipulati in epoca
anteriore alla sua entrata in vigore, ma che hanno avuto vigenza anche successivamente.
Su tale ultima questione si sono diffusi in giurisprudenza due orientamenti contrastanti,
nonostante fosse già intervenuto anche il Legislatore con la legge di interpretazione
autentica introdotta dall’art. 1 del d.l. 394/2000, convertito nella legge 24/2001.
Quest’ultima, in particolare, prevede testualmente: “Ai fini dell’applicazione
dell’articolo 644 del codice penale e dell’articolo 1815, secondo comma, del codice
civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel
momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo,
indipendentemente dal momento del loro pagamento”.
La norma in parola, inoltre, è stata anche dichiarata costituzionalmente legittima dalla
Consulta con sentenza n. 29 del 2002[7], che ha rilevato la conformità
dell’interpretazione data dal legislatore non solo alla ratio della legge 108/1996, ma
anche al principio di ragionevolezza.
Nonostante l’intervento legislativo e della Corte Costituzionale, in giurisprudenza
permane il contrasto.
Secondo una prima impostazione ermeneutica[8], basata sul tenore letterale della legge
di interpretazione autentica del 2001, la quale prevede la locuzione “indipendentemente
dal loro pagamento”, la legge antiusura si applica solamente ai contratti stipulati dopo la
sua entrata in vigore e non alle pattuizioni originariamente legittime e solo
successivamente divenute usurarie, così negandosi ogni tipo di rilevanza a fenomeni di
usurarietà sopravvenuta. Questo primo orientamento afferma che i criteri fissati dalla l.
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108/1996 per la determinazione del carattere usurario degli interessi non si applicano alle
pattuizioni di questi ultimi anteriori all’entrata in vigore di quella legge[9] che, quindi,
non ha effetto retroattivo. Di guisa che il superamento, nel corso del rapporto, del tasso
soglia degli interessi corrispettivi originariamente convenuti in modo legittimo (cd.
usurarietà sopravvenuta) non determina l’applicazione della disciplina della legge
108/1996 e delle relative sanzioni penali (art. 644 c.p.) e civili (art. 1815 co. 2 c.c.), in
quanto la legittimità originaria del tasso convenzionalmente stabilito spiega la sua
efficacia per tutta la durata del rapporto, anche se interviene successivamente una
disciplina normativa che ne rilevi la natura usuraria da quel momento in poi. La Legge
antiusura, quindi, è irretroattiva e non trova applicazione con riguardo alle pattuizioni
anteriori alla sua entrata in vigore.
Per converso, un secondo orientamento[10], distaccandosi da un’interpretazione
meramente letterale della legge di interpretazione autentica e basandosi su dati
sostanziali, afferma che le norme della legge 108/1996, pur non essendo retroattive,
comportano l’inefficacia ex nunc delle clausole dei contratti conclusi prima della loro
entrata in vigore, sulla base del rilievo, rilevabile anche d’ufficio dal giudice, che il
rapporto giuridico, a tale momento, non si era ancora esaurito. Tale impostazione,
dunque, applica la disciplina della legge antiusura anche ai contratti stipulati prima della
sua entrata in vigore, ma che continuano ad avere vigenza successivamente ad essa,
basandosi, appunto, sulla permanenza del rapporto. In tal modo, questa parte della
giurisprudenza dà rilevanza al fenomeno dell’usura sopravvenuta con riguardo ai
rapporti sorti prima della legge 108/’96 e non ancora esauriti.
Ciò posto ed in attesa della probabile pronuncia delle Sezioni Unite che porrà fine al
contrasto poc’anzi illustrato, può ragionevolmente presumersi che il Supremo Consesso
aderirà ad un’interpretazione letterale della legge di interpretazione autentica n. 24 del
2001, con la conseguente applicabilità della disciplina antiusura solo ai contratti stipulati
successivamente alla sua entrata in vigore e che prevedano tassi di interesse
originariamente usurari. La legge di interpretazione autentica del 2001, difatti,
espressamente fa riferimento ad interessi usurari nel momento in cui vengono promessi o
convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento. Tale impostazione
ermeneutica sarebbe da preferire in quanto, come afferma l’art. 12 delle Disposizioni
preliminari al codice civile, il primo canone ermeneutico che l’interprete deve utilizzare
è quello letterale[11] (“Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso
che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di
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esse…”).
D’altronde, sono le stesse disposizioni codicistiche che fanno propendere per tale
impostazione. Sia l’art. 644 c.p. che l’art. 1815, co. 2, c.c., infatti, utilizzano i verbi
“promettere” e “convenire”[12] relativamente agli interessi usurari. Dall'utilizzo di
tale terminologia si ricava che il momento rilevante per la verifica dell’usurarietà è da
individuarsi in quello di conclusione del contratto, ossia nel momento genetico della
pattuizione. In presenza di un dato normativo così chiaro, non pare possibile ricavare
un’interpretazione differente, contraria al dettato normativo.
Inoltre, dando rilievo all’usurarietà sopravvenuta si andrebbe incontro ad una palese
violazione del principio di certezza del diritto, in quanto la banca creditrice non sarebbe
mai sicura di ottenere quanto contrattualmente convenuto con il cliente in maniera lecita,
in quanto in origine rientrante nel limite del tasso soglia. La liceità del tasso pattuito non
può essere messa più in discussione a distanza di anni per effetto della variazione dei
tassi e della conseguente usura sopravvenuta, in quanto un tale meccanismo non solo non
è previsto dalla legge, ma non può nemmeno ricavarsi in via giurisprudenziale.
Vi è da aggiungere che la stessa Relazione governativa di accompagnamento al decreto
legge 29 dicembre 2000, n. 394, successivamente convertito, con modifiche, nella legge
24/2001, chiarisce che l’intento del legislatore era quello, da un lato, di escludere la
possibilità di applicare la l. 108/1996 ai contratti conclusi prima della sua entrata in
vigore e, dall’altro, di escludere l’ammissibilità dell’ipotesi della cd. “usura
sopravvenuta”.
In conclusione, dunque, seguendo i dettami della legge di interpretazione autentica e
della Consulta del 2002, presumibilmente si potrebbe risolvere il contrasto utilizzando il
criterio letterale di cui all’art. 12 Preleggi e così pervenire alla conclusione di non
applicare i criteri della legge 108/1996 ai contratti stipulati prima della sua entrata in
vigore e con pattuizioni divenute usurarie solo in un momento successivo all’originaria
pattuizione conforme al tasso soglia legislativamente stabilito, confermando in tal modo
l’irretroattività della disciplina in esame e l’importanza del solo momento genetico della
pattuizione degli interessi, con esclusione di ogni forma di usura sopravvenuta.
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[1] Il predetto "tasso soglia", secondo quanto prescrive l’art. 2 della L. 108/1996, viene
determinato aumentando della metà il tasso effettivo globale "TEG" rilevato trimestralmente dal
Ministero del Tesoro, sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio Italiano dei Cambi, in relazione ad una
classificazione delle operazioni per categorie omogenee.
[2] Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643 si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma,
per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri
vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro
30.000.
Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma,
procura a taluno una somma di denaro o altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per
la mediazione, un compenso usurario.

La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì
usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che
avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni
similari risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra
utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in
condizioni di difficoltà economica o finanziaria.
Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni,
remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate
alla erogazione del credito.
Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà:
1. se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attività professionale, bancaria o di
intermediazione finanziaria mobiliare;
2. se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali
o proprietà immobiliari;
3. se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;
4. se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale
o artigianale;
5. se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla
misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di
applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l'esecuzione.
Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la
confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro,
beni e utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo
pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della
persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni.
[3] In base al combinato disposto degli artt. 1339 e 1419, co. 2, c.c. quale meccanismo di
integrazione legale del contratto.
[4] L’art. 38, co. 2, T.U.B. (D. Lgs. 385/1993), infatti, dispone: “La Banca d’Italia, in
conformità delle deliberazioni del CICR, determina l’ammontare massimo dei
finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere
da eseguire sugli stessi, nonché le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni
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ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti”. In osservanza del co. 2
dell’art. 38 T.U.B., il Circ, con Delibera 22 aprile 1995, ha sancito che l’ammontare
massimo dei finanziamenti di credito fondiario è pari all’80% del valore dei beni ipotecati
o del costo delle opere da eseguire sugli stessi; e che tale percentuale può essere elevata
fino al 100% solo qualora vengano prestate garanzie integrative.
[5] SANGIOVANNI V., Le particolarità fallimentari del credito fondiario, in Fallimento
10/2011, p. 1147.
[6] Cass. 22/05/2014 n. 11400.
[7] La Corte Costituzionale afferma che le sanzioni penali (art. 644 c.p.) e civili (art. 1815
co. 2 c.c.) si applicano solo alle pattuizioni originariamente usurarie.
[8] Cass. 29/01/2016 n. 801.
[9] Cfr. anche Cass. 19/03/2007 n. 6514; Cass. 27/09/2013 n. 22204.
[10] Cass. 17/08/2016 n. 17150; ma vedi anche Cass. 14/03/2013 n. 6550; Cass. n.602 e
603 del 2013; Cass. n. 17584 del 2007; Cass. 31/01/2006 n. 2140.
[11] Ciò è ribadito a chiare lettere dalle Sezioni Unite della Cassazione nella nota sentenza
Mills 21 aprile 2010 n. 15208.
[12] Secondo l’art. 644 c.p. (Usura): “chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 643, si
fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una
prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la
reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire sei milioni a lire trenta milioni”.
A norma dell’art.1815, comma 2, c.c. “se sono convenuti interessi usurari , la clausola è
nulla e non sono dovuti interessi”.
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´LA BONNE ÉCOLE´: CE SONT LES
NOUVEAUTÉS (I PARTIE)
Le 15 septembre dernier, le Gouvernement a lancé une consultation
publique en ligne - sans précédent en Italie - afin d´impliquer les
familles et les étudiants et en solliciter les propositions relatives, pour
réaliser le plan ”La Bonne École”.
Teresa Piccirillo - Pubblicazione, venerdì 3 marzo 2017
Redattore: Salvatore Aromando

Ce dernier, selon l'Exécutif, devrait améliorer l'état de l'éducation italienne, en donnant entre autres choses - une solution au problème ancien du travail précaire et en
introduisant de nouvelles modalités d'évaluation de l'enseignement. Dans la Loi de
Stabilité, approuvée le 23 décembre dernier (l.n. 190/2014), est prévue l'institution d'un
'fond dénommé «Fond 'La bonne école'», avec la dotation de 1.000 million d'euros pour
l'année 2015 et de 3.000 millions d'euros annuels dès l'année 2016', afin de 'doter le Pays
d'un système d'éducation scolaire qui se caractérise d'un renforcement de l'offre
éducative et de suivi pédagogique, pour la valorisation des enseignants et pour une
substantielle mise en œuvre de l'autonomie scolaire, même à travers l'évaluation de
l'université et de la recherche' (article 1, 4e alinéa). Avec ces mesures, le législateur vise
à 'réaliser en priorité un plan extraordinaire de recrutements, au développement de
l'alternance école-travail et à la formation des enseignants et des cadres'.
Ci-après il y a une analyse des mesures programmatiques les plus importantes (dont
plusieurs sont opératives dés le 15 septembre dernier) du plan 'La Bonne École', ainsi
qu'intégré par les correctifs suivis à la consultation 'populaire'.
• Entrée en rôle des enseignants et 'stabilisation' de la précarité 'historique'. Le
plan gouvernemental a prévu le recrutement de tous les enseignants précaires
inclus dans les listes jusqu'à l'épuisement (GAE, organisé pour la province et la
classe de concours et progressivement actualisées) et de tous les gagnants et les
éligibles du dernier concours académique lancé en 2012 (148.100 personnes à
recruter dans l'année scolaire 2015-2016).
Toutefois, au regard à ces recrutements, il faut rappeler l'intervention de la Cour
de Justice de l'UE qui le dernier 26 novembre a déclaré non-conforme au droit de
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l'Union la législation italienne sur les contrats de travail à durée déterminée pour
ce qui concerne l'école parce qu'il 'ne couvre pas les contremesures au recours
abusif des contrats à terme à répétition et il ne permet pas le recrutement
définitif en des temps prévisibles'. Cette décision, même si elle n'est pas
immédiatement exécutive dans notre ordre, elle aura la nécessité d'être 'transposée'
par le législateur italien, afin d'éviter l'imposition de sanctions pécuniaires (pour
l'hypothèse de manquement). Toutefois, comparé au 'plan extraordinaire de
recrutements dans l'école' préparé par le gouvernement, la décision assumée au
siège européen, peut augmenter les précaires qui doivent être stabilisés, puisqu'on
fait mention au 'personnel précaire avec trois années de service' - donc il en ferait
partie aussi le personnel ATA et les remplaçants temporaires avec trois années de
service, même non-continu. Avec la résolution de la 'question du travail précaire
historique' - même s'il reste le problème de la couverture financière de ce but
ambitieux - , le gouvernement vise à rétablir le sain principe constitutionnel
d'accès à l'enseignement exclusivement à travers un concours public', dont le
premier sera lancé en 2015 pour la période de référence de trois ans, 2016-2019. Il
fera donc exception le recrutement collectif, l'entrée en rôle pour l'année scolaire
prochaine des enseignants inscrits aux GAE ( qui couvrira les 90% des besoins
totaux).
• Élimination des suppléances de courte durée et restructuration des listes
d'instituts. Pour 'suppléances de courte durée' on entend celles 'jusqu'à 30 jours'
(toutefois en pratique, elle ont une durée même inférieure).
Le plan gouvernemental, ayant pris note de la discontinuité de la didactique causée
par le recours aux suppléances de courte durée, 'sporadiques et incertaines', veut
éviter le recours au personnel externe, en attribuant aux cadres scolaires le
pouvoir d'organiser différemment les leçons avec le personnel à la disposition
- face à l'absence d'un enseignant qui s'étale par exemple sur 10 jours - ou 'prévoir
un renforcement d'heures en d'autres disciplines, c'est-à-dire faire des
activités de laboratoire ou d'autres activités extra-scolaires et organiser le
temps scolaire de manière flexible'. En définitive, le personnel engagé dans
la prochaine année scolaire devrait être un 'effectif de l'autonomie', à la disposition
des cadres scolaires pour faire face aux urgences de personnel dans les
établissements scolaires.
Au problème des suppléances est intimement lié celui de la 'restructuration' des
listes d'instituts. Ces dernières seront tenues, mais: <<1) avec une seule tranche; 2)
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réservées à tous (les seules) habitants, qui pourraient être appelés dans les rares
cases où - malgré le plan de recrutement extraordinaire, et l' affectation des
enseignants à l'académie et en autonomie aux écoles - on ne réussissait pas
(surtout pour des limites de mobilité géographique) à couvrir toutes les
suppléances avec les enseignants de rôle.>>.
• Formation continue des enseignants et des systèmes de primes pour leur
engagement. Afin de stimuler la formation en service des enseignants comme
une chance d'en développer le 'professionnalisme et en améliorer la qualité de
travail', le plan gouvernemental veut la rendre 'réellement' obligatoire, en créant
'un système de Crédits di formation (CF) qui doivent être atteints chaque
année pour la mise à jour et liés aux possibilités de carrière et de tâches
supplémentaires'. Cette formation permanente préfigure aussi l'ouverture à la
conscience et l'utilisation du digitale par les enseignants, conformément au but
suivi: 'une didactique intégrée, moderne et pour compétences'. 'La Bonne École'
passera aussi pour la révision de la carrière des enseignants, 'pour introduire des
éléments de différenciation basés sur l'engagement et les mérites outre les années
de rôle'. Donc, sera reconnu un nouveau état juridique aux enseignants, 'qui permet
des incitations économiques basées sur la qualité de la didactique'. Chaque
enseignant aura un portfolio électronique, public et certifié, dans lequel il est
prévu que tous les crédits reconnus pendant la carrière seront alloués, ainsi,
on peut permettre aux cadres scolaires d'évaluer et choisir les meilleurs
professionnalismes, pour renforcer sa propre école. Le portfolio de l'enseignant
sera objet d'examen par le 'comité d'évaluation interne de chaque école où même
un membre externe peut participer'.
• Nouveau système de progression de la carrière et rémunération. Afin de la
détermination de la rémunération, le plan prévoit la reconnaissance d'un salaire
de base, qui peut être intégré en deux manières 'complémentaires et
compatibles': a) la première, qui est structurale et stable, permettra des 'accès de
compétence' - c'est-à-dire des accès de rémunération triennaux - liés à
l'engagement et à la qualité du travail donné (l'augmentation est estimée à 60 euros
mensuels nets). Chaque enseignant pourra, pendant sa carrière, obtenir jusqu'à 12
'accès de compétence'; b) la deuxième, qui est accessoire et variable, permettra des
intégrations

de

rémunération

annuelles

pour

des

heures

d'activités

supplémentaires. L'un des aspects de plus intérêt est celui de la 'mobilité horizontal
positive'. Les enseignants moyennement bons en effet 'pour avoir plusieurs
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possibilités d'avoir l'accès, ils pourraient se déplacer dans des écoles où il y a peu
de crédits et donc où la qualité de l'enseignement est moyennement moins bonne,
en les aidant pour inverser la tendance'.
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LA PRESCRIZIONE DELLE BOLLETTE PER LE
FORNITURE DI GAS ED ENERGIA ELETTRICA.
Come opera la prescrizione ex art. 2948 del codice civile nel caso di
contratti per somministrazione di energia elettrica e gas
Daniele De Gaetano - Pubblicazione, venerdì 3 marzo 2017
Redattore: Giovanni Sicignano

Nel mercato energetico sono all’ordine del giorno casi in cui vengono recapitate fatture
di gas e di luce d’importi elevati a causa di conguagli che risalgono a molti anni
addietro; gli ingenti conguagli possono essere dovuti nell’ordine all’inadempimento della
società di distribuzione, del fornitore o in ultimo del cliente finale stesso.
In particolare, la responsabilità della società di distributore, ovvero del soggetto che
installa il contatore, effettua la manutenzione e svolge l’attività di lettura dei consumi,
può riscontrarsi qualora ometta di effettuare le letture periodiche del contatore con la
cadenza prevista dalla normativa di settore dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il
sistema idrico ARG/gas 64/09:
• almeno una volta l'anno per i clienti con consumi di gas fino a 500 Smc/anno;
• almeno 2 volte l'anno, per i clienti con consumi di gas superiori a 500 Smc/anno
e fino a 1.500 Smc/anno;
• almeno 3 volte l'anno, per i clienti con consumi di gas superiori a 1.500 Smc/anno
e fino a 5.000 Smc/anno;
• almeno una volta al mese per i clienti con consumi di gas superiori a 5.000
Smc/anno;
• una volta ogni 4 mesi per i clienti con potenza disponibile non superiore a 16,5
kW;
• almeno una volta al mese per i clienti con potenza disponibile superiore a 16,5 kW
Fondamentale in questi casi è evidenziare che si parla di “tentativo” e non di una lettura
certamente effettuata, poiché se il contatore si trova all’interno delle singole abitazioni o
in luoghi comunque, non accessibili senza la presenza del proprietario o di persona da
questi delegata nessun tipo di responsabilità può imputarsi alla società distributrice cui
non resta altro da fare che lasciare un avviso con cui informa l’utente di essere passato
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senza successo e lo invita a comunicare l’autolettura al proprio fornitore.
La responsabilità da parte del proprio fornitore può rinvenirsi qualora non siano
emesse le bollette di consumo con la cadenza prevista dalle condizioni di contratto
regolate dall’Autorità o di Mercato Libero.
Il cliente finale può risultare responsabile nel momento in cui, considerata l’allocazione
del contatore in una posizione inaccessibile (es. all’interno dell’abitazione o in proprietà
privata), non consenta, per assenza o rifiuto, l’accesso ai tecnici per eseguire la
rilevazione dei consumi.
Le suddette ragioni, che spesso persistono anche per anni, possono comportare pesanti
conseguenze per gli utenti, che si ritrovano a dover pagare tout court bollette d’importi
esorbitanti.
Quali sono in questi casi i diritti dell’utente?
PRESCRIZIONE
In primis è importante sapere che non possono essere pretese somme riguardanti
consumi che il fornitore avrebbe potuto e dovuto pretendere oltre 5 anni prima
dell’emissione della fattura. Se, quindi, il fornitore omette di fatturare consumi per molti
anni perché non tiene conto delle letture del contatore comunicate dai tecnici della
società di distribuzione o ha omesso di emettere le bollette con la cadenza prestabilita,
perderà il diritto di essere pagato. Infatti, i crediti riguardanti somministrazioni di energia
elettrica e gas, e in genere i crediti riguardanti “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente
ad anno o in termini più brevi”, si prescrivono nel termine di 5 anni, secondo quanto
dettato dall’art. 2948, n. 4, codice civile. Il contratto di somministrazione è caratterizzato
dal fatto che le prestazioni, le quali ne costituiscono l’oggetto, si effettuano ad intervalli
periodici o continuativamente, costituendo un rapporto di durata. Ogni singola
prestazione è distinta ed autonoma rispetto alle altre prestazioni, pur non frammentando,
l’intrinseca unità contrattuale. Come confermato dalla Corte di Cassazione con sentenza
“il prezzo della somministrazione di energia pagato annualmente o a scadenze inferiori
l’anno, in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una
prestazione periodica, con connotati di autonomia nell’ambito di una causa debendi di
tipo continuativo, e deve, ritenersi, pertanto incluso nella previsione dell’art. 2948 n. 4
c.c. con l’ulteriore conseguenza dell’assoggettamento a prescrizione breve quinquennale
del relativo credito”.

24

Da quando inizia a decorrere la prescrizione breve?
Non corrisponde certamente al vero, come sostenuto da alcuni spregiudicati fornitori,
che la prescrizione decorre dal momento in cui è emessa la fattura di conguaglio, con ciò
spostando a loro piacimento il termine da cui decorre la prescrizione e consentendo così
di richiedere i conguagli anche dopo dieci o più anni. In realtà, sulla base dei principi
generali, si evidenzia che la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui può essere
fatto valere il diritto, in altre parole dal momento in cui il fornitore, per il tramite dei
letturisti della società distributrice, può eseguire la lettura dei consumi sul contatore; è
questo il momento in cui, rilevati consumi superiori a quelli addebitati in acconto sulla
base di letture stimate, il fornitore può pretendere il pagamento del conguaglio. Pertanto,
dall’anzidetto momento decorre la prescrizione quinquennale (data in cui il credito
diventa esigibile).
Per avere, quindi, certezza sulla data da cui far decorrere la prescrizione è necessario
individuare, considerando la periodicità sopra indicata, il giorno entro il quale il gestore,
per il tramite del distributore, avrebbe dovuto compiere la lettura del contatore.
È dal momento in cui il fornitore avrebbe dovuto emettere il conguaglio, a seguito
di lettura periodica obbligatoria del contatore da parte del distributore, che decorre
la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.
Pertanto, se da quando il gestore avrebbe dovuto conoscere la lettura effettiva sino al
momento dell’emissione della bolletta con la richiesta del corrispettivo economico sono
passati oltre 5 anni, tutto ciò che è relativo al consumo precedente ai 5 anni stessi si
considera prescritto. Opera, però, una sola e importante eccezione alla predetta regola,
ovvero quando il distributore comunica di non aver potuto effettuare la lettura periodica
in quanto il contatore era inaccessibile (ad. es. perché allocato all’interno dell’abitazione
o il cliente era assente o il cliente rifiuta, ecc.). In questi casi, se il distributore non ha
potuto eseguire la lettura per cause imputabili al cliente finale, la prescrizione decorrerà
dalla data in cui viene consentito l’accesso e la lettura del consumo sul misuratore,
ovvero il momento in cui può essere fatto valere il diritto di credito.
Se invece il contatore è allocato in posizione accessibile (ad. es. su strada pubblica, area
accessibile a terzi, ecc.) non potrà generalmente essere eccepita l’impossibilità di lettura
dal distributore.
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Corre l’obbligo, inoltre, di evidenziare che chi contesta l’intervenuta prescrizione ha
l’onere, in giudizio, di allegare le circostanze poste a fondamento dell’eccezione di
prescrizione, non essendo sufficiente allegare solamente il passaggio del tempo richiesto
dalla legge per la prescrizione del diritto, ma è necessario altresì, fornire prova del
momento dal quale il fornitore poteva esigere tale credito, ricavabile dalla disciplina
contrattuale che interviene tra le parti.
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LE ESENZIONI FISCALI A FAVORE DI ENTI
ECCLESIASTICI: “AIUTI DI STATO” O
BENEFICIO LEGITTIMO?
Il rapporto giuridico-politico tra Stato e Chiesa è sempre stato
caratterizzato da alti e bassi, in particolare per quanto concerne
eventuali benefici fiscali e/o finanziari a favore di enti ecclesiastici. Tra
l'altro, con riferimento agli obblighi derivanti dall'Unione europea, lo
spettro di un "aiuto di Stato" è sempre dietro l'angolo.
Luigimaria Riccardi - Pubblicazione, sabato 4 marzo 2017
Redattore: Alessio Giaquinto

Sommario: 1. Premessa; 2. Gli “aiuti di Stato” nella disciplina europea: un breve inquadramento;
3. Le conclusioni dell’Avvocato generale Kakott; 4. Conclusioni.

1) Premessa
Il rapporto tra le esenzioni fiscali a favore degli enti ecclesiastici e la disciplina
dell’Unione europea riguardante gli “aiuti di Stato” non è mai stato di facile
discernimento e trova, ancora oggi, notevoli sviluppi nella prassi giurisprudenziale
europea.
Ora, la questione che ci si presta ad esaminare riguarda varie esenzioni fiscali accordate
dal Regno di Spagna alla Chiesa cattolica in forza di una convenzione internazionale
conclusa nel 1979 con la Santa Sede.
Nel caso di specie, richiamandosi alla suddetta Convenzione, la Chiesa cattolica chiede,
quale responsabile di una scuola religiosa, il rimborso di un’imposta comunale versata
dalla stessa in occasione della realizzazione di taluni interventi edili su un edificio
scolastico.
L’Avvocato generale della Corte di giustizia dell’Unione europea, Kokott, nelle
conclusioni depositate il 17 febbraio nella causa C-74/16, ha stabilito che non sono
qualificabili come aiuti di Stato e, pertanto, incompatibili con il diritto dell’Unione
europea, l’esenzioni fiscali sull’imposta ad oggetto costruzioni concesse da uno
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Stato alla chiesa cattolica per le opere realizzate all’interno di un edificio scolastico, a
patto, però, che la struttura sia utilizzata per fini educativi e sociali e non per motivi
commerciali, anche quando le prestazioni di insegnamento non perseguono un obiettivo
strettamente religioso.
La fattispecie in commento, come evidenziato vivamente nelle conclusioni
dell’Avvocato generale Kakott, si pone quale questione attuale e di vivo interesse, anche
per altri Stati dell’Unione europea, visto il dibattito spesso accesso dell’integrazione
delle comunità religiose e della religione nella moderna società europea. Il caso in esame
si presta ad introdurre alcuni profili di novità ad oggetto il rapporto tra Stato e Chiesa cui
il diritto primario dell’Ue riserva una particolare attenzione [1].
L’analisi delle conclusioni (che ricordiamo precede la pronuncia in via pregiudiziale
della Corte di Giustizia dell’Ue) postula, però, alcune brevi premesse in materia di “aiuti
di Stato”.
2) Gli “aiuti di Stato” nella disciplina europea: un breve inquadramento
La disciplina sostanziale e procedurale inerente gli “aiuti di Stato” è contenuta agli art.
107 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), a cui vanno
aggiunti alcuni atti di diritto derivato [2]. Alla base della disciplina de qua discende il
principio che, salvo alcuni casi eccezionali [3], gli Stati membri devono astenersi dal
falsare il gioco competitivo attraverso l’erogazione diretta e indiretta di risorse ad
imprese o produzioni. Inoltre, in base all’art. 107 TFUE e alla giurisprudenza costante
della Corte di Giustizia dell’Ue, un “aiuto di Stato” può assumere nella realtà forme
differenti, dal finanziamento diretto o di erogazione finanziaria alle esenzioni fiscali a
favore di una o più imprese. Ciò che conta, infatti, è fornire la prova che: I) l’aiuto sia
imputabile alla Stato o a risorse statali; II) apporti un vantaggio al suo beneficiario; III)
sia selettivo; IV) è idoneo ad incidere sugli scambi tra Stati membri e V) falsi o minacci
di falsare la concorrenza [4]. Tra l’altro, posto che il diritto dell’Unione europea in
materia di concorrenza si applica esclusivamente alle imprese, non sempre risulta di
facile riscontro distinguere tra attività economiche e non economiche, da cui dipende la
presente controversia.
Infatti, è noto che le attività di educazione scolastica/di istruzione si collochino in un
settore di confine tra le attività imprenditoriali e le attività sociali, educative e culturali
come ribadito da ampia giurisprudenza [5].
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3) Le conclusioni dell’Avvocato generale Kakott
Premesso ciò, la questione in esame vede al centro della controversia nazionale un
istituto della Chiesa cattolica e il Comune di Getafe (Madrid). L’ente ecclesiastico, dopo
l’ampliamento di un edificio utilizzato dalla scuola come sala conferenze, aveva
presentato domanda di rimborso delle imposte in base a una Convenzione del 1979 tra
Spagna e Santa Sede. Il Comune aveva respinto la richiesta perché l’attività, a suo dire,
non era collegata agli obiettivi religiosi della Chiesa cattolica. Impugnato il diniego
all’esenzione, i giudici amministrativi spagnoli hanno chiamato a pronunciarsi i giudici
dell’Ue su alcune questioni interpretative in materia di aiuti di Stato.
Prima di tutto, l’Avvocato generale della Corte ha chiarito che anche se al centro
dell’attività della Chiesa cattolica vi sono compiti religiosi, pastorali e sociali non può
essere escluso che singole attività possano essere considerate di carattere economico.
Pertanto, per verificare l’applicazione dell’articolo 107 del TFUE riguardante gli aiuti di
Stato, è necessario analizzare le singole attività dell’ente.
Nel caso in cui l’ente religioso – osserva Kokott – gestisce i propri istituti con un
approccio commerciale “ed eroga le attività didattiche ivi tenute essenzialmente quale
controprestazione per i contributi economici e le altre prestazioni pecuniariamente
quantificabili degli scolari e dei loro genitori” (punto 42) implica che l’ente stesso eroga
servizi e, quindi, svolge un’attività economica. Lo scenario cambia se l’ente ecclesiastico
gestisca l’istituto scolastico non con modalità commerciali ma nell’ambito sociale,
culturale ed educativo “non ricorrendo o ricorrendo solo marginalmente per il
finanziamento delle lezioni ai contributi degli scolari o dei loro genitori” (punto 43). In
quest’ultima ipotesi, manca un’attività “strettamente” economica e, quindi, la normativa
dell’Unione europea sulla libera concorrenza non trova applicazione. In conseguenza di
quanto premesso, la relativa esenzione fiscale non è un aiuto di Stato e può essere
concessa all’ente ecclesiastico.
Quanto affermato è applicabile anche quando l’attività svolta negli edifici considerati
non persegua un obiettivo strettamente religioso, proprio perché è sufficiente che con i
servizi didattici l’ente persegua realmente un obiettivo sociale, culturale ed educativo.
Per l’Avvocato generale, quindi, non è importante che l’ente assolva ad una finalità
strettamente e formalmente educativa e sociale, ma che con le sue singole attività
esso fornisca e contribuisca con un’attività socialmente e educativamente
apprezzabile.
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Spetterà poi ai giudici spagnoli verificare se, tra le diverse attività che l’ente svolge sul
piano didattico, esista un particolare servizio offerto il quale è posto in essere senza
motivi commerciali nell’edificio per il quale è chiesta l’esenzione, tenendo conto
simultaneamente di alcuni elementi quali indici rilevatori: il numero di classi, di ore di
lezione, il numero di scolari, di insegnanti impegnati nelle diverse attività, nonché del
budget medio annuale che la scuola destina alle diverse attività didattiche.
4) Conclusioni
In conclusione, se l’attività imprenditoriale è marginale è giusto negare che si tratti di
attività economica, lasciando spazio alle esenzioni.
Ciò che importa è una visione sostanziale, da un lato, delle modalità attraverso le
quali i servizi didattici sono offerti e, dall’altro, dell’attività e del contributo sociale
e/o educativo delle stesse.

Note e riferimenti bibliografici
[1] Si veda l’art. 17 del TFUE
[2] Sul piano procedurale il testo principale è il reg. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999,
recante modalità di applicazione dell’art. 93 TCE (oggi art. 108 TFUE), recentemente modificato
dal reg. 734/2013 del Consiglio, del 22 luglio 2013, il quale ha introdotto diverse modifiche (es. la
possibilità della Commissione di richiedere informazioni a: Stati membri diversi dal diretto
interessato, imprese o associazioni di imprese).
[3] Si vedano i par. 2 e 3 dell’art.107 TFUE.
[4] ADAM R. e TIZZANO A., “Manuale di Diritto dell’Unione europea”, G. Giappichelli
editore, Torino, 2014, pag. 633-640.
[5] Si rinvia alla nota n. 2 delle conclusioni dell'Avvocato generale in commento.
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COMUNICATORI E GIORNALISTI: QUALI
FIGURE SERVONO AGLI STUDI LEGALI?
Come si vuol essere considerati: semplicemente uno studio legale che
comunica, oppure uno studio legale che comunica informando?
Daniele Franco Salvaggio - Pubblicazione, domenica 5 marzo 2017
Redattore: Raffaele Giaquinto

Il complesso mondo dell'informazione e della comunicazione è profondamente cambiato,
registrando nuovi interlocutori, nuovi protagonisti, nuove esigenze e bisogni da
soddisfare. Non lo dicono solo gli addetti ai lavori, anche importanti forecast come ad
esempio il Trust Barometer 2017 di Edelman, dimostra che le informazioni prodotte
dalle organizzazioni vengano ritenute anche più affidabili di quelle diffuse dai media, in
realtà. Protagonista diviene la qualità del contenuto che viene prodotto e diffuso: qualità
che significa rispetto per verità, verifica, etica e attenzione al proprio pubblico. Il
giornalismo rimane qualcosa di profondamente diverso dalla comunicazione aziendale,
nonostante sovente ambedue utilizzino gli stessi strumenti tecnici e canali, in un ambito
che progressivamente sta attivando meccanismi di disintermediazione comunicativa.
In particolare per gli studi legati in parte serve governare le relazioni e il flusso di
comunicazione verso i propri target di riferimento, dall’altra servirebbe anche produrre
contenuti interessanti, anticipazioni succulente, elaborazioni interpretative di valore, utili
ad informare non solo quello che si sta facendo ma anche e soprattutto quello che sta
accadendo.
Nella distinzione dei ruoli e delle competenze, diventa sempre più strategico per le law
firm capire quanto si è in grado di essere credibili ed “influencer” offrendo una
comunicazione che non sia solo autoreferenziale ma conduca un pubblico sempre più
ampio e diversificato ad informarsi sulle innovazioni legislative legate ad un settore, ad
un mercato, ad un caso specifico.
Per fare questo servono competenze, preparazione e continuo ascolto di stakeholder e
opinion leader, certamente non sono specializzazioni insite nella figura classica
dell’avvocato. Per questo è importante prima ancora di iniziare a comunicare,
comprendere che tipo di strategia sia più utile adottare, con quale registro comunicativo
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sia più conveniente “uscire”, quali target intercettare e come si vuol essere considerati:
semplicemente uno studio legale che comunica, oppure uno studio legale che comunica
informando?
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LA CASSAZIONE AMMETTE LA
DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO SULLE
SOCIETÀ SOTTOPOSTE A SEQUESTRO
PREVENTIVO ANTIMAFIA.
La prima sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n.
608 del 12 gennaio 2017, ha affermato l’ammissibilità della
dichiarazione di fallimento nell’ipotesi di società con patrimonio
sottoposto totalmente a sequestro preventivo antimafia.
Rita Ciurca - Pubblicazione, lunedì 6 marzo 2017
Redattore: Alessio Giaquinto

La confisca è l'atto col quale lo Stato acquisisce senza corrispettivo i beni di un
privato. Il nostro ordinamento prevede numerose ipotesi di confisca, la distinzione
principale è quella tra confisca penale e amministrativa.
La prima ha come finalità quella di prevenire o reprimere la commissione di reati; la
seconda è l'effetto della commissione di illeciti amministrativi e può avere anch'essa
finalità preventive o repressive.
Nell'ambito del diritto penale si distingue ulteriormente la confisca come misura
successiva alla commissione di un reato e la confisca "preventiva": la prima costituisce
una misura di sicurezza reale (art. 240 c.p.), che segue la commissione del reato e
presuppone la condanna; la seconda costituisce una misura di prevenzione patrimoniale,
che non esige l'accertamento della commissione di un reato, ma soltanto la sussistenza di
sufficienti indizi della loro provenienza illecita.
In materia di prevenzione la questione della tutela dei diritti dei terzi è senz’altro fra le
più delicate su cui si è a lungo dibattuto.
Essa trae essenzialmente origine dalla circostanza che i beni oggetto delle misure
patrimoniali possono essere di proprietà anche di soggetti diversi dai destinatari delle
stesse, ovvero che in relazione ai medesimi beni altre persone vantino situazioni
giuridiche collegate oppure pretese di natura obbligatoria.
La composizione del conflitto così configurabile, fra l’interesse statuale a sottrarre alle
associazioni mafiose tutte le risorse materiali necessarie alla loro esistenza e le ricchezze
da esse illecitamente prodotte e l’interesse privato alla protezione dei diritti comunque
collegati alla posizione del soggetto prevenuto, in assenza di una organica disciplina
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legislativa (limitata alla previsione dell’art. 2 ter, 5° co., l. n. 575/1965), è stata per anni
affidata alla interpretazione dottrinale e alla elaborazione giurisprudenziale.
In effetti, la normativa dettata espressamente in subiecta materia dal nuovo codice
antimafia mostra di recepire sostanzialmente i principi affermati dalla Corte di
Legittimità nel corso degli anni.
Con l’avvento del D.lgs. n. 159/2011, c.d. “Codice delle leggi antimafia”, si è previsto
un corpus normativo volto ad apprestare tutela ai titolari di diritti di credito sorti prima
del sequestro.
I requisiti che il terzo deve dimostrare per ottenere il riconoscimento del credito sono i
seguenti:
a) anteriorità del diritto rispetto al sequestro;
b) previa escussione del restante patrimonio del proposto e la sua insufficienza al
soddisfacimento del credito, salvo per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione
su beni sequestrati;
c) non strumentalità del credito all’attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o
il reimpiego, a meno che il creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il nesso di
strumentalità;
d) prova del rapporto fondamentale nel caso di promessa di pagamento o di ricognizione
di debito;
e) prova da parte del portatore del titolo di credito del rapporto fondamentale e di quello
che ne legittima il possesso.
Con la sentenza del 12 gennaio 2017, n. 608, la Cassazione, inserendosi nel filone della tutela
dei terzi creditori del patrimonio, oggetto di misura preventiva, ha affermato la possibilità di
emettere sentenza dichiarativa di fallimento nei confronti di società sottoposte a sequestro
preventivo antimafia.

La sentenza di appello aveva invece negato tale possibilità sulla base del rilievo secondo
cui la natura reale della misura di prevenzione sarebbe di impedimento alla procedura
liquidativa del fallimento, allorché tutti i beni della società siano stati sottoposti a
sequestro.
La Corte di Cassazione, nel discostarsi dalla posizione dei giudici di merito, ha espresso
il principio secondo cui le due misure si fondano su presupposti applicativi, soggettivi e
temporali differenti, con la conseguenza che la natura cautelare e provvisoria della
misura preventiva patrimoniale non costituisce un limite impeditivo assoluto
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all’instaurazione della procedura fallimentare.
In particolare, si afferma che l'art. 63, comma 6, del Codice antimafia (e delle misure di
prevenzione), approvato con D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, prevede espressamente la
chiusura (non invece la revoca) del fallimento, L.Fall., ex art. 119, allorquando nella
massa attiva siano ricompresi esclusivamente beni già sottoposti a sequestro e una regola
omologa vige, all'art. 64, comma 7, per il caso di sequestro o confisca sopravvenuti al
fallimento.
A sua volta l'art. 63 cit., commi 1 e 4, danno per presupposta la dichiarazione di
fallimento, limitandosi a regolare rispettivamente la sua instaurazione e la sorte dei beni
già oggetto della misura di prevenzione o anche della confisca; mentre in caso di previo
fallimento, è il giudice delegato che, per l'art. 64, comma 1, dispone la separazione dei
beni e la loro consegna all'amministratore giudiziario.
A conferma della piena compatibilità anche più generale della procedura fallimentare
risiede dunque, per un verso, la constatazione in fatto che la corte d'appello nella
fattispecie ha compiuto un esclusivo ma generico riferimento ai beni già costituenti il
patrimonio della società, senza aver riguardo ad eventuali azioni proponibili dal curatore
ed integrative di detto attivo, come non può escludersi ad esempio per le azioni di
responsabilità (infatti il comma 8 dell'art. 63 legittima l'amministratore a proporre le
azioni di inefficacia di cui alla sezione 3, capo 3, titolo 2 del R.D. n. 267 del 1942 e l'art.
65, comma 1 prevede che il controllo e l'amministrazione giudiziaria non possano essere
disposti su beni compresi nel fallimento).
Per altro verso, alla natura cautelare e provvisoria della citata misura preventiva
patrimoniale, una volta emanata, non potrebbe annettersi un limite impeditivo assoluto
alla instaurazione del comune concorso fallimentare, posto che infatti la eventuale
revoca - tra l'altro oggetto di menzione nelle memorie depositate ex art. 378 c.p.c. anche solo di quel provvedimento di sequestro così escluderebbe ai creditori l'accesso
fruttuoso al concorso stesso, conseguibile mediante la mera riapertura del fallimento e
come previsto, non essendo all'evidenza equivalente una instaurazione di esso da
provocare ex novo.
Le due procedure si fondano invero su presupposti differenti, tra cui - quanto al
fallimento - l'insolvenza, i requisiti soggettivi temporalmente determinati, la non
cessazione dell'attività: tutte circostanze il cui accertamento non è ripetibile
identicamente ad epoche diverse, giudicandosi pertanto irrazionale una posticipazione
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della tutela dei creditori a fronte di un interesse pubblico che può nel frattempo divenire
recessivo.
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EUTANASIA: LEGALE IN ALCUNI PAESI UE, IN
ITALIA È REATO ANCHE ACCOMPAGNARE IL
MALATO.
E´ giunto il momento di regolamentare? Proprio alla luce della nuova
proposta di legge in discussione, il 13 marzo 2017 alla Camera dei
Deputati, ecco un´analisi della regolamentazione degli altri paesi in
tema di Eutanasia e della possibile regolamentazione anche nel nostro
ordinamento attraverso il testamento biologico.
Giuseppe Ferlisi - Pubblicazione, lunedì 6 marzo 2017
Redattore: Raffaele Giaquinto

La vicenda salita all'onore delle cronache di Dj Fabo, al secolo Fabiano Antoniani, ha
riportato dopo quasi un decennio al centro del dibattito giuridico, morale e sociale il
tema dell' Eutanasia ed in generale del "fine vita".
Ancor più se pensiamo che l' Avv. Marco Cappato, Presidente dell' Associazione Luca
Coscioni, ha scelto di accompagnare Dj Fabo (ci permetteremo di chiamarlo così) in
Svizzera, consapevole di sottoporsi ad un procedimento penale per istigazione al
suicidio; nel nostro paese, infatti, è vietata ogni opzione di "fine vita", e seppur non si
può vietare ad un cittadino italiano di usufuire delle leggi in materia degli altri paesi (nel
caso determinato la Svizzera), non è consentito ad altri cittadini accompagnare chi
decide di usufruire della "dolce morte".
Per ovvi motivi, anche per la linea editoriale della presente testata, non parleremo dei
risvolti morali, spirtuali e religiosi che questo tema produce, per forza di cose, nel lettore
e nel cittadino in generale; ci limiteremo, pertanto, ad una analisi degli altri ordinamenti
europei (ed internazionali) al fine di capire come tale tema sia stato affrontato,
giuridicamente, negli altri paesi e come e se possa essere regolamentato in Italia, alla
luce anche della proposta di legge che dovrebbe essere discussa in Parlamento nel mese
corrente.
L'unica opinione che chi scrive intende proporre, ha a che fare con una regolamentazione
probabilmente necessaria e doverosa, stante comunque la possibilità per i consociati che
ne abbiamo voglia ( e soprattutto risorse economiche ), di poter utilizzare il regime
giuridico di paesi come la Svizzera e quindi portare la propria drastica decisione a
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compimento.
Stante questa possibilità, probabilmente rendere tutti i cittadini uguali nelle possibilità
anche in questo ambito è doveroso e necessario.
Cos'è l' Eutanasia?
Essa deriva dal greco e significa letteralmente "buona morte" e consta nel procurare
intenzionalmente il decesso di qualcuno quando le sue condizioni siano compromesse da
malattie, menomazioni e disagio psichico.
Ne esistono di vari tipi:
- attiva, se viene usato un farmaco letale ;
- passiva, se viene interrotto un trattamento medico che tiene in vita il paziente;
- suicidio assistito, se viene apportato un vero e proprio aiuto medico e amministrativo
per interromperne la vita, con i farmaci che però devono essere assunti autonomamente;
- testamento biologico, documento con il quale si affidano al medico le indicazioni
anticipate di trattamento nel caso di una perdita di capacità di autodeterminazione per
malattia acuta e degenerativa.
In Europa?
• In Gran Bretaglia è consentita l'interruzione solo per casi estremi e non è permesso
il suicidio assistito.
• In Francia è permessa unicamente l'eutanasia passiva con consenso dei medici.
• In Spagna, cattolicissima quanto l'Italia, sono permesse sia l'eutaniasia passiva che
il suicidio assistito.
• in Portogallo troviamo una situazione perfettamente analoga della Gran Bretagna.
• In Olanda, da sempre liberale ed all'avanguardia in tema di diritti civili,
sono permessi l'eutanasia di ogni tipo ed il suicidio assistito, tutto questo anche per
i minori di 18 anni (almeno 12 anni). Dal 2002, anno della legalizzazione, secondo
i dati della Società reale di medicina olandese, circa quattromila persone all'anno
sono state aiutate a morire; in special modo malati terminali per neoplasie e
malattie tumorali oppure Alzheimer irreversibile.
• In Belgio è consentito il suicidio assistito, anche per i minori in fase terminale,
ovviamente con consenso dei genitori.
• In Svezia è regolamentata esclusivamente l' eutanasia passiva, mentre è vietata
quella attiva.
• In Germania sono permessi l' eutanasia passiva ed il suicidio assistito.

38

• In Svizzera, come abbiamo imparato anche dai TG, è consentita l'eutanasia attiva
indiretta e quella passiva, oltre che il suicidio assistito.
Fuori dall' Europa?
Il "fine vita", seppur con le dovute differenze da paese a paese, risulta essere
depenalizzato, legalizzato o regolamentato in India, Messico e Canada.
L'Eutanasia, la Costituzione Italiana ed il Caso Englaro.
Il dibattito su queste diverse forme e sulla loro più o meno effettiva distinzione ruota
sulla questione fondamentale circa il limite scivoloso tra il diritto alla vita e alla salute
sancito dalla Costituzione e il diritto, anch’esso costituzionale, per il paziente di rifiutare
le cure (art. 32: “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario
se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti
dal rispetto della persona umana”).
Oltre a tale articolo sono oggetto di tale analisi anche l'art. 2 ("la Repubblica riconosce
e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo") e art. 13 ("la libertà personale è
inviolabile").
In Dottrina per questo si scontrano due opposte e diverse opinioni.
La prima ritiene che una eventuale legge che riconosca la legalità dell’eutanasia, e con
essa un diritto alla morte, sarebbe incontrovertibilmente in contrasto con lo spirito della
Costituzione italiana, dal momento che l’articolo 2 della Costituzione, riconosce e
garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, vietando di fatto il compimento di qualsiasi atto
diretto a interrompere o abbreviare la vita dell'uomo. Secondo tale orientamento, la
congurenza di tale ragionamento giuridico sarebbe inappuntabile anche alla luce del
menzionato articolo 32 della Costituzione – giacchè impone la "tutela della salute come
fondamentale diritto dell’individuo» e vieta la violazione dei «limiti imposti dal rispetto
della persona umana" - tutelando il diritto alla vita contro qualunque aggressione.
Su una cosa, tuttavia, sembra esserci un accordo: la questione esistente sui diritti legati al
corpo. alla salute, alla vita; questioni, queste, effetto del cambiamento di signigificato del
linguaggio "naturale" di morte, la quale da processo ineluttabile e naturale, diventa
sempre più un processo governato dalla tecnica, dalla medicina e dalle nuove scoperte
scientifiche che aumentano a dismisura la possibilità di aumentare la vita di un uomo, e
spesso di un corpo.
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Così, la rivendicazione ed affermazione di partecipazione attiva alle decisioni che ci
riguardano e di un diritto ad esprimere
consenso o il dissenso, è stato e sarà tema centrale del diritto ad esprimersi sui confini
della tecnica medica e della sua capacità di ridefinire "artificialmente" i confini biologici
della vita.
Nel Diritto oggi è centrale il problema di capire se e in che misura una vita può essere
desiderabile per il consociato -paziente,se essa è accettabile per la sua visione
esistenziale e morale, oltre che capire se si è giuridicamente o meno legittimati a
prendere una decisione in tal senso.
Certa è la presenza, di contro, di un orientamento dottrinale che ritiene come il principio
di protezione della vita abbia una rilevanza limitata, làddove si scontri con volontà del
paziente che chiede di poter vivere quel poco di vita che ancora gli resta; il diritto alla
vita non può tramutarsi automaticamente in un dovere di vivere a qualunque costo.
Dal punto di vista Giurisprudenziale, il primo caso in Italia fu la sentenza "Massimo"
(sent. 18-10-1990, n. 13), in cui la Corte d'Assise di Firenze affermava che "nel diritto
di ciascuno di disporre, lui e lui solo, della propria salute ed integrità personale, (…)
non può che essere ricompreso il diritto di rifiutare le cure mediche, lasciando che la
malattia segua il suo corso anche fino alle estreme conseguenze".
Tale Sentenza ha rivestito una importanza fondamentale nel nostro ordinamento, poichè
fu una delle prime in cui si affermò il diritto alla salute nella versione negativa.
Ancor più importante fu la sentenza della Suprema Corte di Cassazione sul caso
Englaro, del 2007. In essa, gli Ermellini affermano che il principio del consenso
informato "ha un sicuro fondamento nelle norme della Costituzione: nell'art. 2, che
promuove e tutela i diritti fondamentali della persona umana, della sua identità e
dignità; nell'art. 13, che proclama l'inviolabilità della libertà personale, nella quale è
postulata la sfera di esplicazione del potere della persona di disporre del proprio corpo;
e nell'art. 32, che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo, oltre che
come interesse della collettività, e prevede la possibilità di trattamenti sanitari
obbligatori, ma li assoggetta ad una riserva di legge, qualificata dal necessario rispetto
della persona umana".
Tale sentenza nacque da un conflitto di attribuzioni sollevato dal Parlamento contro il
potere giudiziario.
La Corte costituzionale ha dichiarato in quell'occasione l'inammissibilità del conflitto di
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attribuzioni proposto, affermando che in tale occasione il potere giudiziario non ha
"inventato" un risultato normativo "nuovo", bensì ha elaborato una soluzione poggiata
sull' ammissibilità della dichiarazione anticipata di volontà in riferimento agli
interventi di "nutrizione e idratazione artificiale"; ragionamento questo ritenuto
assolutamente coerente sia in tema di salute che di relazione medico-paziente, oltre che
in tema di autodeterminazione individuale.
La svolta della Corte di Cassazione nel 2007 si basa tutta sull'istituto della
rappresentanza legale dell'incapace: il rappresentante. "deve decidere non "al posto"
dell'incapace né "per" l'incapace, ma "con" l'incapace: quindi
ricostruendo la presunta volontà del paziente incosciente, già adulto prima di cadere in
tale stato, tenendo
conto dei desideri da lui espressi prima della perdita della coscienza, ovvero inferendo
quella volontà dalla
sua personalità, dal suo stile di vita, dalle sue inclinazioni, dai suoi valori di riferimento
e dalle sue
convinzioni etiche, religiose, culturali e filosofiche".
In particolare, il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione, è il seguente: "
Ove il malato giaccia da moltissimi anni in stato vegetativo permanente, con
conseguente radicale incapacità di rapportarsi al mondo esterno, e sia tenuto
artificialmente in vita mediante un sondino naso gastrico che provvede alla sua
nutrizione ed idratazione, (…), il giudice può autorizzare la disattivazione di tale
presidio sanitario (…), unicamente in presenza dei seguenti presupposti:
1. quando la condizione di stato vegetativo sia, in base ad un rigoroso
appressamento clinico, irreversibile,e non vi sia alcun fondamento medico,
secondo gli standard scientifici riconosciuti a livello internazionale, che lasci
supporre la benché minima possibilità di un qualche, sia pure flebile, recupero
della coscienza e di ritorno ad una percezione del mondo esterno;
2. sempre che tale istanza sia realmente espressiva, in base ad elementi di prova
chiari, univoci e convincenti, della voce del paziente medesimo, tratta dalle sue
precedenti dichiarazioni ovvero dalla sua personalità, dal suo stile di vita e dai
suoi convincimenti, corrispondendo al suo modo di concepire, prima di cadere in
stato di incoscienza, l'idea stessa di dignità
E' evidente che tutti i dubbi sollevabili sulla seconda condizione posta dagli Ermellini
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nel 2007 sarebbero pressocchè facilmente superabili attraverso l'introduzione - di cui si
sta discutendo in Parlamento da tempo - del testamento biologico.

L'eutanasia e l'ordinamento italiano.
Attualmente in Italia l’eutanasia costituisce reato e rientra nelle ipotesi previste e punite
dall’articolo 579 c.p. ("chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è
punito con la reclusione da sei a quindici anni") e dall' articolo 580 c.p. del codice
penale ("chiunque determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio,
ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la
reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione
da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale
grave o gravissima").
Il primo articolo - 579 c.p. - fino a questo momento punisce soprattutto gli eventuali
medici e sanitari che potrebbero aiutare il paziente a porre fine alla propria esistenza,
seppur il soggetto attivo può essere "chiunque".
Ciò che viene permesso è una scelta in conformità con l'art. 32 Cost, ossia l'interruzione
delle cure : in molti casi una persona se cosciente, può interrompere le cure, lasciando il
nosocomio nel quale è ospitata o decidere per tempo di ricorrere alla nomina
dell’amministratore di sostegno per garantirsi, in caso di sopravvenuta incapacità,
l’esecuzione delle proprie volontà.
Tale diritto di non accettare le cure, trova però il suo limite quando si tratta di cure
necessarie per il mantenimento in vita del paziente, poichè in tale caso prevale il
principio di indisponibilità della vita, come confermato dall'art. 579 c.p. suddetto;
dall'art. 32 comma 2 Cost., in sostanza, potrebbe desumersi solo un diritto a non farsi
curare, ma non anche a lasciarsi morire; il medico avrebbe quindi l'obbligo di tenere in
vita illimitatamente il paziente, dovendo bilanciare il diritto individuale di rifiutare le
cure e quello indisponibile della vita; e l'omissione delle cure vitali, seppur in adesione
alla volontà del malato, comporterebbe una responsabilità ex art. 579.
Maggioritario è l'opposto indirizzo della dottrina costituzionalistica (V. Modugno), che
sostiene l'irrilevanza penale dell'interruzione delle cure, da parte de sanitario, nel caso in
cui sia lo stesso malato a rifiutare l'intervento terapeutico ( c.d. eutanasia passiva
consensuale), dato che il requisito imprenscindibile di liceità di ogni trattamento medico
è proprio il consenso del paziente, salvo che questo si trovi nell'impossibilità di prestarlo.
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Discussa in dottrina è invece l'eutanasia passiva non consensuale: stabilito che per il
medico - stante l'art. 40 comma 2 c.p. - sussiste sicuramente l'obbligo di prestare le cure
necessarie ad impedire l'evento morte, tuttavia si tratta di stabilire il limite di tale
obbligo, soprattutto con riferimento alle pratiche di rianimazione.
Secondo l'orientamento prevalente, per morte si intende la cessazione irreversibile delle
funzioni dell'encefalo, anche se ancora in atto la circolazione sanguigna e la respirazione;
indi per cui, seguendo tale ragionamento, il problema troverebbe soluzione nel senso di
considerare legittima l'interruzione del trattamento, dato che la protrazione delle pratiche
di rianimazione costituirebbe una forma di inaccettabile accanimento terapeutico.
Nella giurisprudenza di legittimità - Cass. Pen. 2008 n.1791 - si è ad esempio
riconosciuta la causa di giustificazione di adempimento di dovere per un anestesista che
aveva proceduto al distacco del respiratore artificiale, interrompendo un trattamento
medico rifiutato dal paziente.
della persona. Ove l'uno o l'altro presupposto non sussista, il giudice deve negare
l'autorizzazione, dovendo
allora

essere

data

incondizionata

prevalenza

al

diritto

alla

vita,

indipendentemente dal grado di salute, di
autonomia e di capacità di intendere e di volere del soggetto interessato e dalla
percezione, che altri
possano avere, della qualità della vita stessa".
Quanto all'art. 580 c.p., esso punisce la partecipazione, anche morale, al suicidio, sia
attraverso determinazione che rafforzamento dell'altrui proposito di togliersi la vita.
E' questo il reato contestato all' Avv. Cappato - nel caso dell'episodio prima menzionato giacchè la partecipazione materiale o morale può esplicarsi in qualsiasi modo, ivi
compreso accompagnare il soggetto all'estero dando istruzioni sulla procedura e
assistendolo.
Ovviamente la differenza tra questo reato e quello di omicidio del consenziente, risulta
essere delineata dalla condotta e dalla volontà della vittima: si avrà il secondo quando
chi provoca la morte si sostiuisca all'aspirante suicida, anche se con il suo consenso; si
avrà la contestazione del primo reato allorquando la vittima ha conservato il dominio
della propria azione, nonostante la presenza di una condotta estranea di determinazioen
od aiuto alla realizzazione del suo proposito.
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La legge sul Biotestamento all' esame del Parlamento.
Sono quattro le proposte di legge sull'eutanasia assegnate alle Commissioni riunite II
Giustizia e XII Affari Sociali della Camera dei deputati:
- proposta di legge D'INIZIATIVA POPOLARE, "Rifiuto di trattamenti sanitari e liceità
dell'eutanasia" (1582), presentata il 13 settembre 2013;
- proposta di legge DI SALVO, "Norme in materia di eutanasia" (2218), presentata il 24
marzo 2014;
- proposta di legge NICCHI, "Norme in materia di eutanasia" (2973), presentata il 19
marzo 2015;
- proposta di legge BECHIS, "Disposizioni in materia di eutanasia e rifiuto dei
trattamenti sanitari" (3336), presentata il 30 settembre 2015.
La proposta di legge che nei prossimi giorni leggeremo spesso, anche per la grancassa
mediatica che si è sviluppata intorno al tema, è sicuramente quella in arrivo il 13 Marzo
alla Camera dei Deputati.
Essa contiene la proposta del testamento biologico, ossia quella dichiarazione fatta già
in vita - ancora nelle condizioni di discernere - in cui il cittadino stabilisca le istruzioni
sulla propria eventuale e non ancora accaduta situazione patologica terminale od
immobilizzante.

Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere ha il diritto di accettare
o rifiutare qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal
medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso. Affianco a tale
diritto, egli ha la facoltà di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato, anche
quando la revoca comporti l'interruzione del trattamento, ivi incluse la nutrizione e
l'idratazione artificiali.
Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente, non andando quindi
incontro a responsabilità civili o penali.
La seconda parte di questa proposta di legge è quella afferente alla "DAT",
ossia disposizioni anticipate di trattamento; il testamento biologico per l'appunto.
Il paziente può esprimere il consenso o il rifiuto rispetto a scelte terapeutiche e a singoli
trattamenti sanitari comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali; inoltre egli
può indìcare un maggiorenne, capace di intendere e di volere, che ne faccia le veci e lo
rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.
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Il medico è tenuto al rispetto delle DAT, le quali possono essere da lui disattese, in tutto
o in parte, in accordo con il fiduciario, se e solo se sussistano motivate e documentabili
possibilità.
Il DAT deve essere redatto per iscritto davanti a pubblico ufficiale, al medico o davanti a
due testimoni; può essere modificato, rinnovato o revocato. Inoltre, tali intendimenti - in
base alla proposta di legge in discussione - possono essere rilasciati anche mediante
video-registrazione custodita nel fascicolo elettronico del paziente.
Quale futuro in Italia?
Probabilmente una legge, equilibrata, ben strutturata, che fornisca ogni garanzia per il
rispetto della volontà della persona, dotata di tutti gli strumenti che il diritto conosce è
sempre cosa migliore che nessuna legge. Una base da cui partire è ovviamente la
garanzia della volontarietà della richiesta, insieme all’accertarsi dell’ineluttabile
avvicinarsi dell’evento clinicamente verificato.
A rendere efficace una eventuale legge sul fine vita deve essere la costante
monitorizzazione

della

sua

applicazione

per

poter

apportare

via

via

dei

correttivi. Probabilmente, il nostro ordinamento dovrebbe fare tesoro del cosìdetto
pluralismo etico, in modo che, eccetto alcuni punti che costituiscono un minimo
denominatore comune, sia lasciata a ognuno la libertà di scelta in campo morale e etico.
Anche tra la vita e la morte.
Una legge dovrebbe garantire grandissimo spazio all’informazione del malato, così da
fargli conoscere il decorso della malattia e delle sofferenze che lo aspetteranno, della
qualità della vita che potrà avere, e preferibilimente prima che la malattia intervenga,
cosìchè possa disporre di se ancora cosciente.
Potrebbe essere anche rivestito di efficacia giuridica l'atto con il quale si affida ad una
terza persona la possibilità di decidere in propria vece o secondo le proprie volontà già
stabilite.
Certo, l'eutanasia non può rappresentare l’unica soluzione del problema dei malati
terminali e inguaribili, ma deve rientrare, come scelta, nel quadro di umanizzazione della
medicina e , se mai, di sviluppo della medicina palliativa, le quali però non possono
essere imposte, sicché al malato deve essere lasciata la possibilità di scelta ed
eventualmente di preferire, ai trattamenti palliativi, la soluzione anticipata di una
condizione di vita segnata da sofferenza o non dignitosa.
Riconoscerne la liceità porrebbe fine alla discriminazione tra il malato terminale in grado
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di compiere materialmente il gesto ( a tal proposito si può ricordare il caso del Maestro
Monicelli) e quello che, per via delle sue condizioni fisiche e della sua malattia, non è in
grado di fare la medesima scelta.
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LA REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ
SPORTIVA NAZIONALE
Il ruolo del Coni e delle Federazioni Sportive di regolamentazione
dell'attività sportiva svolta nell'ordinamento nazionale.
Valeria Lucia - Pubblicazione, martedì 7 marzo 2017
Redattore: Andrea Senatore

Sommario: 1. Requisiti e disciplina; 2. Il riconoscimento delle FSN da parte del CONI; 3. Gli
organi delle FSN; 4. Affiliazione di Società e Associazioni Sportive alle FSN.

1. Requisiti e disciplina
Il d.lgs. 242/1999 ha riformato la disciplina delle Federazioni Sportive Nazionali (di
seguito FSN). In particolare, l’art. 15, abrogando l’art. 14 della L. 91/1981, ha stabilito
che le FSN “svolgono l’attività sportiva in armonia con le delibere e gli indirizzi del
CIO e del CONI”.
La precedente disciplina, infatti, prevedendo che le FSN fossero “organi” del CONI,
prestava il fianco ad alcuni dubbi prontamente evidenziati da opposti orientamenti
dottrinali, volti a rivendicarne, rispettivamente, la natura pubblicistica, enfatizzando il
perseguimento di scopi di natura pubblica, ovvero la natura privatistica, più fedele ad
una interpretazione letterale della previgente normativa oltre al perseguimento di scopi
suoi propri.
Con l’art. 12 del d.lgs. in esame ogni dubbio è stato fugato, nella misura in cui ha
espressamente riconosciuto alle FSN la natura giuridica di associazioni con
personalità giuridica di diritto privato e sottoponendole, conseguentemente, alla
disciplina privatistica riservata ai soggetti di diritto aventi natura privata. Ciò non toglie,
come sopra evidenziato, che le FSN restano tuttavia soggette al controllo del CONI,
rispetto:
- alla fase di costituzione, essendo il riconoscimento ai fini sportivi condizione giuridica
per l’ottenimento della relativa personalità giuridica;
- durante l’attività, dovendo la Giunta Nazionale del CONI procedere a controlli
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specifici, su indicazione del Consiglio Nazionale del CONI; approvare i bilanci delle
FSN; determinare i contributi del CONI da assegnare alle singole FSN.
2. Il riconoscimento delle FSN da parte del CONI
Il CONI, quale garante dell’unicità dell’ordinamento sportivo nazionale, ai sensi dell'art.
5, comma 1, lettera e) del d.lgs. 242/1999, è l’unico ente certificatore dell’effettiva
attività sportiva svolta dalle Società e dalle Associazioni Sportive dilettantistiche
(A.S.D.).
Il percorso di riconoscimento delle FSN da parte del CONI, pertanto, è scandito da
determinati step di competenza degli organi del CONI. Brevemente, il Consiglio
Nazionale del Coni, ai sensi degli artt. 6 e 24 dello Statuto CONI, è competente a
riconoscere le Discipline Sportive Associate, in conformità all’apposito Regolamento dei
Riconoscimenti ai fini sportivi delle Discipline Sportive Associate, approvato dal
Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 1494 del 13 novembre 2013.
Requisiti essenziali ai fini del riconoscimento di una Disciplina Sportiva Associata sono:
lo “svolgimento sul territorio nazionale di attività sportiva, anche di rilevanza
internazionale, ivi inclusa la partecipazione a competizioni e l’attuazione di programmi
di formazione degli atleti e dei tecnici; tradizione sportiva e consistenza quantitativa del
movimento sportivo e della struttura organizzativa; ordinamento statutario e
regolamentare ispirato al principio di democrazia interna e di partecipazione all’attività
sportiva da parte di donne e uomini in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità
nonché conforme alle deliberazioni e agli indirizzi del CONI; assenza di fini di lucro”
(art. 24 Statuto CONI).
Tali requisiti sono soggetti a controllo nel tempo da parte del CONI e, per garantire
l’unicità e l’unitarietà della pratica sportiva, è fatto divieto di riconoscere per la
medesima disciplina più di una Disciplina Sportiva Associata, proprio perché, al termine
del periodo di valutazione e monitoraggio, unica dovrà essere la FSN di riferimento per
il settore di riferimento.
3. Gli organi delle FSN
Sono organi di ciascuna FSN:
a) il Consiglio Federale, quale organo direttivo centrale delle FSN, i cui componenti
sono eletti dall’Assemblea, con compiti di approvazione e deliberazione delle iniziative a
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carattere tecnico-amministrativo della FSN;
b) l’Assemblea, composta dai delegati delle società affiliate; la sua riunione è prevista
ogni secondo anno del quadriennio olimpico per il rinnovo delle cariche federali;
c) il Presidente, con compiti di vigilanza e controllo sugli organi federali, rispondendo
direttamente e personalmente nei confronti dell’Assemblea;
d) il Collegio dei Revisori dei conti.
4. Affiliazione di Società e Associazioni Sportive alle FSN
L’attività sportiva è concretamente svolta dagli associati /tesserati appartenenti alle
società o associazioni sportive. La prima disposizione normativa in merito a queste
ultime è la L. 426/1942, il cui art. 10 prevedeva la presenza di “società o sezioni
sportive”, la cui partecipazione all’ordinamento sportivo era subordinata dal
riconoscimento da parte del CONI, con potestà tecnico-disciplinare delle FSN di
riferimento in base alla disciplina sportiva svolta.
Attualmente la disciplina e il riconoscimento delle società o associazioni sportive è
inserita nello Statuto CONI, che ribadisce lo svolgimento da parte delle stesse di attività
senza scopo di lucro, fatte salve le ipotesi previste dall’ordinamento e i casi di deroghe
espresse concesse dal Consiglio Nazionale del CONI.
È evidente che principio cardine dell’ordinamento sportivo è quello per cui è necessario
il riconoscimento da parte del CONI e l’incardinamento, attraverso la procedura di
affiliazione alle FSN, rispetto alla disciplina sportiva praticata dall’associazione sportiva.
Diversamente, all’associazione è inibito l’esercizio di attività a livello agonistico e la
conseguente omologazione dei risultati raggiunti a livello nazionale ed internazionale,
come pure l’accesso ai vantaggi di carattere fiscale e/o creditizio previsti per i soggetti
appartenenti all’ordinamento sportivo. Con l’affiliazione, pertanto, l’associazione
sportiva acquista i diritti e gli obblighi derivanti dalla disciplina amministrativa,
disciplinare e tecnica in riferimento alla disciplina sportiva praticata in ambito nazionale
ed internazionale, come confermato dall’art. 10 della L. 91/1981, per cui le associazioni
sportive professionistiche, ai fini dell’iscrizione nel Registro delle Imprese, devono
essere affiliate ad una o più FSN riconosciute dal CONI.
Da ultimo, per tutte le possibili controversie in ordine al riconoscimento di
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un’associazione sportiva da parte di una FSN, scaturendo l’affiliazione dall'atto
amministrativo di ammissione, l’associazione o la società possono ricorrere sia alla
Giunta Nazionale del CONI sia al T.A.R. Lazio, a cui è riservata la giurisdizione
esclusiva in materia.
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LA PENA GIUSTA IN PERÙ: INTERVISTA AL
PROF. AVV. ALAN BERROSPI ACOSTA
È bene affacciarsi alle altre realtà: quali sono gli aspetti generali della
pena e della giustizia peruviana?
Ludovica Di Masi - Pubblicazione, mercoledì 8 marzo 2017
Redattore: Andrea Senatore

Sommario: 1. Introduzione: il Perù; 2. Intervista al prof. avv. Alan Berrospi Acosta; 3.
Conclusioni.

1. Introduzione: il Perù
Il Perù è la seconda economia emergente più veloce del Sud America. Nel XVI secolo è
stato teatro di colonizzazione da parte dell'impero spagnolo.
Nel 1551 fu fondata a Lima la prima università del continente, l'Universidad Nacional
Mayor de San Marcos. Francisco de Toledo introdusse l'Inquisizione e promulgò diverse
leggi cui dovevano obbedire sia indios che spagnoli, riducendo il potere delle
encomienda e l'uso del lavoro forzato a scapito dei nativi1.
A partire dal 1609 iniziarono le missioni gesuite che portarono poi alla lunga lotta tra
spagnoli e portoghesi conclusasi con la creazione di due vicereami.
Nel 1700 la Spagna, però, cominciò ad indebolirsi e il suo impero infine crollò. Nel 1780
si scatenò una grande rivolta popolare e nel 1821 fu proclamata l'indipendenza del
Perù. Tuttavia, l'indipendenza non portò i risultati sperati: gli indigeni continuavano ad
essere sfruttati e il Paese cambiò cinque costituzioni in meno di venti anni.
Nel 1879 scoppiò una guerra con il Cile che finì nel 1883 con grosse conseguenze
sull'economia.
Agli inizi del '900 la popolazione cominciò a reclamare miglioramenti delle condizioni
di vita ma la crisi del 1929 con il crollo di Wall Street riverberò i suoi effetti anche
sull'economia peruviana. Durante la II guerra mondiale ci fu una certa stabilità politica e
negli anni '50 si manifestò una buona ripresa dell'economia con l'urbanizzazione e lo
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sfruttamento delle miniere.
Ma nel 1960 ritornò la crisi economica. Rilevante fu la dittatura del generale Juan
Velasco Alvarado che nazionalizzò i giornali. Negli anni '90 lo scenario politico era più
che confuso. Solo con il governo di Alejandro Toledo l'economia ha avuto finalmente
una crescita2.
Nel 2007 il Paese è stato colpito da un violento terremoto.
Oggi il Perù è una Repubblica Presidenziale democratica rappresentativa con un sistema
multipartitico. Secondo l'attuale costituzione, il Presidente è sia capo dello Stato che del
governo, viene eletto per cinque anni e può essere rieletto solo dopo che sia trascorso un
intero mandato successivo al suo precedente, ma non può esercitare per due mandati
consecutivi. Il presidente nomina il primo ministro e, su consiglio di quest'ultimo, il resto
del Consiglio dei ministri. Il Congresso è unicamerale formato da 130 membri, eletti
anch'essi per un mandato di cinque anni. Il Presidente della Repubblica (potere
esecutivo) e il ramo legislativo possono proporre le leggi, che poi devono passare dal
Congresso e promulgate dal presidente. La magistratura è un organismo indipendente
dal governo. Il governo peruviano è eletto direttamente, e il voto è obbligatorio per tutti i
cittadini di età compresa tra 18 e i 70 anni3.
2. Intervista al prof. avv. Alan Berrospi Acosta
Alan Berrospi Acosta è laureato come avvocato presso l'Università di Huanuco e iscritto
al Collegio degli avvocati di Lima; candidato alla magistratura presso la stessa
Università; professore; arbitro e conciliatore; socio fondatore dello studio Berrospia &
Asociados - Abogados4.
Domanda n° 1
LDM: Prima di tutto, è mio dovere ringraziarla per la sua disponibilità. È molto
interessante e utile confrontarsi con culture diverse. Con la prima domanda entreremo
subito nel vivo del discorso: qual è la funzione della pena in Perù?
ADM: La funzione della pena è quella di reinserire, risocializzare e riabilitare la persona,
in modo che essa possa ritornare nella società. Per questo motivo, per il reo, esistono
varie tipologie di pena anche se, a parer mio, questa non è la soluzione al problema. C’è
ancora molto da fare.
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Domanda n° 2
LDM: Quali sono i tipi di pena in Perù?
ABA: Abbiamo vari tipi di pena: la pena privativa della libertà, la pena limitativa della
libertà, la pena restrittiva di diritti e la multa. Questi, vengono applicati in conformità
con il nostro codice penale.
Domanda n° 3
LDM: Qual è la pena giusta in Perù?
ABA: La pena giusta è quella stabilita dal codice. La pena detentiva, in Perù, va da pochi
giorni fino a 35 anni di carcere. Oltre i 35 anni si avrà l'ergastolo perché si tratta dei reati
di maggior allarme sociale, come la violenza sui minori e l'omicidio a scopo di lucro.
Domanda n° 4
LDM: In Italia ci sono alcuni aspetti critici della giustizia: ad es. l'irragionevole durata
del processo. Com'è la situazione in Perù? Quali sono i problemi della giustizia
peruviana?
ABA: Il problema, in Perù è il carico processuale, ovvero la moltitudine di casi che non
si riesce ad affrontare. Tuttavia dal 2004 abbiamo un nuovo codice di procedura che sta
progressivamente sostituendo il previgente codice.
Il nuovo codice di procedura penale peruviano (ncpp) afferma che i tempi processuali
devono essere brevi, dando maggiore responsabilità alla pubblica accusa (ministerio
público) e alla fine il giudice controlla e decide, ferme restando le possibilità di
impugnare.
A parer mio, potrei dire che il problema effettivo, più che il carico processuale, è la
mancanza di umanità di coloro che amministrano la giustizia. Bisogna porre al
centro dell'attenzione le persone che chiedono giustizia e offrire loro una tutela
giurisdizionale ed un giusto processo.
Domanda n° 5
LDM: Mi ha detto che dopo la riforma del codice di procedura penale, la pubblica
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accusa ha maggiori responsabilità. In che senso ha maggiori responsabilità?
ABA: L'accusa ha maggior stabilità quando riunisce elementi convincenti contro
l'imputato (prognosi della pena, pericolo di fuga, veridicità del sospetto). Prima, nel
codice di procedura penale, le indagini non avevano un tempo definito e duravano molto,
compromettendo i diritti della persona.
Attualmente, stiamo affrontando un caso di specie in Perù e riguarda un caso di
corruzione tra ex presidenti della Repubblica.
Domanda n° 6
LDM: In Perù c'è la pena di morte?
ABA: La nostra Costituzione contempla la pena di morte in caso di terrorismo e
tradimento alla patria, ma non viene mai applicata in virtù della sottoscrizione del
trattato internazionale dei diritti umani che, per l’appunto, vieta l’applicazione della pena
di morte.
Domanda n° 7
LDM: Secondo lei, la pena di morte è una pena giusta?
ABA: Secondo me, la pena di morte è giusta in casi gravi, dove la persona non ha più
rispetto per gli altri. Ciò, tuttavia, dovrebbe avere come scopo quello di evitare
ingiustizie.
3. Conclusioni
LDM: A margine di questa intervista mi piacerebbe compiere poche, veloci riflessioni.
Dalle sue parole mi sembra di capire che la funzione della pena in Perù non varia molto
dalla funzione della pena in Italia. Infatti, l'art. 27, comma 2, Cost. italiana afferma che le
pene "non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono
tendere alla rieducazione del condannato". Mi ha molto colpito, però, la parola
“riabilitare” che ha usato. È una parola molto forte che forse non è propriamente
sinonimo della rieducazione di cui parla l'art. 27 Cost. Italiana.
“Riabilitare” vuol dire letteralmente “rendere qualcuno di nuovo abile”. Il dizionario
Zingarelli5 alla voce “riabilitare” ci dà anche il significato di “rendere nuovamente la
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stima”.
Invece, il termine rieducare vuol dire “educare di nuovo e meglio”.
Ad esser sincera, a primo acchito ho pensato che la Costituzione italiana fosse “più
gentile” e maggiormente garantista a parlare di rieducazione in quanto il termine
riabilitare mi sembrava si potesse riferire, in maniera più adeguata, a persone che
necessitano di una cura per una malattia fisica o mentale. Infatti, se ci pensiamo, dopo la
frattura ad un piede facciamo la “riabilitazione” perché bisogna eliminare un problema
fisico.
Ma continuando la lettura del dizionario Zingarelli mi sono imbattuta in un'altra
definizione di rieducazione e cioè: “educazione specifica di individui con insufficienze
psicofisiche” (es. rieducazione dei ciechi) e poi ancora, “recupero di funzionalità”.
Quindi la rieducazione, secondo questa dicitura significherebbe: sottoporre a nuova
educazione individui anormali fisicamente o psichicamente.
Bisogna essere molto attenti alle parole che usiamo.
Secondo la mia modesta opinione, il condannato non è una persona da riabilitare o
rieducare nel senso di cura di un male fisico o mentale. Difatti, apprezzo molto la
definizione letterale di riabilitare e cioè “rendere di nuovo abile”. Effettivamente, il
condannato deve avere la possibilità di dimostrarsi nuovamente abile: abile a stare
in società, abile a rispettare la norme, abile a non recidivare. E la conseguenza di ciò
è quella contenuta nel dizionario: il condannato si rende nuovamente degno di stima.
Quindi, considerando il significato dei termini in questione, credo che sia più adeguato il
termine “riabilitazione” ma resta comunque equivocabile per via dell'uso che se ne fa
giornalmente.
Per questo motivo, forse, sarebbe meglio parlare solo di risocializzazione, perché
contiene in sé la migliore definizione della condizione di reo e cioè: “condannato
nuovamente stimato perché nuovamente abile a stare in società” e dunque parleremo
di reinserimento di un condannato nella società a seguito di un percorso
individuale.
Altro aspetto che mi ha molto colpito è che in Perù l'omicidio a scopo di lucro è ritenuto
uno dei due reati più gravi in assoluto.
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In Italia l'omicidio è il delitto per antonomasia ma il sentire comune non dà molto risalto
alla causale dello scopo di lucro. Nel nostro Paese i delitti percepiti dalla società come
gravi sono: violenza sui minori, violenza sessuale di gruppo, strage, terrorismo, omicidio
contro l'ascendente o il discendente (art. 576, n° 2 c.p. italiano), il c.d. omicidio di genere
(nel linguaggio giornalistico conosciuto come “femminicidio”).
In relazione alla domanda n° 3 concordo con lei sulla garanzia del giusto processo che ha
come

conseguenza

una

tutela

giurisdizionale

efficiente,

ma

non

concordo

sull'ammissibilità della pena di morte.
Ringraziandola nuovamente per la cordialità, mi auguro che ci siano altre occasioni di
confronto per approfondire insieme i temi della giustizia.
Note e riferimenti bibliografici
1) V. Perù, voce su https://it.wikipedia.org.
2)
Per
approfondire:
http://www.misteriditalia.it/terrorismo-internazionale/america-latina/peru/PERU(Brevestoria).
3) Cfr. Perù, voce su https://it.wikipedia.org.
4) Traduzione di Salvatore Aromando.
5) Il nuovo Zingarelli minore, Bologna, 1991, sub voce.
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RESPONSABILITÀ DELLA P.A. PER
DETERIORAMENTO DEL VERDE PUBBLICO:
INQUADRAMENTO E DISCIPLINA NORMATIVA
Analisi del danno da deterioramento del verde pubblico con riferimento
alla pratica della capitozzatura.
Antonella Storti - Pubblicazione, giovedì 9 marzo 2017
Redattore: Alessio Giaquinto

Ancora ricorrente è il tema delle buone pratiche per la gestione del verde pubblico e
della responsabilità della P.A. per il deterioramento dello stesso.
Preliminarmente, è opportuno chiarire in quale ambito di responsabilità si verta. In
secondo luogo, preme far menzione alla problematica della pratica dannosa di taglio di
alberi nota come “capitozzatura”, diffusa in tutta Italia.
In particolare, in questo caso, la Pubblica Amministrazione, più che valorizzare il verde
pubblico, ne favorisce la rovina, ricorrendo a gare al massimo ribasso quale unica
modalità di affidamento dei lavori di gestione del patrimonio arboreo e forestale. Viene
in evidenza la tematica del danno ambientale, introdotto, per la prima volta,
nell’ordinamento giuridico italiano, con legge n. 349 dell’8 Luglio 1986, istitutiva del
Ministero dell’ambiente.
La disciplina in esame definiva il danno ambientale come “compromissione
dell’ambiente attraverso un qualsiasi fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni
di legge o di provvedimenti adottati in base a legge.” Il suo art. 18 configura l’ambiente
quale bene giuridico autonomo, oggetto di tutela in sé e per sé, tramite gli istituti della
responsabilità civile per danno ambientale e dell’azione giurisdizionale amministrativa
per l’annullamento dei provvedimenti lesivi dell’ambiente.
La natura della responsabilità per danno ambientale è aquiliana e trova, pertanto, il
proprio fondamento normativo nell’art. 2043 c.c. La relativa competenza spetta, quindi,
al giudice ordinario. La tematica in commento trova ampio supporto nella legislazione
comunitaria; infatti, è intervenuta al riguardo la Direttiva 2004/35/CE del 21 Aprile
2004, in materia di responsabilità ambientale, con riguardo alla prevenzione ed alla
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riparazione del relativo danno.
Il primo recepimento della direttiva comunitaria poc’anzi citata è stato operato con legge
n. 266/2005, ossia la legge finanziaria per l’anno 2006. Però, è solo con l’emanazione
del Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006) che si assiste ad una reale riforma della
normativa in materia paesaggistica ed ambientale, a partire dalla definizione di danno
ambientale, ritenuta come: “Qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto
o indiretto, di una risorsa naturale o dell’utilità assicurata da quest’ultima.”
La breve cornice normativa a cui si è fatta menzione, appariva doverosa in relazione alla
citata pratica della capitozzatura: una tecnica di potatura che danneggia le piante.
Quest'ultima, consiste nel taglio dei rami sopra il punto di intersezione con il tronco o
altro ramo principale, affinché resti solo quest'ultimo o una parte della chioma. Si tratta,
quindi, di una modalità di recisione molto drastica. A tal proposito, infatti, è stato
ritenuto dai più che gli interventi eseguiti sugli alberi con tale tecnica ingenerino un
danno agli alberi ed al paesaggio, nonché un danno economico per l’amministrazione.
Per comprendere quali siano le conseguenze, in capo all’amministrazione, per il
deterioramento del verde pubblico, che si verifica in caso di cattive pratiche gestionali,
preme sottolineare che la possibilità di una tutela concreta del bene ambientale
incontra un limite nel fatto che il soggetto legittimato ad agire per danno
ambientale è lo stesso cui spettano i poteri di tutela del relativo bene.
In una prima fase dell'evoluzione giurisprudenziale, la Consulta era ferma nel ritenere
che la legittimazione attiva dello Stato era dovuta al fatto che "esso ha affrontato le
spese per riparare il danno o nel fatto che esso abbia subito una perdita economica, ma
nella funzione a tutela della collettività e degli interessi all'equilibrio ecologico,
biologico e sociologico del territorio." (Si veda, a tal proposito, la nota sentenza n.
641/1987.)
In sostanza, quindi, secondo la Corte costituzionale l'unico soggetto a poter tutelare
il bene danneggiato era lo Stato, stante la natura di interesse collettivo
dell'ambiente.
Questo orientamento, però, è stato fortemente criticato, soprattutto per il fatto che il
Legislatore del 1986 riconosceva la legittimazione ad agire in giudizio agli enti
territoriali su cui incidano i beni oggetti del fatto lesivo, ma la titolarità del diritto al
risarcimento spettava esclusivamente allo Stato.
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Con legge n. 265 del 1999 fu riconosciuta anche alle associazioni ambientaliste la
possibilità di agire in giudizio, innanzi al giudice ordinario, al fine di ottenere il
risarcimento per il danno ambientale, spettante al Comune ed alla Provincia.
L'attuale Testo Unico ambientale non prevede espressamente la legittimazione attiva
degli enti per danno ambientale, con ciò facendo dubitare circa la permanenza di tale
possibilità, stante la nuova disciplina che lo stesso reca in materia. Tra l'altro, tale
normativa non risolve il problema della legittimazione attiva in caso di danno
ambientale, soprattutto in quanto differenzia la disciplina per le azioni risarcitorie per
equivalente ed in forma specifica e quelle di ripristino ambientale.
Ai sensi dell'art. 305 del D. Lgs. 152/2006, infatti, l'azione di ripristino può essere
esercitata esclusivamente dal Ministero dell'ambiente, essendo riconosciuto, però,
all'ente territoriale interessato dal relativo danno un diritto di partecipazione al
procedimento per presentare osservazioni e denunce; inoltre, lo stesso Ministero può
richiedere all'ente in questione di intervenire, senza che questo possa in alcun modo
avviare autonomamente un giudizio per il ripristino dello status quo ante nei confronti
del soggetto danneggiante.
Invece, per quanto concerne l'azione risarcitoria, l'art. 311 del D.lgs. 152 riserva allo
Stato la legittimazione attiva, non consentendo anche agli enti territoriali di esperire
autonomamente tale azione. Resta, però, in vigore la possibilità che le associazioni
ambientaliste intervengano nei giudizi per danno ambientale.
Tirando le fila del discorso, la legittimazione attiva degli enti locali nel caso di
danno ambientale, non essendo espressamente prevista dal Testo Unico, è
riconosciuta, attualmente, solo a livello pretorio, sulla base del principio generale
del neminem laedere, dal momento che il danno all'ambiente rappresenta una
violazione del diritto della personalità dell'ente.
In sostanza, non è infrequente che l’ente pubblico si trovi ad essere contemporaneamente
attore e convenuto. Ai sensi dell’art. 28 della Costituzione la responsabilità degli enti
pubblici, per atti compiuti in violazione dei diritti, è diretta e riconducibile alla disciplina
della responsabilità aquiliana, in virtù del principio di immedesimazione tra organo e
funzionari. La tesi in esame è suffragata da alcune pronunce della Suprema Corte. Si
cita, a titolo esemplificativo, la sentenza n. 864 del 2008 con cui si è ribadito che la
responsabilità dell’autorità pubblica sorge in caso di comportamenti illeciti del
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dipendente se volti a realizzare un fine istituzionale e “se il dipendente è lo strumento
attraverso il quale l’Amministrazione si muove, quel dipendente deve agire secondo gli
scopi che essa si propone; in mancanza di tale circostanza il comportamento di tale
agente non può in alcun modo essere riferito alla pubblica Amministrazione.”
Infine, è direttamente responsabile l’ente pubblico il cui dipendente abbia commesso un
illecito per mancanza di direttive fornite dai superiori. Per aversi responsabilità diretta
dell’ente pubblico per il fatto illecito del proprio dipendente devono sussistere i seguenti
presupposti:
• Esistenza di un rapporto di servizio tra ente pubblico e dipendente;
• Nesso di causalità tra il comportamento e l’evento dannoso;
• Riferibilità all’amministrazione dell’attività posta in essere.
In attuazione delle disposizioni comunitarie, i criteri di risarcimento del danno
ambientale devono seguire un preciso ordine di operatività. Infatti, in primo luogo,
occorre intervenire tentando di riportare le risorse danneggiate allo status quo
ante. Solo nel caso in cui ciò non sia assolutamente possibile, sarà possibile ricorrere
ad un risarcimento per equivalente.
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LIBERTÀ DI CURA E LIBERTÀ DI TERAPIA.
SEGNALAZIONE ALLA PROCURA PER TERAPIA
DANNOSA.
“Quella terapia non è sicura”. Elena, tre anni, ha un tumore ed i suoi
genitori decidono di rivolgersi ad un medico di Tel Aviv, nonostante a
Milano il protocollo funzioni perfettamente. L´Istituto dei tumori, però,
segnala alla procura le gravi condizioni del cambio di cura, ed i giudici
accolgono la richiesta del PM e bloccano il trasferimento.
Giuseppe Mainas - Pubblicazione, venerdì 10 marzo 2017
Redattore: Raffaele Giaquinto

La base della libertà dell’individuo di scegliere come curarsi è costituita, almeno da un
punto di vista giuridico, dal riconoscimento che è avvenuto nell’ultimo decennio, il
diritto del cittadino di rifiutare qualsiasi trattamento, di rifiutare cioè qualsiasi intervento,
che si presenti più o meno efficace, cioè come a dire «sul mio corpo nulla può essere
fatto se non per mia scelta e per mia decisione».
Quale é, quindi, la base dell’idea di libertà di cura? Intanto occorre distinguere tra
«libertà di cura» e «libertà di terapia». Con la prima espressione ci si riferisce alla libertà
del singolo individuo di curarsi scegliendo anche il modo di curarsi, mentre la seconda
riguarda il medico, nel momento in cui sceglie una terapia piuttosto che un’altra, in un
determinato caso in esame[1].
Ogni individuo dovrebbe poter essere libero di curarsi come meglio crede, dunque,
anche nel caso in cui ci si trovi di fronte ad una malattia incurabile, il paziente ha diritto
a poter rifiutare quella determinata terapia, ove lo ritenga opportuno. La base del
principio de quo è da rinvenirsi nella nostra Carta Costituzionale, in base alla quale ogni
soggetto è padrone del proprio corpo. Naturalmente il suddetto principio va
contemperato con il disposto normativo dell' art. 5 c.c., il quale, vieta gli atti di
disposizione del proprio corpo che cagionino una diminuizione permanente dell' integrità
fisica o che siano altrimenti contrari alla legge, all' ordine pubblico o al buon costume. Il
dettato normativo in questione, è stato in passato oggetto di una diatriba dottrinale
alquanto accesa, poichè un primo indirizzo, liberale-individualistico, era diretto a
garantire la sfera di disposizione del corpo; un altro indirizzo era tipico dello stato
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autoritario di matrice paternalistica, diretto ad arginare gli atti dispositivi del proprio
corpo al fine di salvaguardare l' integrità fisica del singolo e consentirgli l'adempimento
dei suoi doveri verso la famiglia e lo Stato.
Ritornando al tema principe, si può affermare che libertà di cura vuol dire che ogni
individuo potrà decidere cosa fare delle proprie cellule, perlomeno fin quando sarà in
grado di esprimere la propria volontà. A questo punto bisogna domandarsi come possa
essere raggiunta questa bramata libertà, vale a dire, attraverso quali strumenti, ideologie,
pensieri, filosofie sia possibile giungere ad un livello tale da poter sostenere senza alcun
dubbio che quell' individuo ha operato una scelta libera. Occorre assolutamente che la
cultura scientifica e medica siano accessibili a tutta la popolazione e se questo tipo di
cultura non è diffusa, chi governa deve far di tutto affinchè ciò avvenga altrimenti si
finirà per essere vittime di truffe e ciarlatanerie[2].
Il contributo che ogni cittadino versa nelle "casse dello Stato" contribuisce anche per le
cure del singolo, ma è impensabile obbligare lo Stato al sostegno di qualsiasi cura il
paziente decida di sostenere. Ad esempio un cittadino che voglia curarsi mediante l'
utilizzo di riti sciamani oppure attraverso pozioni magiche non può assolutamente
pretendere che tali pratiche siano riconosciute dalla comunità scientifica e come tali
possano gravare sulle casse dello Stato. La società, dunque, sostiene solo le cure che
scientificamente sono state dimostrate essere efficaci e chiunque non voglia seguire tali
direttive e voglia intraprendere altre "strade" lo potrà fare ma a sue spese. Quest' ultimo
concetto stride con quanto affermato in alcune sentenze da parte di giudice che hanno
ritenuto che il paziente avesse diritto al rimborso per le spese sostenute per le cure
effettuate, nonostante queste terapie non avessero avuto alcun fondamento scientifico da
parte della scienza medica (come ad esempio il metodo Stamina o la cura Di Bella)
Ogni essere umano nel momento in cui è in pericolo di vita, pur di salvarsi sarebbe
disposto a ricorrere a qualsiasi mezzo, anche a metodi privi di fondamento. Per tali
ordini di ragioni è compito della scienza medica indicare quali sono le giuste cure da
adottare, proprio per evitare che il soggetto affetto da una malattia si lasci raggirare dal
"truffatore di turno".
A tal proposito è interessante fare un breve cenno sull'eutanasia. Una persona in fin di
vita si sentirà un "peso" per la sua famiglia in primis e successivamente per la comunità
stessa in quanto sà di gravare sulle casse dello Stato, nonostante per lui non ci siano
possibilità di sopravvivenza. Se l' eutanasia fosse permessa nel nostro Paese, dunque, il
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paziente non esiterebbe ad optare per la strada più semplice, la morte; invece ciò che
dovrebbe fare uno Stato, il quale - ai sensi dell' art. 32 della Costituzione - sancisce il
bene salute come un diritto fondamentale per l'individuo e per la comunità, è di sostenere
sempre il cittadino anche qualora per lui non ci sia alcuna possibilità di sopravvivenza.
Contrariamente si permetterebbe a chiunque di poter disporre del bene vita in maniera
impropria e l' interrogativo da porsi a questo punto sarebbe: se è possibile disporre
del bene più importante in questo modo, cosa ne deriverebbe per quanto riguarda i beni
giuridicamente sottoposti ad esso?
Dopo avere ribadito per l' ennesima volta l' importanza del diritto alla salute (diritto alle
cure) e del diritto alla vita (eutanasia) è opportuno chiedersi quale sia la posizione del
medico rispetto al rifiuto delle cure. Per quanto riguarda il rifiuto dei trattamenti
terapeutici in generale e, in particolare del trattamento trasfusionale, come nel caso dei
Testimoni di Geova va fatto un discorso a sè, poichè il rifiuto delle cure, quando viene
espresso in modo inequivoco, attuale, effettivo e consapevole, rende illecito il
comportamento del sanitario che procede ugualmente all’intervento diagnostico o
curativo (Cass. sent. n.4211/2007)[3]. Il caso de quo riguardava una persona ricoverata in
ospedale per una lesione all’arteria e della vena succlavia, con emorragia in atto a
seguito di un incidente stradale, che aveva da subito esplicitamente manifestato la
volontà di non essere sottoposto, in considerazione delle proprie convinzioni religiose, al
trattamento di trasfusione. Senonché trasportato in sala operatoria, le sue condizioni
subivano un repentino aggravamento per effetto di una lacerazione vascolare che aveva
determinato una più vasta emorragia, tale da mettere in pericolo la sua vita e da indurre i
sanitari a praticare la trasfusione. In seguito il paziente proponeva domanda di
risarcimento dei danni morali subiti per essere stato costretto alla trasfusione, contro la
sua volontà. La domanda fu respinta sia in primo grado che in appello.
Esaurita la discussione riguardo la sentenza del 2007, giova mettere in rilievo un' altra
sentenza altrettanto rilevante sotto il profilo giuridico, la sentenza della Cassazione n.
364/1997. In questo arresto giurisprudenziale è stato enunciato il principio secondo cui
il medico è obbligato ad informare il paziente non solo sui rischi prevedibili, ma anche
“Tendenzialmente sugli esiti anomali o poco probabili – se noti alla scienza medica e
non del tutto abnormi – sì che il malato possa consapevolmente decidere se correre i
rischi della cura o sopportare la malattia, soprattutto nei casi in cui non si tratti di
operazione indispensabile per la sopravvivenza”[4]. Si tratta di una sentenza decisiva che
finalmente definisce con molta chiarezza la categoria del consenso informato,
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stabilendone la valenza effettiva riguardo la legittimazione dell’atto medico.
La sentenza, inoltre, offre un’autentica guida relativa agli interventi chirurgici,
evidenziando che il dovere d’informazione concerne fondamentalmente cinque aspetti di
assoluta rilevanza. Il primo aspetto riguarda la portata dell’intervento, quindi, la natura
della sperimentazione, la durata nel tempo, la ratio e l' elemento teleologico; il secondo
aspetto riguarda, invece, le inevitabili difficoltà che possono sorgere quando non si
presta la dovuta attenzione al caso concreto; il terzo è riguardo alle conseguenze, cioè i
risultati prevedibili con fondamento scientifico; il quarto aspetto, fondamentale, tratta gli
eventuali rischi,solo quelli prevedibili ma non invece gli esiti anormali che, ponendosi ai
limiti del fortuito, non assumono rilievo secondo l’id quod plerumque accidit; infine, il
quinto ed ultimo aspetto, tratta le eventuali scelte alternative, così che il paziente possa
comprendere e orientarsi attraverso una cosciente valutazione dei rischi relativi e dei
corrispondenti vantaggi.
L'ennesimo arresto giurisprudenziale in materia, anche questo di assoluto rilievo,
riguarda la sentenza numero 2483/2010 [5] nella quale viene ripreso il principio secondo
cui, in linea di massima, il consenso può essere espresso sotto ogni forma (anche se la
forma scritta è ritenuta essere portatrice di maggior garanzia). Invece, nel caso in cui la
terapia o l’esame diagnostico possano portare a gravi conseguenze per la salute, il
consenso deve essere obbligatoriamente fatto per iscritto. Il concetto suddetto vale
anche quando si dona o si riceve sangue, quando ci si sottopone ad un trapianto, se si
partecipa alla sperimentazione di un farmaco, in caso di interruzione di gravidanza e in
caso di procreazione assistita.
Similmente viene anche affermato nella legge del 31 dicembre del 1996 numero 675 che
si venga meno al dovere di “salvaguardia della vita e dell’indennità fisica
dell’interessato […] ma solo allorché l’interessato non può prestare il proprio consenso
per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere e di volere”
[6].

La necessità del consenso informato ha un suo corollario nell’art. 13 della Costituzione,
il quale sancisce l’inviolabilità della libertà personale, nel cui ambito deve ritenersi
compresa la libertà di salvaguardare la propria salute e la propria integrità fisica,
considerandone inammissibile ogni restrizione se non per atto motivato dall’autorità
giudiziaria ai soli casi e modalità previsti dalla legge. Affinchè la libertà individuale non
venga lesa, occorre che il consenso sia:
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• Personale
• Esplicito
• Specifico
• Libero
• Attuale
• Informato
• Consapevole
a) Il consenso deve essere personale, in quanto, deve essere manifestato direttamente dal
paziente e da nessun altro.
b) Deve essere esplicito. Si discute, tuttavia, se debba necessariamente essere anche
espresso o se sia sufficiente un mero consenso tacito, per facta concludentia.
c) Inoltre, deve essere specifico, cioè deve avere ad oggetto il singolo intervento e non
potrà, quindi, essere generico o onnicomprensivo, se non nei limitati casi di interventi di
routine ed a basso rischio.
d) Successivamente, occorra che sia libero, cioè, che si formi liberamente e sia immune
da vizi.
e) Deve essere attuale e non presunto, cioè, il consenso deve persistere al momento in cui
inizia l’intervento.
f) Il consenso deve essere informato, in quanto, il sanitario deve fornire una specifica e
particolareggiata informazione in ordine alla "natura dell’ intervento medico e/o
chirurgico, alla sua portata ed estensione, ai rischi, ai risultati conseguibili, alle possibili
conseguenze negative, alla possibilità di conseguire il medesimo risultato attraverso altri
interventi e ai rischi di questi ultimi", solo così il paziente è messo concretamente in
condizione di valutare ogni rischio ed ogni alternativa.
g) Infine, deve essere consapevole, poiché deve essere fornito da una persona capace di
intendere e volere.
Santosuosso in merito alla tematica de qua affermava che: “È comunque certo come le
recentissime norme e tendenze, siano o meno esse destinate ad essere recepite nel
rinnovato codice penale, impongano soprattutto una nuova sensibilità del medico verso
le questioni etico - deontologiche, quale, troppo spesso inascoltato, la medicina legale
italiana fortemente propugna” [7].
Per quanto concerne l’impossibilità di esprimere il consenso, invece, già nel 1975, la
Suprema Corte richiamando il dovere professionale del sanitario di rendere edotto il
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paziente riguardo all’intervento che intenda eseguire sul suo corpo,enunciava un
concetto di fondamentale importanza, ovvero, formulava una riserva per le situazioni
estreme quali ad esempio l’ ipotesi di un intervento necessario e urgente, ed il paziente
non sia in grado neppure di esprimere una cosciente volontà, favorevole o contraria[8].
Successivamente la Cassazione aveva evidenziato come il consenso prestato da un
parente del paziente, costituisce non l’esercizio di un diritto o di un potere proprio del
congiunto, ma una facoltà che si esercita in nome e per conto dell’interessato stesso,
inabilitato a farlo, con la conseguenza che l’esecuzione dell’intervento senza tale
consenso lede pur sempre un diritto del soggetto che vi è sottoposto e non un diritto
proprio di chi è chiamato a prestare, in sua vece, il consenso stesso.
Il problema concerne, nella sostanza, tutti i casi nei quali il sanitario si trovi di fronte ad
un quadro clinico severo (anche per effetto di un improvviso e imprevisto
peggioramento) e il paziente non sia in condizione di esprimere una qualsiasi volontà in
merito all’intervento che il medico ravvisa necessario.
All’interrogativo se sia lecito il comportamento del sanitario, risponde la sentenza del
2007 ponendo attenzione soprattutto alla tutela della salute dell’individuo in stato di
incoscienza, più che delle sue convinzioni ideali e/o religiose e attribuendo rilievo al
“consenso presunto al trattamento terapeutico” [9].
Alle fonti normative in esame si aggiunge la “Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla
biomedicina”, la quale stabilisce a tenore dell’art.9 che “i desideri precedentemente
espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento
dell’intervento non è in grado di esprimere la propria volontà, saranno tenuti in
considerazione". Nel tentativo di chiarire in che cosa questo significato ex art.9 possa
concretizzarsi, si afferma che si tratta di una disposizione, la quale, pone a carico del
medico, nel caso in cui il paziente versi in stato di incoscienza, una sorta di “onere
cautelare”, consistente nel sincerarsi circa l’effettiva riferibilità di quel dissenso a quelle
determinate cure. La Corte facendo riferimento alla norma citata ha escluso che il rifiuto
al trattamento trasfusionale, manifestato al momento del ricovero, potesse reputarsi
operante quando le trasfusioni si resero necessarie, potendosi dubitare che il paziente
avrebbe ribadito il proprio dissenso, qualora avesse saputo l’effettiva gravità della
lesione e dell’attuale pericolo di vita.
In definitiva, l’atto di autodeterminazione è sempre potenzialmente valido, ma
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l’impossibilità di una sua conferma ed ulteriore specificazione da parte del paziente
rende in concreto più problematico comprendere se esso effettivamente possa adattarsi
alla particolare situazione, rivolgendosi a quella prestazione terapeutica o diagnostica,
implicando l’accettazione di quegli specifici esiti. Ciò significa che è corretto, da parte
del medico, ritenere che il paziente, se avesse potuto conoscere le sue reali condizioni,
sarebbe stato indotto ad accettare il trattamento. Da questa presunzione, discende il
seguente principio:"nel momento in cui le trasfusioni si rendano necessarie a scongiurare
il pericolo di vita del paziente, il sanitario che le effettui, seppur a conoscenza del rifiuto
stesso del paziente stesso, pone in essere un comportamento scriminato ex art.54 c.p. che
esclude la sussistenza di un qualsiasi danno risarcibile"[10].
Un altro caso di rifiuto del trattamento emotrasfusionale da parte di un Testimone di
Geova, giunto all’esame della Corte di Cassazione, ha riguardato la richiesta di
risarcimento del danno morale (si ripercuote sul soggetto mediante manifestazioni di
carattere nervoso e psichico che non sempre hanno delle ripercussioni sul corpo del
soggetto) ,subìto a seguito della trasfusione praticata dal medico, in una situazione di
pericolo grave ed immediato per la vita del paziente in stato di incoscienza, nonostante il
sanitario avesse rinvenuto sulla sua persona un cartoncino con la scritta «niente sangue».
La III Sezione Civile della Suprema Corte, con la sentenza n.23676/2008, ha innanzitutto
riaffermato l’obbligo del medico, in presenza di un testimone di Geova, maggiorenne e
pienamente capace, che nega il consenso alla terapia trasfusionale, di desistere da
qualsiasi atto diagnostico e terapeutico di tal natura. A parere della Corte, il dissenso,
perché sia vincolante per il medico, “deve esprimere una volontà non astrattamente
ipotetica ma concretamente accertata; un’intenzione non meramente programmatica ma
affatto specifica; una cognizione dei fatti non soltanto <>, ma frutto di informazioni
specifiche in ordine alla propria situazione sanitaria”[11].
In altri termini, deve essere un dissenso attuale e non preventivo, un rifiuto ex post e non
ex ante, espresso cioè in mancanza di qualsivoglia consapevolezza della gravità attuale
delle proprie condizioni di salute.
In buona sostanza, un generico dissenso ad un trattamento, espresso in condizioni di
piena salute, è cosa ben diversa dal riaffermarlo in una situazione di pericolo di vita.
La Corte sostenne che: “Sia innegabile, in tal caso, l’esigenza che, a manifestare il
dissenso al trattamento trasfusionale sia, o lo stesso paziente che rechi con sé
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un’articolata, puntuale, espressa dichiarazione dalla quale inequivocabilmente emerga la
volontà di impedire la trasfusione anche in ipotesi di pericolo di vita, ovvero un diverso
soggetto, da lui stesso indicato quale rappresentante ad acta, il quale, confermi tale
dissenso all’esito della ricevuta informazione da parte dei sanitari”[12].
I giudici, dunque, hanno ritenuto che non ricorressero le condizioni per un valido
dissenso in un caso in cui era risultato da un cartellino, rinvenuto addosso al paziente,
testimone di Geova, al momento del ricovero, in condizioni di incoscienza, che recava l’
indicazione “niente sangue”, proprio perché la manifestazione di volontà al rifiuto della
eventuale trasfusione non era stata espressa in modo inequivoco,anzi,il paziente ne
era venuto a conoscenza al momento del ricovero in ospedale e,nonostante gli fossero
state prospettate le probabili conseguenze nel caso in cui il trattamento non fosse
avvenuto, non aveva espresso il suo dissenso alle cure.
In conclusione, nell’ipotesi di pericolo grave e immediato per la vita del paziente, il
dissenso

a

un

determinato

trattamento

terapeutico

deve

essere

manifestato

coscientemente dal medesimo, o da chi lo rappresenta, sulla base di una corretta
informazione medica, deve essere cioè espresso in forma inequivoca, attuale, informata.
Seppure con diverse sfumature, la giurisprudenza di legittimità ha dunque sancito, il
diritto alla libertà di cura del paziente, ribadendo che, attraverso il consenso informato, il
malato può scegliere “tra le diverse possibilità di trattamento medico, compresa quella di
rifiutare la terapia e decidere consapevolmente di interromperla, in tutte le fasi della vita,
anche in quella terminale” [13].
Giova a questo punto della discussione in esame, analizzare nello specifico la
recente segnalazione alla procura per i minorenni giunta il 24-01-17 da parte dell' Istituto
dei tumori di Milano. Ai magistrati, i medici illustrano la storia clinica della piccola
Elena di soli tre anni, a cui è stato diagnosticato un glioblastoma diffuso della linea
mediana. Un tumore al cervello particolarmente pervasivo e aggressivo. L'Istituto
propone ai genitori, dopo una serie di accertamenti, un ciclo di chemioterapia che parte
lo scorso luglio scorso. A settembre, i medici riscontrano un "eccellente recupero
neurologico", senza effetti collaterali. Nonostante l'età, Elena non perde i capelli e non
ha nausea. I successivi esami confermano una "stabilità volumetrica" della malattia, con
la massa tumorale che non risulta essersi allargata. Quella che sembrava una tragedia
imminente, per fortuna è arginata, almeno temporaneamente.
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Ma i genitori della piccola, non pienamente convinti della terapia prospettatagli,
decidono di contattare degli esperti internazionali della patologia, prima in Francia, poi a
Tel Aviv, avvisando i medici dell'Istituto milanese. A fine ottobre, la famiglia informa di
volere trasferire Elena in Israele per una biopsia. L'Istituto avverte i genitori della piccola
paziente delle probabili controindicazioni che possono accompagnare la scelta. La
terapia seguita a Milano ha infatti dato risultati confortanti, eppure il consulto con il
professore Shlomi Constantini dà un esito differente: secondo l'israeliano, la malattia è
meno aggressiva di quanto riscontrato in Italia e consiglia una "terapia molecolare".
Tornati in Italia, i genitori di Elena decidono di interrompere la terapia e partire per Tel
Aviv, ma l'Istituto dei tumori a segnala alla procura le gravi conseguenze del cambio di
cura e dell'imminente trasferimento in Israele di Elena. I pm della procura decidono di
chiedere al Tribunale di valutare se esistano gli estremi per ridurre la responsabilità
genitoriale, fermando intanto il trasferimento all'estero della piccola. A seguito dell'
udienza i giudici accolgono le richieste dei pm, bloccano il trasferimento e motivano la
loro decisione: "Le condizioni emotive difficilissime dei genitori hanno portato a
interrompere una terapia efficace per affrontare una sorta di viaggio della speranza,
senza garanzie da un punto di vista clinico. L'istituto oncologico si è messo in contatto
con il professore di Tel Aviv, che però non avrebbe fornito informazioni scientificamente
valide sul suo metodo di cura".
Sono attese importanti novità in merito al caso de quo da parte delle autorità competenti,
per cercare di chiarire sempre maggiormente quali siano i confini della libertà di cura
e di terapia, le quali, rischiano sempre di più di subire una inesorabile erosione a causa di
"pseudo" cure mediche che non hanno il benchè minimo riscontro nella comunità
scientifica.
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CAMBIAMENTO DI FISIONOMIA PER IL
PRINCIPIO DEL NE BIS IN IDEM NELLA
GIURISPRUDENZA DELLA CORTE EDU
Reattività dell´ordinamento giuridico italiano all´evoluzione normativa
e giurisprudenziale del diritto dell´Unione Europea
Francesca Infante - Pubblicazione, sabato 11 marzo 2017
Redattore: Giovanni Sicignano

Nel nostro ordinamento giuridico interno è l’art. 649 c.p.p. a fondare la garanzia
fondamentale, tipica di ogni Stato di diritto, di non essere giudicato due volte per il
“medesimo fatto” quando siano stati emanati una sentenza o un decreto penale divenuti
irrevocabili.
A livello sovranazionale il divieto di bis in idem è stato codificato all’art. 4 del
protocollo 7 CEDU quale “diritto a non essere giudicato o punito due volte” e,
successivamente, recepito all’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
Europea che, dopo il Trattato di Lisbona, ha acquisito la medesima forza giuridica
vincolante dei Trattati. Sebbene accolto nella Carta di Nizza, non si può ritenere - o
almeno questo è l’orientamento dominante della giurisprudenza di legittimità e
costituzionale interne - che questo principio abbia un’applicazione diretta vieppiù ove si
consideri

che

questo

andrebbe

trasportato

nel

nostro

ordinamento

insieme

all’interpretazione che ne fornisce la Corte EDU.
Il nodo della questione risiede proprio in questo: la Corte EDU ha interpretato il
principio del ne bis in idem in modo non del tutto compatibile con le coordinate del
nostro ordinamento giuridico costringendo, pertanto, i giudici nazionali a sollevare
questioni di legittimità costituzionale dell’art. 649 c.p.p. nella parte in cui sembra
contrastare con la suddetta interpretazione e, dunque, con l’art. 117 I comma della
Costituzione. Come precisato dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 80/2011,
l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona non ha comportato un mutamento del sistema
delle fonti e, conservando le norme della CEDU valore di norme interposte, non c’è altra
strada per i giudici interni che quella di sollevare questione di legittimità costituzionale
delle norme nazionali che contrastino con quelle di cui alla CEDU.
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La linea interpretativa uniformemente seguita dalla Corte EDU, almeno fino a tempi
recenti, era quella di qualificare una sanzione o un processo come “penale” servendosi di
criteri differenti da quelli codificati ed adottati dagli ordinamenti degli Stati membri e
fondandosi su un canone di effettiva afflittività della sanzione applicata. Restano tutt’ora
attuali i cd. “criteri Engel”, risalenti ad una decisione della Corte EDU del 1976, che
individuano la “sanzione penale” in base alla qualificazione giuridica, alla natura
pubblicistica degli interessi tutelati e alla finalità repressiva e general-preventiva della
sanzione inflitta, nonché alla gravità delle conseguenze in cui si può incorrere.
Questi criteri vengono richiamati anche nella sentenza della Corte EDU, Grande
Stevens c. Italia, del 2014 la quale censura nettamente l’ordinamento giuridico italiano
per avere previsto un “doppio binario sanzionatorio” nel settore degli abusi di mercato.
Proprio in base ai suddetti criteri, la Corte sovranazionale riconosce natura
sostanzialmente penale alle sanzioni amministrative previste per l’illecito di
manipolazione del mercato ex art. 186 ter in considerazione della gravità desumibile
dall’importo elevato delle sanzioni pecuniarie inflitte e dalle conseguenze delle sanzioni
interdittive. Non è stata ritenuta valida, pertanto, la riserva espressa dall’Italia, in sede di
ratifica del Protocollo 7, in ordine agli artt. 2 e 4 dello stesso per la quale questi
avrebbero trovato applicazione nell’ordinamento interno solo per gli illeciti che la legge
italiana definisce, expressis verbis, come “penali, perché ritenuta troppo vaga e generica.
Evidenzia, inoltre, come nel nostro ordinamento manchi un meccanismo che consenta
l’interruzione del secondo procedimento nel momento in cui il primo si sia concluso con
provvedimento divenuto definitivo, soprattutto quando si tratti dello “stesso fatto” –
accertamento che dovrà essere compiuto in concreto. Il vulnus al principio del ne bis in
idem è tanto più grave quanto sistemica è la sua violazione in quanto è suscettibile di
ripetersi all’infinito in tutti quei settori in cui il rapporto tra illecito amministrativo e
penale non venga risolto nel senso di un concorso apparente di norme.
Secondo il suddetto meccanismo, a fronte di una sentenza di tale portata, non potendo il
giudice italiano disapplicare la norma di cui all’art. 649 c.p.p., né essendo possibile
un’interpretazione costituzionalmente orientata della stessa, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale sia degli artt. 187 bis e ter del d. lgs. 58/1998 sia dell’art. 649
c.p.p. La Corte Cost., con sentenza n. 102/2016, ha dichiarato inammissibili entrambe
le questioni. Essa ha, dapprima, ricostruito il quadro normativo interno sugli abusi di
mercato evidenziando che le due fattispecie dell’abuso di informazioni privilegiate e
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della manipolazione del mercato erano, prima del 2005, sanzionate esclusivamente come
delitti dagli artt. 184 e 185 del d. lgs. 58/1998; solo con una novella ex l. 62 del 2005,
sono stati affiancati due paralleli illeciti amministrativi, insider trading e manipolazione
di mercato, rispettivamente agli artt. 187 bis e 187 ter. In effetti, come osserva la Corte
Cost., la sovrapponibilità tra questi ultimi e gli illeciti penali deriva dalla stessa tecnica
di formulazione utilizzata dal legislatore del 2005 il quale fa “salve le sanzioni penali
quando il fatto costituisce reato…”. Ricordando i principi affermati dalla Corte EDU
nella sentenza Grande Stevens c. Italia, la Corte Costituzionale ritiene, ragionando a
contrario, che l’accoglimento della questione di legittimità costituzionale dell’art. 187
bis del d. lgs. 58/1998 non comporterebbe l’applicazione dell’art. 4 Prot. 7 CEDU, ma
determinerebbe un’evidente violazione dello stesso perché la sua espunzione
dell’ordinamento giuridico aprirebbe la strada ad un secondo giudizio penale anziché
vietare lo stesso.
La Corte Cost. sottolinea come il rispetto del divieto di bis in idem, nella giurisprudenza
europea, abbia valore processuale e non sostanziale: nulla vieta che un medesimo fatto
sia punito a più titoli e con diverse sanzioni, ma ciò deve avvenire in un unico
procedimento o attraverso procedimenti coordinati, nel rispetto della condizione che non
si proceda per uno di essi quando è divenuta definitiva la pronuncia relativa all’altro.
Tuttavia questo obiettivo non può essere realizzato in via interpretativa ma deve
provvedervi il legislatore e sembra collocarsi proprio in tale direzione la legge di
delegazione europea per l’attuazione della Direttiva 2014/57/UE che impone agli Stati di
adottare sanzioni penali per i casi più gravi di abuso di mercato commessi con dolo,
permettendo loro di aggiungere una sanzione amministrativa, secondo quando previsto
da un Regolamento Ue del 2014 che abroga le Direttive del 2003 e del 2004 sugli abusi
di mercato.
Per quanto concerne, invece, la questione di legittimità costituzionale sollevata con
riferimento all’art. 649 c.p.p., l’intervento additivo richiesto - si richiedeva una
dichiarazione di illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevede il divieto di un
secondo giudizio quando un soggetto sia stato giudicato, per il medesimo fatto, con
provvedimento

divenuto

irrevocabile,

emesso

all’esito

di

un

procedimento

amministrativo, che commina una sanzione di natura “sostanzialmente” penale - non
avrebbe portato ad alcun coordinamento tra i due procedimenti ma solo a favorire quello
più celermente definito, senza possibilità di risolvere in astratto il conflitto tra le due
risposte sanzionatorie[1].
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Nel 2016, la Corte EDU, in un caso riguardante la Norvegia, segna un importante
cambio di rotta nell’interpretazione del principio del ne bis in idem affermando che esso
vada mitigato quando “i due procedimenti siano condotti in parallelo”. Vi deve essere,
tra di essi, una “connessione sostanziale”, desumibile dagli “scopi” dei procedimenti e
dalla loro duplicità quale conseguenza prevedibile della condotta, che eviti la
duplicazione nella raccolta e nella valutazione della prova, tenendosi conto della
sanzione già irrogata in modo che la seconda risulti proporzionata; inoltre la connessione
deve manifestarsi anche sul versante “temporale” non essendo, però, necessaria la
contemporaneità.
Sebbene questa sentenza abbia riguardato la materia fiscale, non potrà che trovare
applicazione in tutti quei casi in cui gli ordinamenti giuridici degli Stati membri abbiano
scelto un doppio binario sanzionatorio, ponendosi in netta discontinuità con i principi
affermati dalla Corte EDU nella sentenza Grande Stevens c. Italia del 2014.
Può agevolmente immaginarsi l’effetto dirompente che, nel diritto interno, avrà questa
sentenza, ed infatti, i primi sintomi iniziano a manifestarsi proprio nella nostra
giurisprudenza di merito. Recente è un’ordinanza del GUP di Milano che, proprio in
ossequio ai criteri di cui alla sentenza della Corte EDU del 2016, non ritiene violato il
divieto di bis in idem con riguardo all’irrogazione, in via definitiva, di sanzioni
amministrative. Tra le righe, essa contiene una critica all’inerzia del legislatore italiano
in quando dà atto delle novità legislative europee, di poco successive alla sentenza della
Grande Camera nel caso Stevens, che, proprio in materia di market abuse, consistono nel
Regolamento 596/2014, con cui si ridefinisce lo strumentario sanzionatorio di tipo
amministrativo, e nella Direttiva 2014/57 che demanda agli Stati membri
l’individuazione di sanzioni penali minime, con una evidente scelta per il doppio binario
sanzionatorio, purchè uniformato. Mentre il Regolamento è immediatamente applicabile,
la direttiva non è stata attuata dal nostro legislatore nel termine previsto così
contribuendo ad accrescere il livello di incertezza nel quale è destinato a muoversi il
nostro operatore giuridico. Considerando, infatti, che la Corte Cost., con la sopra
riportata sentenza n. 102/2016, non ha assunto una posizione netta sulle questioni di
legittimità costituzionale prospettatele, probabilmente attendendo proprio un intervento
del legislatore, il nostro ordinamento giuridico interno è rimasto immutato mentre quello
europeo mostra degli importanti segni di cambiamento.
[1] L’art. 649 c.p.p. non si è salvato, però, da un’altra questione di legittimità costituzionale
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sollevata con riferimento alla parte in cui limita l’applicazione del principio del ne bis in idem al
“medesimo fatto” inteso come “fatto giuridico” anziché come “fatto storico”. La Corte Cost., con
sentenza n. 200/2016, ne ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale accogliendo
l’intepretazione di “medesimo fatto” che fornisce la Corte EDU in relazione all’art. 4 Prot. 7
CEDU; risulta possibile, infatti, ove per medesimo fatto si intenda quello giuridico, celebrare un
secondo giudizio nei confronti dello stesso imputato allorchè le norme incriminatrici sono diverse
e suscettibili di concorso formale. Bisogna, pertanto, far coincidere il concetto di “medesimo
fatto” con quell’entità materiale individuata dalla condotta, dal nesso di causalità e dall’evento.
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O DIREITO E OS CONTEÚDOS DA INTERNET
Um curto reconhecimento sobre a forma de disciplinar a intricada rede
das questões da realidade virtual.
Giustina Feola - Pubblicazione, domenica 12 marzo 2017
Redattore: Salvatore Aromando

Direito à Internet: acesso à Internet e e os conteúdos para a disciplina
Caso se examine a Internet partindo do plano jurídico, resulta necessário compreender se
o seu tratamento deveria ser realizado com base nas coordenadas que regulamentam
aqueles instrumentos com que é possível manifestar o próprio pensamento (imprensa,
televisão) ou na peculiaridade dessa “realidade/não-realidade” que requer uma
abordagem totalmente ou parcialmente diferente.
Essa preliminar e aparentemente contradição, deve-se à particular natureza de uma
realidade que é, no fundo, diferente das outras relações localizáveis concretamente num
território.
O direito da Internet salda-se com a exigência de disciplinar o contracto de
conectividade, com que se fornece, aos vários utentes, o acesso à rede telemática. O
objecto deste contracto pode ser identificado com as informações que provêm da
Internet. Os instrumentos jurídicos habituais podem ser pouco adequados à realidade
virtual. O jurista pode encontrar problemas não simples a resolver. As relações que já
foram disciplinadas, que se desenvolvem na Internet, devem ser analisadas com atenção
para obter uma disciplina satisfatória, realizada através da revisão do intérprete, sobre as
regras preexistentes ou a adopção de novas regras.
Portanto, a Internet nasce no âmbito de relações já disciplinadas, mas tem características
especificas, pelas quais as modifica e as transforma. A Internet, de facto, tem uma
dimensão transnacional, deslocalizada. Não tem um lugar preciso. A ordem jurídica
nacional, que é essencialmente territorial, encontra portanto dificuldades, em relação à
hipótese de disciplinar e, eventualmente, sanciona uma conduta que pertence à rede
telemática. Neste caso, determinados direitos como os direitos à liberdade de expressão,
do pensamento, da ordem pública, do bom costume e da protecção dos minores adquirem
importância.
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Trata-se de conceitos importantes que, todavia, têm características diferentes nas várias
ordens jurídicas estatais e, numa hipotética hierarquia organizacional, a posição destes
valores pode também mudar consideravelmente. Portanto, caso exista um problema
jurídico, ligado por exemplo ao bom costume, será relacionado à Internet e que será
resolvido segundo o direito estatal, cujas conclusões serão muito diferentes. Isto, é
possível por causa da regulamentação a aplicar, além da aplicação de princípios
completamente diferentes, também em matéria da mesma questão. O princípio do “bom
costume” deveria ser considerado em maneira diferente, em cada organização estatal.
É necessário colocar o direito de acesso à Internet entre os direitos inalienáveis do
homem, dada a natureza social dos mesmos (mas o perfil de tal direito resulta
controvertido), para evitar discriminações sob o perfil da igualdade e de modo a poder
permitir a todos, pelo menos no inicio, o mesmo nível de participação potencial à vida
política e ao exercício dos direitos a executar online. O fenómeno da criminalidade
digital não pode ser considerado um obstáculo à tese da inclusão do direito de acesso à
Internet, entre os direitos inalienáveis do homem porque, tendo um carácter social na
realidade física, existem direitos sociais, apesar da presencia da criminalidade. Portanto,
distinguir sob este aspecto a realidade virtual e a realidade física aparece uma questão
débil.
A questão dos direitos humanos está estritamente ligada à Internet mas, por exemplo, os
direitos das mulheres são fortemente desconhecidos no mundo Islâmico, com as
consequentes dificuldades na resolução das correlativas questões jurídicas que surgem na
Internet, caso se recorra somente aos instrumentos dos direitos nacionais e do direito
internacional.
Geralmente, resulta claro que o desenvolvimento tecnológico deveria ser usado para
promover os direitos humanos e não para chegar a uma mudança, com base nos
conceitos e nos instrumentos técnicos e informáticos, que possam aplicar uma
governance da rede, exercente um controlo de matriz tecnocrática.
O problema da Internet não pertence a um centro ou lugar preciso, mas também à
linguagem específica das telecomunicações, baseada nos algoritmos. A mesma
incompatibilidade entre a linguagem técnica e informática e a linguagem jurídica, tem
originado a ideia que seja muito complicado elaborar situações para a regulamentação da
Internet. Pode ser admitida a ideia que a linguagem jurídica se possa evoluir e adaptar
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àquela das telecomunicações. O processo da globalização inclui também a unificação
dos conhecimentos, segundo o paradigma do desenvolvimento tecnológico. Segundo
Rodotà “a dimensão institucional, a dimensão jurídica já pertence nessa primeira fase
de formação, à questão relativa às regulamentações para a Internet”. Voltando
novamente aos debates dos anos setenta, encontra-se um outro problema recorrente.
Nestes anos, era muito comum usar nos debates, livros e ensaios que continham no título
a fórmula “morte da privacidade”. As fórmulas “a morte da privacidade” repetem–se
em relação à Internet, ao serviço em linha. O risco existe mas, provavelmente, deve-se
considerar o facto que como o conceito de privacidade tem mudado fortemente na fase
de descolagem das tecnologias, em alguns pontos consolidou-se. Assim, hoje, temos a
oportunidade de reflectir sobre esse conceito.
Esta questão nos leva novamente ao passado, na altura em que se considera a situação
Italiana. Muitas testemunhas lembram que, entre os anos ‘60 e ‘70, a liberalização das
telecomunicações criou uma ilusão generosa, conquistando uma liberdade que
ofereceu mais possibilidades de comunicação e de diálogo através das televisões locais
e rádios públicas.
Uma das consequências, afirmava que esta liberdade deveria ter sido maior, se a
regulamentação pública tivesse sido fraca. O êxito do acontecimento Italiano é
conhecido. Esta ilusão generosa apagou-se em breve tempo, próprio por causa da
ausência de regulamentações jurídicas, que favoreceram a prevalência de puras lógicas
de mercado.
As televisões públicas tornaram-se objecto de atenção dos grandes grupos e essa ilusão
foi adsorvida pelas grandes estruturas oligopolísticas. Os “digital libertarians”, ou
seja, os que afirmam que a Internet é o lugar da indefinida liberdade, que não deve ser
exposta ao risco de ser comprimida e negada, deveriam provavelmente considerar as
experiências do passado: a liberdade sempre necessita que uma regulamentação não
seja obrigatoriamente finalizada à protecção mas, sendo sujeita aos frequentes ataques
agentes, pode existir também sem uma vontade censória.
No momento em que a Internet se torna lugar de interesses económicos, tendência pouco
provável e a cuja violação seria um erro, tem que considerar a necessidade de
salvaguardar os direitos e a lógica da liberdade na Internet.
Não é um caso que há muitos anos se fala e se quer uma information bill of rights, isto é
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de uma “carta dos direitos de informação” que, pelo menos no quadro e no espaço da
União Europeia, começa a consolidar-se em acções concretas. Provavelmente, no final
do corrente ano haverá uma novidade sem precedentes: a criação de um espaço jurídico
Europeu onde a protecção da privacidade e das liberdades fundamentais dos cidadãos
chegarão ao nível mais intenso do mundo.
Cabe considerar o facto de a Internet atravessar os estados instantaneamente e que não
necessariamente parte ou chega a um ponto final, enquanto o seu andamento pode ser
dirigido a um avião, comboios ou os autocarros, assim que possam ser compreendidos
quais e quantos são os problemas jurídicos que o intérprete encontra”. (Conferência
“Internet e a privacy”. Quais regras?)
Uma das questões é se a natureza da Internet, apesar da sua peculiaridade, seja a mesma
da radio ou da televisão. De qualquer modo, a regulamentação jurídica pode depender
também de uma linguagem, que se adapta à realidade informática, com a subsequente
evolução das modalidades de expressão das várias regulamentações. Para evitar uma
série de incompreensões linguísticas, será suficiente que os sujeitos implicados sejam de
acordo sobre a definição dos objectos em questão e que a ideia deles coincida. Todavia a
transparência e a boa-fé são fundamentais.
A linguagem deve ser um instrumento para uma comunicação eficaz e pode ter um
formato compatível com as características da Internet, cujas informações são indefinidas
e intangíveis.
Há na Internet regras para a boa educação sem um carácter punitivo e que derivam pela
auto-regulação (c.d. netiquette, ou AUP, Acceptable Use Policies, que consideram uma
utilização aceitável e incorrecta). Está a prevalecer o autogoverno. A prioridade é sempre
a de evitar a tecnocracia, no sentido de um desvio monopolístico e oligopolístico, com a
subsequente desvantagem para o consumidor e para o utilizador não perito, que não
conhecem o mundo das telecomunicações, sem as medidas económicas adequadas e o
conhecimento suficiente, finalizado à possibilidade de autodefesa no mundo informático.
A Internet deve ter a utilidade de valorizar os direitos recentes, que se advertem após as
mudanças sociais. A nacionalidade pode consolidar-se plenamente só através do acesso
às redes telemáticas. Resulta evidente que a Constituição deu uma interpretação nova
que inclui o direito ao acesso à Internet entre os direitos invioláveis. Foi proposto um
projecto de lei constitucional para a introdução do direito ao acesso à Internet como
“direito social”, através da introdução do art. 34 bis da Constituição de modo que, em

79

qualquer parte do território nacional seja permitida a navegação em Internet, graças a
uma segura abordagem das bandas de frequência. A qualificação do direito ao acesso à
Internet como direito social, em vez de ser considerado uma liberdade, permite ao
utilizador o usufruir de um direito eficaz, enquanto o Estado é responsável para a
promoção do mesmo direito de acesso, onde a situação de partida compromete a
igualdade social, pelo facto do acesso ser limitado só às empresas coligadas.
O direito social à Internet estará assim ligado à proibição de discriminação, no sentido de
uma realização da regra da igualdade. A Internet é um “meta território” sem limites,
objecto de tutela devem ser os utentes, sobretudo aqueles que têm uma competência
técnica limitada. O Estado pode assumir uma função importante para resolver a iliteracia
digital e a falta das infra-estruturas que impedem o livre cesso à rede (digital divide), de
forma que seja permitido o nascimento de uma efectiva cultura digital. A Internet nasce
num contexto militar, num sector feito de confidencialidade e sigilo, onde é possível a
falta de regras estabelecidas, e de alguma maneira, a anarquia, como emancipação da
autoridade geral. Pelo contrário, a expansão ilimitada desse sistema, exige uma
regulamentação que evite e combata a discriminação, cujos instrumentos não podem ser
fornecidos pela categoria/estado. Caso se confira uma natureza jurídica à Internet, seria
possível utilizar a categoria das “rescommunis omnium”.
No momento em que se usa a expressão “direito da Internet”, ocorre reflectir sobre o
facto que a Internet não tem uma personalidade jurídica e não possui bens e serviços,
dado que se trata de uma estrutura lógica, além de um paradigma cultural que
dificilmente pode ser incluído no modelo jurídico. Essa estrutura necessita de
uma governance democrática, que dê uma regulamentação fornecida pelo direito
internacional, onde se uniformiza mas, politicas nacionais, com o fim de favorecer
a multilateralidade e a transparência, para evitar que os responsáveis da Rede possam
prejudicar de modo sub-reptício a libera manifestação do pensamento.
Na Itália, a Legge Stanca de 9 Janeiro 2004, reconhece e tutela o direito de cada pessoa
ao acesso a todas as fontes de informação e aos relativos serviços, incluídos aqueles que
se realizam através dos instrumentos de realização da igualdade substancial dos
cidadãos. O art. 1 da Lei acima referida, baseia o direito de acesso à Internet sobre o
princípio da igualdade ex art. 3 da Constituição, justificando-o como um instrumento de
realização da igualdade substancial dos cidadãos.
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A profunda implantação da Internet tem determinado uma mudança radical no contexto
social. Isso influencia também o âmbito jurídico, em relação ao problema da
aplicabilidade da lei, às relações exercidas na Internet. É necessário que todos tenham a
possibilidade de acesso à realidade digital, contexto onde a cidadania se realiza
plenamente. A tese do beneficiar do acesso à Internet como direito tem sido contestada.
Podem-se originar problemas de carácter exegético para o Tribunal Constitucional, em
matéria de eventuais omissões legislativas, no que concerne o direito em questão. O
mesmo Legislador estatal poderia encontrar dificuldades nesta matéria. Apesar de a
Constituição não mencionar a Internet e a sua possibilidade de acesso, não se pode negar
que uma interpretação mais eficaz da mesma Constituição permita que a tutela dessa
posição subjectiva se evolua, sem que implique uma descarga do intérprete. O art. 21
tem uma estrutura flexível e elástica e, por isso, pode-se adaptar bem às inovações da
revolução digital e, caso seja possível, permitindo também uma equiparação entre a
liberdade online e offline.
Além disso, por exigências de maior transparência, tal como referido anteriormente, tem
sido proposta a inclusão desta disciplina em maneira direita no contexto constitucional,
segundo um sistema semelhante àquilo do Estado que garante o direito obrigatório à
educação. O Estado deverá promover o acesso à Internet e abster–se de condutas que
limitem às específicas categorias de cidadãos. O meio pelo qual se pode exercer a
pessoal faculdade de participar à cidadania digital liga–se estritamente àquela efectiva.
Estas várias reconstruções consideram o direito à Internet uma integração da liberdade
de expressão. Argumenta-se que a liberdade de expressão não implica em maneira
automática o direito à utilização dos correlativos meios, mesmo que numa óptica de
pluralismo completo e igualdade de tratamento. Pode–se afirmar que a Internet seja
uma dimensão sem território ou um “meta território”, cuja estrutura lógica permite
ligações

e

é

susceptível

às

regulamentações

do

direito

internacional.

A

auto-regulamentação e a elaboração das convenções nacionais, entre elas interligadas,
podem definir dois instrumentos e métodos adequados para essa disciplina. As
regulamentações estatais não são validamente utilizáveis, se não para funções
subsidiárias, dada a natureza indefinida da rede, no que concerne o território. Em
qualquer caso, podem ser contornadas com facilidade, pela difícil utilização do
instrumento legal para as transacções telemáticas.
Portanto, a essência transnacional da Internet torna o instrumento da legislação estatal
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ineficaz e os critérios de ligações oferecidos pelo direito internacional privado não
podem resolver situações talvez complicadas, em particular, para as evoluções do
comércio electrónico.
Não se pode considerar que, um âmbito tão amplo, possa ser regulado pelo direito, em
quanto se chegaria à uma anarquia absoluta, com a consequente penalização do sujeito
mais débil nas transacções.
Apesar disso, têm sido propostas teses, também em relação à origem da Rede Internet no
âmbito militar. Cabe considerar que a Rede sofreu uma transformação em relação da sua
estrutura inicial, seja pela qualidade, seja pelo enorme crescimento das suas dimensões.
Por conseguinte, a necessidade de regras técnicas e administrativas, devem ser úteis para
o uso da Internet. As consequências jurídicas de que acontece na Rede, está a envolver,
cada vez mais, também sujeitos que não utilizam o mesmo, tout court ou
una específica situação.
O problema fundamental a considerar é compreender plenamente as fontes, para
aplicação da disciplina às questões jurídicas, pertencente aos espaços virtuais. Resulta
necessário superar a opaca construção piramidal das hierarquias das fontes e das
agregações, entre as fontes do direito de matriz estatal, as quais, podem continuar a
expressar uma própria função, em maneira limitada, e fontes de direito internacional e
comunitário.
Lex mercatoria e lex informatica
É evidente que, de acordo com a denominada “globalização”, o Estado tornou-se
inadequado para a resolução de problemas jurídicos, através das fontes de direito já
conhecidas. Compreende –se que a questão se torna mais significativa relativamente à
hipótese de transacções jurídico-económicas, efectuadas via Internet: de facto, em
situações deste tipo, os limites territoriais tornam–se fracos e desaparecem. Ocorre a
agregação das indicações do direito internacional e dos critérios de ligações do direito
internacional privado.
Partindo da intuição que parece difícil e complicado identificar o tipo de disciplina que
se deve aplicar às trocas e relações jurídicas subjacentes no contexto virtual, onde falta
um espaço fisicamente perceptível, resulta claro que as Convenções Internacionais
desempenham um papel de primeira importância. É fundamental, pela progressiva perda
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da importância da lei formal, a assim denominada “lex mercatoria”, criada
espontaneamente pela sociedade dos comerciantes e, actualmente, pela sociedade
tecnocrática, com o fim de regular as relações jurídicas entre os últimos.
Essa categoria controvertida é, às vezes, identificada como um direito flexível que se
sobrepõe ao direito rígido de matriz estatal que, em particular, adquire importância em
matéria de contratos, de troca e produção de riqueza, que se realizam na Internet. Desde
um ponto de vista histórico, na Idade Média, cujo sistema económico identificava o
sujeito activo em um comerciante, a lex mercatória concretiza a própria afirmação, no
sentido de que o comerciante operador escolhe o produto e o preço da venda e expressa
avaliações de mercado no que respeito à produção. O direito que regulamenta as relações
entre os comerciantes, é a lex mercatoria. Esta definição tem, hoje em dia, uma valência
ainda forte. Uma nova lex mercatoria adquire actualmente importância, pelos contratos
relacionados com o mundo da informática. Não se trata de um direito formulado por uma
classe política, anteriormente pelos mercadores e actualmente pelos tecnocratas. As
práticas comerciais (informáticas) assumem um papel de primaria importância e,
frequentemente, são consideradas pela autoridade política num processo inverso,
relativamente à autoridade política e estatal, emanantes as leis com que as categorias
económicas cumprem a nova lex mercatoria (universal), dado que excede o território de
cada Estado e, portanto, no plano da especulação e teórico, trata-se de um sistema
compatível com a globalização e o seu foco, quer dizer a tecnologia informática. A
universalidade da lex mercatoriaapresenta-se logicamente compatível com o carácter
global e indefinido da Internet. A autoridade política arruma os preceitos habituais dos
tecnocratas. Esta disciplina pode exceder em relações entre empresários e consumidores.
No direito informático, a ideia do Estado sucumbe em frente destes mecanismos
jurídicos. O poder de criar normas vinculativas é declinado e a tecnocracia sobrepõe-se,
no sentido que o sujeito dominante a realidade informática desde um ponto de vista
económico tem de qualquer forma, a precedência na criação dos preceitos jurídicos. A
afirmação pela qual o direito é uma entidade criada pelo Estado, desaparece no momento
que está relacionada com a gestão dos contratos, realizada pela Internet. Aqui, o Estado
incorpora e traduz muitas vezes as práticas que se consolidaram no contexto da Internet e
da informática em geral, com a consequente escorva de um processo contrário, com
respeito à emanação pela lei estatal e da sua aplicação na gestão de contratos. Neste caso,
a “prática informática” incorpora-se no texto legislativo.
O momento comercial existe na produção industrial e na realidade informática e, por esta
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razão, a antiga concepção da lex mercatoria pode ganhar importância na época digital e
renascer com as adaptações adequadas.
Muitas vezes, as discussões tomadas pelas arbitragens, são longe da Autoridade Jurídica
estatal. As decisões do árbitro adquirem importância nesse contexto, relativamente à
formação de orientações e para a resolução dos litígios subsequentes.
Ocorre estabelecer um equilíbrio, onde a anarquia pode prevalecer. A mesma Internet
tem uma natureza anárquica. De facto, no momento do seu nascimento, falta uma gestão
“centralizada” do fenómeno. Resulta justificável, relativamente à quanto já foi dito, a
efectuada e espontânea criação de uma nova “lex mercatoria” (alias lex informática),
relacionada à dimensão jurídica do mundo informático. Os princípios gerais que
regulamentam os conflitos de competência têm a ver com o efectivo direito de acesso à
justiça, para quem necessita a tutela de um pedido, cristalizado após uma transacção pela
Internet. Estes princípios devem ser mantidos firmemente.
No entanto, a valência dos princípios universais, como aqueles de matriz romana,
relacionados ao ónus da prova ou à aplicação de cláusulas gerais (como a boa fé ou
princípio de neminemlaedere), não podem ser recusados no âmbito informático e das
transacções via Internet.
Portanto, a autoridade política vai ser substituída por a do e-commerce e,
aproximadamente, origina uma regulamentação do direito da Internet, com margens de
flexibilidade e uma abertura suficientemente ampla, também sucessivamente à omissão
da categoria “território”.
A lex “informática-mercatoria” não permite compreender cada aspecto da disciplina
relativa a o que juridicamente é realizado pela Internet enquanto, também as convenções
internacionais em questão executam uma função de primeira importância.
Anteriormente, tem sido afirmado que o assim dito “espaço virtual” elimina a categoria
física do território. O mecanismo desta omissão pode ser compreendido de forma mais
exaustiva, caso seja reflectido nas relações entre o espaço virtual e a internet. Este último
elemento tem um substrato físico. Considerado também a presencia de um substrato de
informação, sucessivo à enorme quantidade de informações difundidas pela Internet e ao
substrato lógico relacionável à existência de um código informático. Esta coexistência
deve ser tomada em conta, no momento que se considera a gestão de contratos
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telemáticos, num âmbito onde o seu espaço virtual representa uma exemplificação de
uma pluralidade possível de espaços virtuais.
O espaço virtual é fragmentado e propende para a multiplicação. Os seus problemas
jurídicos devem ser tratados com instrumentos flexíveis. O código informático tem una
valência legal e, por isso, o criador de um determinado código adquire um poder
“tecnocrático” que se torna jurídico. Com base no código usado, a individuação do
contraente on line pode ser mais ou menos praticável. A lex informática é norma técnica
que disciplina o espaço virtual. O código é uma linguagem e, dada a multitude de
códigos informáticos, há espaços virtuais definidos pela “lex informática”, no que cerne
a sua aptidão em disciplinar estes espaços. Portanto, a resposta ao problema da
identificação das fontes disciplinantes problemas jurídicos do mundo virtual, é, às vezes,
identificada na assim dita “lex informática”, que corre o risco de assumir uma matriz
fortemente autoritária. Exactamente, esta característica origina certas objecções, ligadas
ao processo de formação das supramencionadas regras técnicas, que caracterizam a
categoria da lexinformatica enquanto, as mesmas surgem fora de qualquer controlo
democrático, afectando os princípios de igualdade.
A aceitação das supramencionadas regras de lex informática representaria uma
segunda lexmercatoria que, por conseguinte, é controvertida. No direito informático, os
critérios concernentes a relação entre um território ou um lugar que, um caso
concreto, devem ser escritos novamente.
A identificação das fontes normativas para a disciplina desta importante gama de
fenómenos jurídicos é um problema, tanto que, foram apresentados pedidos relativos à
matriz negocial ou obrigatória desta fonte. Talvez a agregação entre os dois critérios
parece mais convincente.
O IRTI propôs uma série de acordos entre os Estados, para estabelecer uma precisa
posição terrestre das realidades jurídicas virtuais (esta é uma aplicação da categoria do
chamado “direito artificial), de modo a converter um fenómeno virtual num fenómeno
jurídico localizável territorialmente, identificando assim a Autoridade judiciária
competente.
A tese da legislação autêntica (baseada na criação de um direito artificial e de uma
reformulação lógica dos critérios de ligações internacionais e privados que localizam
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fisicamente o que acontece no âmbito virtual) e a tese do desenvolvimento de uma
segunda lex mercatoria, alias “lex informática”, têm inconvenientes que, no primeiro
caso, estão relacionados a dificuldades práticas e, no segundo caso, às possibilidades de
uma tecnocracia que tenha uma pressão obrigatória, além da omissão de processos
decisórios que caracterizam a realidade democrática.
A união entre a regulamentação obrigatória e a disciplina convencional aparece como
um critério relativamente fiável para a resolução dos problemas disciplinantes as
realidades jurídicas do mundo virtual. A arquitectura da rede influencia o processo de
formação dos contratos, criando procedimentos atípicos e introduzindo problemas
ligados à individuação do contraente. Estes processos envolvem em particular o
“comércio electrónico”. A este respeito, em 1996, a Comissão das Nações Unidas
realizou para o direito do comércio internacional, uma lei/guia para o comércio
electrónico, comentado artigo por artigo. Há uma reformulação lógica de algumas
instituições, como a forma de contrato, a subscrição, assim que possam ser adaptados aos
mesmos contextos desmaterializados. Por exemplo, a forma escrita pode ser respeitada,
desde que a informação seja acessível também para usos futuros, mesmo na hipótese em
que falte o suporte de papel, onde a informação resulta reversível. A declaração de
vontade tem efeitos jurídicos também no caso em que a forma escrita é desmaterializada.
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COMMENTI OFFENSIVI SUI SOCIAL: SULLA
PAGINA PERSONALE È DIFFAMAZIONE
AGGRAVATA
La Suprema Corte, sent. n. 2723/2017 ribadisce che le divulgazioni di
messaggi a carattere denigratorio su facebook integrano il reato di
diffamazione aggravata
Chiara Penna - Pubblicazione, domenica 12 marzo 2017
Redattore: Raffaele Giaquinto

Sommario: 1. Diritto di informazione: limitazioni; 2. I social come mezzo di stampa o di
pubblicità; 3. La portata potenziale ed indeterminata di utenti come aggravante

1. Diritto di informazione: limitazioni
Bisogna prestare molta attenzione ad interagire sui social. È ormai un dato ineluttabile
che migliaia di utenti, tra cui anche persone note, raccontano la propria vita sui network.
Ampio rispetto del diritto di manifestazione del pensiero, libertà di espressione,
riconosciuta dalla pluralità degli ordinamenti democratici. Invero, l’art. 21 della
Costituzione afferma che “tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio
pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può
essere soggetta ad autorizzazioni o censure.”.
Da tale articolo si evince l’ampia libertà di informare e di essere informati, del diritto di
cronaca, critica e satira.
È però opportuno precisare che, la libertà di manifestazione del pensiero, benché sia una
delle libertà fondamentali riconosciute e protette dalla nostro ordinamento democratico,
incontra delle limitazioni volte alla tutela stessa dei cittadini dello Stato civile. Limiti
ravvisabili nel buon costume, nell’ordine pubblico; limiti che trovano fondamento nei
precetti costituzionali o in leggi comunque collegate alla Carta Costituzionale.
L’utilizzo spropositato dei social comporta anche un necessario controllo di tutte le
affermazioni e critiche degli utenti affinché non si sconfini lesioni del decoro, dell’onore,
della reputazione della persona stessa, mortificazione, “social stalking”.
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2. I social come mezzo di stampa o di pubblicità
Il nostro ordinamento disciplina, all’art. 595 del codice penale, il reato di diffamazione
che rientra nell’ampia categoria dei Delitti contro l’onore, reati classificati al Capo II del
codice penale italiano agli artt. 594-599.
L’art. 595 c.p nel definire la diffamazione come l’offesa all’altrui reputazione, effettua
un “discrimen” sanzionatorio aggravante in base alla natura dell’offesa; in particolare,
l’offesa sui social rientra nel co.3 di tale articolo ascrivendo a questi mezzi di
comunicazione la valenza di mezzo di stampa o di pubblicità; difatti, “Se l'offesa è
recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto
pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a
euro 516”.
È bene, precisare che tale fattispecie costituisce reato di diffamazione perché la persona
è assente al momento dell’offesa ovvero l’offesa viene comunicata ad una pluralità di
persone (a differenza dell’ingiuria).
3. La portata potenziale ed indeterminata di utenti come aggravante
La Suprema Corte è da tempo coerente e concorde nell’affermare che il reato di
diffamazione si possa configurare anche sui social network per la loro portata
divulgativa “esplosiva” di arrivare ad numero indiscriminato di utenti. In particolare, di
recente è la pronuncia della Cassazione n. 2723/2017.
Il caso di specie ha ad oggetto il ricorso in Cassazione di una donna che è stata
condannata sia in primo grado che in appello per aver offeso un’altra donna su facebook
attribuendole della “cornuta”. La Suprema Corte afferma che “in base a dati di comune
esperienza - che la divulgazione di un messaggio tramite facebook, ha, per la natura di
questo mezzo, potenzialmente la capacità di raggiungere un numero indeterminato di
persone, che, del resto, si avvalgono del social network proprio allo scopo di instaurare
e coltivare relazioni interpersonali allargate ad un gruppo di frequentatori non
determinato; pertanto se il contenuto della comunicazione in siffatto modo trasmessa è
di carattere denigratorio, la stessa è idonea ad integrare il delitto di diffamazione. In tal
senso Sez. 1, Sentenza n. 24431 del 28/04/2015 Cc. (dep. 08/06/2015) Rv. 264007:
La diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca "facebook"
integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595 c.p., comma 3, poichè
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trattasi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o
comunque quantitativamente apprezzabile di persone.” L’elemento centrale del
ragionamento della Cassazione, è la portata potenziale ed indeterminata di utenti che
apprenderanno la notizia pubblicata e la conseguente lesione della reputazione, del
decoro, dell’onore del destinatario.
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ESENZIONE NELLE CONTROVERSIE PER IL
RECUPERO DEL CREDITO PROFESSIONALE
La proposta di legge reca modifiche alla legge 2 aprile 1958, n. 319, e al
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, in materia di contributo unificato e di altri oneri per le
cause relative al recupero di crediti derivanti dall’esercizio di una libera
professione regolamentata.
Alessio Giaquinto - Pubblicazione, domenica 12 marzo 2017
Redattore: Ilaria Ferrara

Su iniziativa di alcuni parlamentari provenienti da diversi schieramenti politici, alla
Camera dei Deputati è stata depositata ieri una proposta di legge (n. 4319) che mira ad
agevolare il recupero dei crediti dei professionisti, liberandoli dall'onere del
contributo unificato per l'avvio dei procedimenti giurisdizionali che abbiano ad
oggetto il recupero di un credito profossionale inferiore a 5.000 euro.
Viene infatti prevista una modifica al comma 1-bis dell’articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 [1], il quale, oltre ad escludere il
pagamento del contributo unificato per controversie di previdenza ed assistenza
obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico
impiego, lo escluderà anche «per controversie aventi a oggetto il recupero di crediti non
superiori a 5.000 euro, riguardanti compensi, con accessori di legge, o rimborsi
derivanti all’esercizio di una libera professione ordinistica».
Il tutto previo il rispetto dei limiti reddituali pari a tre volte il reddito massimo per
accedere al gratuito patrocinio (ad oggi di 11.528,41 euro e quindi solo nel caso in cui il
professionista che agisca in giudizio abbia un reddito del nucleo familiare uguale o
inferiore a 34.585,23 euro).
L'esenzione riguarderà anche, senza limite di valore o di competenza, l'imposta di bollo,
di registro e ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, salvo che non si superi
il limite indicato sopra [2].
Il progetto, per puntualità espositiva, riguarda esclusivamente i professionisti iscritti a un
ordine, essendo le controversie esenti espressamente riguardanti compensi o rimborsi
derivanti dall’esercizio della "libera professione ordinistica".
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Nella presentazione del progetto di legge, il relatore ne individua la ratio: "il mancato
pagamento del compenso professionale da parte del cliente è ormai diventato un
elemento che incide gravemente sul reddito di molti professionisti, i quali spesso, in
assenza di liquidità, sono costretti a rinunziare al recupero del credito a causa dei costi
che la procedura comporta e che non sono sostenibili per le fasce reddituali più basse
del mondo professionale.
Il fenomeno descritto sta assumendo proporzioni epidemiche ed è certamente una delle
principali cause dell’indigenza in cui ormai versano centinaia di migliaia di
professionisti e le loro famiglie, dato che il compenso per il professionista ha la stessa
funzione della retribuzione per il lavoratore dipendente: quella di garantire la
sopravvivenza del lavoratore.
Peraltro, il mancato pagamento del compenso professionale produce anche un danno
all’erario, giacché per i professionisti vige il principio di cassa, ossia il reddito è
costituito dai compensi effettivamente percepiti nel periodo d’imposta, detratte le spese
sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’arte o della professione (articolo 54 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986): pertanto
il mancato pagamento di un compenso professionale si traduce, per lo Stato, in mancata
percezione del relativo onere fiscale, costituito dall’imposta sul valore aggiunto (IVA),
dall’imposta sul reddito delle persone fisiche e dall’eventuale ritenuta d’acconto".
Note
[1] Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.
[2] Art. 2. della Proposta di Legge n. 4319 (Modifica al primo comma dell’articolo unico della
legge 2 aprile 1958, n. 319): "1. Al primo comma dell’articolo unico della legge 2 aprile 1958, n.
319, dopo le parole: «rapporti di pubblico impiego,» sono inserite le seguenti: «nonché gli atti, i
documenti e i provvedimenti relativi alle cause per controversie aventi a oggetto il recupero di
crediti non superiori a 5.000 euro riguardanti compensi, con accessori di legge, o rimborsi
derivanti dall’esercizio di una libera professione ordinistica»".
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LA RILEVABILITÀ D´UFFICIO DELLA NULLITÀ
DEL CONTRATTO
Posta la dicotomia tra giudizi finalizzati alla esecuzione del contratto e
giudizi finalizzati alla impugnazione del contratto, occorre chiarire
come dottrina e giurisprudenza abbiano giustificato il loro diverso
trattamento della rilevabilità d´ufficio in caso di contratto nullo.
Giuseppe Mainas - Pubblicazione, lunedì 13 marzo 2017
Redattore: Raffaele Giaquinto

Il tema in oggetto è stato molto discusso in ambito dottrinale e giurisprudenziale proprio
a seguito di alcune pronunce delle S.U., le quali hanno sovvertito l’iter logico seguito
fino a quel momento dalla dottrina e dalla giurisprudenza.
Il primo punto di fondamentale importanza, per comprendere al meglio la tematica in
oggetto, è fuor di dubbio la dicotomia, creata dalla dottrina tradizionale e dalla
giurisprudenza, tra:
• Giudizi finalizzati all’esecuzione del contratto
Nei giudizi originati da domande di esecuzione, il giudice ha il potere-dovere di rilevare
d’ufficio la nullità al fine di respingere la domanda di esecuzione del contratto.
• Giudizi finalizzati all’impugnazione del contratto
Nei giudizi originati da domande di impugnazione del contratto (annullamento,
risoluzione e rescissione), il giudice non ha il potere dovere di rilevare d’ufficio la
nullità, quindi, deve pronunciarsi sulla domanda di impugnazione senza affrontare
ufficiosamente il problema della nullità del contratto impugnato.
Posto ciò occorre domandarsi: quali sono le ragioni del differente trattamento dei giudizi
di esecuzione da un lato e dei giudizi di impugnazione dall’altro lato?
Le ragioni non sono state sempre esposte in modo univoco, ma riassumendole sono
principalmente tre:
1) Ragione di tipo strettamente processuale
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Dato che la rilevazione d’ufficio è una rilevazione ufficiosa che tutela il convenuto che
ha "dimenticato" l’eccezione e non l’attore che ha "dimenticato" la domanda, si deve
concludere che solo nell’ambito dei giudizi finalizzati all’esecuzione del contratto la
rilevazione officiosa giovi al convenuto.
Infatti, nei giudizi finalizzati all’esecuzione del contratto:
▪ l’attore chiede l’esecuzione del contratto, fa valere cioè un diritto all’esecuzione
del contratto che presuppone un contratto efficace;
▪ il giudice che rileva d’ufficio la nullità verifica l'assenza del fatto costitutivo del
diritto del credito, manca cioè il diritto all’esecuzione del contratto, perché manca
un contratto eseguibile, essendo nullo.
Verificando quindi l’assenza del fatto generatore del credito, e quindi l’assenza del
credito inadempiuto, il giudice, rimanendo nei limiti della domanda e accogliendo
un’eccezione non proposta dal convenuto, respinge la domanda dell’attore. La sua
pronuncia giova solamente e completamente al convenuto.
Al contrario, nei giudizi finalizzati all’impugnazione del contratto, la pronuncia del
giudice rischia di giovare all’attore:
▪ l’attore non vuole l’esecuzione del contratto, al contrario, ne vuole la demolizione
(annullamento, risoluzione o rescissione). Ha quindi un interesse contrario alla
permanenza in vita del contratto.
▪ se il giudice, accertando la nullità del contratto, ne dichiarasse la nullità,
regalerebbe all’attore una causa di demolizione diversa da quella dedotta e per
certi versi ancora più satisfattoria. Si tratterebbe quindi di una pronuncia che
contrasterebbe con l’art. 112 c.p.c e con l’art. 99 c.p.c. (che si traduce
nell’accoglimento di una domanda non proposta e quindi in una sostanziale
extra-petizione che viola un principio cardine del c.p.c).
Naturalmente queste argomentazioni si basano sull’assunto che la rilevazione officiosa
del giudice della nullità non è meramente incidentale ai fini della decisione sulla
questione oggetto di giudizio ma ha efficacia di giudicato esterno (quindi accerta la
nullità del contratto in modo tale da rendere impossibile una diversa prospettazione in un
secondo giudizio, così impedendosi un giudizio nel quale si chieda l’esecuzione del
contratto o si ponga in essere altra pretesa che abbia come presupposto un contratto non
nullo).
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Questa idea si fonda sulla teoria della pregiudizialità logica, secondo cui il giudicato non
si forma solamente sul dispositivo, ma anche su quelle ragioni motivazionali che sono
inscindibilmente connesse con il dispositivo e che sono l’unica ragione del dispositivo
stesso.
Esempio: se il giudice respinge una domanda di annullamento perché il contratto è nullo, e non
per altre ragioni, il giudicato si formerà, secondo la teoria della pregiudizialità logica, non solo
sulla reiezione della domanda di annullamento ma anche e inevitabilmente sull’unica ragione
della reiezione che, è la declaratoria di nullità del contratto.

Quindi la pregiudizialità logica viene in gioco quante volte in sede motivazionale il
giudice abbia posto in essere degli accertamenti che non riguardano solamente rapporti
connessi con quelli oggetto del giudizio, ma che riguardano proprio il fatto costitutivo
della pretesa azionata, quindi, se l’accertamento motivazionale riguarda il fatto
costitutivo della pretesa sull’accertamento non può che equiparare il giudicato al
dispositivo, che trae da questo fatto la conseguenza, e in questo caso negativa.
2) Ragione di tipo strettamente teleologico
La seconda ragione è collegata alla ratio della rilevazione d’ufficio.
La ratio della rilevazione d’ufficio è quella di impedire che un contratto nullo venga
equiparato ad un contratto valido, si da porre l’obbligo di esecuzione al pari di un
contratto valido.
Questa ratio si pone solo nell’ambito dei giudizi di esecuzione, perchè in tal caso
accogliere una domanda di esecuzione significherebbe equiparare un contratto nullo ad
un contratto valido e porlo come fondamento della pretesa del diritto di credito azionato
in giudizio.
Quando invece l’attore chiede l’annullamento, risoluzione, rescissione del contratto,
l’accoglimento di questa pretesa, lungi dal portare all’equiparazione il contratto nullo al
contratto

valido,

mira

all’eliminazione

dello

stesso.

La

finalità,

quindi,

impeditiva-avversativa della rilevazione di ufficio, è quella di impedire che un contratto
nullo diventi efficace e venga conseguentemente equiparato ad un contratto valido e,
quanto suddetto non sussiste quando la domanda dell’attore è volta a demolire il
contratto.
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3) Ragione legata al principio del contraddittorio
Si teme che questa rilevazione d’ufficio da parte del giudice sia a sorpresa, colga alla
sprovvista

le

parti

poiché

sfornita

di

una

discovery,

e

che

senza

una

procedimentalizzazione comporti una sostanziale vulnerazione del principio generale del
contraddittorio e quindi del diritto di difesa, perché le parti vedrebbero accertata una
nullità quando l’oggetto del giudizio, su cui si è formato il contraddittorio, è
completamente diverso rispetto al tema della nullità.
Tutte le osservazioni appena trattate sono state superate dalla giurisprudenza delle S.U.
con le sentenze numero 1428/2012, 26242/2014 e 26243/2014, le quali hanno
argomentato la loro decisione secondo tali ordini di ragioni:
a) Superamento della prima ragione processuale: si osserva che non è vero che la
rilevazione d’ ufficio della nullità nei giudizi di impugnazione giovi all’attore e si
traduca nell’accoglimento di una domanda non proposta, quindi, nella violazione
dell’art. 112 c.p.c. e 99 c.p.c.
Si deve al contrario osservare che la rilevazione d’ufficio della nullità si pone sul piano
della verifica giudizialmente necessaria dei presupposti della domanda e non certo sul
piano dell’accoglimento di una domanda diversa.
Il giudice, quando esamina una domanda, deve verificare se esistono i presupposti; in
base all’art. 2696 c.c. i presupposti sono i fatti positivi costitutivi della domanda e
l’assenza di fatti negativi che estinguano il diritto azionato.
In merito ai fatti positivi costitutivi della domanda: per quanto riguarda quella di
annullamento, di risoluzione e rescissione sono diverse dalla domanda di esecuzione?
Cioè qual è il fatto costitutivo, il presupposto fattuale della domanda? La non nullità del
contratto, cioè l’efficacia del contratto. Sia la domanda di annullamento, di risoluzione e
di rescissione sono domande finalizzate ad ottenere una pronuncia di tipo costitutivo che
elimini in sostanza un contratto efficace. La sentenza costitutiva, perciò, volta
all’eliminazione dell’efficacia di un contratto, presuppone che questo sia efficacie ( non
posso privare il contratto di un effetto che non ha).
Quindi tutte le domande di impugnazione,volendo provare il contratto dell’effetto
giuridico che ha, presuppongono che il contratto sia giuridicamente efficace, e cioè sia
un contratto esistente ed efficace, e quindi non nullo.
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In conclusione si può pacificamente affermare quanto segue:
sia le domande di esecuzione che le domande di impugnazione sono tutte domande che
hanno come premessa indispensabile, come presupposto essenziale, l’esistenza di un
contratto efficace, quindi, non nullo. Sono domande con cui si fa valere un diritto
nascente da un contratto efficace, sono domande per le quali il fatto costitutivo della
pretesa azionata è un contratto efficace.
Allora in entrambi i casi il giudice verifica se ci sono i presupposti, i fatti costitutivi del
diritto azionato e quindi della domanda.
Il fatto costitutivo del diritto all’impugnazione è l’esistenza di un contratto impugnabile,
e cioè di un contratto efficace e di un contratto nullo. Quindi se verifica che il contratto è
nullo respinge la domanda di annullamento.
b) Superamento della seconda ragione sostanziale: si osserva che la ratio della
rilevazione officiosa è quella di impedire che un contratto nullo possa, oltre che essere
equiparato ad un contratto valido, produrre qualsiasi effetto giuridico che l’ordinamento
disapprova.
Per cui non solo nei giudizi di esecuzione, ma anche nei giudizi di impugnazione, se il
giudice si pronunciasse sulla domanda di annullamento, di risoluzione, di rescissione di
un contratto nullo darebbero a quel contratto un effetto giuridico che quel contratto non
può avere:
▪ In primis la sentenza di annullamento non travolge gli effetti del contratto per i
terzi, perché i terzi vedono fatto salvo il loro acquisto, se sono in buona fede e se
l’acquisto è a titolo oneroso. Quindi una sentenza che si pronunciasse accogliendo
la domanda di annullamento del contratto nullo darebbe al contratto nullo l’effetto
giuridico di salvaguardare gli effetti dei terzi;
▪ In secondo luogo, un contratto annullabile è un contratto convalidabile ai sensi
dell’art. 1444 c.c., quindi se il giudice non rilevasse la nullità lascerebbe ferma la
possibilità di un recupero del contratto annullabile che invece un contratto nullo
non può avere perché l’art. 1423 c.c. impedisce la sanatoria del contratto nullo;
▪ In terzo luogo, la prescrizione: se il giudice si pronunciasse verificando la
prescrizione andrebbe a convalidare definitivamente un contratto che invece deve
essere considerato radicalmente nullo.
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Lo stesso discorso vale per la rescissione: i terzi sono fatti salvi sempre, il contratto
rescindibile è recuperabile ad equità, la prescrizione è ancora più breve (1 anno).
È evidente quindi che anche nelle ipotesi, persino di accoglimento del contratto
annullabile e del contratto rescindibile, non è vero che il giudice non avrebbe bisogno di
rilevare d’ufficio la nullità perché tanto il contratto sarebbe comunque mandato a monte;
perché la pronuncia di annullamento e di rescissione non tolgono che il contratto produca
degli effetti giuridici che l’ordinamento giuridico non tollera dal punto di vista della
salvaguardia degli acquisti dei terzi, della possibile convalida o riduzione ad equità e
della prescrizione.
Quindi la finalità impeditiva – avversativa della rilevazione officiosa, non è solo quella
di impedire che un contratto nullo venga portato ad attuazione ed equiparato ad un
contratto valido ma anche quella di impedire che un contratto nullo possa produrre
qualsiasi effetto giuridico, eventualità che è ben compatibile con l’accoglimento di
domande di impugnazioni che lasciano fermi gli effetti giuridici del contratto o che ne
consentono il recupero o la convalida.
c) Superamento della terza ragione legata al contraddittorio: rinvio alla prima delle
due pronunce delle S.U. Gli art. 183, co.4, 101 e 152 del c.p.c. hanno definitivamente
superato il rischio delle cd. pronunce a sorpresa, prevedendo che il giudice quando deve
porre a fondamento della decisione questioni rilevabili d’ufficio deve prima sottoporle
alle parti per verificare qual è la loro posizione.
Di conseguenza in base a queste tre disposizioni, il codice prevede che il giudice, ove
rilevi d’ufficio la nullità, deve sottoporre la sua rilevazione d’ufficio alle parti, per
verificare se esse propongano domanda e accertamento incidentale della nullità, così
sottoponendo al giudice con una domanda sopravvenuta il problema della nullità, o se,
nonostante la prospettazione del giudice, esse decidano di non estendere le proprie
domande.
Più precisamente possono aversi tre eventualità, in seguito alla prospettazione della
nullità da parte del giudice alle parti:
▪ Le parti possono chiedere con una nuova domanda, che sostituisce quella
originaria, che il giudice si pronunci sulla nuova domanda di nullità;
▪ Le parti possono aggiungere alla domanda iniziale quella di nullità;
▪ Le parti possono non proporre e non aggiungere nessuna domanda di accertamento
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della nullità. Il problema della nullità, quindi, diviene meramente ufficioso in
assenza di domande di parte.
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IL CONDOMINO PUÒ NON PAGARE LE SPESE DI
LITE
In applicazione dell’art. 1132 cod. civ., il condomino che abbia espresso
il proprio dissenso all’attivazione di una controversia deliberata
dall’assemblea condominiale, separa la sua responsabilità da quella del
Condominio e non è soggetto alle spese di lite pro quota in caso di
soccombenza.
Beniamino Piciullo - Pubblicazione, lunedì 13 marzo 2017
Redattore: Massimiliano Pace

SOMMARIO: 1. Ambito di applicazione; 2. Manifestazione del ‘dissenso qualificato’; 3. Effetti
interni ed esterni della manifestazione di dissenso.

1. Ambito di applicazione
Il

condomino

dissenziente

rispetto

alla

decisione, deliberata

dall'assemblea

condominiale, di promuovere una lite ovvero di resistere in giudizio può – ai sensi
dell’art. 1132 cod. civ. - manifestare la propria contrarietà alla deliberazione e «separare
la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite in caso di soccombenza»
(art. 1132).
Occorre dunque preliminarmente, per una chiara definizione della fattispecie,
circoscrivere l’ambito di applicazione del menzionato disposto dell’art.1132 c.c.
L’analisi testuale del disposto normativo è inequivocabile nel riferirsi alle sole delibere
adottate dall’assemblea condominiale. È quindi il caso di escludere1 la possibilità per il
condomino di esprimere il proprio dissenso – agli effetti dell’art. 1132 – «ove
legittimamente manchi intorno alla lite promossa contro il condominio una specifica
decisione dell'assemblea»2.
In particolare l’art. 1132 non trova applicazione con riguardo a quelle controversie
attivate dall’amministrazione nell’ambito delle sue attribuzioni (definite ex art. 1130 cod.
civ.), fatta salva comunque la possibilità di ricorrere all’assemblea condominiale contro
tali provvedimenti (art. 1133 c.c.). In effetti il ricorso all’assemblea condominiale contro
il provvedimento dell’amministratore che legittimamente abbia promosso una
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controversia,

consiste

in

un

riesame

dell’opportunità

della

scelta

compiuta

dall’amministratore stesso, di talché il detto provvedimento, impugnato ex art. 1133,
potrà presumersi "assorbito" dalla delibera di ratifica, la quale – pertanto – potrà a sua
volta essere oggetto di "dissenso qualificato" ex art. 1132.
Bisogna poi interrogarsi se l’art. 1132 trovi applicazione, oltre che per le controversie
"esterne" (tra il Condominio ed un terzo) anche per quelle ‘interne’ (tra il Condominio ed
un condomino).
In

tal

senso

sembra

doversi

ritenere

a

tutt’oggi

"vigente" l’orientamento

giurisprudenziale secondo il quale «nella specie di lite tra condominio e condomino non
trova applicazione, nemmeno in via analogica, la disposizione dell’art. 1132 c.c., che
disciplina la materia delle spese processuali del condomino che abbia ritualmente
dissentito dalla deliberazione di promuovere una lite o di resistere ad una domanda
rispetto ad un terzo estraneo e neppure l’art. 1101 c.c., richiamato dall’art. 1139 c.c.
(così Cass. 25 marzo 1970 n. 801). Prosegue la pronuncia nel ritenere che “nell’ipotesi
di controversia tra condomini, l’unità condominiale viene a scindersi di fronte al
particolare oggetto della lite, per dare vita a due gruppi di partecipanti al condominio in
contrasto tra loro, con la conseguenza che il giudice, nel dirimere la controversia
provvederà anche definitivamente sulle spese del giudizio, determinando, secondo i
principi di diritto processuale, quale delle due parti in contrasto debba sopportare, nulla
significando che nel giudizio il gruppo di condomini, costituenti la maggioranza, sia
stato rappresentato dall’amministratore”»3.
2. Manifestazione del ‘dissenso qualificato’
Per quanto attiene alla manifestazione del "dissenso qualificato", l’art. 1132 dispone che
deve consistere in un «atto» da notificare all’amministratore «entro trenta giorni da
quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione».
L’atto di dissenso, avente natura di negozio unilaterale recettizio, può essere notificato –
agli effetti dell’art. 1132 – tanto dal condomino che abbia votato contro la promozione
della controversia oggetto del dissenso, quanto dal condomino assente dall’assemblea.
Una tale interpretazione è corroborata dallo stesso dato testuale dell’art. 1132 nella parte
in cui dispone che l’atto debba essere notificato «entro trenta giorni da quello in cui il
condomino ha avuto notizia della deliberazione». A tal riguardo – dunque – il
condomino presente all’assemblea potrà notificare l’atto di dissenso entro trenta giorni
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dalla data della deliberazione, mentre il condomino assente entro trenta giorni dalla
notizia della deliberazione. Il termine di trenta giorni, previsto dall’art. 1132, è a pena di
decadenza.
Si ritiene inoltre che l’atto di dissenso debba consistere in un negozio distinto rispetto
alla manifestazione di volontà espressa in sede di votazione della delibera oggetto del
dissenso4. Né può ritenersi efficace un atto di dissenso che abbia ad oggetto una lite
ancora non "deliberata", essendo inequivoco l’art. 1132 nel subordinare l’intera
fattispecie al verificarsi del "fatto della deliberazione", ammettendo l’ipotesi di dissenso
qualificato soltanto «qualora l'assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere
una lite o di resistere a una domanda» (art. 1132).
La manifestazione del dissenso non è legata a forme solenni5. Per la notifica non
sembrerebbe pertanto essere necessario ricorrere al ministero dell’ufficiale giudiziario,
essendo sufficiente che la comunicazione della decisione di dissenso alla lite venga
effettuata con un atto scritto diretto all’amministratore, quindi anche a mezzo di una
lettera raccomandata A.R. a questi indirizzata. Secondo parte della dottrina andrebbe
ritenuta valida anche la manifestazione del dissenso mediante dichiarazione a verbale.
3. Effetti interni ed esterni della manifestazione del dissenso
Quanto agli effetti della dichiarazione di dissenso ex art. 1132, occorre preliminarmente
osservare che questi sono subordinati al solo caso di «soccombenza» del condominio alla
lite oggetto del dissenso manifestato.
In effetti, ai sensi dell’art. 1132, il condomino dissenziente «può separare la propria
responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il [solo] caso di soccombenza».
Il dato testuale sembra inoltre restituirci un ulteriore dettaglio. Il condomino che abbia
ritualmente espresso il proprio dissenso (ai sensi dell’art. 1132) sarà esonerato dal pagare
le sole spese che siano derivate dalla "soccombenza" del condominio e non anche quelle
che diversamente sono state propedeutiche al giudizio, pertanto l'esonero del condomino
dissenziente non potrà andare oltre l'onere di partecipare alla rifusione delle spese di
giudizio in favore della controparte6. «Il condomino dissenziente ha [infatti] diritto di
rivalsa [soltanto] per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa» (art. 1132, co. 2),
restando immutato l’onere di partecipare alle spese affrontate dal condominio per la
propria difesa in giudizio.
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Conseguentemente, «è affetta da nullità la delibera dell'assemblea che ponga le spese di
lite, in proporzione della sua quota, a carico del condomino che abbia ritualmente
manifestato il proprio dissenso rispetto alla lite medesima deliberata dall'assemblea,
giacché in tal caso l'art. 1132 […], contemperando l'interesse del gruppo con quello del
singolo titolare di interessi contrastanti, riconosce a quest'ultimo il diritto di sottrarsi
agli obblighi derivanti dalle deliberazioni assunte sul punto»7.
Esaurendo le conseguenze della manifestazione di dissenso sul piano interno è
importante precisare che «in difetto di una specifica disposizione normativa che inibisca
la partecipazione del condomino dichiaratosi dissenziente rispetto all'instaurazione di
una lite giudiziaria, alle successive deliberazioni assembleari concernenti il prosieguo
della controversia, non può essere legittimamente disconosciuto al suddetto condominio
il diritto di manifestare la propria volontà nell'assemblea e di concorrere, quindi, al pari
degli altri e continuando a sostenere la propria originaria avversa opinione, alla
formazione della volontà comune sullo specifico argomento dell'abbandono della lite»8.
In conclusione occorre evidenziare che la separazione della responsabilità del
condomino dissenziente da quella degli altri ha effetto solo all’interno del condominio e
non riguarda il terzo che è in lite con lo stesso e verso il quale è impegnato tutto il
condominio, compresi i dissenzienti9.
Quindi, in caso di soccombenza, il condomino dissenziente potrà essere costretto a
pagare le spese di lite dal terzo vincitore, fatto salvo però il diritto di rivalsa contro il
condominio (art. 1132, co. 2). Se l'esito della lite è stato invece favorevole al
condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a
concorrere nelle spese del giudizio che non si è riusciti ad ottenere dalla controparte
(dovute in conseguenza del risultato positivo della lite).
Note e riferimenti bibliografici
1 Cass. Civ., 2 marzo 1998, n. 2259.
2 Ibidem.
3 Cass. Civ., 18 giugno 2014, n. 13885.
4 Trib. di Napoli, 8 gennaio 2003.
5 Cass. Civ., 15 giugno 1978, n. 2967.
6 R. Mazzon, Il condomino dissenziente non paga le spese di lite in caso di soccombenza, Persona
e danno, 10.X.2014, Conformi il Trib. Nola, 7 ottobre 2008 e il Trib. Bologna, 12 ottobre 2007,
n. 2618.
7 Cass. Civ., 15 maggio 2006, n. 11126.
8 Cass. Civ., 6 dicembre 2001, n. 15360.
9 L. Avigliano, Dissenso dei condomini rispetto alle liti e onere di partecipare alle spese, Diritto
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ARRIVA LA MISURA NAZIONALE DI
CONTRASTO DELLA POVERTÀ. ECCO I
DETTAGLI.
Dopo la Legge di Stabilità 2016, che ha istituito il Fondo per la lotta
alla povertà e all´esclusione sociale, con il DDL appena approvato
arriva la misura nazionale di contrasto della povertà, che assorbirà
anche la carta acquisti
Alessio Giaquinto - Pubblicazione, martedì 14 marzo 2017
Redattore: Ilaria Ferrara

Sommario: 1. Le previsioni del disegno di legge di contrasto alla povertà; 2. I criteri a cui il
Governo dovrà adeguarsi; 3. Prospettive e considerazioni

1. Le previsioni del disegno di legge di contrasto alla povertà
La Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), in tema di contrasto alla
povertà, non è rimasta lettera morta. Infatti, già da gennaio 2016, nel bilancio annuale
dello Stato era prevista l'istituzione di un Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione
sociale [1], finalizzato a sostenere un Piano nazionale con il medesimo scopo, dedicato
quindi ai meno abbienti e alle famiglie in difficoltà.
Ora il Senato della Repubblica, con 138 voti favorevoli, 71 contrari e 21 astenuti, ha
approvato in via definitiva il disegno di legge (S. 2494) rubricato "Delega recante norme
relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli
interventi e dei servizi sociali", dando così mandato al Governo ad adottare - entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della legge - uno o più decreti legislativi che
abbiano ad oggetto tre punti specifici:
A) L'introduzione di una misura nazionale di contrasto della povertà, "intesa come
impossibilità di disporre dell’insieme dei beni e dei servizi necessari a condurre un
livello di vita dignitoso, e dell’esclusione sociale; tale misura, denominata reddito di
inclusione, è individuata come livello essenziale delle prestazioni da garantire
uniformemente in tutto il territorio nazionale"; [2]
B) Il riordino delle prestazioni di natura assistenziale finalizzate al contrasto della
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povertà, fatta eccezione per
B1) le prestazioni rivolte alla fascia di popolazione anziana non più in età di attivazione
lavorativa,
B2) le prestazioni a sostegno della genitorialità,
B3) quelle legate alla condizione di disabilità e di invalidità del beneficiario; [3]
C) il rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali,
al fine di garantire in tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni.
2. I criteri a cui il Governo dovrà adeguarsi
In poco meno di dieci pagine di articolato, il testo normativo in parola prevede che si
potrà accedere alla misura nazionale di contrasto alla povertà (di cui alla lettera A)
solo previa "adesione a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale
e lavorativa finalizzato all'affrancamento dalla condizione di povertà" [4].
Tali progetti dovranno essere predisposti da una équipe multidisciplinare costituita dagli
ambiti territoriali, presumibilmente coincidenti con i distretti sanitari già operanti per le
prestazioni sanitarie [5], in collaborazione con le amministrazioni competenti sul
territorio in materia di servizi per l'impiego, la formazione, le politiche abitative, la tutela
della salute e l'istruzioni.
Le misure avranno una durata temporanea e saranno rinnovabili, e si prevede che
siano erogate sulla base di: una valutazione multidimensionale del bisogno; una piena
partecipazione dei beneficiari alla predisposizione dei progetti medesimi; un'attenta
definizione degli obiettivi e un monitoraggio degli esiti, valutati periodicamente tramite
strumenti di misurazione dell'impatto sociale.
L'INPS sarà impegnata invece ad effettuare controlli per la verifica dei requisiti dei
beneficiari, anche in sede di rinnovo dei benefici, avvalendosi dei collegamenti con
l'anagrafe tributaria e con altri strumenti informativi (in particolare, quello previsto
dall'art. 21 della L. 328/2000 [6]).
Per il riordino delle prestazioni assistenziali di contrasto alla povertà (di cui alla lettera
B), si prevede unicamente che alcune di queste prestazioni, già esistenti - come la carta
acquisti [7] -, vengano assorbite dalla misura nazionale di contrasto della povertà.
Infine, si prevede l'istituzione di un organismo di coordinamento del sistema degli
interventi e dei servizi sociali, presieduto dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, "al fine di favorire una maggiore omogeneità territoriale nell'erogazione delle
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prestazioni e di definire linee guida per gli interventi".
3. Prospettive e considerazioni
Nonostante l'alto obiettivo che il Parlamento ha indicato al Governo, la legge
delega rimane, allo stato, molto generica, lasciando le mani del legislatore delegato
libere di articolare decreti che potranno rivelarsi particolarmente efficaci oppure
totalmente inconsistenti.
Il disegno di legge per il contrasto della povertà potrebbe essere letto come una risposta
del Parlamento a tutte quelle istanze popolari che invocano a gran voce misure come il
"reddito di cittadinanza" o il "reddito di inclusione", ma per ora permette solo di
intravedere come questa risposta evolverà nel breve periodo.
Entro sei mesi il Governo definirà i contorni delle misure promesse, e allora saremo
pronti a commentarle.
Note e riferimenti bibliografici
[1] Legge 28 dicembre 2015, n. 208, comma 386: "Al fine di garantire l'attuazione di un Piano
nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, è istituito presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato «Fondo per la lotta alla povertà e
all'esclusione sociale», al quale sono assegnate le risorse di 600 milioni di euro per l'anno 2016 e
di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, che costituiscono i limiti di spesa ai fini
dell'attuazione dei commi dal presente al comma 390. Il Piano, adottato con cadenza triennale
mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua
una progressione graduale, nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di livelli
essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale per il
contrasto alla povertà.";
[2] Art. 1, lett. a), del DDL S. 2494 (allegato all'articolo);
[3] Art. 1, lett. b), del DDL S. 2494;
[4] Art. 2, lett. a), del DDL S. 2494;
[5] Cfr. Art. 2, lett. f), del DDL S. 2494, che richiama l'art. 8, comma 3, della legge 8 novembre
2000, n. 328;
[6] "Art. 21. (Sistema informativo dei servizi sociali) 1. Lo Stato, le regioni, le province e i
comuni istituiscono un sistema informativo dei servizi sociali per assicurare una compiuta
conoscenza dei bisogni sociali, del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e poter
disporre tempestivamente di dati ed informazioni necessari alla programmazione, alla gestione e
alla valutazione delle politiche sociali, per la promozione e l'attivazione di progetti europei, per il
coordinamento con le strutture sanitarie, formative, con le politiche del lavoro e
dell'occupazione."
[7] Art. 81, comma 32, D.L. 25 giugno 2008, n. 112: "In considerazione delle straordinarie
tensioni cui sono sottoposti i prezzi dei generi alimentari e il costo delle bollette energetiche,
nonché' il costo per la fornitura di gas da privati, al fine di soccorrere le fasce deboli di
popolazione in stato di particolare bisogno e su domanda di queste, è concessa ai residenti
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cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea ovvero familiari di cittadini italiani o di
Stati membri dell'Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero stranieri in possesso
di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, che versano in condizione di
maggior disagio economico, individuati ai sensi del comma 33, una carta acquisti finalizzata
all'acquisto di tali beni e servizi, con onere a carico dello Stato."
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LA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA DEL
PROPRIETARIO PER IL DANNO CAGIONATO
DAL PROPRIO ANIMALE
La Suprema Corte con sentenza n. 4202 del 17.02.2017 ha ribadito la
responsabilità del proprietario per tutti i danni cagionati dal proprio
animale, a meno che non dimostri che il verificarsi dell´evento dannoso
sia imputabile al caso fortuito.
Ugo Bisogno - Pubblicazione, martedì 14 marzo 2017
Redattore: Valeria Lucia

Sommario: 1. Premessa; 2. Il caso; 3. La decisione.

1. Premessa
La responsabilità per danno cagionato da animale, disciplinata dall'art. 2052 del
Codice Civile, appartiene al novero delle responsabilità oggettive, le quali implicano,
come ben noto, la sola esistenza del nesso causale, prescindendo dall'effettiva
valutazione dell'aspetto soggettivo del soggetto agente.
In particolare, il citato articolo pone a carico del proprietario l'onere della custodia
dell'animale e, pertanto, le conseguenti responsabilità in caso di danni a terzi da esso
cagionati.
L'unica esimente prevista dalla legge è il cd. casus fortuitus, cioè l'effettiva
dimostrazione che l'evento dannoso cagionato dall'animale sia frutto di un evento
imprevisto ed imprevedibile, tale da recidere il nesso di causalità tra condotta ed evento
dannoso.
L'onere della (difficile) prova è posto a carico del proprietario dell'animale, il quale, per
vincere tale presunzione legale, dovrà dimostrare che il danno cagionato al terzo sia stato
frutto di un evento imprevisto ed imprevedibile, completamente avulso alla sfera di
imputabilità soggettiva dell'agente.
2. Il caso
Con la sentenza in esame, la Corte di Cassazione è ritornata sul tema della responsabilità
per danno cagionato da animale, senza discostarsi dal proprio orientamento, ormai
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consolidato, confermando la presunzione di responsabilità del proprietario, salva la
prova del caso fortuito.
Il giudizio aveva ad oggetto la richiesta di risarcimento avanzata da un automobilista per
i danni riportati dal proprio veicolo a causa dello scontro con un cane, che, sbucato
improvvisamente da una stradina laterale, aveva attraversato velocemente la strada,
rendendo inevitabile l'impatto.
Il proprietario dell'animale, dal canto proprio, sosteneva che l'eccessiva velocità
sostenuta fosse l'unica causa del verificarsi dell'incidente, pertanto, chiedeva, con
domanda riconvenzionale, il risarcimento del danno morale per la morte del cane.
In entrambi i gradi del giudizio di merito, il proprietario dell'animale è stato ritenuto
responsabile del danno cagionato al veicolo ai sensi dell'art. 2052 c.c., in quanto, nella
fase istruttoria, è emersa la sola dimostrazione del nesso causale tra la condotta
dell'animale ed il danno riportato dal veicolo.
Il Tribunale, infatti, chiamato a pronunciarsi sull'impugnazione della sentenza resa dal
Giudice di Pace, ha accertato l'invasione improvvisa della carreggiata da parte
dell'animale ed ha ritenuto, invece, non dimostrata l'eccessiva velocità del veicolo, quale
causa primaria dell'incidente sostenuta dal proprietario dell'animale.
3. La decisione
La Corte di Cassazione, adita su ricorso del proprietario dell'animale, ha confermato la
sentenza del Tribunale impugnata, rigettando tutti i motivi articolati.
In particolare, la Suprema Corte - pur riaffermando il principio eccepito dal ricorrente in
forza del quale, in caso di urto tra un autoveicolo ed un animale, concorrono a stabilire le
effettive responsabilità sia la presunzione di responsabilità del proprietario o utilizzatore
dell'animale, che la presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo (Cass.
Civ. 9 gennaio 2002, n. 200, e 7 marzo 2016, n. 4373) - ha rilevato che, nel corso del
giudizio di merito, vi è stata solo la dimostrazione del nesso eziologico tra condotta
dell'animale e l'evento dannoso, non anche la successiva prova del caso fortuito di cui
era onerato il proprietario dell'animale.
Secondo il Collegio, al fine di escludere la propria responsabilità, il proprietario
dell'animale avrebbe dovuto, come correttamente osservato anche dal Giudice di merito,
fornire la dimostrazione dell'evento fortuito quale causa primaria del verificarsi
dell'evento dannoso, data nel caso dall'eccessiva velocità sostenuta dal veicolo, nonchè
dalla condotta non prudente del conducente.
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Pertanto, la mancata dimostrazione del caso fortuito da parte del ricorrente ha impedito
l'applicazione dell'esimente prevista dall'art. 2052 c.c., con conseguente conferma della
pronuncia di merito impugnata, che lo aveva condannato a risarcire tutti i danni riportati
dal veicolo.
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DETENZIONE DROGHE LEGGERE E
CARCERAZIONE IN ECCESSO. EQUO
INDENNIZZO?
Con Sentenza n. 4240 del 2016 la Corte di Cassazione si è espressa sulla
riconoscibilità dell´equo indennizzo a chi ha subito la carcerazione per
il reato di cui all´art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, a seguito di
dichiarazione di incostituzionalità del limite massimo di pena prevista.
Eva Aurilia - Pubblicazione, giovedì 16 marzo 2017
Redattore: Alessio Giaquinto

Il codice di procedura penale riconosce, all’art. 314 [1], il diritto all’equa riparazione a
chi ha subito una detenzione che può definirsi ingiusta.
Si tratta di un rimedio di natura indennitaria e ristorativa che la legge accorda, secondo
quanto previsto dal primo comma della norma citata, a colui che, dopo aver subito un
periodo di detenzione viene, poi, prosciolto con sentenza irrevocabile per non aver
commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come
tale [2]. Lo stesso ristoro viene riconosciuto, ai sensi del secondo comma, al prosciolto
per qualsiasi causa ed anche al condannato quando risulti accertato, con decisione
irrevocabile, che il provvedimento di custodia cautelare emesso nei sui confronti nel
corso del procedimento, sia stato adottato o mantenuto in assenza delle condizioni di
applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 c.p.p. Il terzo comma, inoltre, estende il diritto
all’equa riparazione anche a coloro nei cui confronti sia stato pronunciato provvedimento
di archiviazione ovvero sentenza di non luogo a procedere.
Di contro, il diritto all’equa riparazione è escluso, in virtù di una clausola generale
contenuta nel primo comma, qualora il soggetto destinatario della misura della custodia
cautelare vi abbia dato causa o abbia concorso a darvi causa per dolo o colpa grave. È
stata la giurisprudenza ad individuare un nucleo di condotte, da non considerarsi
esaustive, che possono dirsi ostative al riconoscimento del diritto all’equa riparazione. A
titolo esemplificativo si ricorda la fuga dal luogo del delitto quando non è funzionale ad
evitare proprio ingiuste incriminazioni; la reticenza, come avvalersi della facoltà di non
rispondere in sede di interrogatorio di garanzia, quando con essa sono state omesse
circostanze che, se note, non avrebbero condotto all’adozione o al mantenimento della
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misura; utilizzare frasi “in codice” destinate ad occultare un’attività delittuosa, sia pur
diversa e meno grave di quella per cui è stata disposta la custodia cautelare, ed altri.
Ancora, il diritto all’equa riparazione è escluso per quella parte di custodia sofferta
anche in virtù di altro titolo oppure quando essa sia stata comunque computata per la
determinazione di una pena. Ed, infine, il diritto alla riparazione è escluso per quella
parte di custodia cautelare sofferta prima della abrogazione, quando con la sentenza o
con il provvedimento di archiviazione è stato affermato che il fatto non è previsto dalla
legge come reato per abrogazione della norma incriminatrice.
La questione risolta dalla Corte di Cassazione con la Sentenza n. 4240 del 2016 ha avuto,
invece, ad oggetto l’eventualità che la dichiarazione di illegittimità costituzionale di
una norma incriminatrice, o di parte della stessa, potesse condurre al riconoscimento del
diritto all’equa riparazione per la carcerazione subita in virtù della sua piena e
“legittima” vigenza.
In particolare, veniva proposto ricorso avverso l'ordinanza [3] della Corte d'Appello di
Catanzaro che rigettava la richiesta di riparazione per la detenzione subita in eccedenza
rispetto alla pena, poi, rideterminata in ragione della declaratoria di incostituzionalità [4]
della disciplina in tema di stupefacenti. Il ricorrente, infatti, per effetto di tale pronuncia,
avrebbe subito una carcerazione in eccedenza di due anni, quattro mesi e tredici giorni.
In quella sede la Corte territoriale ha escluso il diritto all’equa riparazione ritenendo
inapplicabile l'art. 314 c.p.p. in quanto questo presuppone il proscioglimento, mentre nel
caso di specie il ricorrente aveva subito una condanna; ha ritenuto inapplicabile il
principio espresso dalla Corte Costituzionale nel 2008 [5], in quanto l'estensione del
diritto all'equa riparazione era relativo alla custodia cautelare, laddove il ricorrente aveva
subito la detenzione in espiazione di pena definitiva; aveva ritenuto inapplicabile anche
il principio espresso dalla Corte Costituzionale nel 1996 [6], che riguarda la carcerazione
ingiustamente patita per effetto di un erroneo ordine di esecuzione in quanto, nel caso di
specie, il titolo era legittimo; né, si legge in sentenza, vi erano stati ritardi nell'esecuzione
del provvedimento di rideterminazione della pena in quanto il ricorrente veniva
scarcerato lo stesso giorno del deposito della relativa ordinanza. In sostanza, non si era
realizzata alcuna situazione al cui verificarsi è riconnesso il riconoscimento del diritto
all’equa riparazione.
Il ricorrente, invece, sosteneva che la pena irrogatagli era da considerarsi illegittima in
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quanto riconosciuta incostituzionale la soglia edittale massima utilizzata per giudicarlo.
Pertanto, se illegittima era la norma, tale doveva considerarsi anche la pena.
Inoltre, evidenziava come la norma di cui all’art. 314 co. 5, escludeva il diritto all’equa
riparazione per la parte di custodia cautelare subita prima dell’abrogazione della norma
incriminatrice, situazione che doveva essere tenuta distinta da quella di intervenuta
dichiarazione di incostituzionalità della stessa.
La Corte di Cassazione, investita della questione, ha posto l’accento sulla più generale
problematica relativa agli effetti della declaratoria di incostituzionalità di una norma di
diritto penale sostanziale ed, in particolare, sulla sua efficacia retroattiva in mitius,
rapportata all’istituto della riparazione per ingiusta detenzione. Prendendo atto
dell’assenza di precedenti giurisprudenziali sul punto, numerosi principi risolutivi sono
stati tratti dalla giurisprudenza in tema di termini di custodia cautelare di fase [7].
In
quell’occasione le SS.UU. della Corte di Cassazione hanno richiamato il generale
principio, in materia di retroattività, della intangibilità delle situazioni giuridiche
“esaurite” sotto la vigenza della norma poi dichiarata costituzionalmente illegittima. Si
legge, infatti, che “La sentenza con la quale viene dichiarata l’illegittimità costituzionale
di una norma di legge ha forza invalidante, con effetti simili all’annullamento, nel senso
che essa viene ad incidere sulle situazioni pregresse, spiegando effetti anche
retroattivamente in relazione a fatti o rapporti instauratisi nel periodo in cui la norma,
poi dichiarata incostituzionale, era vigente, con il limite, tuttavia, delle situazioni
esaurite e che la operatività ex tunc delle decisioni della Consulta ha valore purché gli
effetti giuridici non siano definitivi”. Alla stregua di tale principio, le SS.UU.
escludevano che la dichiarazione di incostituzionalità della norma in materia di
stupefacenti potesse comportare il ricalcolo della durata della custodia cautelare relativa
a fasi del procedimento penale ormai esaurite, data l’autonomia delle stesse, con la
conseguenza che non poteva essere disposta l’immediata scarcerazione dell’imputato
proprio alla stregua di quel ricalcolo in quanto, appunto, le situazioni esaurite non sono
interessate

dall’efficacia

retroattiva,

anche

in

mitius,

della

declaratoria

di

incostituzionalità.
Con la Sentenza del 2016 la Corte di Cassazione fa applicazione del medesimo principio,
escludendo il diritto all’equa riparazione nel caso a lei sottoposto, proprio perché la
detenzione del ricorrente si era consumata sotto la vigenza di una norma legittima, valida
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ed efficace. Diversamente sarebbe accaduto se, pure in presenza delle stesse condizioni
e, dunque di custodia protrattasi in virtù di una norma legittima, valida ed efficace, fosse
invece venuto in rilievo, anche in sede di richiesta di riparazione che fa leva sulla
declaratoria di incostituzionalità, un vizio assoluto di natura sostanziale prodottosi come
tale sin dall’origine e relativo alla legittimità della detenzione. Ma in tal caso non siamo
in presenza di un diverso atteggiarsi dell’efficacia retroattiva della dichiarazione di
incostituzionalità, quanto di un provvedimento privativo della libertà personale
risultato illegittimo.
A sostegno della tesi viene offerta un’interessante lettura del principio del tempus regit
actum, che implica necessariamente e in primo luogo che la norma vigente al momento
del compimento di ciascun atto, ne segna definitivamente ed irrevocabilmente, le
condizioni di legittimità e ne costituisce lo statuto regolativo.
Il principio di retroattività della lex mitior, infatti, dettato in materia di diritto sostanziale
non può essere trasposto in maniera pedissequa nell’ordinamento processuale, nemmeno
laddove si tratti di misure cautelari e, dunque, di provvedimenti che incidono sulla libertà
personale, in quanto il procedimento è un percorso complesso, scandito in fasi che,
seppur dotate di autonomia, costituiscono l’una il presupposto e la condizione dell’altra.
Tutto il procedimento, infatti, potrebbe crollare “dalle radici come un castello di carte se
la cornice normativa che ha regolato un atto potesse essere messa in discussione
successivamente al suo compimento, per effetto di una nuova norma [8]”.
La Corte, infine, in risposta alla censura sollevata dal ricorrente relativa alla non
assimilabilità dell’ipotesi abrogativa per legge sopravvenuta a quella di illegittimità, ha
evidenziato che, pur essendo valida la distinzione, in particolare con riguardo agli effetti,
si deve ritenere che per l'potesi di riconoscimento del diritto all’equa riparazione le due
situazioni sono sovrapponibili se si guarda alla ratio dell’art. 314, co. 5, in quanto
“accomunate dalla piena legittimità nel momento di attuazione di una norma, soltanto in
seguito espunta dall’ordinamento”. Se, infatti, il legislatore ha voluto escludere il diritto
all’equa riparazione per quella parte di custodia sofferta prima dell’abrogazione della
norma incriminatrice e, dunque, per quella custodia sofferta in virtù di una norma valida
ed efficace, lo stesso può dirsi per quella custodia sofferta in virtù di un titolo legittimo,
ancor più se essa si è anche esaurita nella vigenza del medesimo.
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 4240 del 2016, depositata il 31.01.2017, ha,
dunque, espresso il principio per il quale non è possibile riconoscere il diritto all’equa
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riparazione per l’ipotesi in cui la vicenda della detenzione subita è da ritenersi già
esaurita

al

momento

della

declaratoria

di

incostituzionalità

della

norma

incriminatrice.

Note e riferimenti bibliografici
[1] “Chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver
commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come
reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia
dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave.
Lo stesso diritto spetta al prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del
processo sia stato sottoposto a custodia cautelare, quando con decisione irrevocabile risulti
accertato che il provvedimento che ha disposto la misura è stato emesso o mantenuto senza
che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli articoli 273 e 280.
Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, alle medesime condizioni, a favore delle persone
nei cui confronti sia pronunciato provvedimento di archiviazione ovvero sentenza di non
luogo a procedere.
Il diritto alla riparazione è escluso per quella parte della custodia cautelare che sia
computata ai fini della determinazione della misura di una pena ovvero per il periodo in cui le
limitazioni conseguenti all'applicazione della custodia siano state sofferte anche in forza di
altro titolo.
Quando con la sentenza o con il provvedimento di archiviazione è stato affermato che il fatto
non è previsto dalla legge come reato per abrogazione della norma incriminatrice il diritto
alla riparazione è altresì escluso per quella parte di custodia cautelare sofferta prima della
abrogazione medesima”.
[2]Tuttavia l’art. 314 c.p.p. è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione
dell'art. 3 Cost., nella parte in cui, nell'ipotesi di detenzione cautelare sofferta, condiziona
in ogni caso il diritto all'equa riparazione al proscioglimento nel merito dalle
imputazioni, non essendo costituzionalmente ammissibile «che l'incidenza che la custodia
cautelare ha esercitato sul bene inviolabile della libertà personale dell'individuo, nella fase
anteriore alla sentenza definitiva, possa venire apprezzata con esclusivo riferimento all'esito
del processo penale, e per il solo caso di assoluzione nel merito dalle imputazioni» (C. Cost.
n. 219 del 20.06.2008).
[3] Ordinanza n. 26/2015.
[4] Corte Costituzionale, Sent. n. 32 del 25 Febbraio 2014, che ha dichiarato
l’incostituzionalità del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, artt. 4 - bis e 4 - vicies ter convertito
con modifiche dalla L. 21 febbraio 2006 n. 49, concernente il trattamento sanzionatorio
unificato per le droghe leggere e quelle pesanti, con la conseguente riviviscenza del
trattamento sanzionatorio differenziato previsto dal D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.
[5] Corte Costituzionale, Sent. n. 29 del 20 Giugno 2008. Vedi nota n. 2.
[6] Corte Costituzionale, Sent. n. 310 del 25 Luglio 1996: “È costituzionalmente illegittimo,
per contrasto con gli art. 3 e 24 Cost., l'art. 314 c.p.p., nella parte in cui non prevede il diritto
all'equa riparazione anche per la detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine
di esecuzione”. La Corte ha osservato che la diversità della situazione di chi abbia subito la
detenzione a causa di una misura cautelare, che in prosieguo sia risultata iniqua, rispetto a
quella di chi sia rimasto vittima di un ordine di esecuzione arbitrario, non è tale da giustificare
un trattamento così discriminatorio, al punto che la prima situazione venga qualificata ingiusta
e meritevole di equa riparazione e la seconda venga invece dal legislatore completamente
ignorata).
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[7] Corte di Cass. SS. UU. n. 44895 del 17.07.2014, resa a seguito dell’intervento della Corte
Costituzionale con Sent. n. 32 del 2014.
[8] Cass. SS. UU. n. 27919 del 31.03.2011.
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PASSAGGIO DALLA CAUSA IN ASTRATTO ALLA
CAUSA IN CONCRETO: GLI EFFETTI SUL
NEGOZIO INDIRETTO E QUELLO IN FRODE
ALLA LEGGE
Il superamento dell´equazione ´tipo legale - causa lecita´ impone una
nuova considerazione dei motivi personali nel negozio indiretto e della
funzione assolta dall´art. 1344 c.c. nella sistematica civilistica.
Alfonso Cilvani - Pubblicazione, sabato 18 marzo 2017
Redattore: Emmanuel Luciano

Nell’ultimo decennio si è assistito, in seno alla giurisprudenza di legittimità, confortata
da una schiera sempre più cospicua di autori, ad un ripensamento del concetto di causa
nella struttura contrattuale.
Segnatamente, si è registrato il passaggio da una nozione di causa coincidente con la
funzione economica-sociale del contratto ad altra che, disancorandola dal “tipo legale”,
ne valorizza la componente concreta.
È importante sottolineare come l’accoglimento della nozione di causa in concreto, quale
scopo pratico del contratto, non ha rilevanza meramente teorica, attese le notevoli
ripercussioni che ha prodotto sul piano applicativo, con riferimento a diversi istituti e, tra
questi, al negozio indiretto e quello in frode alla legge.
Prima di analizzare in che termini abbia inciso su tali figure, è opportuno delineare quale
sia la rilevanza attribuitale nella sistematica civilistica e quale l’ubi consistam della
stessa, in seguito alla fondamentale pronuncia del 2006 della Corte di Cassazione.
Ebbene, il legislatore, all’art. 1325 c.c. inserisce la causa, accanto all’accordo, l’oggetto
e la forma (quando prescritta dalla legge a pena di nullità, in deroga al principio di libertà
delle forme), tra gli elementi essenziali del negozio. Tale natura emerge alla luce
dell’art. 1418 co.2 c.c. che, nel richiamare l’art. 1325 c.c., sanziona con la più grave
forma di invalidità negoziale il contratto che sia sprovvisto di taluno dei requisiti in esso
indicati.
È opportuno precisare che si differenziano dai cd. “essentialia negotii” gli elementi
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accidentali, la cui presenza non è necessaria ai fini della valida formazione del contratto.
Tuttavia, come autorevole dottrina ha puntualizzato, occorre procedere ad un’esatta
perimetrazione della non essenzialità nella struttura contrattuale di tali elementi: infatti,
essa sarebbe confermata con riferimento alla tipologia negoziale in astratto, tuttavia,
allorquando le parti, nell’esercizio del potere di libera determinazione del contenuto del
contratto ex art. 1322 c.c., vi inseriscono siffatti elementi, questi entrano a far parte del
negozio dovendo necessariamente essere valutati anche ai fini della ricostruzione della
volontà contrattuale manifestata dalle parti.
Nonostante la centralità della causa, peraltro confermata dall’essere la materia
contrattuale informata dal principio causalistico, espresso nell’esigenza che ogni
spostamento patrimoniale debba essere sorretto da valida giustificazione causale
(“l'autonomia privata è ammessa dall'ordinamento in vista e in dipendenza dello scopo
che essa persegue” -Santoro Passarelli), il legislatore non ha fornito alcuna espressa
definizione della stessa.
Definita come "oggetto vago e misterioso" i, il silenzio normativo ha consentito il
proliferare in dottrina di una pluralità di possibili ricostruzioni dogmatiche (teoria
oggettiva, soggettiva, causa in concreto) aventi tutte come nucleo comune
l’identificazione della causa come “giustificazione del contratto nei confronti
dell’ordinamento giuridico”.
La teoria soggettiva fa coincidere la causa con le motivazioni che hanno spinto le parti
alla stipulazione del contratto: è chiaro che, in tal modo, si sovrappone la causa con i
motivi personali, tendenzialmente irrilevanti per il diritto, se non nei limiti di operatività
dell’art. 1345 c.c. a tenore del quale, quando le parti si sono determinate a concludere un
contratto esclusivamente per un motivo illecito, comune ad entrambe, il contratto è
illecito e nullo ex art. 1418 co. 2 c.c..
La teoria oggettiva, nota come la teoria della causa in astratto, identifica la stessa nella
funzione economica-sociale che quella particolare tipologia contrattuale è idonea a
perseguire. La causa diventa da un lato, funzione della operazione negoziale e quindi
sintesi degli effetti essenziali; una funzione uguale per tutti i contratti appartenenti al
tipo, a prescindere dai motivi individuali, che intanto potrebbero rilevare in quanto si
obiettivizzino nel regolamento contrattuale attraverso lo strumento della condizione.
Dall'altro, è funzione economica, in quanto il contratto dà un profitto alle parti, e sociale,
atteso che ha come parametro di riferimento non l'interesse individuale, ma quello della
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generalità dei consociati.
Tale concezione riceve la sua migliore formulazione nei contributi di Bettiii iii: partendo
dal presupposto essenziale a tenore del quale così come i diritti soggettivi, anche i poteri
di autonomia privata debbono essere esercitati in maniera tale da non contrastare con la
funzione sociale cui essi sono in ultima analisi rivolti, l’illustre Autore definisce la causa
del contratto come la funzione sociale dell’intero negozio, dei cui elementi essenziali e
costitutivi rappresenta la sintesi.
In definitiva, la causa del contratto si risolverebbe nella funzione socialmente
apprezzabile e ricorrente, che quel tipo di contratto è chiamato a svolgere ogni qualvolta
si presenti la situazione tipica.
Si tratta di teorica che per lungo tempo ha dominato il dibattito dottrinale e
giurisprudenziale sorto sul puntoiv.
Tuttavia, con pronuncia 8 maggio 2006, n. 10490 della Suprema Corte, si è segnato quel
passaggio da causa quale funzione economica sociale a causa quale funzione
concreta del contratto.
Viene, in altri termini, ricostruita quale "ragione economica individuale", "sintesi degli
interessi concreti perseguiti dalle parti" e destinati a realizzarsi mediante la
predisposizione di quel peculiare regolamento contrattuale. Dunque, da causa in astratto
a causa in concreto, da funzione economica-sociale a funzione economica-individuale
che le parti intendono conseguire mediante il ricorso a quella particolare tipologia
negoziale.
In particolare, nella suddetta sentenza i giudici di legittimità affermano che "la causa
quale elemento essenziale del contratto non deve essere intesa come mera ed astratta
funzione economica-sociale del negozio, bensì come sintesi degli interessi reali che il
contratto è diretto a realizzare, e cioè come funzione individuale del singolo, specifico
contratto, a prescindere dal singolo stereotipo contrattuale astratto, fermo restando che
detta sintesi deve riguardare la dinamica contrattuale e non la mera volontà delle parti".
Invero, in letteratura ci si è chiesto se nell'optare per una diversa concezione della causa,
la Cassazione abbia davvero dovuto superare un muro altissimo, o se, in realtà, non si sia
trattato di strappare un mero velo che vale a coprire una ben diversa realtàv.
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Infatti, sebbene è indiscutibile che al momento della redazione del Codice Civile, si sia
voluto accogliere la concezione oggettiva pura, come testimoniato dalla Relazione al
Codice Civile paragrafo 613, ove si legge che "la causa è la funzione economica sociale
che il diritto riconosce ai suoi fini e che sola giustifica la tutela della autonomia
privata", lo stesso legislatore nell'inserire norme quali l'art. 1344 c.c. e il 1345 c.c., ha
introdotto elementi non in armonia con la nozione oggettiva della causa; ciò, a fronte
della necessità di colmare una falla che avrebbe potuto crearsi a seguito della rigida
adesione alla concezione della causa come funzione tipica astratta. Infatti, l'art. 1344
c.c.ha avuto da sempre la funzione di superare la confusione tra i piani della causa e del
tipo, rendendo possibile ravvisare una causa illecita anche in un negozio tipico.
Ciò nondimeno significa ritorno alla teoria soggettiva e ricerca della volontà delle parti,
bensì "la causa resta ancora iscritta nell'orbita della dimensione funzionale dell'atto,
questa volta, funzione individuale del singolo specifico contratto posto in essere a
prescindere dal relativo stereotipo astratto"vi. Come è stato autorevolmente osservato,
"l'interesse dei contraenti fuoriesce dalla loro sfera soggettiva, diviene entità autonoma
ed obiettivata nel contratto, assoggettandosi conseguentemente alla disciplina
complessivamente dettata dall'ordinamento ed alla verifica della meritevolezza degli
interessi perseguiti dai contraenti medesimi"vii.
L’affermarsi della causa in concreto ha determinato la distinzione tra causa e tipo legale,
da cui scaturigina una conseguenza applicativa di non poco momento: la causa diventa
concetto dinamico che cangia e varia al variare degli interessi concreti perseguiti; il tipo
legale diventa, invece, concetto statico che descrive la struttura di talune ipotesi
contrattuali individuate dal legislatore.
La conseguenza di tale distinzione è che il controllo sulla causa non dovrà essere più
condotto sui soli contratti atipici, bensì anche su quelli tipici. La ragione è evidente e si
fonda sulla distinzione sopra accennata. Fin quando si riteneva causa del contratto la
ragione economica-sociale, si finiva per far coincidere la stessa con il tipo legale,
allorché si rinunciava ad un controllo sulla esistenza e liceità, dovendo le stesse
presumersi in considerazione del fatto che una tale valutazione era già stata operata a
monte dal legislatore in sede di tipizzazione.
Nel contesto attuale, caratterizzato dall’idea della causa in concreto e dunque da una
scissione della causa dal tipo legale, non può prescindersi da un controllo anche sui
contratti tipici. Accanto a quello sulla meritevolezza di tutela dell’interesse perseguito
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(l’unico a dover essere condotto sui soli contratti atipici ex art. 1322 co. 2 c.c.), deve
eseguirsi un controllo sulla esistenza e sulla liceità della causa.
A norma dell’art. 1418 c.c. la causa può rilevare ai fini della determinazione della nullità
del negozio o quando assente o quando illecita ex art. 1343 c.c. ossia contraria a norme
imperative, all’ordine pubblico o al buon costume: le prime sono quelle non derogabili
dalla volontà negoziale privata in quanto finalizzate a tutelare interessi di rilievo
pubblico o generale; l’ordine pubblico è generalmente fatto coincidere con i principi
giuridici fondamentali posti alla base dell’ordinamento giuridico nazionale e
normalmente deducibili dall’assetto costituzionale; il buon costume, invece, è costituito
dal complesso dei principi etici costituenti la morale sociale.
Ciò posto, il superamento della concezione astratta della causa in favore di quella
concreta, ha fatto sorgere la necessità di procedere ad una nuova valutazione di una
pluralità di questioni problematiche emerse nel tempo, connesse alla tematica della causa
del contratto. Tra queste quelle afferenti il negozio indiretto e in frode alla legge.
Con la locuzione negozio indiretto si individua quel negozio mediante il quale le parti
perseguono un fine ulteriore e diverso da quello tipico del contratto adottatoviii.
Tale risultato può essere conseguito mediante un negozio opportunamente congegnato
ovvero attraverso un collegamento tra diversi negozi. In tal caso (ove può parlarsi anche
di “procedimento indiretto”), evidente è la sovrapposizione tra negozio indiretto e
collegamento negoziale: quest’ultimo fenomeno, di creazione giurisprudenziale, può
essere inteso come quella tecnica contrattuale mediante la quale le parti, attraverso la
predisposizione di una serie coordinata di atti, perseguono un risultato economico
ulteriore e diverso rispetto quello tipico dei singoli negozi predisposti. Esemplificativo
della prima ipotesi, è il caso del mandato irrevocabile e senza rendiconto ad alienare un
bene, che non produce effetti reali, ma consegue lo stesso risultato economico di una
compravenditaix. La seconda ipotesi è ciò che si realizza nel caso in cui x, in presenza di
una lite, un soggetto riconosce il pieno diritto dell’altro ad avere una certa somma e
costui rinunzia a parte di essa, in tal modo ottenendosi, dal collegamento tra
riconoscimento del debito (1988 c.c.) e remissione parziale (art. 1236 c.c.), lo stesso
effetto che si sarebbe ottenuto stupulando una transazione.
Affinché possa ricorrere un collegamento in senso tecnico, cui risulterà applicabile il
principio simul stabunt simul cadent, è indispensabile ricorrano due requisiti: oggettivo,
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costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi
reciproci delle parti nell’ambito di una finalità pratica unitaria, soggettivo, costituito dal
comune intento pratico delle parti di volere non solo l’effetto tipico dei singoli negozi
ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore.
Si ritiene, secondo certa impostazione dottrinale, che particolare figura di negozio
indiretto sia il negozio fiduciario. Quest’ultimo ricorre quando un soggetto (fiduciante)
trasferisce la proprietà di un bene al fiduciario con l’obbligo da parte di quest’ultimo, in
forza del pactum fiduciae, di utilizzarlo per la realizzazione di uno scopo particolare e di
ritrasferirlo, in un momento successivo, al fiduciante o ad un terzo soggetto. Accanto ad
un effetto reale, consistente nel trasferimento del diritto di proprietà del bene, si
determina un ulteriore effetto obbligatorio consistente nell’obbligo per il fiduciario di
utilizzare il bene in conformità a quanto indicato nel pactum fiduciae e a ritrasferire, in
un momento futuro, la proprietà del bene.
In definitiva, nella misura in cui il negozio fiduciario consente la realizzazione di un fine
ulteriore, quest’ultimo è considerato particolare ipotesi di negozio indiretto.
Con precipuo riferimento alla causa, ci si è interrogati sul se nel negozio indiretto lo
scopo ulteriore perseguito si inserisca nell’ambito dello stesso, delineando una categoria
giuridica unitaria o se, invece, situandosi all’esterno del contratto, sia riconducibile ad un
motivo individuale estraneo al profilo causale.
Sulla questione è dirimente la nozione di causa che si accoglie. Se si abbraccia quella
astratta, la finalità particolare coinciderà con i motivi che hanno indotto i contraenti a
stipulare e, dunque, irrilevanti sotto il profilo causale. Tuttavia, alla luce di una
valutazione concreta della causa, non può che giungersi alla conclusione che il fine
ulteriore qualifichi e permei il negozio per ciò che attiene all’elemento causale.
Pertanto, il giudice sarà tenuto, alla luce delle particolarità del caso concreto, a vagliare
l’intera operazione negoziale posta in essere dalle parti: di guisa che laddove la ulteriore
finalità perseguita (e dunque la causa) dovesse porsi in diretta violazione di una norma
imperativa, dell’ordine pubblico o buon costume, il negozio giuridico dovrà ritenersi
nullo per illiceità della causa ai sensi del combinato disposto ex artt. 1418 e 1343 c.c.;
viceversa, qualora la violazione della norma imperativa dovesse essere indiretta, la causa
sarà illecita ma ai sensi degli artt. 1418 e 1344 c.c..
Il negozio indiretto, infatti, può essere altresì utilizzato dalle parti per il conseguimento
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(indiretto) di un risultato vietato da norma imperativa, configurandosi la figura del
negozio in frode alla legge ex art. 1344 c.c.. Quest’ultimo consiste in un contratto lecito
stipulato dalle parti per realizzare un risultato vietato dalla legge. Questo scopo può
essere conseguito solo dando vita ad una operazione economica complessa, caratterizzata
dal modo in cui i privati costruiscono il regolamento contrattuale non simulatoxi.
Sulla individuazione dei requisiti necessari a qualificare un negozio come in frode alla
legge, si sono contrapposte una teoria oggettiva ed una soggettiva.
La teoria oggettiva, valorizzando il dato del perseguimento del fine vietato da norma
imperativa, postula la distinzione tra norme materiali e formali: le prime sono quelle in
cui la norma vieta il conseguimento di un dato scopo attraverso determinate modalità,
con la conseguenza che la frode non sarebbe configurabile essendo le parti libere di
realizzarlo attraverso modalità alternative; le seconde, invece, sanzionano il
conseguimento di un risultato qualsiasi sia lo strumento adottato e, conseguentemente,
solo in riferimento ad esse la frode sarà ipotizzabile.
La teoria soggettiva, invece, richiede da un lato la preordinazione del negozio alla
realizzazione di una finalità analoga o equivalente a quella vietata, dall’altro l’intento
fraudolento delle parti.
Ciò posto, in che termini la causa quale scopo pratico del contratto avrebbe inciso sul
negozio in frode alla legge?
Attenta dottrina ha osservato che il ruolo dell’art. 1344 c.c. sarebbe stato notevolmente
depotenziato dalla teoria della causa in concreto. Infatti, nell’originaria visione della
causa astratta, l’art. 1344 c.c. costituiva una norma di chiusura del sistema, in quanto
unica norma mediante la quale poter comminare la nullità per illiceità della causa a
fronte di una fattispecie tipica, essendo in questi casi presunta la liceità della causa nella
conformità del contratto al tipo legale.
L’ accoglimento della causa concreta ha invece segnato la distinzione tra causa e tipo
legale e, conseguentemente, sarebbe possibile ipotizzare un contratto seppure tipico con
causa illecita.
Per tale motivo il supposto depotenziamento del 1344 c.c. deriverebbe dal fatto che,
quante volte la causa è illecita, verrebbe ad essere integrato il 1343 c.c. e non più il 1344
c.c..
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Si è tuttavia obiettato che, la differenza tra le due figure risiede nella modalità con cui si
realizza la violazione della norma di legge, che nel 1344 c.c. è indiretta xii ossia
avviene attraverso un procedimento indiretto con l’utilizzo di più negozi collegati ovvero
con un negozio indiretto.
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¿FACEBOOK, LINKEDIN, TWITTER Y LOS
ESTUDIOS LEGALES NECESITAN DE LAS REDES
SOCIALES?
Concentración, globalización, especialización y revolución tecnológica
modificaron la industria de los servicios legales, evidenciando el
registro de las estrategias de marketing y comunicación, como estímulo
competitivo en todas las fases de vida del estudio.
Mariarosaria Giongati - Pubblicazione, domenica 19 marzo 2017
Redattore: Salvatore Aromando

Start-up, fusión, progreso y consolidación piden a los estudios legales un esfuerzo de
visión empresarial, dirigido a la idealización y a la construcción de estrategias de
marketing y de comunicación compartidas, considerada en manera no estandarizada, con
fuerte desintermediación según los públicos de referencia.
Un tiempo, el boca a boca, un buen standing y óptimas referencias, eran suficientes a los
estudios legales para ser “recordados” y buscados como “los mejores”, a través de un
profesional muy calificado, por un porfolio de clientes de gran prestigio, por una serie de
relevantes resultados encrespados en el curso del tiempo que calificaron el “name” del
estudio y sus legales.
Hoy, también los estudios legales, de grandes, medias y pequeñas dimensiones, deben
enfrentar un mercado subdividido e influido, positivamente o negativamente y según
diferentes puntos de vista, por instrumentos de comunicación que, pueden levantar o
derribar la reputación de un brand. Por esa razón, es prioritario que cualquiera law firm
que se preocupe de gobernar las relaciones, lo haga también si no se comunica porque,
en cualquier parte del mundo, hay quien hablará de ti, de tu experiencia, de tu
brand. Habla, pero principalmente escribe. Se sabe: “verba volant, scripta manent!”
Es importante saber que hoy en día, también para un estudio legal, contar sus
especializaciones, transmitir sus valores, relacionarse con su público, que no son sólo
clientes o potenciales prospect, sino también stakeholder y opinion leader de sector,
representa una estrategia para ganar escucha y obtener consentimiento. Los tiempos son
ahora diferentes
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tecnológicas,

existen técnicas

e instrumentos de comunicación que, si bien utilizados, pueden generar un provecho tan
económico como de brand awareness.
Abrir una página Facebook, un grupo LinkedIn, una cuenta en Twitter o en Youtube,
necesita pocos minutos. La dificultad consiste en construir y transmitir contenidos
interesantes que pueden ser: 1) leídos 2) comprendidos 3) compartidos. Los social
network, en general, son instrumentos muy útiles si conocidos y entendidos por lo que
pueden otorgar y generar: cuando se escriben contenidos sobre las redes sociales ocurre
haber bien claro el potencial lector y los efectos que la comunicación podrá causar, en un
sentido positivo o negativo. Por eso, es importante considerar la comunicación como
un estímulo estratégico de brand y preocuparse de dejarla administrar a quien tiene
competencias y una visión, levantando aquella reputación que hoy es la base de cada
éxito empresarial. Cada vez más, elegimos un producto o un servicio, no porque es
verdaderamente vigoroso, al contrario, ¡porque se habla bien de ello!
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LA TUTELA DELLA LINGUA ITALIANA NELLA
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 42 del 2017, ribadito il
primato della lingua italiana quale vettore della tradizione e della
cultura del Paese, riconosce la possibilità agli atenei di attivare corsi in
lingua straniera secondo ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza.
Sergio Nadin - Pubblicazione, lunedì 20 marzo 2017
Redattore: Rosa Mugavero

Come spesso accade, anche in questo caso la lettura di un pronunciamento della Corte
Costituzionale consente di riflettere sull’incidenza dello sviluppo degli usi culturali (per
definizione, rapido ed imprevedibile) sulla realtà giuridica (che si caratterizza per la
lentezza del proprio evolversi).
In questo caso lo scontro vede protagonista la lingua di bandiera – per inciso, una delle
più articolate al mondo, che permette di rappresentare concetti complessi propri sia della
filosofia sia della scienza – e il suo primato all’interno della cultura italiana, che si trova
a dover cedere il passo alle lingue straniere, sempre più spesso utilizzate non solo nel
parlare comune, ma anche nei contesti scientifici.
La Sentenza della Corte Costituzionale n. 42 del 2017 (deposito in data 24/02/2017)
risolve il seguente problema: è compatibile con la Carta Fondamentale la norma di rango
primario che rende possibile per gli atenei italiani proporre corsi di studio in lingua
straniera?
Vediamo gli elementi che, in tesi, causano attrito: l’art. 2, comma 2, lett. l) della Legge
30 dicembre 2010, n. 240 (“Norme in materia di organizzazione delle universita', di
personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la
qualita' e l'efficienza del sistema universitario”), il quale così recita: “rafforzamento
dell'internazionalizzazione anche attraverso una maggiore mobilita' dei docenti e degli
studenti, programmi integrati di studio, iniziative di cooperazione interuniversitaria per
attivita' di studio e di ricerca e l'attivazione, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie
e strumentali disponibili a legislazione vigente, di insegnamenti, di corsi di studio e di
forme di selezione svolti in lingua straniera”. Secondo il rimettente Consiglio di Stato,
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tale norma consentirebbe, appunto, “l’attivazione generalizzata ed esclusiva” di corsi di
studio universitari in lingua straniera.
Il problema si è posto proprio in quanto, in forza di tale norma, con delibera del
21/05/2012, il Senato accademico del Politecnico di Milano ha attivato alcuni corsi di
laurea magistrale e di dottorato esclusivamente in lingua inglese; delibera
prontamente impugnata presso il Tribunale Amministrativo Regionale competente da un
nutrito numero di docenti, strenui difensori della lingua di patria natia.
All’applicazione della citata fonte primaria si oppongono veri e propri pesi massimi della
Costituzione Italiana: art. 3, che codifica il principio di uguaglianza formale e
sostanziale; art. 6, che prescrive la tutela delle minoranze linguistiche; l’art.33, che
sancisce la libertà dell’arte e della scienza, come del loro insegnamento.
In sostanza, le tesi a sostegno dell’incostituzionalità dell’articolato si possono riassumere
come di seguito.
Innanzitutto, l’uso esclusivo della lingua straniera contrasterebbe con i principi di
ragionevolezza, non discriminazione e proporzionalità ricavabili dall’art. 3 Cost. In
questo senso, viene spiegato il tema forse più forte dell’intero impianto argomentativo,
ossia: l’imposizione della conoscenza così specifica della lingua – tale da poter
affrontare un corso di studi altamente tecnico e specialistico – crea necessariamente una
barriera all’accesso apparentemente priva di logica, dal momento che non pare possibile
assumere che gli stessi concetti non possano essere espressi in lingua italiana.
In secondo luogo, l’uso esclusivo della lingua straniera determinerebbe un insanabile
contrasto con l’art. 6 Cost., il quale – secondo la scuola di pensiero dottrinaria e
giurisprudenziale che va per la maggiore – sancisce il “carattere ufficiale della lingua
italiana, come lingua che caratterizza lo Stato italiano” (in giurisprudenza, inter alia,
Corte Cost., 20 gennaio 1982, n. 28; orte Cost. 22 maggio 2009, n. 159; in dottrina, v. P.
Barile, Diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Il Mulino, Bologna, 1984, p. 38).
Infine, la disposizione mal si adatta anche alla norma contenuta nell’art. 33 della
Costituzione, in quanto, da un lato, inciderebbe sui metodi d’insegnamento dei docenti,
dall’altro, imporrebbe a coloro che non hanno una preparazione così elevata nella lingua
di astenersi dall’insegnamento a determinati livelli.
L’intuizione di coloro che sostengono la tesi dell’incostituzionalità, quindi, si risolve nel
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logico ragionamento per cui se la lingua straniera è un mezzo per padroneggiare i
principi di una determinata disciplina scientifica e l’università è il luogo in cui queste
discipline vengono insegnate, imporre una preconoscenza così specifica di uno
strumento è fondamentalmente irragionevole.
La decisione della Corte sorprende, non tanto per l’esito (che ha visto il rigetto della
questione costituzionale sollevata), ma per aver dato spazio nel corpo argomentativo ad
un quanto mai attuale ed interessante bisogno di tutela della cultura nazionale di fronte
allo tsunami degli influssi esteri, che, irrompendo anche nel parlato quotidiano,
stravolgono l’intero assetto delle radici culturali e di come questi due elementi debbano
trovare un equilibrio per evitare un insanabile contrasto con l’art. 9 della Costituzione,
nel punto in cui stabilisce che “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la
ricerca scientifica”.
La Corte adita, prima di tutto, rivede nella lingua italiana sia un elemento
fondamentale dell’identità culturale e della tradizione del Paese, sia un vettore della
stessa, trattenendo in sé il significato ed il significante, il messaggio ed il contenuto,
entrambi gli aspetti – come ben sottolinea la Corte – tutelati dalla Carta
Costituzionale.
Pacifica, dunque, la centralità nella tradizione e nell’ordinamento della lingua italiana, il
plurilinguismo della società contemporanea, corollario del fenomeno di globalizzazione
in atto, deve affiancare la trasmissione “del patrimonio storico e dell’identità della
Repubblica” tramite, appunto, l’italiano.
La difficoltà di coordinare le due importanti e contrapposte forze trova il suo apice
proprio nella sede naturale in cui la cultura ed il sapere viene trasmesso, ossia la scuola e
l’università, ove si forma l’uomo e il cittadino e nel cui contesto si devono considerare i
principio della parità nell’accesso all’istruzione (art. 34 Cost.), la garanzia ai più capaci e
meritevoli di raggiungere i più alti gradi degli studi (art. 34 Cost.) e la libertà
d’insegnamento che deve essere garantita ai docenti (art. 33 Cost.).
Ciò che – secondo la Consulta – impedisce di ravvedere nella disposizione censurata una
norma che si pone in contrasto con l’equilibrio descritto è quell’”anche” posto dal
legislatore nelle misure concesse alle università per incentivare la conoscenza di
determinate branche del sapere. La congiunzione “anche”, esprimendo un’eventualità,
rende possibile una lettura costituzionalmente orientata della norma, tale da
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contemperare “le esigenze sottese alla internazionalizzazione – voluta dal legislatore e
perseguibile (…) dagli atenei – con i principi di cui agli artt. 3, 6, 33 e 34 Cost.” ed in
funzione della quale le università, nell’ambito della propria autonomia, possano decidere
quali corsi di studio abbiano le caratteristiche per essere attivati esclusivamente in lingua
straniera.
In ultima analisi, posto il primato della lingua italiana e la parallela necessità di
perseguire l’arricchimento culturale anche tramite il perfezionamento delle lingue estere,
nonché l’utilizzo di queste ultime nelle varie discipline, la norma censurata trova la
propria salvezza, non tanto nell’esigenza che ad un corso in lingua straniera se ne
affianchi uno in lingua italiana, ma nella circostanza che nell’offerta formativa
proposta dal singolo ateneo solo alcuni corsi vengano svolti in lingua straniera, in
funzione di una precisa scelta accademica che tenga conto delle precipue
caratteristiche della disciplina insegnata.
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IL DANNO CAGIONATO DA ANIMALE
DOMESTICO
Qualora l´animale domestico lasciato libero venga investito da
un’autovettura, il padrone sarebbe responsabile degli eventuali danni
recati al mezzo di circolazione stradale. Commento a Cassazione Civile,
n. 4202 del 17.02.2017.
Giuseppe Mainas - Pubblicazione, lunedì 20 marzo 2017
Redattore: Ilaria Ferrara

Il fatto
Il cane lasciato libero ed investito da un’automobile comporta la responsabilità in capo al
padrone. Quest’ultimo sarà da ritenersi responsabile degli eventuali danni recati alla
vettura, ciò è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, con la recente sentenza n.
4202/2017, confermando le decisioni prese dai giudici di primo grado e di appello, che
avevano riconosciuto ad un conducente il risarcimento del danno subito dalla propria
autovettura in seguito allo scontro con un quadrupede.
Nei precedenti gradi di giudizio era stato dimostrato come il conducente dell’autovettura
avesse mantenuto un limite di velocità tale da poter permettere al suo mezzo di essere
arrestato in tempo, infatti, la dinamica dell’incidente e i danni riportati evidenziavano
proprio, come con tutta probabilità fosse stato l’animale domestico a sbucare
improvvisamente.
Dopo aver concluso questa breve disamina generale è opportuno analizzare la tematica
nello specifico, esaminando i vari gradi di giudizio che hanno preceduto l’ arresto
giurisprudenziale in oggetto ed infine valutare i principi ermeneutici enunciati nella
stessa.
In primo grado
La C. s.r.l. convenne in giudizio il signor G. M., dinnanzi al Giudice di pace di Montorio
al Vomano, chiedendo il risarcimento dei danni riportati dall’automobile di sua proprietà
a causa dello scontro con il quadrupede di proprietà del convenuto, sbucato
all’improvviso sulla strada statale dove era di passaggio l’automobilista alla guida del
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proprio mezzo. Il Giudice di pace accolse la domanda disattendendo le tesi del
convenuto che negava esservi alcuna responsabilità.
Il secondo grado
Il signor G.M. decise di appellarsi, ed il Tribunale di Teramo con sentenza dell’11
ottobre 2013, ha rigettato lo stesso ed ha condannato l’appellante al pagamento delle
ulteriori spese del grado.
Il Tribunale ha evidenziato come la ricostruzione dei fatti portava ad affermare che non
vi fosse alcuna responsabilità imputabile al conducente dell’autovettura, responsabilità
da porre invece integralmente a carico del M., custode dell’animale fuggito.
Non era stato provato, infatti, che il conducente procedesse ad una velocità tale da non
poter avere il tempo per poter arrestare in tempo il mezzo, mentre era più che probabile
dai fatti emersi ed in considerazione dell’entità dei danni riportati dalla vettura, che il
cane fosse sbucato all’improvviso provenendo dalla parte destra della carreggiata,
com’era confermato anche dalla presenza di accessi laterali, sebbene sterrati. Il
convenuto (G.M.), quindi, non aveva superato la presunzione di cui all’art. 2052 c.c.; né
poteva essere censurata la sentenza del Giudice di pace per aver dichiarato il convenuto
decaduto dalla prova per testi, premesso che la testimonianza dedotta era del tutto inutile,
in quanto avente ad oggetto soltanto il valore del cane e non evidenziava alcun fatto
suscettibile di valutazione in sede probatoria.
Il ricorso per Cassazione
Posto ciò, G.M. decide di proporre ricorso contro il Tribunale di Teramo con un atto
fondato sostanzialmente su cinque motivi:
PRIMO MOTIVO: in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., omessa,
insufficiente o contraddittoria motivazione in merito ad un punto decisivo della
controversia.
A parere della difesa del ricorrente, il Tribunale avrebbe errato nella ricostruzione
della dinamica dell’incidente e nell’attribuzione della responsabilità in capo al M.
Tale motivazione, addotta a difesa del convenuto, si è dimostrata non corrispondere al
vero poiché la correttezza del comportamento di guida del conducente dell’autovettura
sarebbe stata dedotta dall’interrogatorio formale del medesimo; sarebbe invece errata la
ricostruzione del M., in quanto, il cane proveniva da destra, mentre sarebbe stata
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trascurata la deposizione del vigile urbano che aveva negato l’esistenza di accessi laterali
alla strada in questione.
SECONDO MOTIVO: in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.,
violazione e falsa applicazione degli artt. 228-232 c.p.c., veniva messo in rilievo
come il Tribunale avesse utilizzato in favore della società attrice, ai fini della
ricostruzione del sinistro, la deposizione resa dal conducente della vettura in sede
di interrogatorio formale.
TERZO MOTIVO: in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.,
violazione e falsa applicazione degli artt. 2054, primo comma, e 2052 c.c., nonché
vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia.
Rileva il ricorrente che nel caso di incidente tra un veicolo ed un animale devono farsi
riferimento alle due disposizioni normative suindicate, per cui l’accertamento della colpa
di una parte non implica il superamento della presunzione a carico dell’altra. Il
Tribunale, invece, avrebbe sancito la prevalenza di una presunzione rispetto all’altra.
QUARTO MOTIVO: in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.,
violazione e falsa applicazione degli artt. 2054, secondo comma, e 2052 c.c.,
nonché vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia.
Osserva il ricorrente che nella specie si sarebbe dovuta applicare anche la presunzione di
cui al secondo comma dell’art. 2054 c.c. e che la sentenza non avrebbe fornito una prova
attendibile, poiché la motivazione è palesemente contraddittoria in ordine alla
deposizione sull’esistenza di accessi laterali sulla strada, circostanza da escludere in base
alle prove documentali e testimoniali assunte.
I principi enunciati dalla Corte nelle sentenze 9 gennaio 2002, n. 200, e 7 marzo 2016, n.
4373, secondo cui in caso di urto tra un autoveicolo ed un animale concorrono la
presunzione di responsabilità del proprietario o utilizzatore dell’animale e la presunzione
di colpa a carico del conducente del veicolo, non giovano in alcun modo al ricorrente,
posto che la sentenza impugnata ne ha sancito in concreto l’inapplicabilità in forza del
positivo accertamento delle rispettive responsabilità.
Ciò premesso, occorre aggiungere che è reale la doglianza secondo cui il Tribunale si
sarebbe basato, nella ricostruzione dei fatti, unicamente sulla deposizione resa in sede di
interrogatorio formale da parte del legale rappresentante la società attrice (con ciò
violando gli artt. 228-232 c.p.c.), dato che la ricostruzione in fatto è più ampia e i motivi
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a sostegno della medesima sono differenti e tra loro connessi in modo del tutto logico
(1.posizione del cane 2.punto d’urto 3.presenza di accessi laterali ecc).
QUINTO MOTIVO: in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), c.p.c.,
violazione e falsa applicazione degli artt. 208 e 250 c.p.c., dell’art. 104 delle
norme di attuazione del medesimo codice, nonché vizio di motivazione.
La doglianza, in questo caso, investe il profilo della mancata assunzione della prove
testimoniale, a seguito della declaratoria di decadenza, ritenuta ininfluente ai fini della
decisione. La prova doveva invece essere ammessa, premesso che il ricorrente aveva
proposto domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni a lui derivati dalla morte
del quadrupede di sua proprietà. Il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di
interesse del ricorrente.
Come già evidenziato dal Tribunale in precedenza, una volta che è appurato che la
responsabilità è da porre integralmente a carico del proprietario del cane, non ha alcuna
rilevanza stabilire il valore dell’animale rimasto senza vita a seguito dell’urto, dato che
la domanda riconvenzionale per danni non poteva comunque essere accolta in alcun
modo.
Per le ordini di ragioni suesposte, il ricorso, è stato rigettato,. ma non occorre provvedere
per quanto riguarda le spese, dato la C. s.r.l. non ha depositato un vero e proprio atto di
controricorso.
Ricapitolando brevemente quanto enunciato dalla sentenza in oggetto, è facilmente
rinvenibile

come

il

codice

civile

stabilisca che

il

proprietario

di

un

animale sia responsabile dei danni causati dallo stesso, sia che fosse sotto la sua
custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che venga provato il caso fortuito. Il
legislatore considera fonte di una vera e propria responsabilità oggettiva la condotta del
padrone del cane, in quanto la stessa, prescinde dalla sua malafede o da qualsiasi colpa.
Le condotte dell’animale, dunque, non volute o non preventivabili dal proprietario
ricadono sempre in capo allo stesso, a meno che sia intervenuto un fattore impossibile da
impedire, anche mediante la massima diligenza. Da ciò deriva che se un cane attraversa
la strada all’improvviso, sfuggendo al padrone o strattonando il guinzaglio, la colpa non
è mai del conducente.
Nel caso de quo la Cassazione ritiene che non si debbano applicare le norme sugli
incidenti stradali tra le automobili, ovvero, quelle norme che stabiliscono
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una presunzione di pari responsabilità tra conducenti nell’ipotesi in cui nessuno dei due
riesce a fornire la prova della propria guida prudente e la prova dell’altrui colpa. Quando
ad essere investito è l’animale il padrone ne risponde, in quanto, su di lui grava l’onere
di impedire danni a terzi.
Posto ciò andrebbe analizzata un ulteriore caso estremamente attinente a quello appena
trattato: nel caso in cui sbucasse da un momento all’ altro una persona e non un animale,
in mezzo alla strada e l’ autovettura lo investisse, causandone ad esempio delle lesioni
gravi o addirittura la morte dello stesso, il conducente potrebbe essere incolpato per
omicidio colposo?
Vi è chi ha sostenuto l' assenza di responsabilità dell' automobilista proprio sulla base del
principio di affidamento. Si è affermato infatti che ciascun attore della circolazione
stradale è tenuto a rispettare le regole ma pretende anche che gli altri facciano altrettanto,
dunque si affida alla diligenza del loro comportamento. Nell'ipotesi in cui un soggetto
agisca imprudentemente tradisce questo principio, sicchè appare iniquo che chi abbia
interagito con costui sia sottoposto ad una eventuale sanzione penale.
Questa impostazione non è accolta dalla giurisprudenza, la quale, ritiene che il principio
di affidamento possa trovare cittadinanza nel nostro ordinamento solo in casi
eccezionali. Sarebbe pura utopia il sol immaginare che chiunque si metta al volante sia
prudente e diligente, perchè chiunque ha un minimo di esperienza alla guida sà
perfettamente che occorre stare estremamente attenti poichè il guidatore imprudente e
distratto è dietro l' angolo.
Posto ciò, l' automobilista deve essere in grado di considerare la possibilità di condotte
imprudenti da parte dei pedoni e deve essere in grado di neutralizzare tempestivamente
(in primis, regolando la velocità dell' automobile). Naturalmente ciò non vuol dire
predicarne la sanzionabilità in ogni caso, altrimenti si sfocerebbe in una assurda ed
impensabile responsabilità di posizione. Vi sono condotte talmente abnormi ed
eccezionali da parte dei pedoni tali da rendere inesigibile una condotta diversa da parte
dell' automobilista.
Naturalmente l’ipotesi dell’ omicidio doloso non trova cittadinanza in tal caso, poiché, si
parla di un evento provocato da negligenza, imprudenza, imperizia o per inosservanza di
leggi, regolamenti, ordini o discipline; qualora venisse provato che la condotta del
conducente è stata mossa dall’ intento di provocare la morte o le lesioni della vittima tale
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argomentazione non avrebbe ragione di esistere.
Il conducente dell' automobile, dunque,ne risponderebbe solo nel caso in cui tenesse una
condotta tale, da violare la ratio della norma stessa che è appunto finalizzata ad evitare l’
evento. Ad esempio nel caso in cui investisse una persona dopo avere violato il limite di
velocità, proprio perché la ratio della norma che fissa un determinato limite oltre il quale
non è possibile andare, è proprio quello di evitare eventuali incidenti, lesioni o nel
peggiore dei casi la morte delle persone. Il conducente, quindi, che rispetta il limite di
velocità e non viola nessun altra regola finalizzata ad evitare l’ evento (ad esempio
sarebbe ugualmente responsabile qualora rispettasse il limite di velocità ma avesse
abusato di sostanze alcoliche o tossiche), non è penalmente sanzionabile poiché ha
rispettato tutte le regole poste in essere dal legislatore.
Conclusioni
Occorre fare un breve cenno riguardo alla rilevanza del soggetto offeso in materia di
lavoro. I giudici hanno appositamente lasciato spazi angusti, proprio per evitare la
responsabilità dei datori di lavori quando gli incidenti verificatisi a danno degli operai
siano dovuti al mancato rispetto delle norma anti-infortunistiche, sia ad un
comportamento imprudente dei lavoratori stessi. Anche in questo caso si ritiene che
l'imprudenza dell'offeso non possa essere utilizzata come un comodo alibi per
neutralizzare l'efficienza causale della mancata predisposizione di strutture sicure. Ne
consegue che potrà escludersi la responsabilità solo se il comportamento dell'offeso sia
caratterizzato da una abnormità tale per cui il sinistro verificatosi in capo allo stesso sia
imputabile esclusivamente al suo gesto.
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I SERVIZI DI INVESTIMENTO
Nozioni introduttive riguardo alla disciplina dei servizi e delle attività
d´investimento ai sensi del Testo Unico dell´intermediazione finanziaria
Francesco Rizzello - Pubblicazione, martedì 21 marzo 2017
Redattore: Alessio Giaquinto

Sommario: 1. Introduzione; 2. Strumento finanziario; 3. Servizi e attività d'investimento.

1. Introduzione
La disciplina dei servizi e delle attività d'investimento contenuta all'interno del Testo
Unico dell'intermediazione finanziaria (d. lgs. 24.2.1998, n. 58) è il prodotto del
recepimento della Direttiva 2004/39/CE e delle conseguenti misure di secondo livello
(c.d. MiFID), avvenuto con d. lgs. 17.9.2007, n. 164. Le disposizioni ivi contenute
rivestono una grande importanza pratica, in quanto costituiscono la regolamentazione dei
servizi prestati dall'intermediario all'investitore. Quest'ultimo può essere un c.d. cliente
retail, oppure una controparte qualificata. Per la prima tipologia si prevede, in un'ottica
chiaramente paternalistica e consapevole degli avvenimenti che hanno interessato le
relazioni tra questi due soggetti negli ultimi decenni, un assetto di regole volte a
prevenire eventuali abusi da parte dell'intermediario finanziario, al cospetto del quale il
cliente non può che essere qualificato come controparte debole, e pertanto titolare di uno
status giuridico che legittima e, anzi, richiede una sua rigorosa tutela in una cornice
negoziale che lo vede in una posizione nettamente deteriore sia dal punto di vista
giuridico, sia da quello economico. A tale scopo sono dettate, in ambito regolamentare,
le regole di adeguatezza ed appropriatezza previste nel Regolamento Intermediari
emanato dalla Consob, rispettivamente all'art. 39 e 41 (adottato con delibera n. 16190 del
29 ottobre 2007). La prima si applica qualora venga prestata una consulenza in materia
di investimenti o un servizio di gestione di portafoglio, mentre la seconda ha in tale
ottica una portata residuale, e si applica a tutti i servizi diversi dalla consulenza e dalla
gestione di portafoglio. La necessità di tutelare il cliente non professionale sorge in
primo luogo in seguito all'importante contenzioso civilistico sorto all'indomani dei
“crac” nazionali (Parmalat, Cirio, “bond” Argentina ecc.), noto come contenzioso
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relativo al c.d. risparmio tradito, ed, in secondo luogo, a seguito della crisi finanziaria
globale del 2008.
2. Strumento finanziario
La nozione di stumento finanziario è contenuta all'art. 1, co. 2 T.U.F.
È utile suddividere la nozione in due tipologie, da una parte gli strumenti finanziari
diversi dai derivati, e dall'altra gli strumenti finanziari derivati. Per “strumenti
finanziari” (diversi dai derivati) si intendono: a) valori mobiliari; b) strumenti del
mercato monetario; c) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio
(OICR). I primi rappresentano categorie di valori che possono essere negoziati nel
mercato dei capitali, quali, a titolo esemplificativo, azioni di società o titoli equivalenti,
obbligazioni e altri titoli di debito, e comunque qualsiasi altro titolo normalmente
negoziato che permette di acquisire o vendere valori mobiliari. Il tratto comune a tutte le
tipologie summenzionate è la idoneità a formare oggetto di negoziazione sul mercato dei
capitali. Bisogna precisare che la nozione di “mercato dei capitali” include, ma non
coincide con i mercati regolamentati. In ultima battuta, qualora non sia presente il
criterio della trasferibilità, ossia il titolo non sia negoziabilie sul mercato dei capitali, non
saremo in presenza di uno strumento finanziario.
È da ricordare, peraltro, che per quanto l'elencazione che riporta gli strumenti finanziari
sia tassativa, è dato al Ministro dell'economia e delle finanze il potere, ex art. 18, co. 5
T.U.F., di integrare l'elenco “al fine di tenere conto dell'evoluzione dei mercati finanziari
e delle norme di adattamento stabilite dalle autorità comunitarie”, con il che si prende
atto del carattere fortemente dinamico del contesto economico all'interno del quale
operano gli strumenti giuridicamente definiti dal Testo Unico, come anche dell'ipertrofia
legislativa che caratterizza l'operato del legislatore comunitario in questo settore.
Gli strumenti finanziari derivati possono a loro volta essere suddivisi in tre
macro-categorie. Vi sono anzitutto i derivati finanziari, i quali hanno come sottostante
attività o indicatori tipicamente finanziari, quali tassi d'interesse, valori mobiliari, valute,
indici o misure finanziarie. Si può trattare di contratti standardizzati (“future”), swap, di
opzione, a termine. La seconda macro-area è identificabile nei derivati su merci. Per
“merci” si intende qualsiasi bene fungibile che possa formare oggetto di scambio.
Inoltre, devono presentare indici di finanziarietà, anziché essere riferiti prevalentemente
alla scambio del bene sottostante (ad esempio, un indice di finanziarietà può ricavarsi
dalla negoziazione su mercati regolamentati e dalla loro esecuzione mediante stanze di
compensazione).
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Infine vi sono i derivati “esotici”. In questa categoria si rinvengono tutte le tipologie
possibili di strumenti derivati, riferiti a attività, grandezze, parametri, diversi dalle merci
e dalle attività finanziarie. Un esempio è fornito dai derivati per il trasferimento del
rischio di credito (tipologia CDS: credit default swap). I derivati prettamente “esotici”
possono invece avere come sottostante i più svariati fattori, come le variabili climatiche,
le tariffe di trasporto, i tassi d'inflazione ecc.).
3. Servizi e attività d'investimento
I servizi e le attività d'investimento sono elencati all'art. 1, co. 5 T.U.F.
Procedendo con ordine, il primo servizio menzionato dalla norma è la “negoziazione per
conto proprio”. Consiste nell'attività di acquisto e vendita di strumenti finanziari, in
contropartita diretta e in relazione a ordini dei clienti”. L'acquisto e la vendita avvengono
sul mercato c.d. secondario (quindi non in sede di emissione) e trovano la loro
concretizzazione nella stipulazione di contratti con gli intermediari. Un tratto
caratterizzante questa figura è il riferimento alla contropartita diretta, il che significa che
l'operazione impegna o va ad incidere sul patrimonio proprio dell'intermediario, sul
quale si rifletteranno anche i risultati dell'operazione stessa. Infine, il riferimento della
nozione al fatto che il servizio venga posto in essere in relazione a ordini dei clienti ha
per conseguenza di escludere dall'ambito di applicazione della disciplina le attività di
negoziazione poste in essere al solo fine di soddisfare esigenze proprie del soggetto
investitore.
Segue la “esecuzione di ordini per conto dei clienti”. Nell'ambito dei servizi di
investimento, è l'attività che mantiene i più forti legami con la tradizionale attività di
compravendita di titoli.
Essa si sostanzia nella ricerca di una o più controparti, in vista dell'esecuzione di
un'operazione d'acquisto o di vendita di un determinato strumento finanziario o di un
determinato quantitativo di strumenti finanziari. Diversamente da quanto accade per la
negoziazione in contro proprio, l'attività non impegna posizioni proprie, e dunque gli
effetti dell'operazione non ricadono sull'intermediario.
Occorre precisare che tale ricerca si svolge con tecniche che non sono quelle dell'offerta
di massa, ossia dell'offerta rivolta a condizioni standard ad un pubblico indistinto, e si
distingue, pertanto, sotto questo profilo, dall'attività di collocamento.
I “servizi di collocamento” si suddividono in due tipologie. La prima prevede la
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sottoscrizione e/o il collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di
garanzia nei confronti dell'emittente. In base ad un primo schema, il collocatore assume
l'impegno di acquisire, al termine dell'offerta, gli strumenti finanziari non collocati; in
alternativa, il collocatore acquisisce immediatamente, in tutto o in parte, gli strumenti
oggetto del collocamento, assumendo conseguentemente l'impegno di offrirli a terzi. In
ogni caso, l'intermediario sopporta il rischio del mancato buon fine dell'operazione. Ciò
costituisce un importante dato per l'investitore, in quanto l'intermediario o la banca si
assumono il rischio in partenza: il che significa che tale soggetto “scommette” per primo
sul valore dello strumento. Quindi il valore di collocamento sarà più coerente con il
valore dello strumento.
L'altra forma invece non prevede né l'assunzione a fermo, né l'assunzione di garanzia nei
confronti dell'emittente, e pertanto il rischio è interamente in capo all'emittente.
Ulteriori elementi caratterizzanti il collocamento possono rinvenirsi nella necessità che
l'intermediario compia tale attività per conto di un soggetto che lo abbia incaricato: in
altri termini, chi promuove o offre strumenti finanziari da lui stesso emessi o di cui è
titolare non svolge un servizio di collocamento; inoltre vi è la possibilità che il
collocamento avvenga per tranches, e ciascuna tranche può essere riservata a talune
categorie di investitori soltanto; ma nell'ambito di ciascuna tranche l'operazione si
realizzerà comunque a condizioni uniformi.
La gestione di portafogli consiste nella “gestione, su base discrezionale e
individualizzata, di portafogli d'investimento, che includono uno o più strumenti
finanziari e nell'ambito di un mandato conferito dai clienti”. I due elementi centrali sono
la discrezionalità e la individualizzazione. La prima è l'elemento che distingue
maggiormente il servizio di gestione dagli altri servizi di investimento, nei quali, di
contro, l'intermediario agisce sempre a seguito o in virtù di specifici ordini rilasciati dal
cliente, e facendo ricorso ad una discrezionalità meramente tecnica.
Il secondo presuppone e si basa su di un rapporto personale tra un investitore e un
intermediario; il primo affida al gestore uno specifico patrimonio che resta distinto sia
dal patrimonio dell'intermediario, sia da quello di eventuali altri investitori. Non è
essenziale che il patrimonio venga materialmente consegnato all'intermediario gestore: il
patrimonio può essere depositato presso un soggetto terzo, purché il gestore abbia il
potere di movimentarlo per il compimento delle operazioni che rientrano nell'attività
gestoria.
Bisogna precisare che la nozione di “portafoglio d'investimento” non trova un riscontro
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positivo diretto e che il suo contenuto non si limita alla nozione di strumenti finanziari.
Un portafoglio può infatti contenere anche beni e attività diversi dagli strumenti
finanziari e dal denaro; tuttavia, ciò non può condurre alla conclusione per cui il
portafoglio gestito può essere composto in maniera prevalente, o addirittura esclusiva, da
attività o beni che non siano strumenti finanziari.
La ricezione e la trasmissione di ordini “comprende la ricezione e la trasmissione di
ordini nonché l'attività consistente nel mettere in contatto due o più investitori, rendendo
così possibile la conclusione di un'operazione tra di loro”. La concreta rilevanza del
servizio è legata essenzialmente ai casi in cui l'intermediario intenda eseguire operazioni
in relazione a titoli negoziati su mercati nei quali egli non è autorizzato ad operare.
La consulenza in materia di investimenti si sostanzia nella “prestazione di
raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del
prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative ad un determinato
strumento finanziario. La raccomandazione è personalizzata quando è presentata come
adatta per il cliente o è basata sulla considerazione delle caratteristiche del cliente. Una
raccomandazione non è personalizzata se viene diffusa al pubblico mediante canali di
distribuzione”. I tratti distintivi del servizio sono individuabili nella personalizzazione e
nella determinazione. Per quanto riguarda il primo aspetto, vi è da dire che il servizio di
consulenza si differenzia da altri servizi che, pur consistendo nel rilascio di consigli o
raccomandazioni in materia di investimento, assumono carattere di generalità e non
presentano il carattere individuale della prestazione svolta dall'intermediario (come, ad
esempio, la ricerca in materia di investimenti, oppure l'analisi finanziaria). Il secondo
tratto è descrivibile come il rilascio di consigli specifici, ossia riferiti ad un determinato
strumento finanziario. Non è ricompresa nella portata del servizio, quindi, quell'attività
consistente nel rilascio di consigli e raccomandazioni relativi a categorie, gruppi o
tipologie generali di strumenti finanziari, o, a maggior ragione, pertinenti a delle asset
classes (il comparto azionario piuttosto che quello obbligazionario, ecc.).
Infine, la gestione di sistemi multilaterali di negoziazione è definita come la “gestione di
sistemi multilaterali che consentono l'incontro, al loro interno e in base a regole non
discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti
finanziari, in modo da dare luogo a contratti”. Tali sistemi, nell'impostazione che deriva
dalla normativa europea, si affiancano ai mercati regolamentati quali vere e proprie
trading venues ove vengono eseguite operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari.
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FALSO PERFIL EN FACEBOOK (FAKE): ¿ES UN
DELITO?
¿Os ha ocurrido nunca de visitar un perfil Facebook (fake) que se ha
revelado falso? ¿Os habéis preguntado nunca si el comportamiento de
quién crea esas páginas implica un crimen?
Loredana Vega - Pubblicazione, martedì 21 marzo 2017
Redattore: Salvatore Aromando

¿Os ha ocurrido nunca de visitar un perfil Facebook que se ha revelado falso? Y,
sobretodo, ¿os habéis pensado qué le pasa a quien crea ese perfil? Entre las sentencias
más importantes del 2014 enunciadas por el Tribunal de Casación, hay la que contiene la
respuesta a las dudas.
Detrás del anonimato es simple decir lo que se piensa o molestar e importunar las
personas; todavía, ese comportamiento puede ir demasiado lejos, hasta provocar daños
psíquicos a la víctima, todo gracias a la convicción de que el anonimato o la alteración
de la identidad sea una armadura impenetrable. Ahora todas las certidumbres acaban.
Aunque falten normas específicas que sancionen al mal comportamiento cometido por
las redes sociales, empieza a ser presente un derecho que permite a los usuarios de
comprender cuando el comportamiento, no solo es poco respetable socialmente, sino
implica aún un crimen.
El caso analizado se abre con una denuncia por acoso por parte de un señor contra su
vecina que habìa creado un falso perfil en Facebook, un fake, para importunar la familia
de los actores. Después de la denuncia y condena por el juez de segundo nivel, la señora
condenada propone un recurso en Casación.
El tribunal de Casación en su sentencia 9391/2014 pronunciada el 26 de febrero 2014,
ha renovado la condena afirmando que: no implica un crimen crear falsos perfiles
Facebook, aún si es necesario precisar que las reglas de facebook están claras y no se
puede crear falsos perfiles. En ese caso, todavía, nada puede prohibir a la sociedad que
creò el social, de denunciar los falsos utentes por violar las reglas de contrato, pero, sin
implicar un ilícito penal por esa conducta.
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Empezando a hablar nuevamente de la sentencia, la Casación estableció que quien
cree un falso perfil en Facebook, utilizando un apodo no existente para ocultar su
propia identidad y luego molestar otras personas en chat, comite delito de suplantación
de identidad.
Según la sentencia de la Corte Suprema, el comportamiento viola el artículo 494 del
código penal que afirma: “El que, al fin de conseguir por sí mismo o por otros una
ventaja o causar un daño a otros, induce la persona en error, suplantando ilegalmente la
otra persona con si mismo, o atribuyéndose a sí u otros un nombre ficticio, o un falso
estado, o sea una calidad a la que la ley atribuye efectos jurídicos, es sancionado, si el
hecho no constituya otro delito contra la pública fe, con reclusión hasta un año”.
De acuerdo con los datos registrados parece que en Facebook hay un perfil postizo en
tres: según los datos el falso perfil es utilizado para superar las rémoras y los tabús que
corresponden a su propia vida privada; esto implica que, mientras con el perfil oficial se
tiende a seguir un comportamiento más honorable, con el falso perfil se buscan
amistades y contactos más libertinos. Es necesario recordar a los usuarios que, aun si es
verdad que es posible cambiar su propio nombre y apellido, eso no significa que no se
puede ser localizado, puesto que cada conexión a internet puede ser localizada a medio
del ID del usuario.
En el caso en que os paséis molestias en Facebook u otras redes sociales, el primer paso
que tenéis que hacer es denunciar el hecho a la policía, gracias a la cual se puede
identificar la persona; luego se va a proceder con denuncia penal.
Atención entonces en lo que digáis y que hagáis en las redes sociales: no es, como nos
hacen pensar, un mundo en que no existen reglas y vuestros comportamientos pueden ser
objeto de sanciones penales.
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IL RUOLO DEL PUBBLICO MINISTERO NEL
PROCESSO CIVILE.
Analisi delle funzioni e dei compiti che la legge riconosce al pubblico
ministero con riferimento specifico al processo civile.
Samuele Miedico - Pubblicazione, martedì 21 marzo 2017
Redattore: Ilaria Ferrara

L’ordinamento giuridico italiano riserva al pubblico ministero un ruolo di primo piano
non soltanto nel procedimento penale, ma anche nell’ambito del processo civile.
Analizzando le norme contenute nel codice di procedura civile, di fatti, si evince che il
pubblico ministero è titolare di tutta una serie di facoltà e di prerogative che sono tali da
richiederne, in linea di principio, la partecipazione attiva anche al processo pendente di
fronte al giudice civile.
1. Azione ed intervento del pubblico ministero.
Per comprendere il ruolo che il pubblico ministero è chiamato a svolgere nell’ambito del
processo civile, è necessario partire da una bipartizione fondamentale: si tratta di
distinguere le ipotesi in cui il pubblico ministero è chiamato ad esercitare l’azione civile
(cd. pubblico ministero agente) e quando, invece, egli deve intervenire in causa (cd.
pubblico ministero interveniente).
In primo luogo, l’art. 69 c.p.c. afferma che “il pubblico ministero esercita l’azione civile
nei casi stabiliti dalla legge”. Tale norma esprime, anzitutto, il principio della tipicità
della azione civile da parte del pubblico ministero, per cui non è possibile estendere in
via analogica il potere di azione del PM al di là delle ipotesi previste dalla legge,
trattandosi di un istituto che si pone in contrasto rispetto alla regola fondamentale
dell'iniziativa di parte. Si tratta pertanto delle situazioni in cui il pubblico ministero
agisce in veste di legittimato straordinario, in quanto fa valere nel processo in nome
proprio un diritto altrui.
Le ipotesi nelle quali è concesso al PM di esercitare l’azione civile sono numerose e
previste sia dal codice civile che da leggi speciali, e si può affermare che, in generale, si
tratta di ipotesi in cui è possibile ravvisare un interesse pubblico, di cui il pubblico
ministero, in quanto magistrato, è sempre portatore. Tali ipotesi possono, in particolare,
essere ricondotte a due categorie: le ipotesi in cui l’azione del PM tende ad ottenere dal
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giudice un provvedimento favorevole ad una determinata persona (si pensi, a titolo
esemplificativo, alla nomina del curatore dello scomparso) devono essere, infatti, distinte
da quelle in cui l’azione del pubblico ministero si pone come limite di ordine pubblico
alla libera esplicazione della volontà negoziale delle parti (si veda in questo senso il caso
di opposizione al matrimonio).
Il successivo art. 70 c.p.c. si occupa, invece, del pubblico ministero interveniente che, a
sua volta, deve essere ulteriormente distinto a seconda che il suo intervento nell’ambito
del processo civile sia obbligatorio (nelle cause che egli stesso potrebbe proporre, nelle
cause matrimoniali comprese quelle di separazione dei coniugi, nelle cause riguardanti lo
stato e capacità delle persone, negli altri casi previsti dalla legge) o invece facoltativo
(“in ogni causa nella quale ravvisi un interesse pubblico”). Mentre nelle ipotesi di
intervento obbligatorio il pubblico ministero deve sempre intervenire nel processo in
corso, se si rientra nei casi di intervento facoltativo spetta allo stesso PM valutare se è in
gioco o meno un interesse pubblico e, di conseguenza, se è necessario un suo intervento.
2. Poteri processuali del pubblico ministero.
I poteri processuali spendibili da parte del pubblico ministero nell’ambito del processo
civile sono descritti dall’art. 72 c.p.c., il quale ci indica che l’ampiezza di tali poteri varia
in relazione alla configurabilità di diverse ipotesi, che devono essere singolarmente
analizzate.
In primo luogo, il comma 1 dell’art. 72 c.p.c. statuisce che se il pubblico ministero
esercita l’azione civile o interviene nelle cause che avrebbe potuto proporre “ha gli stessi
poteri che competono alle parti e li esercita nelle forme che la legge stabilisce per
queste ultime”. In particolare, si ritiene che competa al PM il potere di impugnazione e,
in aggiunta, si ritiene che possa svolgere la propria attività processuale anche dopo la
chiusura della trattazione, non estendendosi così al PM le preclusioni processuali cui
vanno incontro le parti. La ratio di tale ultima facoltà deve essere riscontrata nel fatto
che il PM è sempre e comunque investito del compito di difendere l'interesse pubblico,
ivi compreso anche quello ad una piena difesa di tutte le parti coinvolte nella vicenda
giuridica oggetto del processo.
Il comma 2 della disposizione in esame prevede invece che, se il pubblico ministero
interviene in una causa che non poteva proporre, gode di poteri processuali più limitati,
quali la produzione di documenti, la deduzione di prove e la ricerca delle fonti materiali
di prova. Inoltre, il pubblico ministero in questa ipotesi deve essere ritenuto privo del
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potere di impugnazione (eccezion fatta con riferimento alle sentenze relative a cause
matrimoniali, salvo quelle di separazione personale dei coniugi). Ciò che preme
sottolineare, in definitiva, è che, nelle ipotesi riconducibili all’art. 72, comma 2, c.p.c., il
PM non gode degli stessi poteri processuali di cui dispongono le parti.
3. Ipotesi particolari e considerazioni finali.
Ci si può chiedere cosa accade se, laddove sia prescritta la partecipazione obbligatoria
del pubblico ministero, egli ometta di prendere parte al processo.
Ebbene, la mancata partecipazione del PM implica la nullità della sentenza e si ritiene
che soltanto lo stesso pubblico ministero possa far valere tale nullità avvalendosi di un
apposito rimedio straordinario, l’impugnazione per revocazione.
È necessario però fare attenzione sul punto, perché qualora i termini per impugnare non
siano ancora scaduti, anche il PM dovrà ricorrere ai mezzi di impugnazione ordinari.
Un’altra ipotesi particolare ricorre con riferimento alle cause pendenti di fronte alla
Corte di Cassazione. L’art. 70, comma 2, c.p.c. prevede espressamente, infatti, che il
pubblico ministero “deve intervenire nelle cause davanti alla Corte di cassazione nei
casi stabiliti dalla legge”. In tali ipotesi è da ritenere che il PM debba intervenire e
produrre al collegio giudicante conclusioni motivate, anche se non è stato parte nei
precedenti gradi del medesimo giudizio.
Concludendo, bisogna considerare che nel nostro ordinamento l’ufficio del pubblico
ministero è talmente oberato di lavoro, soprattutto relativo al processo penale, che, molto
spesso, è costretto a trascurare le sue competenze nell’ambito civile.
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I TITOLI ESECUTIVI: L´ATTO PUBBLICO
NOTARILE
Rilievi teorico-pratici in merito al riconoscimento dell´atto pubblico
notarile tra i titoli esecutivi ai fini dell´espropriazione forzata e
dell´esecuzione per consegna o rilascio.
Valeria Lucia - Pubblicazione, mercoledì 22 marzo 2017
Redattore: Andrea Senatore

Sommario: 1. Definizioni e quadro giuridico di riferimento; 2. La ratio dell'istituto; 3. Le
manifestazioni dell’efficacia esecutiva dell’atto pubblico notarile; 4. Rilievi pratici. La spedizione
in forma esecutiva.

1. Definizioni e quadro giuridico di riferimento
Nel processo di esecuzione, il titolo esecutivo rappresenta per il creditore il documento
necessario ed indefettibile per l'esercizio dell’azione esecutiva nei confronti del debitore
inadempiente. Il titolo esecutivo, infatti, dichiara l’esistenza di un diritto di credito e, allo
stesso tempo, ne costituisce prova.
Più precisamente, ai sensi del comma 1 dell’art. 474 c.p.c., l’esecuzione forzata può
essere intrapresa a condizione che il titolo esecutivo abbia ad oggetto un diritto di credito
certo, liquido ed esigibile, per cui il diritto: deve avere un contenuto chiaro e la sua
esistenza deve risultare non controversa; deve avere un oggetto determinato e/o
determibaile e, infine, relativamente alla esigibilità, non deve essere sottoposto a termini
e/o condizioni.
Ciò posto, il successivo comma 2 dell’art. 474 c.p.c. individua i documenti e gli atti a
cui è riconosciuta la qualità di titoli esecutivi ex lege: i titoli giudiziali, ovvero sentenze,
provvedimenti e altri atti a cui la legge attribuisce efficacia esecutiva e i titoli
stragiudiziali, i quali si formano, come indicato dal termine stesso, fuori dal giudizio.
Tra questi ultimi, ai fini che qui rilevano, il comma 3 dell’art. 474 c.p.c., a seguito della
novella intervenuta nel 2005, riconosce all’atto pubblico l’efficacia di titolo
esecutivo non solo per le obbligazioni di somme di denaro, ma anche ai fini
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dell’esecuzione per consegna o rilascio. Inoltre, limitatamente alle obbligazioni aventi ad
oggetto somme di denaro, è riconosciuta efficacia esecutiva anche alla scrittura privata
autenticata, pertanto, solo ai fini dell’espropriazione forzata.
2. La ratio dell’istituto
La ratio del riconoscimento dell’efficacia esecutiva dell’atto pubblico notarile risiede
principalmente nella sua fidefacienza, lasciando in secondo piano l'ulteriore
caratteristica, sopra accennata, per cui l'atto pubblico ha anche efficacia probatoria
privilegiata ai sensi dell’art. 2700 c.c.
L’art. 2699 c.c., infatti, fa riferimento alla pubblica fede che assiste l’atto pubblico,
caratteristica dell'atto che dipende espressamente dai controlli svolti dal Notaio, quale
Pubblico Ufficiale rogante. In particolare, il Notaio rogante, ai sensi della Legge Notarile
e del codice civile, è tenuto a svolgere in sede di formazione dell'atto
- controlli preventivi e contestuali, quali: l'adeguamento dell’atto alla reale volontà
delle parti, onde prevenire ogni possibile incertezza anche rispetto al tipo legale di atto
prescelto; la garanzia della volontà formale e sostanziale dell’atto; il rifiuto di ricezione o
autenticazione di atti proibiti per legge o manifestamente contrari a buon costume o
all’ordine pubblico;
- controlli successivi, essendo onerato: della lettura dell'atto e della richiesta alle parti di
confermare la conformità di quanto letto alla loro volontà; della conservazione dell'atto,
condizione che, peraltro, mediante la spedizione in forma esecutiva ex art. 475 c.p.c.,
come avremo modo di approfondire, assolve all'obbligo di garantire l’unicità della copia
esecutiva.
Da ultimo, factum principis ai fini della qualificazione del documento quale atto
pubblico, è la sottoscrizione del Notaio, a garanzia della autenticità dell’atto e del suo
contenuto, ai sensi dell’art. 1 della Legge Notarile e dell’art. 2699 c.c..
Inoltre, come appena illustrato, potendo solo l’atto pubblico, diversamente dalla scrittura
privata conservata a raccolta, avere una autenticità sia di firma sia di contenuto, è solo a
questo che può riconoscersi l’idoneità ad essere certificato come Titolo Esecutivo
Europeo, quando il credito rappresentato è non contestato. A mente dell’art. 3, comma 1
del Regolamento UE n. 805/2004, istitutivo del titolo esecutivo europeo per i crediti
non contestati, infatti, il Regolamento si applica “alle decisioni giudiziarie, alle
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transazioni giudiziarie e agli atti pubblici relativi a crediti non contestati”. Sempre
secondo l’articolo richiamato, per “credito non contestato” deve intendersi quello
espressamente riconosciuto dal debitore in un atto pubblico (art. 3, comma 1, lettera d,
Reg. UE 805/04). Relativamente alla nozione di atto pubblico, il Regolamento in esame,
in linea con il diritto interno, parla di documento la cui autenticità riguardi la firma e il
contenuto (art. 4, comma 3, lettera a Reg. UE 805/04).
3. Le manifestazioni dell’efficacia esecutiva dell’atto pubblico notarile
Essendo ormai pacifica la natura di titolo esecutivo riconosciuta dall’ordinamento
interno all’atto pubblico notarile, in termini pratici, meritano un approfondimento le
specifiche manifestazioni di questa sua efficacia.
Rispetto all’esecuzione per espropriazione forzata, il tipo di atto o rapporto che può
essere rappresentato dal titolo è sia un contratto che un altro negozio giuridico, finanche
una dichiarazione non negoziale. Secondo una parte della giurisprudenza, infatti, l’art.
474 c.p.c, nell’eliminare il requisito della contrattualità richiesto ai sensi dell’art. 554, n.
3 c.p.c. del 1865, avrebbe consentito di attribuire efficacia esecutiva anche ad atti
negoziali a contenuto dichiarativo, se documentati per atto pubblico, come può essere la
dichiarazione ricognitiva di una obbligazione di pagamento di somme di denaro o,
anche, l’atto di riconoscimento dell’esistenza di un debito (Cass. civ., 13 novembre
1965, n. 2372). Inoltre, per essere validamente costituito, l'atto pubblico deve essere
idoneo ad assicurare ex se la certezza, liquidità ed esigibilità del diritto in esso
rappresentato, dal momento che eventuali rimandi a documenti ulteriori renderebbe lo
stesso non esecutivo.
Come noto, l’azione esecutiva può intervenire anche per la consegna o il rilascio di un
bene. Come anticipato, la novella del 2005 ha espressamente previsto la possibilità di
agire per la consegna o il rilascio con un atto pubblico notarile. Come per
l’espropriazione forzata, in ogni caso, l’atto pubblico notarile, per essere titolo esecutivo,
deve rispettare determinati requisiti e caratteristiche. In relazione alla tipologia di
rapporto documentato, questo può essere un contratto, come anche un diverso rapporto
giuridico, senza escludere neppure la dichiarazione a carattere non negoziale. Come per
la prestazione pecuniaria, poi, anche per la consegna o il rilascio la prestazione deve
essere determinata, certa ed esigibile. Più precisamente, nell’atto pubblico deve essere
presente una data certa per il rilascio o la consegna del bene, con la conseguenza che,
diversamente, l’atto non potrà spiegare gli effetti sperati. In merito, ulteriore questione
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controversa riguarda la possibile efficacia erga omnes dell'atto pubblico ai fini della
consegna o rilascio. Il titolo infatti, così costituito, rappresenta il diritto della parte alla
consegna o al rilascio di un determinato bene, la cui esecuzione dovrà per forza di cose
avvenire nei confronti di chi ne abbia il possesso o la detenzione, il quale assumerà la
qualifica di soggetto passivo dell’esecuzione. Una volta chiarito il soggetto passivo
dell'esecuzione, è evidente che la difficoltà sta proprio nella natura del titolo, dal
momento che, se l'azione per consegna o rilascio nei confronti del detentore/possessore è
comprensibile per i titoli giudiziali, più difficile appare per l’atto pubblico, di per sé a
carattere stragiudiziale. Per risolvere l'empasse giuridico evidenziato, nonostante le
plausibili perplessità sul punto, l’efficacia erga omnes dell’atto pubblico notarile ai fini
della consegna o rilascio del bene parrebbe giustificata proprio dalla necessità di evitare
uno svuotamento della ratio dell’atto stesso, ben potendo il soggetto passivo
dell’esecuzione far valere le proprie ragioni con un atto di opposizione all'esecuzione.
4. Rilievi pratici. La spedizione in forma esecutiva
Come anticipato relativamente alla ratio per cui all’atto pubblico notarile è riconosciuta
l’efficacia di titolo esecutivo, tra gli oneri del Notaio vi è quello della custodia
dell’originale dell’atto pubblico rogato.
Diretta conseguenza, ai fini della validità di quest’ultimo quale titolo esecutivo, è la
necessità di apporvi la formula esecutiva, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 475,
comma 1 c.p.c., in funzione di garanzia della unicità della copia esecutiva. A mente
dell’art. 476, comma 1 c.p.c., infatti, alla parte non può essere consegnata più di una
copia in forma esecutiva. Inoltre, dell’avvenuto rilascio della copia in forma esecutiva è
conservata traccia annotando la spedizione a margine dell’originale dell’atto. Come è
evidente, il rilascio della copia esecutiva è atto di competenza del Notaio rogante e,
inoltre, quest’ultimo non può rifiutare la spedizione in forma esecutiva, essendo peraltro
un’attività avente ad oggetto un mero controllo di regolarità formale dell’atto stesso.
Diversamente, la parte può ricorrere al Presidente del Tribunale ai sensi dell’art. 476
c.p.c.
Essendo pacifica la competenza del Notaio rogante per la spedizione in forma esecutiva,
non altrettanto può dirsi in merito al rilascio di copie della copia esecutiva dell’atto
pubblico notarile. Secondo una parte della giurisprudenza, infatti, il Notaio, quale
depositario dell’originale dell’atto pubblico, ben può rifiutarsi di rilasciare copia della
copia rilasciata in forma esecutiva, ben potendo provvedere a ciò l’Ufficiale Giudiziario
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notificante. Un tale approccio è condivisibile nella misura in cui sulla copia della copia
rilasciata in forma esecutiva sarà dato atto della sua natura di copia della copia esecutiva,
in ossequio al principio della unicità del titolo in forma esecutiva perseguito con la
spedizione.
In ogni caso, essendo, come anticipato, il controllo del Notaio deputato alla mera
regolarità formale dell’atto ai fini della spedizione in forma esecutiva, eventuali vizi
relativi alla stessa potranno essere contestati con lo strumento dell’opposizione
disciplinata dall’art. 617 c.p.c., assimilando, evidentemente, i controlli svolti dal Notaio
a quelli previsti per il cancelliere ex art. 153, comma 1 disp. att. c.p.c. rispetto ai requisiti
formali della sentenza.
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DEFENDING WHO HASN´T A VOICE: THE
ANIMAL RIGHTS.
A study made by Eurispes, has confirmed that the greatest part of the
Italian population doesn’t approve events like circus, hunting and the
production of fur coats; even if there aren’t specific laws to face the
animal exploitation. For this reason there are many situations in which
the animals are still abused or abandoned.
Mario La Mura - Pubblicazione, mercoledì 22 marzo 2017
Redattore: Salvatore Aromando

When a study about the human rights begins, the “researches” start from the past to
establish a comparison, to describe the changes, to show the improvements. Is it helpful
to take a step back in time, that is to say a brief historic excursus: starting with the
moment in which the animals have had their rights? How were they protected?
In 1859, the Sardinian penal code (art. 685, clause 7), explained “penalties of law and
order” for the ones who abused of pets freely and in a public place. Giuseppe Garibaldi
created successively the “Regia società torinese protettrice degli animali”. In 1889,
thanks to the Zanardelli Code, an explicit prohibition of cruelties and abuses toward
animals was established.
The awareness towards animals acquired more importance, for this reason were born a
great number of zoophilic companies; in fact it was useful to draw up a regulation of
them. The first measure on the subject was the Luttazzi Law. (L.n. 611 of 12 june
1913), about the “Regulation of zoophilic companies for the defence of the animals”,
still in force, that provides for the opportunity of granting to these companies the
recognition of the legal entity and to identify the zoophilic guards as public security
officers.
Fascism gave an important boost to the activities regarding the defences of the animals,
establishing in 1938 the E.N.P.A. (national board for the animal protection). This
association dismantled the existing ones, which were conducted to be provincial and
municipal sections of this new institution. The purpose of the E.N.P.A. was the defence
of the animals and of the zootechnical heritage; in addition to assume the function of
propaganda regarding “a correct zoophilia and of practical animal husbandry”. After
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about twenty-five years of intense activity, the D.P.R. March 31,1979 declared the loss
of the legal authority of public law (conferred to the institution with the L. 05.19.1954,
n.303), even if it was considered as “legal person of private law” and the supervisory
functions about the laws and the general regulations related to the defence of the animals
and to the defence of the zootechnical heritage were transferred to the municipalities.
The regions had to respect their public functions, regarding the interventions to protect
the nature.
Nowadays, the legal protection of the animals hasn’t enjoyed of substantial
improvements, in fact the animals are still considered as an “object” during sport
competitions, as “subjects” to entertain the audience, or they’re used as hot and useful
clothes ; the Neanderthal man would be envious of these coats.
A recent study made by Eurispes certifies that Italians don’t approve phenomenon like
hunting, fur farming and circus with animals; the 85,5% contrasts fur farming, the 74,3%
contrasts the phenomenon of hunting and the 65% doesn’t approve the circus
exhibitions.
With the introduction of the law of July 20th 2004, n.189, concerning “arrangements
regarding the prohibition of animal abuse, and also its use for illegal battles or
non-authorized competitions”. This law has modified the normative order about animals,
in fact in addition to the title IX of the book II of the penal code, it has been attached the
title IX-bis, “about the crimes against the animal feeling”.
The animal abuse, their killing, their abandon, the incompatible detention with
their ethological characteristics, are prohibited and punished by the penal code
(exactly with articles n.544 bis, 727 and 727 bis.)
There are other arrangements referring to the protection of animals and related to the
reform of the penal code:
1. the decree Board of Health of November 2nd, 2006. Individuation of the
associations and of the custodial institutions of animals subject to seizure or
confiscation, and the determination of the parameters of sharing about the
revenues deriving from the application of financial penalties. (GU n.19 –
1,24,2007)
2. the decree of Ministry of Interior of March 23th ,2007. Individuation of the
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method of coordination of police forces and municipal and provincial police corps,
in order to prevent and combat the criminal offenses committed against animals.
(GU n.104 – 5,7,2007).
It seems that these laws want to contrast the sport activities in which the animals are
involved. For what concerns hunting, it has been issued a law, dated 1992, n.157,
regarding “Standards for the protection of the wild warm-blooded fauna and for the
picking hunting”, and in the art.1, entitled “Wildlife”, it is said:
1. The wildlife is an unavailable heritage of the government and is protected in the
interest of national and international community.
2. The practice of picking hunting is permitted, provided that it doesn’t conflict with
the necessity of preservation of wildlife and it doesn’t cause damages to
agricultural productions.
Here it talks of “necessity of conservation of wildlife” and the first reference is for the
species in danger of extinction. It would be beneficial, therefore, to not ban the activity,
to establish real courses that allow the hunter to recognize the protected species (both in
flight that on the ground) and to intensify the controls, making them more rigid and strict
in the places where hunting is forbidden.
The set of rules regarding the hunting prohibition, it has decreed “The main rules of the
hunt” which are shown below:
• Distances from the houses. Hunting is prohibited for a distance of 100 metres
from houses, factories and buildings used as workplaces. It’s forbidden to shoot
towards them by a distance less than 150 metres.
• Distances from roads and railways. Hunting is prohibited from a distance of 50
meters from the streets (including the unpaved municipal ones) and from railways.
It’s forbidden to shoot in the direction of them by a distance lower than 150
meters.
• Distances from agricultural vehicles. Hunting is prohibited within a distance of
100 meters by working agricultural vehicles.
• Distances from pets. Hunting for estate with the presence of livestock is allowed
only at a distance greater than 100 meters from the herd, the flock or from the
drove.
• Prohibited hunting abilities. Nets, traps, beartraps, mistletoe, baits and poisoned
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bites, lassos, small arches, crossbows, trap cages.
• Prohibited days. Tuesday and Friday are days of absolute hunting silence, even
public holiday.
• Housebreaking. The article 614 of the penal code “Housebreaking” punishes
anyone who introduces in the gardens and in the jurisdictions of the residential
buildings.
• Disturb of people. The article 659 of the penal code “Disturb of the residential
buildings or the rest of the people” punishes the ones who disturb the residential
buildings or the rest of the people with noises.
• Gunshots near homes. The article 703 of the penal code “Ignitions and dangerous
explosions” punishes those who shoot with firearms in an inhabited place or in its
proximity, or those who shoot with firearms along a public road or in the direction
of it.
Let’s debate about circuses. The condition of the animals that aren’t born in captivity or
those that aren’t accustomed to live with men, is of malnutrition and very bad support
condition. The circus activity is regulated in Italy by the law 337/68 , followed by an
explicative circular written in 1989 (4804/TB30) and by innumerable ministerial decrees,
that confirm the parameters about the annual permits.
In the law aforementioned, there is no regulation for animals. Circuses should respect
what the “Washington International Convention about the business of endangered
species” affirms and this kind of crimes are provided for by Italian law 150/92. The
same law, modified by the n.426 of 12.9.98, permits to circuses to be in possess of
dangerous animals if “Declared adequate by the competent authorities in the field of
health and public safety, on the basis of previously established criteria by the Scientific
Commission […]”. Circuses must also respect what says the Presidential Decree
2.8.1954 n.320 about the obligation to veterinary surveillance because circuses
represent a system where the concentration of animals could be dangerous for the spread
of infectious and contagious diseases.
Until now our attention has been addressed on men, but still nothing in favour of
animals.
The invitation could be addressed to the municipalities, that can refuse to greet the
circuses in their district. Even if the municipalities may not absolutely ban the
encampment of circuses, because they can’t ban something that is permitted by the
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national law.
For what concerns the argument “fur coat” the fur farming is a practiced activity, even if
there are many persons who don’t accept it. The debate regarding the use of fur coats has
always divided the public opinion, creating real barriers: The ones who are animal-rights
activists, use to reiterate the bad conditions and the abuses suffered by animals to make a
dress that is deliverable also with other kinds of materials; the exponents of the
producers, who use to talk of animals in supervised farms, in full compliance with the
regarding regulations. In terms of regulations, in 2001, it has been achieved the
prohibition of sale and importation of cat and dog fur coats. In 2004 the prohibition
has been integrated in the law 189. In 2006 an interministerial decree prohibits in Italy
the commerce and the importation of sealskins and other products made with a
seal.
In addition to the aforementioned Washington Convention, also worthy of mention is the
Universal declaration of animal rights. Proclaimed in Paris in 1978 and edited by
L.I.D.A. (Italian League of Animal Rights) and others international associations in the
field of animals protection, this declaration wants to claim the ethic of respect for the
environment and all living beings. In the introduction, which is shown below, we can
have a clear description of the Declaration and of its aims:
“Considering that every animal has rights;
- considering that the disregard and the disgust of these rights have brought and
continue to bring the man to commit crimes against nature and against animals;
• considering that the humankind has identified the right to existence of other
animal species, it constitutes the basis for the coexistence of species in the world;
• considering that genocides are committed by men and still others could happen;
• considering that the respect for animals by men is linked to the respect of men
among themselves;
• considering that the education must teach from childhood to observe, to
understand, to respect and to love animals”.
The most important critique for this act refers to art.1 which ratifies the equality of all
the animal species. Actually, there are evident differences of forms and existing
capacities among animals. Also the art.8 has been exposed to great debates, it refers to
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animal experimentation, declaring it incompatible with the precepts ratified in the
Declaration, wherever implies a physical or mental suffering; but, in this situation, it is
no established to man an explicit obligation not to kill, as counterpart to the right to life
of every living being. It admits the possibility that the animal “bred for the nutrition of
men is […] killed” (art.9), provided that this situation doesn’t cause pain and anxiety to
the animals.
Definitively, the Declaration, could be considered as an invitation to human species to
modify the way to interact with other living beings, resizing the management of the
biological economy.
It is very important for our study, therefore, the legal certification “subject” of our exam:
how can we represent the animal in our system?
The legal system of continental tradition considers the legal qualification of the animal
as res, a clear position derived by a Latin term. This dogmatic attitude slumped when it
was juridically sanctioned, in the art.13 of the Lisbon Treaty, the sentient animal
disposition. This doesn’t imply a recognition full of legal subjectivity of the animal but
guarantees that a step like this can be possible or, at least, predictable.
We should look beyond the Alps to see that in art.90 of BGB there is a clear stance:
“Tiere sind keine Sachen” that is to say “Animals aren’t objects”. We can start talking of
a gradual abandonment of the typical meaning “objective” of the animal, directed to its
mere extrinsic reference, indirect and marginal, trying to open the door to a “subjective”
meaning that considers the animal as owner and recipient of rights or, at least, in the
attempt of mediation in this dogmatic split, make of it “the most protected propriety”.
Adopting a more modern solution to define the legal status of the animals it’s an
unanimous wish, protecting its conditions and its relationships with men, after all, as
Mahatma Gandhi affirmed, “the greatness of a nation can be judged by the way
its animals are treated”.
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LA TUTELA DEL CONTRAENTE DEBOLE: IL
CONSUMATORE.
Cenni sulle figure del consumatore e delle clausole vessatorie. Le
principali novità della direttiva 2011 sui diritti dei consumatori.
Pierluigi Montella - Pubblicazione, giovedì 23 marzo 2017
Redattore: Lucio Orlando

Com’è noto, le nostre relazioni sociali ed economiche si svolgono in un mondo sempre
più globalizzato: pensiamo, solo a titolo esemplificativo, alle milioni di transazioni che
avvengono online (il cd. e-commerce), in cui un soggetto residente, ad esempio, in Cina
riesce ad entrare in contatto con un venditore statunitense per acquistarne i prodotti;
oppure, giusto per rimanere nell’ambito nostrano (circoscrivendo, così, anche le fonti del
diritto in discussione): ad un cittadino italiano che acquisti (su di una nota piattaforma
che mette in contatto con venditori provenienti da ogni parte del mondo) un oggetto
high-tech commercializzato da un imprenditore di Glasgow, nel Regno Unito.
Tanto premesso, è facilmente comprensibile come fosse necessario da parte del
legislatore comunitario, onde favorire la parità di trattamento tra tutti i soggetti
acquirenti e venditori della Comunità Europea (divenuta nel frattempo Unione), una
direttiva che consentisse di uniformare tutte le legislazioni nazionali[1]. Tale direttiva è
la n. 13 del 5 aprile 1993: un totale di 11 articoli più un allegato che prevede, a favore
del consumatore, la non vincolatività delle clausole che pongono in essere uno squilibrio
significativo tra le diverse posizioni giuridiche delle parti[2]. Tale direttiva, difatti,
prende atto che nei contratti di adesione vi possano essere le clausole più disparate che
danneggiano (e non poco) gli interessi dei soggetti consumatori; ad esempio, tramite
obblighi molto onerosi. Com’è altrettanto ovvio, nella maggior parte dei contratti di
adesione che ogni giorno chiunque può trovarsi a dover siglare, viene omessa del tutto
quella parte relativa alla contrattazione che consentirebbe di mitigare il contenuto di tali
clausole per riequilibrare lo svantaggio iniziale in cui inevitabilmente si trova il
consumatore. Da non trascurare, poi, è il fatto che la direttiva sottolinea il concetto di
buona fede che deve permeare (e ciò lo aveva anticipato già il nostro Codice) ogni
prestazione contrattuale, indipendentemente dal soggetto che ve ne è gravato[3]. A tale
direttiva si è accompagnato il regolamento n. 2006/2004, più volte modificato, sulla
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cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che
tutela i consumatori.
Il legislatore italiano ha poi trasposto tale atto normativo nella legge 6 febbraio 1996, n.
52, che ha introdotto nel nostro Codice civile gli artt. 1469 e ss. Tali articoli sono stati
poi a loro volta trasfusi negli articoli 33 e ss. del Codice del consumo (d.lgs. 6 settembre
2005, n. 206). E’ d’uopo rilevare, preliminarmente, l’ambito oggettivo e soggettivo di
tale impianto[4].
Per quanto concerne il primo ambito succitato, vediamo come tale normativa vada ad
essere applicata a tutte quelle clausole contrattuali presentanti il carattere della
vessatorietà, a prescindere dal fatto che esse rientrino nelle condizioni generali di
contratto[5] oppure no. Generalmente, come si accennava sopra, la contrattazione delle
clausole fa sì che esse possano non rientrare nel genus delle clausole vessatorie (ex art.
34, comma 4 Cod. cons.), a meno che, come espressamente il Codice del consumo
stabilisce (al secondo comma dell’art. 36), le clausole oggetto di trattativa non
concernino uno o più dei seguenti ambiti: “[…] a) escludere o limitare la responsabilità
del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da
un fatto o da un'omissione del professionista; b) escludere o limitare le azioni del
consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di
inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
c) prevedere l'adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di
fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto. […]”. In tali
casi, in effetti, pur essendosi verificata la trattativa individuale, il legislatore la ritiene
priva di effetti per meglio proteggere il consumatore.
Ma in effetti, a chi si rivolge la normativa di maggior tutela prevista negli artt. 33 e ss.
del Codice del consumo? Veniamo, quindi, al profilo soggettivo: ai sensi dell’art. 3,
consumatore sarà la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività
imprenditoriale o professionale eventualmente svolta; professionista sarà, invece, il
produttore di beni o servizi che andrà a porre in essere il contratto in base all’attività
eventualmente svolta. La dottrina, tuttavia, si è interrogata sulla portata della locuzione
di “scopi estranei all’attività svolta”. Secondo alcuni, infatti, soggetto consumatore
sarebbe colui che acquista per motivi personali e, quindi, di consumo, un determinato
bene. Dovrebbe, quindi, accertarsi di volta in volta l’intenzione del soggetto acquirente,
operazione di certo non sempre molto facile. Non solo: il soggetto imprenditore che
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acquisisca un bene per motivi soltanto connessi alla sua attività, a quale disciplina
dovrebbe sottostare? Per risolvere tale spinoso problema, chi scrive ha condiviso
quell’opinione dottrinale basata sulla tutela della parte alla mercè del potere contrattuale
del predisponente. Come efficacemente è stato esemplificato in dottrina, allora,
consumatore sarà “chiunque contragga per acquisire beni o servizi al di fuori della sua
specifica attività professionale. Il produttore di elettrodomestici, allora, non è
consumatore se acquista materie prime per la sua industria; è invece consumatore se
contratta con la banca per ottenere un finanziamento[6]”. In tal caso, in effetti, siamo in
un contesto diverso poiché l’imprenditore, anche se non nella veste di consumatore,
acquista comunque un servizio che non riguarda la sua attività lavorativa strictu sensu
intesa.
In generale, l’innovazione più pregnante della direttiva sui consumatori riguarda le
clausole vessatorie. Esse costituiscono quelle clausole che “[…] determinano un
significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.”, ex art. 33,
comma 1, del Codice del consumo. In primis va chiarito che tali squilibri non
concernono l’oggetto del contratto od il corrispettivo pattuito: premura del legislatore è
soltanto che tali clausole siano chiare e comprensibili, come tali ben conosciute o
conoscibili da parte del soggetto consumatore. Il carattere vessatorio di tali clausole va
accertato in concreto, di volta in volta, avendo riguardo alla natura della prestazione
dedotta, alle circostanze, etc. Tale valutazione di vessatorietà è di molto agevolata dalla
presenza di un elenco di clausole, all’interno della normativa (allegata a questo articolo),
definito come “lista grigia”: un insieme di clausole definite come vessatorie fino a prova
contraria. Sarà compito del professionista dimostrare che la clausola, appartenente al
genus di quelle presuntivamente vessatorie, nel concreto non lo sia. A titolo meramente
esemplificativo, tra di esse annoveriamo: a) clausole che limitano la responsabilità del
professionista per morte o danno del consumatore a causa di un’omissione o di un’azione
del professionista stesso; b) impongono al consumatore, per un ritardo o mancato
adempimento, una somma a titolo di risarcimento del danno manifestamente eccessiva;
c) prevedono l’estensione dell’adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la
possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto; e così via.
Le clausole vessatorie, ai sensi dell’art. 36, comma primo, Cod. cons., sono nulle, ma
tale nullità potrà essere rilevata soltanto dal consumatore o d’ufficio dal giudice; non
solo: essa opererà soltanto a favore del consumatore stesso. Ciò implica che laddove il
contratto, una volta dichiarata la nullità, ponesse un aggravio della posizione contrattuale
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del soggetto debole, essa non dovrebbe essere più rilevata. Per la restante parte, invece, il
contratto resterebbe perfettamente valido ed efficace tra le parti.
Per concludere questa rassegna en passant sulla tutela del consumatore, si vuol soltanto
segnalare il recepimento della direttiva 2011/83/UE da parte del legislatore italiano
grazie al d.lgs. 21 febbraio 2014, n. 21. In particolare, tramite la modifica degli artt. 48 e
49[7], il legislatore ha statuito come il professionista debba informare, in modo chiaro e
comprensibile il consumatore, prima che sia vincolato dal contratto, relativamente al
prezzo totale dei beni o servizi (tasse e/o imposte incluse); oppure, le modalità di calcolo
del prezzo e tutte le spese di spedizione; quest’ultime, se preventivamente non
determinabili, con l’indicazione specifica che saranno addebitabili al consumatore. Non
risulteranno applicabili (con conseguente declaratoria di nullità del contratto) gli artt.
1473 e 1474 del Codice civile. È lapalissiano, però, che siamo di fronte ad un nuovo
formalismo

giuridico,

dati

gli

evidenti

obblighi

di

esauriente

informazione

precontrattuale gravanti sull’imprenditore.
Un altro passaggio importante che il d.lgs. 21/2014 evidenzia e che val la pena
analizzare più nel dettaglio è il nuovo criterio previsto per il passaggio del rischio dal
venditore al compratore circa il perimento della res. Nelle vendite a distanza, infatti,
molto spesso si è posto il problema dell’eventuale smarrimento o deterioramento della
res durante il tragitto posto tra la sede dei locali commerciali del venditore ed il
domicilio dell’acquirente. L’art. 63 primo comma del Codice del consumo stabilisce,
infatti, che soltanto nel momento in cui il consumatore (od un soggetto da questi
designato) entrerà nel possesso materiale della res, graverà su di lui il rischio del
perimento o deterioramento della res medesima. È chiaro, quindi, che ci troviamo di
fronte ad un evidente deroga del principio traslativo del consenso, secondo il quale la
proprietà del bene “passa” dal venditore al compratore nel momento in cui si perfeziona
il contratto di compravendita.
Non riteniamo che sia finita qui: le nuove frontiere poste dalla tecnologia imporanno
riflessioni di sempre maggior respiro in seno alle istituzioni competenti. Staremo a
vedere se tali nuove istanze si traduranno in una tutela maggiore per i contraenti più
deboli.
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[7] Cfr. BIANCA C.M., Il diritto civile, cit., pagg. 756 e ss.
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ANATOCISMO BANCARIO: EXCURSUS STORICO
E NORMATIVO
Delle varie forme di anatocismo, il profilo che ha destato maggiori
problematiche in ambito dottrinario e giurisprudenziale è senza alcun
dubbio l´anatocismo cd. usuale, in quanto diviene il preludio per la
nascita di un istituto ancor più controverso: l´anatocismo bancario.
Giuseppe Mainas - Pubblicazione, venerdì 24 marzo 2017
Redattore: Alessio Giaquinto

L’anatocismo, dal greco anà (di nuovo) e tokòs (interesse), è un fenomeno giuridico che
determina la produzione di interessi su interessi già maturati e non pagati.
Nel diritto romano l’istituto era ammesso entro il limite della capitalizzazione annuale,
fu successivamente proibito e sanzionato con l’infamia; era consentito solo ed
esclusivamente in presenza di una specifica pattuizione tra creditore e debitore ed era
considerato un fenomeno eccezionale, che prevedeva un accordo espresso. Necessitava
comunque del consenso della parte debole del rapporto.
Il codice napoleonico del 1865 prima, ed il codice civile del 1942 poi, riammisero la
periodica capitalizzazione degli interessi, seppur entro limiti ben definiti di operatività.
Gli interessi maturano sul capitale: questo è il principio base della naturale fecondità
del denaro. Possono gli interessi produrre ulteriori interessi? Per cui il debitore
nell’adempiere l’obbligazione pecuniaria debba pagare il capitale, gli interessi sul
capitale e gli interessi sugli interesse? L’anatocismo determina un progressivo ed
inarrestabile aumento del debito, creando un enorme pregiudizio per il debitore; questi
oltre a restituire il capitale e gli interessi sul capitale stesso, deve restituire anche gli
interessi sugli interessi già scaduti, progressivo aumento del debito. L’anatocismo non
risponde al favor debitoris, ma risponde al favor creditoris. Ma qual è il principio che
regola e informa le obbligazioni? Il favor debitoris.
L’anatocismo pregiudica il debitore, quindi si pone in contrasto con l’impostazione
fondante le obbligazioni.
Il legislatore del codice civile, informato al principio del favor debitoris, sancisce
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l’eccezionalità del fenomeno dell’anatocismo; lo prevede come un fenomeno
eccezionale, per tanto tipico; fenomeno che può configurarsi solo ed esclusivamente
nelle ipotesi e alle condizioni espressamente previste dalla legge. Questa è la ratio
dell’art. 1283 c.c.
L’anatocismo si può configurare solo in tre casi, viceversa risulta vietato.
La regola impone il divieto di anatocismo, salvo che non ricorrano una delle ipotesi
espressamente previste dalla legge (cd. eccezionalità del fenomeno anatocistico):
1) L'anatocismo convenzionale. Ammissibile sulla base di un accordo tra creditore e
debitore che abbia, però, precise e fissate caratteristiche:
• Successivo alla scadenza degli interessi, regola posta a tutela del debitore. Si
denota ancora una volta l’asimmetria del rapporto obbligatorio, che intercorre tra
una parte debole (il debitore) e una parte forte (il creditore). Asimmetria
strutturale, il rapporto obbligatorio è concepito di per sé come un rapporto
asimmetrico e la disciplina si giustifica alla luce di questa caratteristica, per cui
data la posizione di svantaggio del debitore, il legislatore si fa carico di tutelarlo.
Asimmetria implicita nella disciplina delle obbligazioni e del rapporto
obbligatorio.
• Interessi dovuti almeno per 6 mesi, si ha un termine minimo. Non è possibile
pagare gli interessi per un termine inferiore.
2) L'anatocismo giudiziale. Sulla base di una domanda giudiziale del creditore che
chiede al giudice che vengano pagati, non solo il capitale, non solo gli interessi, ma
anche gli interessi sugli interessi.
Anche in questa tipologia devono ricorrere due condizioni:
• La domanda deve essere successiva alla scadenza degli interessi;
• Interessi dovuti almeno 6 mesi, capitalizzazione almeno semestrale.
3) L'anatocismo cd. usuale. Fondato su un uso normativo. Quando esiste un uso
normativo, una pratica, una consuetudine che determina la produzione degli interessi
sugli interessi fondata sulla opinio iuris ac necessitatis, una prassi assistita dalla
consapevolezza da parte del debitore di adempiere un obbligo conforme ad una norma di
legge. In questo caso è consentito il fenomeno anatocistico, alla luce della credenza di
adempiere ad un comportamento ritenuto doveroso. Il debitore agisce come se esistesse
una norma che prevede la produzione di interessi sugli interessi.
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Partendo proprio da questo uso normativo, si è iniziata a sviluppare e si è fondata per
lungo tempo la prassi negativa dell’anatocismo bancario, anatocismo decorrente tra
la banca e i propri clienti debitori. Anatocismo fondato sull’uso normativo, in forza
del quale la banca applicava nei confronti del cliente interessi su interessi trimestrali,
capitalizzazione trimestrale degli interessi.
Tale anatocismo era ritenuto legittimo in quanto considerato usuale, cioè fondato su un
uso normativo, ritraibile da una clausola delle condizioni generali dei contratti, contenute
nelle norme bancarie uniformi del 1958. Si riteneva che in base a questa condizione
generali fosse detraibile un uso normativo, per cui il debitore della banca dovesse degli
interessi sugli interessi trimestralmente capitalizzati.
Le Sezioni Unite, con sentenza n. 2374/1999 hanno affermato che l’anatocismo bancario
è sì fondato su di un uso, una prassi, una consuetudine non normativa, ma semplicemente
negoziale, in quanto manca l’opinio iuris ac necessitatis, ovvero il richiamo ad
un’obbligatorietà da parte dei consociati, una consapevolezza da parte de debitore della
banca di adempiere ad una disposizione obbligatoria di legge. Quella prestazione è
dovuta in quanto conferme alla condizione generale di contratto, un uso negoziale, non
ad un uso normativo. Non essendoci un uso normativo, allora emerge il dettato
normativo: un uso negoziale non è consentito dall’articolo 1283 c.c., per cui
l’anatocismo è vietato, la clausola che lo prevede è nulla. L’anatocismo bancario fondato
sull’uso negoziale non integra nessuna delle tre fattispecie eccezionali previste dalla
legge, per cui è vietato.
Oggi l’anatocismo bancario è espressamente previsto dalla legge: art. 120 T.U.B., nella
forma modificata ed innovata dalla legge di stabilità 2014. È intervenuto quindi il
legislatore per disciplinare in modo definitivo l’anatocismo bancario.
La norma esprime due principi:
1. Simmetria o equivalenza tra interesse passivo e interesse attivo della banca nel
rapporto con il cliente. Interessi creditori che devono essere equivalenti agli
interessi debitori. Nel rapporto tra banca e cliente, la prima può essere creditrice
ovvero debitrice ad esempio nel rapporto di conto corrente. Nella prassi, la banca
applicava in precedenza una capitalizzazione di interessi in modi diversi a seconda
che si trattasse di interessi sul capitale a debito o sul capitale a credito; cioè sugli
interessi di cui la banca era creditrice nei confronti del cliente, si applicava una
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capitalizzazione annuale; invece, sugli interessi di cui era creditrice applicava una
capitalizzazione trimestrale. Nella legge di stabilità, il legislatore è intervenuto per
riequilibrare il rapporto, la capitalizzazione degli interessi creditori deve essere
equivalente a quella degli interessi debitori. La periodicità con cui si ha la
capitalizzazione degli interessi debitori deve essere pari a quella che si applica per
gli interessi creditori, cd. principio di equivalenza nella periodicità degli interessi
creditori e debitori.
2. La norma prevede che gli interessi non possono produrre ulteriori interessi. Si
vieta la capitalizzazione degli interessi, vieta il fenomeno dell’anatocismo; gli
interessi non possono produrre ulteriori interessi. Si ha il divieto dell’anatocismo
bancario; nel rapporto banca cliente opera una norma speciale che sancisce il
divieto dell’anatocismo.
Il governo successivamente con il Decreto Competitività (agosto 2014) era intervenuto
reintroducendo il fenomeno dell’anatocismo bancario, attribuendo al C.I.C.R. (Comitato
Interministeriale per il Credito e il Risparmio, un organo amministrativo deputato alle
questioni che riguardano il credito e il risparmio) il potere di stabilire le condizioni di
validità secondo le quali gli interessi possono produrre ulteriori interessi. Il Decreto, in
tal maniera, aveva reintrodotto l’anatocismo bancario, disciplinandolo attraverso un atto
amministrativo, aveva dato ingresso nuovamente all’anatocismo bancario sulla base
delle condizioni e dei modi espressamente previsti da un decreto amministrativo
interministeriale. La norma introduceva nuovamente l’anatocismo e lo disciplinava sulla
base di un potere amministrativo che determinasse e prevedesse le condizioni di
ammissibilità.
La legge di conversione ha espunto la norma dal testo definitivo la norma che
determinava l’anatocismo bancario, facendo rivivere la legge di stabilità 2014 che
sancisce il divieto di anatocismo.
Si comprende come ogni modalità e fattispecie di anatocismo, che non è conforme al
quadro normativo, sia nulla; le norme che prevedono il fenomeno sono norme
eccezionali che hanno carattere imperativo, derogatorie della regola generale di
divieto di anatocismo, per cui ogni prassi, ogni clausola che si pone in contrasto con le
suddette norme, sono nulle.
L’anatocismo contrastante con le condizioni di legge è nullo; detta sanzione comporta
il diritto alla ripetizione dell’indebito. Colui che ha pagato interessi su interessi, ha
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diritto di ripetere l’indebito, in quanto il pagamento avvenuto è fondato su una clausola
nulla.
La problematica dell’anatocismo si è posto in prima linea proprio nei rapporti di conto
corrente tra i clienti e la banca. Quest’ultima annota a debito una somma a titolo di
clausola anatocistica nulla. Gli interessi sugli interessi non sono dovuti in quanto vige
imperativamente il divieto; in definitiva l’annotazione risulta nulla, per cui il pagamento
deve essere ripetuto. Il cliente ha effettuato un pagamento non dovuto.
La problematica sorge perché la ripetizione dell’indebito è una fattispecie a cui si applica
la disciplina prevista dall’art. 2935 c.c., sulla prescrizione del diritto. La ripetizione del
diritto ha un decorso decennale e inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può
essere fatto valere. Il diritto alla ripetizione dell’indebito è un diritto la cui prescrizione
inizia a decorrere dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, dunque, dal giorno in
cui il debitore paga gli interessi sugli interessi si configura un pagamento non dovuto,
per cui da tale momento inizia a decorrere il termine di prescrizione per ottenere la
ripetizione di quanto indebitamente versato.
La Suprema Corte, con l'arresto giurisprudenziale numero 168/02 (sentenza Rudolf),
affermò che l’annotazione (che dal punto di vista tecnico è un movimento contabile - la
banca annota una somma a debito - è un atto meramente esecutivo che determina una
modifica nel saldo del conto corrente) era un pagamento che comportava una mera
variazione del saldo, modificando il rapporto debito-credito intercorrente tra la banca e il
cliente. In tal modo si alterava la posizione del cliente nei confronti della banca, per cui
la giurisprudenza (prima delle Sezioni Unite) tendeva a qualificare l’annotazione come
un pagamento. Essendo l’annotazione nulla, si configurava un pagamento indebito; dal
giorno dell’annotazione decorreva il termine decennale di prescrizione della ripetizione
dell’indebito.
Nella prospettiva delle Sezioni Unite, l’annotazione non configura un pagamento. La
sentenza richiamata è innovativa proprio su questo aspetto, cioè sulla qualifica e sulla
definizione precisa di pagamento: il quale è un atto giuridico che determina uno
spostamento patrimoniale dal solvens all’accipiens. Il pagamento è uno spostamento
patrimoniale che assolve e soddisfa l’interesse del creditore. Il pagamento è un atto
giuridico che determina un effetto economico, uno spostamento di ricchezza dal
debitore al creditore.

168

L’annotazione sul conto corrente non risponde a questa nozione di pagamento, perché
non determina uno spostamento patrimoniale, non è un atto giuridico che determina uno
spostamento patrimoniale che soddisfa l’interesse del creditore-banca. L’annotazione è
un atto meramente esecutivo di movimentazione contabile e la soddisfazione
dell’interesse del creditore si determina solo alla chiusura del conto corrente; è in quel
momento che si definisce il rapporto debito-credito tra il cliente e la banca. È in questo
momento che la banca fa valere la vigenza di una clausola anatocistica, richiedendo il
pagamento di un importo pari al valore degli interessi anatocistici maturati. Ma fin
quando non si cristallizza, con la chiusura del conto corrente, il rapporto tra creditore e
debitore, l’annotazione è un atto meramente esecutivo, che non sposta il patrimonio e
non soddisfa l’interesse del creditore. Il pagamento si ha solo alla chiusura del conto
corrente.
Alla luce di ciò, si comprende come l’indebito si configura all’atto della chiusura, per ciò
stesso il diritto alla ripetizione dell’indebito può essere fatto valere solo in tale momento
finale, con conseguente decorrenza decennale della prescrizione da tale istante. Non
concretizzandosi un pagamento all’atto dell’annotazione, non si configura un indebito e
non può essere fatto valere il relativo diritto con conseguente decorrenza del termine
prescrizionale.
La prospettiva delle Sezioni Unite ha natura di giustizia sostanziale; i giudici di
legittimità mirano a spostare avanti l’inizio del decorso del termine decennale di
prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito. Nella questione in analisi, la
Cassazione pone quale termine iniziale di decorrenza della prescrizione la chiusura del
conto corrente, spostando in avanti il termine per far valere il diritto alla ripetizione.
L’annotazione non viene qualificata come pagamento, ma come mero atto esecutivo; il
debitore ha un arco temporale più ampio per far attivare il proprio diritto. La sentenza si
pone ancora una volta nella prospettiva del favor debitoris.
Successivamente alla sentenza delle Sezioni Unite, il legislatore era intervenuto con una
nuova disciplina normativa specifica, indicando la legge come di interpretazione
autentica: si determinava che il diritto alla ripetizione dell’indebito iniziasse a decorrere
dal giorno dell’annotazione. La norma è stata dichiarata incostituzionale dalla Consulta
nella pronuncia n. 78 del 5 aprile 2012: questa disposizione si poneva come
interpretazione autentica, applicabile ai rapporti pendenti (retroattiva data la natura di
interpretazione, perciò in re ipsa avente valenza anche per il passato).
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Il legislatore introduce una norma che si autoqualifica di interpretazione autentica dei
rapporti già instaurati, definendo l’annotazione quale pagamento, perciò è da quest’atto
che comincia a decorrere il termine di prescrizione del diritto alla ripetizione.
La norma è stata dichiarata ovviamente incostituzionale, in quanto le norme di
interpretazione autentica hanno un carattere eccezionale (la legge non dispone che per
l’avvenire); la legge retroattiva di interpretazione secondo la Corte costituzionale deve
rispettare precisi parametri:
1. Deve esserci un'incertezza oggettiva: deve esserci una norma da interpretare, perché
avente significato ambiguo.
2. Tenore letterale della norma: la norma interpretativa attribuisce alla norma ambigua
uno dei significati desumibili dal dettato normativo stesso.
3. Motivi imperativi di interesse generale: la norma retroattiva deve tutelare principi di
rango primario, di rango costituzionale.
Una norma che qualifica una disciplina dei rapporti banca-cliente, prevedendo che
l’annotazione è pagamento, facendo decorrere il termine di prescrizione dalla stessa
annotazione, quale norma va ad interpretare? Quale norma ambigua si deve interpretare:
l’art. 2935 c.c., ma questa non è assolutamente una norma ambigua, non vi è nessuna
ambiguità. Manca la prima condizione.
La legge di interpretazione non attribuisce uno dei possibili significati derivanti dal
tenore letterale della norma, ma attribuisce al 2935 c.c. un significato completamente
diverso. Sulla base dell’articolo per come interpretato dalle Sezioni Unite la prescrizione
inizia a decorrere dal giorno della chiusura del conto, secondo la norma di legge
interpretativa la prescrizione decorre dal giorno dell’annotazione. La norma di
interpretazione attribuisce alla norma interpretata un significato completamente diverso,
non uno dei significati possibili. Viene meno anche la seconda condizione.
Terza condizione non sussistente: quali sono i motivi di interesse generale che vanno
tutelati? La norma di interpretazione prevedendo che la prescrizione inizia a decorrere
dal giorno dell’annotazione, anticipa il decorso in danno del debitore che è la parte
debole del rapporto. Si accentua la asimmetria esistente tra creditore e debitore,
avvantaggiando il primo e svantaggiando il secondo. Quindi risulta tutt’altro che posta
alla tutela di interessi generali.
È da questo ordine di motivi che deriva la dichiarazione di incostituzionalità della
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norma, riprendendo vigore la pronuncia delle Sezioni Unite che fissano il dies a quo per
il decorso della prescrizione dalla chiusura del conto corrente.
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CONTRATTO PRELIMINARE PER PERSONA DA
NOMINARE: SALVI GLI EFFETTI PRENOTATIVI
Non occorre trascrivere la clausola di riserva di nomina per renderla
opponibile al creditore pignorante.
Rita Ciurca - Pubblicazione, venerdì 24 marzo 2017
Redattore: Valeria Lucia

Sommario: 1. Il Contratto Preliminare; 1.1. La natura giuridica del Contratto Preliminare; 2.
Trascrizione del Contratto Preliminare; 3. Cassazione Civile 25 Gennaio 2017, n. 1797; 3.1 Il
Caso; 3.2 Il Principio di diritto; 4. La riserva di nomina, la clausola ‹‹per sé o per persona da
nominare›› e il contratto preliminare; 4.1 Trascrizione della riserva di nomina.

1) Il contratto preliminare
Il contratto preliminare è un contratto con cui le parti si impegnano a stipulare un
successivo contratto, c.d. definitivo, il cui contenuto è determinato dal preliminare
stesso.
I riferimenti normativi presenti, oggi, nel nostro ordinamento sono diversi:
◦ L’art. 1351 c.c. che dispone che entrambi i contratti, preliminare e il definitivo,
debbano rivestire la stessa forma;
◦ L’art. 2932 c.c. prevede il rimedio giudiziale dell’esecuzione forzata in forma
specifica dell’obbligo di concludere il contratto;
◦ L’art. 2645, n. 2), c.c. disciplina la trascrizione della domanda diretta ad ottenere
l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo a contrarre, con funzione prenotativa
rispetto alla sentenza;
◦ L’art. 2645- bis c.c. prevede la trascrivibilità di alcune tipologie di contratti
preliminari;
◦ L’art. 2775-bis c.c. riconosce al promissario acquirente un privilegio speciale sul
bene immobile oggetto del preliminare nel caso di mancata esecuzione del
preliminare trascritto;
◦ L’art. 2825-bis c.c. in materia di ipoteca sul bene oggetto del contratto
preliminare;
◦ D.lgs. n. 122 del 2005 che disciplina i casi di preliminare di vendita che abbiano
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ad oggetto immobili da costruire.
2) La natura giuridica del contratto preliminare
Sulla natura giuridica del contratto preliminare lungamente dottrina e giurisprudenza si
sono dibattute. Sinteticamente i termini del dibattito si attestano su due posizioni:
• l’impostazione tradizionale ritiene il contratto preliminare un negozio meramente
preparatorio da cui scaturisce un obbligo di facere, cioè l’obbligo di prestare il
consenso per la stipula del contratto definitivo;
• un secondo orientamento, inaugurato da una pronuncia delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione [1], ritiene il contratto preliminare sia una promessa di
prestazioni (pactum de dando).
Secondo quest’ultima tesi nel caso del preliminare di vendita scaturisce l’obbligo per il
promittente alienante di far acquistare al promissario acquirente il bene promesso ma
anche un’obbligazione secondaria di facere strumentale all’adempimento del precedente
obbligo ovvero acconsentire alla conclusione del definitivo (c.d. “teoria del doppio
contratto”).
2) Trascrizione del contratto preliminare
Fino alla riforma del 1996 operata con d.l. 669/96 con convertito con L. n. 30 del 1997,
la trascrizione del preliminare di vendita di beni immobili era unanimemente esclusa in
giurisprudenza sul rilievo che tale contratto non produceva alcun effetto reale e che non
fosse riconducibile ad uno dei casi previstinegli artt. 2643 e 2645.
Pertanto il promissario acquirente era privo di ogni tutela qualora il promittente
venditore avesse alienato il bene ad altri, stante anche l’orientamento ha da sempre
negato la possibilità di un’azione revocatoria qualora l’acquirente conoscesse il diritto
dei terzi.
Di conseguenza era diventato necessario un intervento legislativo che potesse tutelare il
traffico immobiliare stante anche la sempre più ampia diffusione della contrattazione
preliminare.
Il legislatore, però, intervenendo sull’impianto codicistico, non ha riconosciuto in via
generalizzata alla parti la facoltà di trascrivere qualsiasi contratto preliminare dalle stesse
stipulato, bensì ha previsto un vero e proprio obbligo fi trascrizione per determinati
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contratti preliminari, aventi specifici requisiti formali.
Il particolare l’art. 2645-bis c.c. dispone la trascrizione per i contratti preliminari aventi
ad oggetto la conclusione di taluno dei contratti di cui ai nn. 1), 2), 3) e 4) dell’art. 2643
c.c., anche se sottoposti a condizione o relativi ad edifici da costruire o in corso di
costruzione, e sempre che risultino da scrittura privata con sottoscrizione autentica o
accertata giudizialmente.
La ratio della riforma è evidente: proteggere il promissario acquirente in maniera più
incisiva.
Con la trascrizione del preliminare viene assicurata al promissario acquirente la priorità
del proprio titolo d’acquisto nel confronti dei terzi che abbiano trascritto un contratto ad
effetti reali contro il promittente venditore in data posteriore al preliminare ma anteriore
al definitivo. Ed inoltre, nell’ipotesi in cui al contratto preliminare non segua il definitivo
la legge riconosce al promissario acquirente un credito assistito da un privilegio speciale
sul bene oggetto del preliminare (art. 2775-bis c.c.).
4) Cassazione Civile 25 Gennaio 2017 n. 1797
In dottrina si è definita la trascrizione del contratto preliminare come una trascrizione
ad effetti prenotativi, con tale definizione si vuole specificare che nel caso di il
contratto preliminare trascritto tutte le eventuali trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli
successive non saranno opponibili al promissario acquirente a condizione che entro il
periodo previsto nel preliminare venga stipulato il contratto definitivo e venga
ovviamente trascritto o venga comunque trascritta la domanda diretta ad ottenere
l’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., ovvero si perfezioni la fattispecie
traslativa della proprietà.
In tale contesto si inserisce la recentissima sentenza della Corte di Cassazione del 24
Gennaio 2017, n. 1797.
5) Il caso
Due privati stipulavano un contratto preliminare di acquisto/vendita di un immobile che
prevedeva, in favore del promissario acquirente, riserva di nomina di contraente (1401
c.c.). Effettivamente, il promissario acquirente nominava il contraente (una società a
responsabilità limitata) che provvedeva alla stipula del definitivo. Nel tempo intercorso
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tra la stipula del preliminare e la stipula del definitivo, i creditori del promissario
acquirente persona fisica, iscrivevano ipoteca sul cespite.
La società che aveva acquistato l'immobile conveniva in giudizio il creditore che aveva
iscritto ipoteca affinché fosse accertata la nullità della iscrizione per assenza dei
presupposti, dunque, ordinata la cancellazione.
Il creditore procedente rilevava la legittimità della iscrizione ed affermava che il
preliminare era stato sottoscritto dal creditore, dunque, l'iscrizione era avvenuta
correttamente.
Il Tribunale accoglieva la domanda condannando la parte convenuta a provvedere alla
cancellazione accollando i relativi oneri.
La Corte d'appello, invece, riformava la sentenza precisando che la nota di trascrizione
del contratto preliminare non dava atto della esistenza della riserva di nomina del
contraente, dunque, l'iscrizione di ipoteca era trascrivibile ed opponibile anche contro il
terzo nominato.
Le parti hanno proposto ricorso per cassazione.
Il contratto per persona da nominare che, pur con la sua peculiare disciplina, si inquadra
nell'istituto, di portata più generale, della rappresentanza, ha la sua caratteristica
fondamentale nell'attitudine a produrre i suoi effetti, in via alternativa, tra i contraenti
originari oppure tra uno di essi e un terzo da designarsi eventualmente dall'altro
contraente. Gli effetti si verificheranno in via immediata e diretta nei confronti del terzo,
sempre che la nomina sia avvenuta nei tempi e nelle forme di legge.
6) Il principio di diritto
La Suprema Corte ha chiarito che la clausola di riserva di nomina non deve essere
indicata espressamente nella nota di trascrizione. Ciò che deve trascriversi è
esclusivamente la nomina dell'acquirente al momento della stipula del definitivo. Il
secondo comma dell'art. 2645-bis c.c., chiarisce che la trascrizione del contratto
definitivo o di altro atto che costituisca comunque esecuzione dei contratti preliminari,
ovvero della sentenza che accoglie la domanda diretta a ottenere l'esecuzione in forma
specifica dei contratti preliminari predetti, prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite
contro il promittente alienante dopo la trascrizione del contratto preliminare, in piena
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coerenza con l’effetto prenotativo tipico della trascrizione del contratto preliminare.
Conseguentemente, non può che concludersi che il contratto definitivo deve intendersi
naturale prosecuzione, sia sotto il profilo oggettivo che sotto il profilo soggettivo, del
preliminare.
I Giudici di legittimità hanno accolto il ricorso, confermando le originarie istanze
formulate da parte acquirente-attrice statuendo il seguente principio:
“Affinché, in presenza di un contratto per persona da nominare, l'electus possa godere
degli effetti prenotativi del preliminare, anche quanto alle ipoteche iscritte contro il
prominente alienante nel lasso di tempo che intercorre tra la trascrizione del contratto
preliminare e quella del contratto definitivo, è necessario, ma al contempo sufficiente,
che la dichiarazione di nomina venga trascritta entro il termine stabilito nel contratto
preliminare e, comunque, entro quello previsto nell'art. 2645 bis, comma 3, c. c., non
occorrendo altresì che la riserva di nomina risulti dalla nota di trascrizione del
preliminare.”
Il principio espresso dalla Cassazione, evidentemente, si inserisce in quel filone
dottrinario e giurisprudenziale che da tempo sostiene che il contratto per persona da
nominare è da ritenersi già perfetto in tutti i suoi elementi oggettivi e conseguentemente
pienamente efficace anche prima della dichiarazione di nomina.
7) L’iter argomentativo della Corte di Cassazione
I giudici di legittimità giungono all’affermazione del suesposto principio sulla base di
un’interpretazione letterale e sistematica.
L'art. 1403 c.c., comma 2, prevede, infatti la trascrizione della sola dichiarazione di
nomina, e non anche la riserva di nomina.
Richiamando consolidati orientamenti giurisprudenziali, i Giudici, affermano che il
contratto per persona da nominare produce l'effetto della sostituzione del nominato
all'originario stipulante ex tunc, in via diretta ed immediata, nei confronti del terzo,
sempre che la dichiarazione di nomina di questo da parte del contraente proceda in
tempo utile e nelle debite forme e venga, altresì, trascritta qualora tale formalità sia
prevista per il contratto cui inerisce.
A favore di questa impostazione è altresì indirizzato l'art. 2645 bis c.c., comma 2, il
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quale conferisce rilevanza assorbente alla trascrizione del contratto definitivo
(ovviamente, fermo l'effetto prenotativo collegato alla trascrizione di quello preliminare).
La certezza del collegamento fra i due titoli posti alla base della relativa formalità è
assicurata dalla menzione nel contratto preliminare della riserva di nomina e dalla
trascrizione di quest'ultimo, della dichiarazione di nomina e del contratto definitivo.
Conseguentemente attraverso tali formalità, si rende palese che il nuovo contratto
costituisce esecuzione del precedente già trascritto, sia sul piano oggettivo (con la
identità del diritto, del bene e del rapporto giuridico), che sul piano soggettivo (con la
identità delle persone del terzo menzionato nel contratto preliminare e dell'acquirente
definitivo). Nella prassi della contrattazione immobiliare, infatti, è molto diffusa la
stipulazione di contratti preliminari per persona da nominare o che prevedono la
stipulazione di un contratto definitivo per sé o per persona da nominare. L’inserimento di
tali clausole in un contratto preliminare, infatti, facilitano la circolazione di diritti ed
obbligazioni, consentendo la rivendita dell’immobile senza assoggettare i trasferimenti
intermedi agli oneri fiscali.
8) La riserva di nomina, la clausola ‹‹per sé o per persona da nominare›› e il
contratto preliminare
La sentenza in commento configura un’ipotesi di contratto preliminare contenente la
riserva di nomina, però, è opportuno dare attoche nella contrattazione immobiliare si
evidenziano due tipologie di contratti:
• Contratto preliminare contenente la riserva di nomina;
• Contratto preliminare che prevede la stipulazione di un contratto definitivo per sé
o per persona da nominare.
Nella prima ipotesi le parti intendono porre un’alternativa relativa all’obbligo di
concludere il contratto definitivo con la previsione che l’eligendo acquisti i diritti e gli
obblighi nascenti dal preliminare, sostituendosi con effetto ex tunc all’originario
contraente.
Nel secondo caso, invece, l’interesse delle parti consiste nel creare l’alternativa solo in
relazione alle posizioni soggettive che nasceranno dal futuro contratto. Nel preliminare a
definitivo per persona da nominare il termine per la dichiarazione di nomina decorre
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dalla stipula del definitivo; diversamente nel preliminare per persona da nominare il
termine decorre dalla conclusione del preliminare stesso.
9) Trascrizione della riserva di nomina
La trascrizione della riserva di nomina è stata oggetto di ampio dibattito in dottrina.
Quanto alle specifiche modalità con le quali debba essere resa pubblica.
Invero, secondo una prima opinione si dovrebbe procedere ad annotazione a margine ai
sensi dell’art. 2655 c.c., in base alla considerazione che la nota di trascrizione contiene la
riserva ai sensi dell’art. 2659 c.c.
In tal modo, si renderebbero edotti i terzi aventi causa dallo stipulante, con conseguente
opponibilità nei loro confronti, che l’acquisto dello stipulante può venir meno (fino alla
scadenza del termine per la nomina) a vantaggio di un nominando, il quale potrà
avvalersi dell’originaria trascrizione per opporre il proprio acquisto, indipendentemente
dalla data.
Si è precisato, inoltre, che l’annotazione a margine consente di risolvere eventuali
conflitti tra la persona nominata e gli aventi causa dallo stipulante: infatti, se nella
trascrizione del contratto si è inserita la menzione che l’acquisto è per persona da
nominare, prevarrà quest’ultima in quanto il terzo è in grado di sapere che lo stipulante
potrebbe non essere il beneficiario del trasferimento; diversamente, se la menzione
manca prevale il terzo acquirente dallo stipulante che abbia trascritto il suo acquisto
prima della trascrizione della dichiarazione di nomina, non essendogli opponibile la
riserva di nomina.
Secondo altra opinione, invece, dovrebbe procedersi ad un’autonoma trascrizione.
All’interno di tale orientamento si distinguono a sua volta due filoni interpretativi:
• la trascrizione contro il promittente, secondo cui la trascrizione deve essere fatta
contro l’alienante (promittente) e a favore del nominato, in quanto la nomina non è
un ulteriore atto di disposizione dello stipulante, ma solo un atto integrativo
dell’originario contratto per persona da nominare, che, in tal modo, acquista
efficacia per il nominato. Secondo tale orientamento, la trascrizione della nomina
non può avere gli stessi effetti della trascrizione del contratto cui si riferisce, ma è
solo condizione affinché la persona nominata possa avvalersi della trascrizione
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originaria.
• trascrizione contro lo stipulante si basa sul presupposto che la trascrizione della
nomina non va ad integrare l’originaria trascrizione effettuata a favore dello
stipulante, ma la rettifica in modo da trasferirla in capo al nominato, che diviene
acquirente con effetto ex tunc, si è sostenuto che a ciò si può adempiere solo con
una nuova trascrizione contro lo stipulante e a favore del nominato. Tale tesi che
sembra trovare conferma nel disposto dell’art. 1403, comma 2 c.c., a norma del
quale se per il contratto è richiesta a determinati effetti una forma di pubblicità,
deve agli stessi effetti essere resa pubblica anche la dichiarazione di nomina, con
l’indicazione dell’atto di procura o dell’accettazione della persona nominata.
Oggi, l’opinione che sembra prevalere tra gli interpreti è che la trascrizione della nomina
non abbia efficacia diversa da quella prevista per le annotazioni di cui all’art 2655 c.c.,
volta a dare la maggior completezza possibile ai registri immobiliari, mentre la stessa
non può valere quale strumento di soluzione dei conflitti né tra nominato e aventi causa
dal promittente, né tra nominato e aventi causa dallo stipulante o tra più nominati.
Il nominato, pertanto, si avvarrà degli effetti dell’art. 2644 c.c. della trascrizione del
contratto originario, subentrando allo stipulante e prevalendo sugli aventi causa dal
promittente in base alla priorità di detta trascrizione, indipendentemente dal momento in
cui viene effettuata la trascrizione-annotazione della dichiarazione di nomina. Quanto
esposto, trova pieno accoglimento nella sentenza in commento che, addirittura, dà una
interpretazione della trascrizione della riserva di nomina ancora più ampia ed elastica.
Invero non occorre che la clausola di riserva di nomina debba essere indicata
espressamente nella nota di trascrizione affinché possano aversi gli effetti prenotativi del
preliminare. Ciò che deve trascriversi, infatti, è esclusivamente la nomina dell'acquirente
al momento della stipula del definitivo.
Note e riferimenti bibliografici
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MATERNITÀ SURROGATA. IL PRIMO “SI”
DELLA GIURISPRUDENZA ITALIANA.
La Corte d’Appello di Trento riconosce il legame parentale tra due
padri e i figli nati da una maternità surrogata all’estero, così ampliando
il concetto di “famiglia”, sempre meno ancorata al dato genetico e
sempre più basata sull’importanza del rapporto affettivo.
Stefania Tirella - Pubblicazione, venerdì 24 marzo 2017
Redattore: Lucio Orlando

1.Il fatto
Nel 2009 una coppia omosessuale si rivolge, nel rispetto delle leggi in vigore in un Paese
estero, ad una donna disposta a sostenere la gravidanza per altri e la fecondazione
avviene attraverso la donazione del seme da parte di uno dei due uomini. Al momento
della nascita, un primo provvedimento giudiziale attesta che la gestante non è genitore
dei gemelli nati e che unico genitore e padre degli stessi è il donatore del seme.
Successivamente, con un secondo provvedimento giudiziale, i due atti di nascita
vengono emendati, aggiungendo come secondo genitore il marito del padre biologico.
Viene così riconosciuta la cogenitorialità della coppia.
Traferitisi in Italia, i due padri chiedono, con ricorso ex artt. 702 bis cpc e 67 l.
218/1995, la trascrizione nei registri dello stato civile del provvedimento con il quale si
attesta la genitorialità di entrambi, ma la richiesta della coppia si scontra con il rifiuto
alla trascrizione opposto dall’Ufficiale dello stato civile, il quale ritiene il provvedimento
in questione contrario all’ordine pubblico.
Secondo l’Ufficiale costituisce infatti principio di ordine pubblico la diversità di sesso
dei genitori.
È davvero così? Secondo la Corte d’appello di Trento, no.
2. Le argomentazioni
I due padri adducono a sostegno della propria richiesta il contesto affettivo e familiare
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nel quale è maturata la scelta di ricorrere alla maternità surrogata, aggiungendo che, sin
dalla nascita, i bambini (ormai dell’età di sei anni) hanno riconosciuto come padri
entrambi i ricorrenti e che come tali siano sempre stati considerati dalla cerchia di
familiari, amici e colleghi.
A ulteriore fondamento della richiesta, viene sostenuto inoltre che non contrasta né con
l’ordine pubblico interno né con l’ordine pubblico internazionale il riconoscimento di
una bigenitorialità dello stesso genere, sottolineando l’inesistenza di una norma di diritto
interno che richieda, come requisito per il riconoscimento della genitorialità, il sesso
diverso dei genitori e ricordando la giurisprudenza della Corte europea per i diritti umani
sulla indifferenza all’orientamento sessuale del genitore per valutare il benessere del
figlio.
Il Procuratore generale argomenta invece la propria contrarietà al riconoscimento di
efficacia del provvedimento estero sostenendo, in particolare, come non esista nel nostro
ordinamento un diritto inviolabile alla paternità o alla maternità e come sia sancito
solamente il diritto alla creazione di una famiglia conseguente al matrimonio.
Relativamente invece alla necessità di garantire un riconoscimento giuridico ad una
situazione di fatto comunque esistente e consistente nella formazione di un nucleo
familiare formato dai due padri e i due figli, viene osservato invece che una valida
copertura di tale situazione potrebbe essere offerta dalla disciplina delle unioni civili e da
quella sulla adozione in casi particolari.
L’argomentazione principale addotta a sostegno della contrarietà al riconoscimento della
bigenitorialità rimane comunque quella della contrarietà all’ordine pubblico ed è proprio
su questo aspetto che la Corte d’Appello si sofferma maggiormente.
Ai fini della individuazione della nozione, la Corte rimanda alle argomentazioni di un
importante precedente in materia, rappresentato dalla sentenza n. 19599/2016 della Corte
di Cassazione, la quale ha dato atto dell’evoluzione di tale nozione.
I principi di ordine pubblico vengono dalla corte di Cassazione individuati solamente nei
principi fondamentali della Costituzione, ovvero quei principi basilari dell’ordinamento
che il legislatore non potrebbe sovvertire.
Il contrasto con l’ordine pubblico non potrebbe pertanto ravvisarsi nella contrarietà ad
una norma che sia espressione di una scelta discrezionale e temporanea del legislatore,
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che magari potrebbe legittimamente essere mutata in futuro senza rischiare di essere
dichiarata incostituzionale, ma solo nella contrarietà a ciò che rappresenti un principio
supremo del nostro ordinamento.
Chiarito questo aspetto, la Corte d’Appello osserva che ad assumere rilievo preminente è
l’interesse del minore, che nel caso di specie si sostanzia nel diritto a conservare in Italia
lo status di “figlio” acquisito legittimamente mediante un atto formato in uno Stato
straniero.
Tale diritto è riconosciuto anche a livello internazionale, in primis dalla Convenzione di
New York sui diritti del fanciullo ed è descritto come “il diritto del fanciullo a
preservare la propria identità, ivi compresa a sua nazionalità, il suo nome, le sue
relazioni familiari, così come riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali”.
La Corte osserva allora come questo interesse preminente dei minori verrebbe
irrimediabilmente compromesso dal mancato riconoscimento in Italia di uno status
conseguito legittimamente all’estero, con conseguente perdita dell’identità familiare
consolidatasi nel tempo.
Tale interesse superiore dei minori potrebbe cedere solamente di fronte a ulteriori diritti
fondamentali e interessi di rango superiore, che tuttavia non vengono rinvenuti.
La Corte aggiunge inoltre che, sebbene la maternità surrogata sia vietata dal nostro
ordinamento, non possono farsi ricadere sui figli le conseguenze pregiudizievoli
derivanti dalla violazione da parte dei genitori della disciplina di cui alla legge 40/2014,
violazione posta in essere mediante il ricorso a pratiche fecondative illegali in Italia.
In ragione di ciò non può negarsi riconoscimento giuridico al provvedimento formato
all’estero recante l’indicazione della cogenitorialità dei due padri, in nome di una tutela
superiore degli interessi dei minori.

182

SOSTA GRATIS NELLE STRISCE BLU SE IL
PARCHIMETRO NON È MUNITO DI BANCOMAT
La sentenza del Giudice di Pace di Fondi potrebbe comportare pesanti
ripercussioni nei confronti di molti comuni
Emmanuel Luciano - Pubblicazione, sabato 25 marzo 2017
Redattore: Ilaria Ferrara

La sentenza oggetto del presente articolo è stata emessa pochi giorni fa, precisamente il
21.02.2017, dal Giudice di Pace di Fondi, il quale ha accolto un ricorso spiegato nei
confronti del Comune di Fondi avverso la sanzione amministrativa per mancato
pagamento del ticket in caso di sosta sulle strisce blu.
Quanto emerso dalla decisione del Giudice risulta quanto meno innovativo: ed infatti è
stato stabilito che, qualora il parcometro non dovesse essere munito del dispositivo
che accetta il pagamento bancomat, la sosta può non essere pagata. Nella piccola
città dell'entroterra Pontino, il Giudice di pace ha, infatti, stabilito che "in mancanza di
dispositivi attrezzati col bancomat, gli automobilisti potranno ritenersi autorizzati a
parcheggiare gratis e senza il rischio di essere multati" sugli spazi a pagamento nelle
strisce blu.
Nella fattispecie, il comune di Fondi nel settembre scorso era stato convenuto in giudizio
da una praticante dello studio Martusciello, la quale era stata destitanataria di una
sanzione pari ad Euro 41, per aver parcheggiato all'interno delle strisce blu senza esporre
il ticket, dal momento che, non avendo a disposizione monete (le uniche utilizzabili visto
che il parchimetro non accettava nemmeno banconote) non aveva potuto effettuare alcun
pagamento.
Tale sentenza potrebbe, dunque, essere destinata a fungere da "apripista" per analoghe
decisioni in tutta Italia, atteso che ad oggi, buona parte dei comuni non si è ancora
adeguata alla norma fissata dalla legge di stabilità 2016 (in base alla quale dal primo
luglio dello scorso anno anche i dispositivi di controllo di durata della sosta, devono
accettare i pagamenti con bancomat e carte di credito) adducendo la mancata
attuazione del decreto ministeriale e/o un'impossibilità tecnica oggettiva all'installazione.
Un caso evidente è quello di Roma, dove i pagobancomat sono pressochè assenti od
addirittura non funzionanti, mentre le sanzioni amministrative (quelle che volgarmente
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vengono chiamate multe) vengono notificate sempre con estrema puntualità.
Attenzione, però, perchè questo non vuole essere un invito a tutti i conducenti ad evitare
di pagare la sosta in caso di strisce blu.
Come ci si deve comportare, dunque, se, in un parcheggio con le strisce blu, non si
hanno contanti per pagare la sosta ed il parchimetro non accetta carte di credito e/o
bancomat? E l'eventuale sanzione amministrativa (cd. multa) può essere oggetto di
contestazione solamente perché l’apparecchio non era fornito della fessura per accettare
il pagamento tramite Pos? La questione, in realtà, è molto più controversa di quanto può
sembrare. In base all'orientamento, cui aderisce la sentenza in esame, la sanzione
comminata è illegittima atteso che la legge di stabilità 2016 ha modificato il decreto
"sviluppo bis", estendendo le forme di transazione diverse dal contante agli apparecchi
che controllano la durata della sosta tariffata dei veicoli. Diretta conseguenza di tale
assunto è che il proprietario del veicolo non può essere sanzionato se prova di non aver
potuto adempiere all’obbligo del ticket perché non fornito di moneta contante, a meno
che l'Amministrazione interessata non provi a sua volta l’impossibilità tecnica di
adeguarsi alla modifica legislativa.
Altro orientamento sostiene, invece, che la norma in questione non sia ancora efficace
dal momento che la sua applicabilità è stata subordinata all’emissione dei decreti
attuativi, che tuttora non risultano emanati.
In base, invece, all'orientamento dell’Anci (Associazione Nazionale dei Comuni
Italiani), «la norma in questione non ha carattere esclusivo, ma stabilisce che la sosta
possa essere pagata “anche” in via elettronica». In base a tale ricostruzione, la legge si
limiterebbe ad indicare una ulteriore possibilità di pagamento, in aggiunta a quelle
tradizionali, senza, tuttavia, che ciò costituisca un obbligo: soluzione interpretativa
questa che, ad avviso dello scrivente, non coglie, tuttavia, nel segno dal momento che,
così interpretando, verrebbe svilito il significato della norma stessa, non prevedendo essa
un obbligo e, di conseguenza, sanzioni in caso di violazione.
In attesa dei decreti attuativi ministeriali, è altamente probabile che altri giudici
annullino sanzioni per mancato pagamento del ticket sulle strisce blu, qualora il
parchimetro non sia dotato di pagamento con bancomat o carta di credito.
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EUTANÁSIA: UM DEBATE SEMPRE ACTUAL.
Nestes dias, tem-se reacendido o debate sobre a eutanásia.
Considerações à luz do caso Antoniani e a proposta de lei que iria
introduzir as denominadas disposições antecipadas de tratamento.
Salvatore Aromando - Pubblicazione, domenica 26 marzo 2017
Redattore: Alessio Giaquinto

1. Introdução.
Nestes dias, muitas vezes, temos ouvido o comovente apelo ao Presidente da República
Sergio Mattarella, feito por Fabiano Antoniani. No vídeo, que se tornou viral nas
diversas redes sociais e dirigido ao Chefe de Estado, Fabiano pede a eutanásia, a fim de
acabar com o próprio sofrimento e ser capaz de escolher livremente a morrer.
O tema, denominado neste vídeo, é sem dúvida principal da bioética tanto que, nos
últimos anos (basta pensar no famoso caso Welby[1]), põe fortemente questões ulteriores
e abre debates entre diferentes correntes de pensamento.
Fabiano, é um rapaz de apenas 39 anos que, como resultado de um incidente ocorrido em
13 de Junho de 2014, tornou-se cego e paraplégico.
No final da sua carta, Fabiano chama a atenção ao projecto de lei apresentado ao
Parlamento pela Associação Luca Coscioni, finalizado à legalização da eutanásia.
2. Reflexões antropológicas.
Não há dúvida de que um tema como a eutanásia seja muito na moda no contexto em que
vivemos. Na verdade, a maior contradição dos nossos dias, consiste precisamente no fato
de que, se por um lado vemos uma corrida imparável da medicina para a saúde e
cuidados, quase o medicamento tenha que encontrar em todas as formas um método
com o fim de prolongar a vida e a doença, representaria uma espécie de derrota, no outro
lado, a cultura contemporânea está experimentando uma nova maneira de pensar sobre a
doença, o sofrimento e a morte.
Actualmente, o homem, no contexto de um mundo que o considera o centro de tudo,
tende quase a esconder, a censurar de forma sistemática e generalizada a doença e morte,
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como se fosse um limite insuportável para o ser humano. Para citar as palavras
de D’Annunzio, vivemos em um mundo dominado pela ideia de o super-homem, onde o
homem é fortemente caracterizado pelo impulso de omnipotência e acredita que pode
remover a doença e a morte, recusando assim os próprios limites.
Isso, é certamente evidente no contraste entre duas questões particularmente sensíveis
dos últimos anos: por um lado, o tratamento agressivo que se materializa em uma
tentativa de postergar a medicina, além de todos os limites e a morte; por outro lado, a
eutanásia quer solicitar uma antecipação da morte natural, a fim de aliviar sofrimentos.
Estes são dois fenómenos simétricos que têm um denominador comum: a recusa da
morte, da doença e da dor, experiências limitantes para o homem.
3. As raízes da eutanásia.
Sem dúvida, dar uma definição abrangente da eutanásia não é fácil. A sua raiz
etimológica, procede do grego e indica a doce morte. No entanto, como foi sublinhado
por vários autores, além da sua derivação linguística, tal significado é definitivamente
enganoso em relação ao seu actual valor semântico.
A eutanásia pode ser considerada o acto ou a omissão que, por sua natureza e da sua
intenção, faz com que exista uma antecedência do curso natural da morte da pessoa, com
o fim de aliviar o sofrimento.
O objectivo desta prática é escapar da morte acelerando o processo, uma vez que é
considerada inaceitável uma vida vivida indignamente, não suportável e não desejável.
Muitas vezes, no debate bioético, há confusão no uso dos termos, acabando apenas para
usar o termo eutanásia, mesmo em situações que são significativamente diferentes umas
das outras, dando assim origem a confusões e mal-entendidos.
Sem duvida, a eutanásia deve ser distinta da obstinação terapêutica, ilícita quer sob o
perfil ético, quer sob o perfil jurídico, enquanto consiste em uma prática que prevê uma
correlação entre a avaliação medica objectiva da desproporção das terapias e a
consideração subjectiva da natureza extraordinária das mesmas.
A obstinação terapêutica, portanto, pode ser definida como a extensão forçada de
cuidados nos casos em que eles não produzem resultados ou quando os resultados
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decepcionam as esperanças, apresentando altos riscos e custos, também em termos de
sofrimento para o paciente.
Deve também ser assinalado como a eutanásia não deve ser confundida com o contexto
da medicina paliativa. Tal forma de medicamento, que nos últimos anos tem feito
grandes progressos, abrange as intervenções que, embora não possam ter como objectivo
principal a recuperação do paciente, tentam ajudá-lo a suportar a dor associada com a sua
patologia. Em alguns casos, eles tendem a qualificar-se como casos de eutanásia em que
a medicina paliativa produz o efeito duplo para sedar a dor do paciente, mas também
para perturbar ainda mais o equilíbrio físico precário do organismo, causando uma
aceleração da morte. É uma qualificação totalmente errada porque o resultado final da
aceleração morte é um efeito secundário e não intencional da medicina paliativa que, ao
invés, se é realmente tal, sempre persegue o objectivo primordial do tratamento paliativo
do paciente.
Excluindo estas modalidades, que não constituem a eutanásia, cabe definir esta última
como o abandono terapêutico ou abstenção terapêutica, quando a terapia,
proporcionada às condições do paciente, teria ainda razão de ser praticada.
No debate actual sobre a eutanásia, muitas vezes faz-se referência à mesma, com um
consentimento que pode ser definido como um acto ou omissão praticado sobre um
sujeito consciente, capaz de expressar a sua vontade a morrer, pedindo-o com
persistência, em presença de doenças incuráveis ou sofrimento insuportável e
irreversível.
Em geral, com tal perfil, é possível fazer a distinção seguinte: o “suicídio medicamente
assistido” (que se caracteriza pela antecipação consciente da morte por parte do
paciente, com a ajuda do medico encarregado para a prescrição de fármacos letais) e a
“eutanásia voluntária” (que consiste em um pedido directo do paciente para o medico,
enquanto consiste num pedido de ajuda para acabar a própria vida). A distinção entre as
duas situações pode ser discernida na atitude do médico: de facto, quanto ao primeiro
caso, o médico irá simplesmente aconselhar o paciente, pelo contrário, no segundo caso,
o médico desempenha um papel de liderança, trabalhando directamente ao ato da
eutanásia com diferentes modalidades, por exemplo passivas ou activas.
O foco do debate relativo à eutanásia é o principio de autonomia, com que se baseia a
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reflexão filosófica, bioética e bio-jurídica.
A referência ao princípio da autonomia é essencial tanto na ética mas também no mundo
jurídico e político. O pedido de um doente em decidir a morrer, muitas vezes e
superficialmente, lê a demonstração de um exercício autónomo de disponibilidade, em
relação à sua própria vida, enquanto surge uma declaração de ter caído em um estado de
abandono. Praticar a eutanásia, em muitos casos, não é prestar homenagem ao livre
arbítrio do indivíduo que pede ajuda para morrer, mas sancionar aquele estado de
abandono moral e social, que tem o dever de luta tenaz.
4. O contexto europeu.
O significado da eutanásia é cada vez mais alargado, incorporando situações que, num
primeiro tempo, escapavam do conceito da mesma.
A este respeito, os sinais mais preocupantes procedem dos Países Baixos, onde, no verão
de 2004, na Clínica da Universidade de Groningen foi desenvolvido um protocolo para a
supressão da eutanásia de bebés e geralmente de menores. De facto, se durante o
primeiro período foi considerada legal a aplicação da eutanásia para doentes terminais
que a solicitem, sucessivamente, a eutanásia começou a expandir suas fronteiras, não só
para pacientes terminais, mas também para pacientes com outras doenças, o que teria
significado uma qualidade de vida intolerável e indesejável.
Tais exemplos, têm solicitado o debate bioético a crer que, em tal caso, é provável que se
esteja em presença de um slippery slope. Na verdade, nestas últimas hipóteses
(especialmente relacionadas às crianças) a referência ao princípio da autonomia acaba
por ser completamente fora de lugar. Depois de aceitar a legitimidade da eutanásia
voluntária, respeitando o princípio da autonomia, muito facilmente e rapidamente
passa-se a aceitar a eutanásia ainda que não intencional, em nome de princípios como a
compaixão (mercy killing) ou do consentimento presumido pelo paciente para a sua
supressão. Trata-se de uma preocupação bem fundamentada. Cabe pensar que na
Holanda, após a aceitação substancial da eutanásia pediátrica começou uma discussão
da admissibilidade da eutanásia geriátrica.
5. Conclusões.
Do ponto de vista legal, na jurisprudência italiana a eutanásia e o suicídio assistido são,
em ambos os casos puníveis, com base nos artigos 575, 579, 580 e 593 do Código Penal.
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Actualmente, apesar de o discurso ter sido assiduamente desenvolvido ao longo dos
últimos anos, o único debate parlamentar é o do texto da lei relativa à vontade da vida,
chamado "Directivas antecipadas para o tratamento". O texto, depois de passar pelo
crivo do comité de Assuntos Sociais da Câmara, vai chegar ao Parlamento, em 30 de
Janeiro de 2017.
Os cincos artigos que compõem a proposta têm o próprio foco na introdução de DAT,
isto é, as Disposições antecipadas de tratamento.
Na verdade, o artigo 1.º, parágrafo 5 da proposta prevê que "Cada pessoa maior de idade
e capaz de consentimento, em antecipação da sua futura incapacidade de
autodeterminação pode, através de disposições de início de tratamento (DAT), expressar
o consentimento ou a recusa no que diz respeito às escolhas terapêuticas e tratamentos
de saúde individuais, incluindo práticas de alimentação e hidratação artificiais".
O artigo 3º da proposta, também exige que o paciente "Identifique uma pessoa de sua
confiança (" Agente Fiduciário ") que toma o lugar e o represente nas relações com o
médico e com os prestadores de cuidados de saúde. O administrador deve ser um adulto,
capaz de discernimento".
Para o que cerne os projectos de leis relativos à eutanásia, o debate sobre tal temática,
começou em 3 de Março de 2016, denominado "Regras em matéria de eutanásia".
Ancorado nas comissões mistas da Comissão da Justiça e dos Assuntos Sociais, no
entanto, ele manteve-se firme. No total, existem seis projectos de lei sobre o assunto, que
constituirão

um

texto

unificado:

assinados por: Bechis (Misto -

cinco

têm

Alternativa

iniciativa

parlamentar,

Libera), Di Salvo

(PD), Marzano (misto), Mucci (misto) e Nicchi (SI-SEL). Estes são complementados
pela proposta de lei, de iniciativa popular, depositada em 13 de Setembro de 2013 por
mais de 67.000 cidadãos, através da Associação Luca Coscioni, a que Fabiano Antonioni
fez referência.
Na altura em que o projecto de lei definitivo sairá da Comissão e será apresentado ao
Parlamento, o legislador terá também de considerar as diferentes implicações éticas e
legais, sem ser influenciado pela agitação social e no conhecimento preciso das
consequências que podem resultar de uma legislação ambígua e incompleta.
Notas e referências bibliográficas
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Associação Luca Coscioni, onde Welby era co-presidente, obteve legalmente ou
que inicialmente lhe foi negado.
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LA NUOVA RESPONSABILITÀ DELLA
STRUTTURA SANITARIA E DEL MEDICO:
RAPPORTI E PECULIARITÀ.
Partendo dall´analisi della responsabilità extracontrattuale e della
responsabilità contrattuale, il presente articolo ne illustra le differenze e
pone l’attenzione sul regime di responsabilità della struttura sanitaria e
dei medici che prendono in cura il paziente, nonché sui rapporti tra le
rispettive responsabilità.
Enrica Contino - Pubblicazione, lunedì 27 marzo 2017
Redattore: Rosa Mugavero

La responsabilità extracontrattuale, detta “aquiliana”, è quella che consegue quando un
soggetto viola un dovere generico indicato dalla dottrina con l’espressione “neminem
laedere”.
La norma di riferimento è l'art. 2043 c.c., in base al quale “qualunque fatto doloso o
colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a
risarcire il danno”; pertanto, il fondamento della responsabilità extracontrattuale si
rinviene in “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto”.
Il carattere generico di tale espressione indice a considerare la stessa alla stregua di una
clausola generale dell'ordinamento, giungendo alla caratterizzazione della c.d. atipicità
dell'illecito civile.
Invero, spetta all'autorità giudiziaria decidere se un dato comportamento può ritenersi
lesivo o meno della regola base di convivenza pacifica, verificando, altresì, la sussistenza
di tutti gli elementi strutturali individuati dall'art. 2043 c.c., cioè il fatto illecito, il danno
ingiusto, il nesso di causalità tra questi, la colpevolezza dell'agente e l'imputabilità del
fatto lesivo.
Il fatto illecito è qualunque fatto, atto o comportamento umano doloso o colposo in grado
di cagionare ad altri un danno ingiusto; in esso possono farsi rientrare sia le condotte
commissive che omissive, purché riconducibili, secondo il nesso di causalità, all'evento
dannoso ove esista un vero e proprio obbligo giuridico di impedire lo stesso.
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Nell'ordinamento civile l'illecito è atipico, nel senso che ogni violazione del principio del
neminem laedere in grado di provocare un danno ingiusto ad altri va risarcita; spetta al
giudice individuare, di volta in volta, se un fatto, sulla base degli elementi strutturali
individuati dall'art. 2043 c.c., possa ritenersi idoneo ad integrare la responsabilità
aquiliana.
L'interpretazione fornita da dottrina e giurisprudenza (cfr. nota sentenza Cass., SS.UU.,
n. 500/1999) ha ampliato negli anni la nozione di “ingiustizia del danno” aldilà della sola
funzione sanzionatoria della violazione dei precetti preesistenti nell'ordinamento
giuridico, ricomprendendovi qualsiasi condotta colpevole di aver determinato un danno
ingiusto ad una posizione di interesse giuridicamente apprezzabile e meritevole di tutela
da parte dell'ordinamento, sia sotto il profilo del danno patrimoniale che non
patrimoniale.
Il danno ingiusto è escluso nel caso in cui sussista una causa di giustificazione, come lo
stato di necessità o la legittima difesa.
Affinché sorga l'obbligo del risarcimento del danno è necessario che lo stesso sia
causalmente riconducibile al fatto illecito cioè che sussista un rapporto di causa-effetto
tale che l'evento dannoso possa dirsi provocato dal fatto compiuto.
Con riferimento alla causalità giuridica, l'art. 1223 c.c. stabilisce che il danno risarcibile
deve essere la conseguenza diretta e immediata della condotta illecita, mentre per quanto
concerne la causalità materiale si fa riferimento alle teorie sviluppate in ambito
penalistico.
Altro requisito dell'illecito aquiliano è quello della colpevolezza, cioè del nesso psichico
che ricollega la condotta all'agente.
Ai fini della configurazione della responsabilità extracontrattuale l'art. 2043 c.c.
distingue, gli elementi della colpa e del dolo, senza fornire, peraltro, nessuna definizione;
pertanto, a tal fine tornano utili le definizioni fornite dalla disciplina penalistica secondo
la quale l'evento doloso è quello previsto e voluto dal soggetto come conseguenza della
propria azione o omissione, mentre l'evento colposo è quello non voluto dall'agente,
ancorché previsto, che si verifica per negligenza, imprudenza e imperizia ovvero per
violazione di specifiche regole di condotta.
Esistono tuttavia delle fattispecie nelle quali non è necessaria la sussistenza della

192

colpevolezza; si tratta della c.d. “responsabilità oggettiva” che si caratterizza per il fatto
che le conseguenze dannose di un determinato evento lesivo vengono poste a carico di
un determinato soggetto esclusivamente sulla base del nesso eziologico con la condotta
dell'agente, prescindendo da qualsiasi indagine in ordine al profilo della colpevolezza.
Ulteriore requisito per l'addebito della responsabilità extracontrattuale è l'imputabilità,
ovvero la riconduzione della condotta colpevole ad un soggetto fornito di adeguata
capacità di intendere e di volere; ai sensi dell'art. 2046 c.c., infatti, “non risponde delle
conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità di intendere e di volere al
momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato di incapacità derivi da sua colpa”.
A differenza della disciplina penale, invero, in ambito civilistico, il requisito di
incapacità è più elastico e va valutato in concreto caso per caso dal giudice civile sulla
base delle regole di comune esperienza, delle nozioni scientifiche fornite dagli esperti,
correlando la sanzione al tipo di illecito, alla gravità del fatto e alla personalità del suo
autore.
Nella responsabilità extracontrattuale spetta a chi agisce per ottenere il risarcimento
dover dimostrare non solo i fatti costitutivi della sua pretesa, ma altresì la riconducibilità
agli stessi del comportamento del convenuto; ciò implica che, in presenza di un fatto
storico qualificabile come illecito civile ai sensi dell'art. 2043 c.c. incombe in capo alla
parte danneggiata l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di
causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva.
La prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno determinato da fatto
illecito decorre dal momento in cui il danno si manifesta all'esterno divenendo
oggettivamente percepibile e conoscibile; è noto, infatti, che laddove la percezione del
danno non sia manifesta ed evidente, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento
del danno da fatto illecito, cosi come di quello dipendente da responsabilità contrattuale,
sorge non dal momento in cui il fatto del terzo determina ontologicamente il danno
all'altrui diritto, bensì dal momento in cui la produzione del danno si manifesta
all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile.
Sebbene parte della dottrina si muova verso il superamento della distinzione tradizionale
tra le due tipologie di responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale, nel senso di una
uniformità di disciplina, le stesse differiscono in ordine a diversi profili.
La responsabilità contrattuale consiste nella violazione di uno specifico dovere,
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proveniente da un preesistente vincolo obbligatorio rimasto inadempiuto; essa è
disciplinata dall'art. 1218 c.c., il quale dispone che “il debitore che non esegue
esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che
l'inadempimento o il suo ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione
derivante da causa a lui non imputabile”.
Il debitore che, nonostante abbia agito con la diligenza richiesta, non abbia potuto
adempiere all'obbligazione, sarà comunque esonerato dalla responsabilità risarcitoria. La
diligenza cui fa riferimento il primo comma dell'art. 1176 c.c. è quella media del “buon
padre di famiglia”, mentre quella di cui al secondo comma, relativa all'adempimento
delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, va valutata con
riguardo alla natura dell'attività esercitata.
Nella responsabilità contrattuale, in ragione di una ingiustizia del danno in re ipsa,
causato dall'inadempimento sanzionato a prescindere dalla verifica della sussistenza
dell'elemento psicologico del dolo o della colpa, si assiste ad una inversione dell'onere
probatorio.
Infatti, trova applicazione il principio della presunzione della colpa, spettando al
creditore solo l'onere della prova dell'inadempimento e dell'entità del danno, mentre, di
converso, al debitore spetterà, per sottrarsi all'obbligo risarcitorio, dimostrare
l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per cause a lui non imputabili.
Il risarcimento del danno dovuto all'inadempimento o al ritardo deve comprendere sia la
perdita subita dal creditore (danno emergente) che il mancato guadagno (lucro cessante),
in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta; ove l'inadempimento o il ritardo
non abbiano natura dolosa, il risarcimento è limitato al solo danno prevedibile al tempo
in cui è sorta l'obbligazione.
All'illecito contrattuale si applica l'art. 2946 c.c. che prevede il termine ordinario di
decorrenza decennale, salvo i tempi più brevi previsti per specifiche tipologie di
contratti.
La prima differenza fra i due tipi di responsabilità concerne la valutazione del danno.
In materia di responsabilità extracontrattuale l'art. 2056 c.c. contiene un espresso rinvio
all'art. 1223 c.c., all'art. 1226 c.c. e all'art. 1227 c.c.; l’ art. 2056 c.c. non richiama,
invece, l'art. 1225 c.c., applicabile, di contro, per i casi di responsabilità contrattuale.
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Tale disposizione limita il risarcimento al danno che poteva prevedersi al tempo in cui è
sorta l'obbligazione, allorché non sia ravvisabile, nella condotta del debitore, né dolo, né
colpa.
L'orientamento unanime, in proposito, è che il legislatore abbia volutamente tralasciato
di richiamare l'art. 1225 c.c. e che pertanto il criterio della prevedibilità del danno non si
applichi alla responsabilità extracontrattuale.
Altra differenza degna di nota è rinvenibile in materia di onere della prova. Mentre nella
responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell'art. 2697 c.c., spetta al danneggiato
dimostrare l'esistenza di tutti gli elementi indefettibili del fatto illecito, compreso
l'atteggiamento soggettivo dell'autore, in quella contrattuale il legislatore ha introdotto
una presunzione relativa di colpevolezza del debitore che si rende inadempiente,
esonerando l'attore dal relativo onere probatorio. La relatività della presunzione consente
al debitore di liberarsi da ogni responsabilità provando l'assenza di una qualsiasi colpa
propria, essendo l'impossibilità di adempiere derivata da causa a lui non imputabile.
Un'ulteriore differenza di disciplina può rinvenirsi in merito all'istituto della mora. Solo
nella responsabilità contrattuale tale figura non opera mai al semplice verificarsi del
ritardo, ammettendosi un certo grado di tolleranza del creditore; nella responsabilità
extracontrattuale, al contrario, la mora opera automaticamente, poiché non è tollerato
alcun ritardo.
Altra differenza concerne le regole applicabili in materia di prescrizione. L'articolo 2947
c.c. prevede il termine breve di cinque anni per il risarcimento del danno da illecito
extracontrattuale, riducendolo a due anni per i danni da circolazione di veicoli. In campo
contrattuale, invece, l’art. 2946 c.c. prevede un lasso di tempo di dieci anni, quale
termine prescrizionale generale, fatta eccezione per alcuni contratti di cui agli articoli da
2949 a 2952 c.c..
Autorevole dottrina, infine, sottolinea una rilevante differenza in tema di capacità
richiesta ai fini dell'imputabilità della responsabilità: nella responsabilità contrattuale è
necessaria quella di agire, mentre in quella extracontrattuale basta quella naturale, ossia
la capacità di intendere e di volere al momento della commissione del fatto.
Nel corso degli anni, dottrina e giurisprudenza hanno analizzato la natura della
responsabilità del medico e della struttura sanitaria; in particolare, hanno distinto la
responsabilità della struttura sanitaria da quella del singolo medico, che concretamente,
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con la sua condotta ha provocato lesioni o, nei casi più gravi, la morte del paziente.
E’ ormai consolidato, l’orientamento giurisprudenziale, condiviso anche dalla dottrina
prevalente, che qualifica la responsabilità della struttura sanitaria come responsabilità
contrattuale ex art 1218 c.c.; tale orientamento, si basa sulla circostanza che
l’accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale,
comporta la conclusione di un contratto atipico, il c.d. contratto di spedalità o di
assistenza sanitaria, che comprende prestazioni primarie di carattere medico-sanitario e
prestazioni accessorie quali vitto, alloggio ed assistenza.
Quanto invece alla responsabilità del singolo medico, vi sono stati diversi dubbi
interpretativi, circa la natura di tale responsabilità, in particolare ci si chiede che tipo di
responsabilità vada ascritta al medico nel momento in cui il paziente si è rivolto ad una
struttura sanitaria, ed è stato occasionalmente curato da un medico, il quale a sua volta ha
un rapporto di lavoro con tale ente ed ha causato un danno al paziente.
Dopo diversi dibattiti, la Suprema Corte di Cassazione ha segnato una svolta,
affermando per la prima volta la natura contrattuale della responsabilità medica,
precisando che, nel momento in cui il paziente si reca in ospedale e il medico lo prende
in cura, si configura una sorta di obbligazione senza prestazione che trova la sua fonte
nel c.d. contatto sociale.
Poiché l’art. 1173 c.c. dispone che le obbligazioni derivano da contratto, fatto illecito o
da ogni altro atto o fatto idonee a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico, in
quest’ultima espressione potrebbe ritenersi incluso il contatto sociale come fonte delle
obbligazioni.
Continua a parlarsi di responsabilità di natura contrattuale, nonostante l’intervento
normativo sulla responsabilità medica operato dal c.d. Decreto Legge Balduzzi
n.158/2012, convertito in legge 189/2012.
L’art. 3 del D.L. Balduzzi dispone che l’esercente la professione sanitaria che nello
svolgimento della propria attività si attiene alle linee guida e buone pratiche accreditate
dalla comunità scientifica, non risponde penalmente per colpa lieve. Precisa, inoltre che
in tali casi, resta comunque fermo l’obbligo di cui all’art. 2043 c.c..
Il richiamo espresso dalla legge Balduzzi all’art. 2043 c.c., norma dettata in tema di
responsabilità extracontrattuale, pone ulteriori dubbi circa la qualificazione della natura
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della responsabilità medica.
La Cassazione ha costantemente inquadrato la responsabilità dell'ente ospedaliero nella
responsabilità contrattuale, rilevando che l'accettazione del paziente in ospedale, ai fini
del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto.
L’orientamento più recente della giurisprudenza pone a fondamento della responsabilità
della struttura sanitaria la figura del contratto atipico c.d. di spedalità o di assistenza
sanitaria.
Il rapporto che si instaura con il paziente ha fonte in un atipico contratto a prestazioni
corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte
dell’obbligazione al pagamento del corrispettivo, insorgono a carico dell’ente, accanto a
quelli di tipo alberghiero, obblighi di messa a disposizione del personale medico
ausiliario, del personale paramedico e dell’apprestamento di tutte le attrezzature
necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze.
Ne consegue che la responsabilità dell’ente nei confronti del paziente ha natura
contrattuale, e può conseguire, ai sensi dell’art. 1218 c.c., all’inadempimento delle
obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, ai sensi dell’art. 1228 c.c.,
all’inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal
sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro
subordinato comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui
effettuata e la sua organizzazione aziendale.
Attualmente, da un lato vi è un orientamento giurisprudenziale minoritario, il quale
sostiene la natura extracontrattuale ex art. 2043 c.c. della responsabilità medica e la
natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria; secondo tale
orientamento, incorre in responsabilità aquiliana il soggetto che viola il dovere giuridico
del non ledere l’altrui sfera giuridica e in virtù dell’art. 2043 del c.c., la colpa del
danneggiante deve essere sempre provata da chi agisce in giudizio quale danneggiato o
da chi ne pretende il risarcimento ex art. 2697 c.c.. e il relativo diritto al risarcimento del
danno, si prescrive in cinque anni, secondo la regola generale dell’art. 2043 c.c..
La giurisprudenza prevalente, d’altro canto, predilige la natura contrattuale della
responsabilità del singolo sanitario, precisamente da “contatto sociale”, responsabilità
solidale con la struttura sanitaria ai sensi del combinato disposto degli art. 1218 e 1228
c.c..
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La responsabilità del medico si estende alla struttura sanitaria ove lo stesso opera e nella
cui organizzazione è inserito, ai sensi dell’art. 1228 c.c. il quale esplica una forma di
responsabilità indiretta, secondo cui “il debitore che nell’adempimento dell’obbligazione
si avvale dell’opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro”.
Tuttavia, qualora la struttura sanitaria volesse dimostrarsi esente da tale responsabilità,
dovrà provare di aver predisposto in maniera eccellente e tempestiva tutti i servizi
richiestile e di essersi avvalsa di personale idoneo e competente.
Da quanto sopra esposto emerge come per la consolidata giurisprudenza maggioritaria, il
medico risponda di responsabilità contrattuale da contatto sociale qualificato, il quale
viene ad esistenza quando il paziente si sottopone ad una prestazione medica, quale
visita, cura, trattamento o intervento ai fini della guarigione.
Tuttavia, è opportuno precisare come l’obbligazione del medico e quella del
professionista in generale, si configurino come un’obbligazione non di risultato, bensì di
mezzi, nel senso che il paziente non potrà mai rivendicare e pretendere la guarigione, ma
potrà solo esigere che l’attività professionale sia ottemperata in modo diligente.
Quanto all’onere probatorio, in caso di responsabilità contrattuale, al paziente basterà
meramente dimostrare che a seguito delle prestazioni mediche abbia subito un
aggravamento delle sue condizioni psicofisiche, mentre il medico sarà onerato dalla
prova relativa alla diligenza della sua specifica opera professionale e alla riconducibilità
degli esiti negativi e peggiorativi della salute del paziente ad eventi imprevedibili.
Il medico sarà dunque responsabile qualora il suo operato non sia stato esplicato in modo
diligente; tuttavia occorre precisare che il livello di garanzia richiesto è quello indicato
nell’art. 1176 comma 2, cioè quello di diligenza qualificata previsto in caso di attività
professionale, rapportata alla natura dell’attività esercitata.
Prima dell’intervento delle SS. UU. del 2001, nell’ambito della responsabilità medica vi
era una distinzione rilevante sul piano dell’allocazione dell’onere della prova fra due
tipologie di interventi; gli interventi routinari, che comportano una guarigione sicura e
gli interventi complessi caratterizzati da un’alea dove vi è un rischio rilevante per l’esito
infausto.
Per gli interventi semplici si affermava che vi fosse in capo al soggetto creditore
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l’obbligo di provare la routinarietà dell’intervento; ne conseguiva che si presumeva che
l’esito infausto non potesse che essere conseguenza di un errore terapeutico visto che
nella normalità dei casi, a fonte di un intervento diligente non vi sarebbe stato esito
infausto. Pertanto, il creditore non era tenuto a provare l’errore, perché presunto e
competeva al medico dimostrare di aver osservato integralmente le misure di diligenza
da lui esigibili.
Diversamente, negli interventi complessi si affermava che la presunzione di cui sopra
non operasse e che il paziente avrebbe dovuto provare l’errore compiuto dal medico nel
corso dell’intervento.
Questa differenziata allocazione dell’onere della prova venne superata dalle Sezioni
Unite nel 2001 e, ad oggi, secondo l’orientamento ormai costante, il creditore deve
provare la fonte del diritto e le conseguenze della lesione, ivi compreso il rapporto
causale tra inadempimento e danno.
Il principio della vicinanza della prova, ossia la maggiore facilità di provare il fatto
positivo dell’adempimento piuttosto che il fatto negativo dell’inadempimento e il
principio di persistenza presuntiva del diritto, per cui il diritto di credito si presume non
estinto fino a quando non si dimostri l’estinzione con il pagamento, sono i due principi
che fondano il regime probatorio sancito dalle Sezioni Unite.
Le obbligazioni di mezzi, diventano sostanzialmente delle obbligazioni di quasi risultato
sul piano del regime sostanziale e probatorio. Affermato che la responsabilità si presume
e che il debitore deve provare di aver adempiuto correttamente, nella generalità dei casi
il meccanismo dell’obbligazione dei mezzi funzionerà come obbligazione di risultato.
La giurisprudenza ha precisato che l’inversione dell’onere probatorio che impone al
medico di provare la sua diligenza, fa sì che il paziente alleghi con sufficienza e
specificità l’errore del medico, così rendendo chiaro l’oggetto della controprova esigibile
dal medico.
Il 28 febbraio 2017,la Camera ha operato un'importante modifica della disciplina della
responsabilità medica, con l'approvazione del DDL Gelli.
Oggetto principale del disegno di legge è la sicurezza delle cure. Questa dovrà passare
attraverso l’attivazione in ogni Regione di un Centro per la gestione del rischio sanitario
e la sicurezza del paziente, che si occuperà della raccolta dei dati su rischi ed eventi
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avversi e su cause, entità, frequenza e onere finanziario del contenzioso. Tali
informazioni dovranno essere trasmesse all’Osservatorio nazionale delle buone pratiche
sulla sicurezza nella sanità, ente da istituire, che dovrà individuare progetti per la
sicurezza delle cure e per la formazione del personale. Con la nuova disciplina,
le direzioni sanitarie dovranno trasmettere entro sette giorni la documentazione sanitaria
richiesta dall’interessato e le strutture sanitarie dovranno pubblicare sui loro siti internet i
dati relativi ai risarcimenti erogati negli ultimi cinque anni.
La nuova disciplina, inoltre, rivede il regime della della responsabilità professionale,
introducendonel Codice penale il nuovo articolo 590 sexies, intitolato “Responsabilità
colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario” con il quale viene escluda la
punibilità, nel caso in cui l’evento si sia verificato a causa di imperizia e il professionista
abbia rispettato le raccomandazioni previste dalle linee guida validate da società
scientifiche accreditate e pubblicate online dall’Istituto superiore di sanità. Dal punto di
vista civile, invece, viene previsto un doppio regime di responsabilità: da un lato, la
responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, anche per i danni derivanti dalle
condotte dolose o colpose degli esercenti le professioni sanitarie; dall'altro quella,
sempre contrattuale, di ogni professionista che abbia agito nell’adempimento di
un’obbligazione contrattuale con il paziente.
Diversamente, riveste natura extracontrattuale la responsabilità civile degli esercenti le
professioni sanitarie quando chiamati in causa.
Il DDL introduce, inoltre, la procedura di conciliazione obbligatoria per chiunque
intenda esercitare un’azione di responsabilità civile, pena la non procedibilità della
domanda di risarcimento.
Infine, la nuova legge introduce l'obbligo di copertura assicurativa su tutte le strutture
pubbliche e private, anche per i danni attribuibili al personale a qualunque titolo
operante; tale misura viene affiancata dall'istituzione di un fondo di garanzia destinato a
coprire eventuali danni che non troverebbero altrimenti copertura.
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