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LA CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA: ANALISI ED ES

Lente d´ingrandimento ed analisi sulle funzioni e sulla storia dell´International Court of
Mattia De Lillo  Pubblicazione, venerdì 1 aprile 2016
Redattore: Lucio Orlando

Spesso ci si chiede, in caso di controversia di tipo internazionale che riguardi più Stati Sovrani, quale sia la c

Nel corso della storia, dopo varie esperienze (fortunate o meno) di arbitrato internazionale, si giunge, nel 194
carattere fondamentalmente arbitrale. Tutti gli Stati che hanno interesse a risolvere una determinata questione

L’art. 36 par. 2 dello Statuto della CIG stabilisce quale sia l’oggetto della controversia che può essere sottopo
l’esistenza di un qualsiasi fatto che, se accertato, costituirebbe la violazione di un obbligo internazionale; d)

La CIG è composta da un organico di 15 giudici di nazioni diverse in carica 9 anni. Sono eletti dall’Assembl

Sulla base dell'art. 96 della Carta delle Nazioni Unite e sulla base degli artt. 65 ss. dello Statuto della Corte, q
impegni a renderli tali) non è da sottovalutare l’importante ruolo che hanno svolto nell’attività di interpretazi
La storia della CIG, ha avuto alti e bassi. Specialmente negli anni della c.d. Guerra Fredda la corte ha avuto
internazionali, URSS e USA, contrapposte quasi su ogni campo, si rivelarono assai ostili alla Corte.
Esempio emblematico di disimpegno verso una sentenza fu quanto successe nel caso delle Attività militari e

Negli anni più recenti, tuttavia, la CIG, e con essa le sue sentenze, è andata ad assumere sempre più rilevanza
dalle norme di adattamento del diritto interno dello stato.
Ma qui sorge un problema: le sentenze della CIG sono sempre esecutive nel diritto interno?

La Corte Costituzionale della Repubblica Italiana, come sappiamo, è l’organo principe di garanzia costitu
nell’esclusione dell’esecuzione delle sentenze emesse dai tribunali internazionali (compresa, dunque, la CIG

Con Sentenza in tema di Immunità Giurisdizionale dello Stato del 03/02/2012 (Germany vs. Italy, I.C.J. – 20
dell’Italia.

Sostanzialmente, la Germania lamentava di fronte alla Corte, l’andamento cassazionistico italiano(3) per il qu

Il legislatore emise così la l. 5/2013 "Adesione dell'Italia a convenzione su immunità giurisdizionali di stati e
tema e già passate in giudicato.

La Corte Costituzionale Italiana, tuttavia, venne investita della questione di legittimità su tale legge per viola
dell’ordinamento costituzionale e i diritti inalienabili della persona costituiscano un «limite all’ingresso […
(sentenze n. 48 del 1979 e n. 73 del 2001)” e che: “Essi rappresentano, in altri termini, gli elementi identific

La Corte Costituzionale, dunque, ha voluto ribadire che sì, le norme consuetudinarie hanno valenza costituzi
controlimiti costituiscono, quindi, una vera e propria difesa giuridica contro tutto ciò che possa andare a min
giuridici differenti.
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LA MONETIZZAZIONE DELLE FERIE NON GODUTE

Rassegna sulla disciplina delle ferie non godute, alla luce della sentenza n. 1138 del 21 m
ragione di obiettive esigenze di servizio o comunque per cause da lui non dipendenti o a
Francesca Angotti  Pubblicazione, sabato 2 aprile 2016
Redattore: Lucio Orlando

L’art. 36 della Carta Costituzionale dispone al suo ultimo comma che “il lavoratore ha diritto al riposo settim

Appare evidente già da una prima lettura del testo normativo che il diritto alla fruizione delle ferie, come diri
psicofisiche impiegate nell’espletamento dell’attività lavorativa, di dedicarsi più intensamente a relazioni fa

Proprio in virtù della indispensabile funzione svolta dall’istituto de quo, il diritto alle ferie si qualifica come
lavoratore anche laddove egli non ne faccia espressa richiesta.
Quanto ai requisiti fattuali del periodo di riposo, in linea con quanto disposto dall’art. 2109 cc. il lavoratore “
degli interessi del prestatore di lavoro”.

Il periodo di ferie, dunque, deve non soltanto essere concretamente goduto dal lavoratore, ma deve essere dal

Per quanto attiene alla durata, il codice civile rimanda alla legge, ai contratti collettivi, agli usi o all’equità, fe
prescindere dall’anzianità di servizio.
Sebbene il momento di godimento delle ferie, per ciascun lavoratore sia stabilito dal datore di lavoro, tenuto

Le ferie maturate, quindi, di regola 26 giorni per ogni anno solare, devono essere consumate entro l’anno di m

Le restanti due settimane di ferie possono essere godute dal lavoratore, anche in modo frazionato, nei 18 mes

Se, poi, il contratto collettivo o individuale prevede giorni feriali in più rispetto a quelli previsti dalla legge, i
monetizzato se non consumato nel tempo stabilito dalla contrattazione collettiva.

Sebbene il decreto legislativo n. 66/2003 abbia introdotto il divieto di monetizzazione delle ferie sull’assunto
la monetizzazione è considerata legittima.

Nei contratti a tempo determinato di durata inferiore all’anno, infatti, trattandosi di rapporti in cui il god

La monetizzazione delle ferie non godute è consentita anche nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavor
vantaggio di un compenso in denaro, nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato per effetto del decesso d

Secondo i Giudici europei, il diritto al risarcimento per le ferie non godute dal lavoratore deceduto si trasmet
Il tema della monetizzazione delle ferie non godute è fortemente dibattuto nella giurisprudenza.

Il Consiglio di Stato, a conferma di quanto statuito dal T.A.R. SARDEGNA – Cagliari, Sez.I^ con la sentenz
non ne abbia potuto usufruire (id est: non abbia potuto disporre e godere delle sue ‘ferie’) a cagione ed in ra
23.7.2008 n.3636).”

Non solo. A parere dei giudici di Palazzo Spada, tra le cause che consentono la monetizzazione delle ferie no
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magistratura adita.

Dunque, dall’analisi della pronuncia non vi è dubbio che il diritto alle ferie è un diritto indisponibile ed irrinu
particolari.

Interessante è anche la sentenza n. 42 dell’11 febbraio 2016, emessa dalla Corte d’appello di L’Aquila che ha
risalenti all'anno scolastico 2012/2013.

I Giudici Abbruzzesi hanno stabilito che per i docenti precari sussiste un diritto al pagamento delle ferie.
monetizzazione delle ferie non godute per gli statali con contratto a tempo determinato, stabilendo che le stes
contrattuali contrastanti con le disposizioni in vigore devono essere disapplicate dal primo settembre 2013, in
detti periodi dovranno essere indennizzati con la monetizzazione delle ferie al termine del rapporto di

Quanto, infine, al Personale Ata, se non supplente breve e saltuario, le ferie non possono essere monetizza
incompatibile con la durata del rapporto di lavoro.

I casi di cui alla nota DPF n° 32937/2012 sono relativi a quei casi in cui il rapporto di lavoro si concluda in m
gravidanza), restando immutati i casi sopradetti di cessazione del rapporto qualora il rinvio della fruizione de
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PROVVEDIMENTI ANTICIPATORI DI CONDANNA E GIUDIZI

E´ possibile un provvedimento anticipatorio di condanna ex art. 186 ter cpc redatto succ
Angela Cuofano  Pubblicazione, domenica 3 aprile 2016
Redattore: Alessio Giaquinto

Il caso.

Un abbonato ha convenuto in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Agropoli la Telecom Italia Spa, onde sen

Parte attrice lamentava danni quantificabili in euro 800, dovuti al fatto di non poter essere facilmente reperib

Il giudice di pace, accogliendo la domanda, condannava l'azienda al pagamento di euro ottocento, quale risar

Avverso detta sentenza, Telecom Italia S.p.A. proponeva appello al Tribunale di Vallo della Lucania, lament
per le società, la competenza del tribunale della città in cui la stessa ha sede legale, e cioè  nel caso di specie

Il giudice di Appello accoglieva la domanda, ritenendo competente il tribunale meneghino e condannando pa

L'abbonato allora proponeva ricorso per Cassazione, unicamente sui motivi riguardanti la competenza territo

Si pone allora il problema della restituzione delle somme versate in base a quanto deciso dalla sentenza cassa
Problematiche di diritto.

La questione che ci si accinge ad analizzare ha natura squisitamente processuale e riguarda, in particolar mod
Se è vero, infatti, che in base a tale norma, la parte può chiedere al giudice istruttore, in presenza  si noti  de
bene, dubbi sorgono circa la possibilità di richiedere tale ordinanza nel corso di un giudizio di rinvio.
Si intende per tale il giudizio successivo alla pronuncia della Corte di Cassazione: nel momento in cui, infatti
pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione.

Giova, a questo punto, spiegare la norma in esame. Il giudizio di rinvio è finalizzato al compimento della cd.
di quella cassata è di competenza del giudice di merito. Il giudizio di rinvio si svolge dinanzi al giudice cui la
nè dal giudice di rinvio.

Gli artt. 392394 disciplinano il cd. rinvio proprio (o prosecutorio), conseguente alla cassazione per violazion
dalla Suprema Corte; le norme, invece, non si applicano al cd. rinvio improprio (o restitutorio) determinato d
un elemento indispensabile.

La riforma sulla razionalizzazione del processo (3) ha ridotto, da un anno a tre mesi, il termine per la riassun

Il giudice di rinvio deve, in ogni caso, essere diverso da quello che ha pronunciato la sentenza cassata (un alt

Ciò posto, al fine di analizzare la problematica in oggetto, appare opportuno preliminarmente richiamare l'art

La disposizione, nello stabilire che "Le domande di restituzione o di riduzione in pristino e ogni altra conseg
ripristinare la situazione di fatto esistente prima della sentenza successivamente cassata (con o senza rinvio)
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La domanda di restituzione o riduzione in pristino della parte che ha eseguito delle prestazioni in forza
subordinata all'esito della lite principale riassunta; la ratio della norma è quella di eliminare prima di tutto

Dunque, la domanda di restituzione e di riduzione in pristino ex art. 389 c.p.c., è del tutto diversa quanto a pe
riunione dei processi, in quanto la prima è indipendente dalla fondatezza della seconda (pur determinando la
garantire all'interessato la possibilità di ottenere, al più presto, la restaurazione della situazione patrimoniale

Tra l'altro, costante giurisprudenza ritiene che l'azione di restituzione e riduzione in pristino, che venga propo
non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, perchè si collega ad un'esigenza di restaurazione
valutazioni sulla buona o mala fede dell'"accipiens", non potendo venire in rilievo stati soggettivi rispetto a p
pagamento non dovuto, per effetto di una sentenza provvisoriamente esecutiva successivamente riform
del pagamento (5).

Va osservato anche che l'azione di restituzione, che venga proposta a norma dell'art. 389 cod. proc. civ. dalla
situazione patrimoniale anteriore alla decisione cassata, che prescinde dalla buona o mala fede dell'"accipien
nominalistico, con la conseguenza che oltre alla restituzione della stessa quantità di moneta spettano al credit

In base a tutto quanto fin ora esposto, si potrà concludere che l'azione ex art. 389 cpc, del tutto indipendente,
L'art. 186 ter cpc: una norma particolare.

Le ordinanze previste dagli artt. 186 bis, ter e quater costituiscono i cd. provvedimenti anticipatori di condan
quello di anticipare il soddisfacimento dell'istanza dedotta in giudizio, scoraggiando la prosecuzione di liti m
un carattere decisorio, i cui effetti sopravvivono all'esistenzione del processo.

In particolar modo, nell'art. 186 ter, l'oggetto dell'ingiunzione che può essere richiesta dalla parte è il pagame
la pronuncia di tale ordinanza sono quelli tipici del procedimento di ingiunzione (7), segnatamente la prova s

Vi sono però delle differenze con il procedimento di ingiunzione disciplinato dal quarto libro del codice di pr
costituisce, vi dovrà essere il contraddittorio tra le parti.

Inoltre, quanto alla concessione della provvisoria esecuzione, se l'ingiunto è contumace, essa può concedersi
pronta soluzione, ai sensi dell'art. 648.

L'istanza di ingiunzione può essere chiesta verbalmente in udienza o fuori udienza, mediante istanza scritta d
precisazione delle conclusioni" ma aggiunge "in ogni stato del processo": si deve, pertanto, ritenere che essa
possa essere proposta in fase di impugnazione.

Per quanto concerne la possibilità di applicare la disciplina delle ordinanze revocabili si cui agli artt. 177 e 17
modificabili dal giudice che le ha pronunciate.

Al pari del decreto ingiuntivo, in caso di mancata opposizione o di mancata costituzione dell'opponente ai se
fosse già stata munita nonché l'incontrovertibilità ed autorità di cosa giudicata.
Conclusioni.

In base a tutto quanto sopra esposto, l'ordinanza ex art. 186 ter potrà ritenersi strumento idoneo a promuovere
ricostituire la situazione patrimoniale sussistente prima della sentenza cassata, annullandone gli effetti.

_____________________________
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STOP ALLE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ DEI MEDIATORI C

Il Tar del Lazio affida ai regolamenti degli organismi il compito di disciplinare le incom
Lucio Orlando  Pubblicazione, lunedì 4 aprile 2016
Redattore: Alessio Giaquinto

L'art. 14 bis del Decreto del Ministro della Giustizia del 18 ottobre 2010, n.180, così come introdotto dall’art
del 01 Aprile 2016 n. 3989/2016 emessa dalla prima sezione Tar Lazio, che ha accolto il ricorso del Coordin

La norma in oggetto prevedeva che: "Il mediatore non può essere parte ovvero rappresentare o in ogni modo
estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino la professione negli stessi locali.

2. Non può assumere la funzione di mediatore colui il quale ha in corso ovvero ha avuto negli ultimi due ann
ovvero che ha esercitato la professione negli stessi locali; in ogni caso costituisce condizione ostativa all'ass

3. Chi ha svolto l'incarico di mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti se no

Dopo questa statuizione, non esistono più le incompatibilità e i conflitti di interesse dei mediatori che di fatto
dovranno disciplinare tali aspetti fondamentali al fine di assicurare la imparzialità e la terzietà del mediatore.
La ratio della decisione in commento e quindi dell'annullamento della norma predetta si deve rinvenire nella
evidente difetto di delega ex art. 16, comma 2 D.Lgs 28/2010.

Spetta, dunque, ai singoli organismi di mediazione il compito di dotarsi di un codice deontologico e di un reg
regolamento (ovvero l’atto contenente l’autonoma disciplina della procedura di mediazione e dei relativi cos
procedimenti in corso della sospensione o della cancellazione dell’organismo dal registro.

12

IL COMODATO
Analisi della disciplina civile dell´istituto del comodato.
Mattia De Lillo  Pubblicazione, martedì 5 aprile 2016
Redattore: Alessio Giaquinto

Il comodato (detto anche “prestito d’uso”) è un contratto tipico di godimento regolato dagli artt. 1803 e ss.

Con questo istituto giuridico una parte (detta comodante) consegna all’altra (detta comodatario) una cosa m

Come è noto, il comodato è un contratto reale: si perfeziona cioè con la traditio della cosa mobile o immob
della “locazione”.
Come per altri contratti tipici, il Codice Civile specifica obblighi e responsabilità delle parti in causa.

Il comodatario, ad esempio, ha il dovere di conservare la cosa ottenuta con la diligenza del buon padre di fam
godimento della cosa a terzi senza il previo consenso del comodante.
L’inadempienza degli obblighi suddetti, concede al comodante la possibilità di chiedere la restituzione della

Per quanto concerne le responsabilità: il comodatario è responsabile per il perimento della cosa dovuto a cas
l’aveva preposta o all’utilizzo della stessa per un tempo superiore a quello consentito.
Il comodante, d’altro canto, è responsabile per i danni causati dai vizi della cosa se, essendone a conoscenza,

La restituzione della cosa ha una disciplina particolare. Innanzitutto è doveroso, per il comodatario, restituir
ciò avvenga prima della scadenza del predetto termine.

L’art. 1810 c.c. prevede, poi, l’ipotesi di un comodato privo del termine di durata: si avrà quindi un comodat

In quest’ultimo caso, l’art. 1810 c.c., ci dice che il comodatario è tenuto a rendere la cosa non appena il como

Il Codice, tuttavia, accenna alla possibilità di derivare un termine estintivo dall’uso a cui la cosa doveva esse
dirsi risolto e il comodatario sarà tenuto a restituire l’attrezzatura prestatagli.

Il comodato indeterminato nel tempo (detto anche comodato “precario”), non esclude, per evitare controvers
ebbene, il giudice, in mancanza di accordo tra le parti, può stabilire un termine finale per la restituzione della

In ultimo, in caso di morte del comodatario, il comodante, che sia o no stato stabilito un termine per la restit
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I DIALOGHI SUL DIRITTO: GIUSTIZIA, CERTEZZA E PROCE

Un tema di indubbio fascino è rappresentato dalla giustizia in relazione alla certezza del
Possiamo avere un affidamento incondizionato nei confronti del diritto? Ludovica Di M
processuale all´Università di Barcellona.
Ludovica Di Masi  Pubblicazione, mercoledì 6 aprile 2016
Redattore: Alessio Giaquinto

Nel contributo che segue i due interlocutori, partendo dal concetto di certezza del diritto, si chiedono quale

Per arrivare ad una conclusione, necessarie sono le riflessioni sulle strategie processuali, sulla formazione de
***

Ludovica Di Masi: Da sempre si è pensato alla certezza del diritto come un principio immanente nell'ordina
giuridiche delle sue azioni od omissioni.

Collegato al concetto di certezza del diritto è quello di certezza della pena (nulla poena sine lege): la pena è c

Indubbiamente, il senso di certezza costruisce nei cittadini un senso comune di giustizia, una giustizia formal
fattispecie concreta nella fattispecie astratta: in altre parole, dalla certezza deriverebbe un senso di protezi

Dobbiamo domandarci, però, se i principi di certezza del diritto e di certezza della pena ad oggi non risultino

Jordi Nieva-Fenoll: Sono d’accordo con il bisogno di certezza del diritto e sul fatto che la stabilità della leg
cittadini purtroppo non conoscono il diritto perchè di diritto non si parla normalmente a scuola. Studiamo le

Dunque, il senso della giustizia dei cittadini rimane, secondo me, schiavo dell’educazione dei genitori e di c
scienze naturali. Con la religione, invece, si apprendono i valori morali che senza dubbio sono alla base del
deve essere non solo scientifico, ma anche argomentativo e l'argomentazione è un elemento poco usato sia

Credo che questo metodo d'insegnamento sia in qualche modo difettoso e provochi disorientamento nei citta

LDM: A dire il vero, in Italia l'insegnamento del diritto avviene anche prima di approdare all'Università, con
degli studenti.

Non è questa la sede per poter approfondire un discorso simile e per tornare a noi, credo che per arrivare ad u

Già Kelsen affermava che la certezza del diritto fosse un'illusione, perchè risulta impossibile per un cittadin

JNF: Certo. In effetti, molto, se non tutto, finisce col dipendere dal giudice. L’ordinamento può essere il più
spesso incomprese per due fattori principali. Prima di tutto, anche il giudice è schiavo di questa educazione
nella applicazione della legge, la gente non approva la sentenza se non coincide con le sue aspettative. E le
LDM: Si, in effetti il background culturale e l'educazione dei cittadini sono una zavorra molto pesante per il

C'è da dire, però, che in passato il giurista ha sempre cercato di semplificare il lavoro del giudice e di renderl
quella di avvicinare la scienza giuridica alle altre scienze che usano un metodo applicativo direi automatico e
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il processo di matematizzazione che coinvolge non solo la fisica e la chimica ma anche le scienze umane, e a

Come nella matematica, il diritto ha i suoi metodi (metodo induttivo, metodo deduttivo), il giurista deve poss
metodo risulta necessario, non è detto che averlo ci consenta di districarci nella complessità dell'ordinamento

Nell'ambito del formalismo giuridico, un metodo che guarda al diritto come forma negando importanza al co
è chiaro. Il dogma è una verità assoluta che non va dimostrata, la si trova nei teoremi e nelle loro dimostrazio

Nel tempo si è cercato di dare una sistemazione certa il più possibile dell'ordinamento giuridico: la suddivisio

La terminologia difficile e fuorviante ha come scopo la creazione di un linguaggio (una lingua) a sè stante: il
Quest'ultimo presenta espressioni attinte dalle scienze naturali: si pensi a termini come fisiologia, patologia,
Ma il diritto è diverso dalle altre scienze.

JNF: Mi piace molto che parli di “altre scienze”, perchè il diritto è una scienza come le altre. Il diritto deve
autorevolezza”, cioè il metodo scolastico, la cui origine religiosa è indiscutibile.

Mi infastidisce moltissimo quando i giuristi dicono che un' affermazione è certa perchè lo dice un altro autor
è una visione d'insieme: alcuni autori, ma non tutti. Parte della giurisprudenza, ma di nuovo non tutta. Ma a
perchè lo dice una persona “autorevole”, oppure perchè lo dice il popolo: una conclusione è certa perchè tu

Il diritto è una scienza che deve formulare ipotesi che poi devono essere confermate da un'analisi sulla rea
ricerche sul campo, applicando la legge in situazioni sperimentali prima di essere approvate. Se seguiamo q

LDM: Il punto è che si è molto dibattuto sulla cosiddetta "sussunzione sotto leggi scientifiche", facendo rifer
dell'evento (limitata efficacia euristica), l'unica soluzione è quella di riferirsi ad una legge statistica e quindi g
credibilità dell'applicazione di quella legge statistica a quel caso (Sentenza Franzese). Ecco che il lavoro del

Poi, lo sforzo del giudice è maggiore anche perchè deve tener conto di un elemento (il più importante) che di

Se il compito del matematico è quello di calcolare, ragionare e giungere ad una conclusione che sarà ferma n
una semplificazione perchè nessun fatto sarà mai uguale ad un altro. Ha ragione il prof. Pietro Perlingieri a d
più. Questo perchè il diritto non è fine a se stesso, non è scevro dalle altre scienze.

Quindi sono d'accordo con lei nel dire che la scienza giuridica è una Scienza, ma a mio avviso sarebbe megli

Concordo nel ritenere inadeguato il metodo meramente statistico e/o autorevole. Prima di tutto perchè "nelle
In secondo luogo, la certezza giuridica non sembra poter sfociare dall'utilizzo del linguaggio matematico se s
Ergo, il linguaggio giuridico non può essere considerato alla stregua del linguaggio matematico.

JNF: Sono d’accordo, ma credo che il diritto possa essere “preciso”, o quantomeno più preciso, tenendo co
inafferrabile fino ai suoi ultimi confini. Io credo, comunque, che dobbiamo abbandonare la conclusione pe
decisioni che normalmente prendiamo siano basate su alcune –poche – generalizzazioni statistiche. Decidiam
Oppure crediamo che un fatto sia più frequente perchè lo ricordiamo meglio, e spesso il ricordo è più vivo p
guidano, anche se guidare è statisticamente molto più pericoloso.

Conoscere il “fattore umano” dipende dal conoscere bene questi stimoli, dall'essere più consapevoli di com
verità, alla soluzione corretta, e finalmente a quello che chiamiamo “giustizia”. Non dobbiamo rinunciare m
LDM: Certo. Credo, però, che siano necessarie alcune precisazioni.
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Regolare la vita sociale (dalla quale il diritto non può prescindere) è difficile. Una norma quando nasce è orm
semplice applicare la norma allargandola e restringendola come un ventaglio.

Nell'ambito del processo (sia civile che penale) sono stati ideati dei programmi informatici che, seguendo le
"è stato riconosciuto che la matematica possa giocare un ruolo fondamentale anche in questioni che attengon
che la certezza del diritto è irrealizzabile perchè il diritto è composto da decisioni giudiziarie che sono assol

Il diritto risulta una scienza colma di "fattori variabili" (come quei principi che nascono dalla prassi) e per q

JNF: Come detto, mi sembra che l’approccio statistico sia giusto. Ma non deve essere basato sulla soluzione
contaminata da una fallacia argomentativa: “l’errore di autorevolezza”. Assumere che i giudici hanno decis
allo studio di questi “fattori variabili”. Se non rinunciamo a conoscere quello che veramente possiamo cono

LDM: Il punto è che se l'incertezza del diritto porta ad un senso di ingiustizia, paradossalmente anche laddo
applicazione della norma, risultato di una giustizia formale, quale artefizio del legislatore per "deresponsabili

A mio avviso, più ci avviciniamo ad un utilizzo della scienza giuridica come scienza naturale – e dunque com

Tenendo sempre presente la naturale connessione tra giustizia, processo e certezza del diritto, richiamo l'art.
ritiene giusto quando segue alla lettera il dettato della norma, ripercorrendo un ideale di giustizia fondata sull
Siamo soddisfatti da questa idea di giusto?

Come può essere sempre e comunque giusto un processo che segue le norme, considerato che le norme sono
giuridici, raggiungere l'anima della controversia, considerare la Persona – e non più la parte –, interrogarsi s

JNF: In diritto si parla del metodo grammaticale, logico, storico, sistematico e teleologico nell’interpretazio

Come ha detto, il giudice deve tenere conto della Persona. È curioso come cercando di essere più giusti, più
consideriamo siano assolutamente corretti. Ricalchiamo soltanto la parte facile della matematica, ma rinunc

Questa anima sono i “fattori variabili” di cui abbiamo già parlato. La sociologia, la psicologia, anche la me
essenza indubbiamente scientifica. Solo così possiamo porre al centro della protezione del sistema penale il
commissione del reato. Gli sforzi più importanti si devono fare per includere il reo nella società. Ma, ripeto
LDM: Si, concordo.

Il processo si allontana sempre dalla verità storica, ma questo a volte è proprio "colpa" del diritto. Il diritto è
ma, indipendentemente dalla verità, la decisione del giudice deve avere lo scopo di ripristinare l'ordine tr

JNF: Secondo me, il processo, il giudizio insomma, non deve mai allontanarsi della verità storica. La forma
medicina, e criminalistica nel processo penale – farebbe di questi operatori persone più preparate per indag
che noi giuristi non capiamo.

LDM: Ergo, giustizia non deve essere intesa come pedissequa applicazione delle norme ma giungere ad un p
la decisione è giusta solo quando l'imputato arriva ad accettare o quantomeno a rispettare la sentenza.
condizioni che hanno spinto a compiere un determinato reato. La rieducazione, come affermata nell'art. 27 C
anche lo stesso processo. Nel momento in cui l'imputato si dichiara colpevole, ad esempio, si potrebbe partire
disattenzione nell'utilizzo del gas e che nell'esplosione perda la vita suo figlio. In questo caso la rieducazione
consociati. (4) Quindi bisogna guardare anche alla meritevolezza della pena e allora, il sillogismo "se fai x, p

Inoltre, possiamo dire che la pena non è mai quella minacciata nella norma di riferimento. Oggi molti (Andre
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della pena etc.) che riducono la pena e la rendono spesso sproporzionata rispetto all'offesa al bene o addirittu

JNF: Prima di tutto, credo che il giudicato non sia un problema in se, ma una garanzia necessaria della giu
giudizio” – perche mi sembra la denominazione più neutra, anche se sia storicamente demonizzata, supera c
“innocenza”. Io ritengo che questo pensiero sia sbagliato perchè provoca l’effetto contrario. Un “imputato”

Come dicevo, condivido il suo pensiero sul reo. Fin dall’inizio del processo deve essere trattato adeguatame
anche occupandosi delle conseguenze socialmente dannose che deriveranno per lui, per i suoi familiari ed a

LDM: Non condivido l'idea di indentificare reo, imputato e indagato. Preferisco, in realtà, mantenere le disti
utilizzato in modo molto dispregiativo. A mio avviso, meglio parlare di Persona e solo in caso di sentenza pa

Ad ogni modo, nella mia ottica di "soddisfazione dei consociati" e di "rassegnazione operosa del condannato
giustizia come vendetta.

La mia idea è dunque vicina ad un'ottica personalistica, dove il giudice, come un bravo medico, deve stabil

JNF: La comparazione del giudice al medico mi sembra giusta, ma io la amplierei ai giuristi in generale. I g
È stato un piacere conversare con lei.
LDM: Mi sembra una conclusione più che adeguata. Ovviamente il piacere è stato mio.

__________________________
Note e riferimenti bibliografici

(1) tratto da "il Saggiatore" di Galileo Galilei (Pisa,1564Arcetri,1642): "La filosofia è scritta in questo grand
né quali è scritto. Egli è scritto in lingua matematica, e i caratteri son triangoli, cerchi e altre figure geometric
metodo sperimentale e della scienza moderna.”

(2) "Matematica per la vita. Anche dove non te l'aspetti", M.Degiovanni, R.Lucchetti, A.Marzocchi, M.Paolin
(3) Pag. 64

(4) Esempio riportato al corso di Diritto Penale Parte Generale dell'Università degli Studi di Salerno dal pr
In copertina "Giustizia", di Ludovica Di Masi, tempera, 2016.

Descrizione dell'opera: Giustizia non è più fiera e neanche bendata. La sua bilancia ha piatti diseguali e non r
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NASCITA DEI PROCEDIMENTI PENALI DINANZI AL GIUDIC

Come nascono i procedimenti penali dinanzi al Giudice di Pace: la formazione del fascic
Alessandro Tesi  Pubblicazione, giovedì 7 aprile 2016
Redattore: Flavia Piccione

I procedimenti dinanzi al Giudice di Pace possono nascere in due diversi modi:
• mediante citazione a giudizio disposta dal PM;
• mediante ricorso immediato al giudice.

Citazione a giudizio disposta dal PM

Ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 274/00 il Pubblico Ministero che non intende richiedere l’archiviazione prov

In questo caso la Procura richiede al Giudice di Pace di indicare il giorno e l’ora della comparizione, indicazi

Rappresenta questo un primo contatto tra il PM ed il Giudice di Pace. La richiesta, infatti, è finalizzata all’em
stessa. Un primo contatto, però, solo formale, in quanto legislativamente tipizzato, quale tassello indispensab

Il Giudice di Pace coordinatore, a questo punto, provvede ad assegnare i singoli procedimenti ai giudici in vi

Successivamente, la citazione notificata all’imputato, al suo difensore e alla parte offesa, con i documenti di
inseriti nel relativo fascicolo per il dibattimento e trasmessi all’ufficio del Giudice di Pace almeno sette giorn
Al ricevimento di detto fascicolo la cancelleria del Giudice di Pace provvede al suo protocollo sul SICP con
la redazione del verbale d’udienza, che di regola è solo in forma riassuntiva.

Dopo di che il fascicolo è pronto per l’udienza e collocato quindi all’interno del relativo faldone da portare in

Si tenga presente, inoltre, che vi sono delle ipotesi particolari disciplinate dall’art. 20-bis e dall’art. 20-ter D

Ai sensi dell’art. 20bis, infatti, per i reati precedibili d’ufficio, in caso di flagranza di reato ovvero quando la
l’autorizzazione a presentare immediatamente l’imputato a giudizio dinanzi al G.d.P. In questi casi il PM, se
un difensore d’ufficio all’imputato che ne è privo. Copia della suddetta richiesta e dell’autorizzazione del PM

Nei casi sopra indicati, quando ricorrono gravi e comprovate ragioni di urgenza che non consentono di attend
formula altresì, così come previsto dall’art. 20ter, richiesta di citazione contestuale per l’udienza. Il PM, se r
questo caso, conduce l’imputato che si trova a qualsiasi titolo sottoposto a misure di limitazione o privazione
notifica immediatamente la richiesta e il provvedimento del PM.
Ricorso immediato al giudice

Per i reati procedibili a querela, in forza dell’art. 21 D. Lgs. 274/00 è ammessa la citazione a giudizio dinanz
La presentazione del ricorso produce gli stessi effetti della presentazione della querela; e se per il medesimo
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Il ricorso, sottoscritto dalla persona offesa e dal difensore, viene previamente comunicato al PM mediante de
per territorio nel termine di tre mesi dalla notizia del fatto che costituisce reato.

Al momento della presentazione del ricorso il cancelliere provvede ad apporre sull’originale il timbro del dep

Entro dieci giorni dalla comunicazione del ricorso il PM, tramite fax, presenta le sue richieste nella canceller
citazione, sempre che non ritenga il ricorso inammissibile o manifestamente infondato ovvero presentato din

Al riguardo va ricordato che l’art. 21, comma 2, lett. f, D. Lgs. 274/00 prescrive all’autore del ricorso la ste
di meglio delineare il thema decidendum: se del caso inserendo anche la contestazione di eventuali circostan

Pervenuta la richiesta del PM, la cancelleria del giudice di pace, tramite il numero di RGNR ivi indicato, pro
Prima però di passarlo al giudice per i provvedimenti del caso, è necessario inserirvi il certificato anagrafico

Ritenuta la propria competenza e superata positivamente ogni questione sulla ammissibilità e sulla non manif
giorni dal deposito del ricorso, fissando l’udienza di comparizione per una data compresa entro novanta giorn

I termini sopra citati, così come i dieci giorni a disposizione del PM, devono intendersi termini di natura mer

Tralasciando i contenuti del decreto descritti dal 3° comma dell’art. 27, è bene comunque ricordare, per qua
formulazione da parte del PM.

Inoltre, ai sensi del comma 5 dell’art. 27, il provvedimento di convocazione delle parti è nullo se l’imputato

Il cancelliere provvede, poi, ad apporre sul decreto emesso dal Giudice il timbro del depositato e la propria fi
convocazione il difensore d’ufficio della persona citata in giudizio.

Successivamente, copie conformi all’originale del decreto e del ricorso, rilasciate dalla cancelleria del Giudic
il ricorrente lo notifica, altresì, alle altre persone offese di cui conosce l’identità.

Va rammentato, infine, che l’emissione da parte del Giudice di Pace del decreto di convocazione delle parti a
rappresenta il momento in cui la persona alla quale l’illecito è attribuito assume, a tutti gli effetti, la qualità d

Come già accennato sopra, inoltre, l’art. 29 comma 1 prevede che, almeno sette giorni prima dell’udienza di
“ordinario” o quello su ricorso immediato ex art. 21: questo sarebbe funzionale alla possibilità per il giudice

Ma a questo proposito, non può non osservarsi come tale duplicità di funzioni sia riconoscibile solo nel caso
l’organo giurisdizionale del tema processuale poiché è lo stesso giudice di pace che ha già prima emesso il de
delle notifiche.

Ad ogni modo, non pare che l’omissione dell’adempimento in esame possa determinare l’effetto dell’inamm

Diverso è, sul piano delle conseguenze dell’omissione, il regime predisposto in relazione all’ulteriore ademp
fissata per l’udienza di comparizione, le parti che intendono richiedere l’esame dei testimoni, periti o consule
l’esame.

A questo proposito è di fondamentale importanza il timbro del depositato e la firma del cancelliere che attest
Infine, anche questo fascicolo viene inserito nell’apposito faldone d’udienza e predisposto il relativo verbale
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IL MECCANISMO DEL WAY OUT PER LE COOPERATIVE SA

Si spiega per punti salienti il DDL n. 2298 di conversione recante modifiche al Decreto L
cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la ge
Carlo De Dominicis  Pubblicazione, giovedì 7 aprile 2016
Redattore: Angela Cuofano

In data 06 aprile il DDL 2298 ha ricevuto il voto di fiducia al Senato.

Novità di particolare rilevanza introdotta dalla commissione Finanza della Camera, al fine di rispettare le line
cooperativo, potranno decidere di fare istanza a Banca d'Italia per conferire l'attività bancaria a una S.p.A.

Il risultato sarà che una volta ottenuta l’autorizzazione da parte dell’autorità di vigilanza, a fronte del pagame

La forma cooperativa sarà salvaguardata dal fatto che la Bcc conferente sarà gravata dell’obbligo di "modific
Ulteriori novità sono:

• Estensione agli intermediari finanziari la possibilità di accedere alla garanzia dello Stato sulle sofferen
• Il divieto di capitalizzazione, che consiste nella contabilizzazione degli interessi sugli interessi. Il divie
esigibili da marzo dell'anno successivo.
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UN NUOVO PASSO VERSO UN MERCATO INTERNO EUROPE
Schema di D.Lgs. recante attuazione della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di
Carlo De Dominicis  Pubblicazione, giovedì 7 aprile 2016
Redattore: Alessio Giaquinto

E' decorso in data 1 marzo 2016 il termine per il rilascio del parere del Parlamento rispetto all’atto del Gover
residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VIbis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 38

L’obiettivo perseguito dal legislatore è quello di creare un mercato interno europeo del credito ipotecario.
elevato regime di protezione per il consumatore.

Con il decreto legislativo in oggetto il Governo ha modificato il titolo VI del TUB introducendo il Capo Ibis
Principali novità
In particolare, il provvedimento in oggetto, disciplinerà:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

obblighi in materia di pubblicità relativi ai contratti di credito;
obblighi di carattere precontrattuale a carico dell’intermediario;
previsione di un periodo di riflessione per il consumatore per poter confrontare le diverse offerte sul m
obblighi informativi nei confronti del consumatore;
metodi di valutazione del merito creditizio;
metodi di valutazione dei beni immobili;
servizi di consulenza;
politiche di remunerazione e requisiti di professionalità per i dipendenti dell’intermediario;
pratiche di commercializzazione abbinata.

Ulteriori modifiche si registrano relativamente D.lgs. 141/2010 in tema di intermediazione creditizia, nella pa
finalizzata alla concessione del credito.

21

LICENZIAMENTO DISCIPLINARE: IL GIUDICE DI MERITO D

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Sez. lavoro, con sentenza n. 2328 del 5 Febbraio 2
Graziano Tortora  Pubblicazione, venerdì 8 aprile 2016
Redattore: Angela Cuofano

Il comportamento tenuto dal dipendente sul posto di lavoro deve essere sempre rispettoso delle normative di

Ogni infrazione del lavoratore – più o meno grave – può determinare l’irrogazione da parte del datore di lavo

Generalmente, l’elencazione delle sanzioni disciplinari applicabili ai dipendenti è contenuta nei contratti coll

Le sanzioni disciplinari variano e possono essere sia di tipo conservativo (tra le quali, richiamo verbale, rimp

La Corte di Cassazione, Sez. lavoro, con sentenza n. 2328 del 5 Febbraio 2016, accogliendo il ricorso prop
la questione oggetto di doglianza e deve risolverla in modo giuridicamente corretto, tenuto conto del fat
motivazione.
Il Caso.

Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Ascoli Piceno, un dipendente operaio impugnava il licenziame
recidivo, ad adeguarsi ai richiami ed agli ordini del suo superiore gerarchico.

Il Giudice di prime cure ritenendo legittimo il licenziamento disciplinare rigettava l’impugnazione proposta d

Il lavoratore proponeva appello innanzi la Corte di appello di Ancona, che con sentenza del 22.10.2012 riget
Avverso tale decisione, viene proposto ricorso per Cassazione adducendo principalmente tre motivi:

1. Con il primo motivo, preliminarmente, si riteneva che il provvedimento di recesso era tardivo perché' er

2. Con il secondo motivo si evidenziava che la ricostruzione degli episodi fatta in sentenza non corrispon
menzionate. Tra l'altro, non veniva nemmeno presa in considerazione la tesi difensiva del lavoratore che, com
direttore; infatti, era una prassi consentita quella di sedersi a breve distanza dalla macchina per l'elevata temp

3. Con il terzo motivo si riteneva non dimostrata o sufficientemente argomentata la proporzione tra i fat
Il Ragionamento della Corte.

In merito al primo motivo, la Suprema Corte ha ritenuto che – ai sensi dell’articolo 53 CCNL applicabile – ri

Sotto altro aspetto, già la Corte di Appello di Ancona aveva ribadito con una intera pagina di motivazione ch

Per quanto concerne, invece, il secondo motivo e terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente perché connes

La sentenza parla di "precise, coerenti e concordanti deposizioni dei testimoni", ma di tali dichiarazioni sono

Ed ancora, la tesi del lavoratore per cui è “prassi aziendale” che il lavoratore si sedesse a breve distanza d
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Alla luce delle considerazioni sopra svolte, la Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con sentenza n.
appello di Ancona in diversa composizione che provvederà ad esaminare compiutamente l'istruttoria espletat
la sanzione espulsiva irrogata.
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LA DIFFUSIONE DEL FENOMENO DI CYBERSTALKING

Con la diffusione dei social network, sono aumentati a dismisura i casi di persecuzione d
una relazione.
Graziano Tortora  Pubblicazione, sabato 9 aprile 2016
Redattore: Alessio Giaquinto

Il presente articolo tratta del fenomeno del c.d. Cyberstalking, termine apparso per la prima volta nel 2010 e

Quest’ultimo – dal termine anglosassone to stalk, ovvero «fare la posta alla preda» – è stato introdotto recent
contratti contro la libertà morale, l’art.612 bis c.p, il quale punisce al co.1 “chiunque, con condotte reiterata,
prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad
Con la diffusione dei social network, sono aumentati a dismisura i casi di persecuzione diretti a molestare le

Ciò ha contribuito a rendere l’espressione “Cyberstalking” ormai un termine sempre più attuale e di frequent

Numerosi sono stati i casi presentati innanzi la Suprema Corte di Cassazione, la quale – con sentenza n. 324
commesso sui social network (nello specifico, in quell’occasione, l’imputato aveva trasmesso, tramite Faceb

Un’altra pronuncia importante è rappresentata dalla sentenza Cassazione Civile n. 25488, del 24.06.2011, n
stalking.

Recentemente, la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi dell’argomento  in particolare con la sentenza
secondo grado per il reato di “atti persecutori”, confermando che episodi di minacce, molestie e di violenza,
nome della vittima, sua ex fidanzata, sui social network frequentati da maniaci sessuali, i quali, credendola d

Le sentenze intervenute sul tema non sono tante, una motivazione di ciò potrebbe ricercarsi nella circostanza
“fondato timore per la propria incolumità” o di quella di congiunti o di persone con le quali la vittima ha un l

A tal uopo, visti i numerosi episodi che si stanno verificando, sarebbe necessario che il legislatore rivedesse l
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LA VIOLENZA SESSUALE TRA FATTISPECIE TENTATA E CO

Determinazione dell´ambito applicativo del tentativo nel delitto di violenza sessuale, alla
estemporaneo, integra sempre il delitto consumato di violenza sessuale.
Simona Iachelli  Pubblicazione, domenica 10 aprile 2016
Redattore: Alessio Giaquinto

Sommario: Premessa.  2. Il reato di violenza sessuale: elementi del fatto tipico.  3. Esatta interpretazione
1. Premessa

Il delitto di violenza sessuale, di cui all'art. 609 bis c.p., è stato introdotto nel tessuto codicistico dalla l. 15 f
dedicata ai delitti contro la libertà personale incide sull'individuazione del bene giuridico tutelato, rappre

Il legislatore della riforma ha ribaltato la prospettiva del Codice Rocco del 1930 che, analogamente al Codice
evidente che tale ratio puniendi risente del clima sociale di un'epoca caratterizzata da una visione autoritaria
diversa sensibilità verso la violenza sessuale e i diversi contenuti giuridici che il reato ha assunto nel tempo.

Pertanto, la novella, accogliendo i suggerimenti provenienti dalla dottrina e dalla giurisprudenza, afferma a li

Inoltre, la legge del 1996 ha finito inevitabilmente per riflettersi anche sull'ampiezza del bene giuridico tutela
attuale in termini funzionali rispetto all'esplicazione della persona. In tal modo, al concetto di libertà persona
mancanza di tutte quelle coercizioni psichiche e morali che siano idonee a pregiudicare la capacità di autodet
2. Il reato di violenza sessuale: elementi del fatto tipico.

Il delitto di violenza sessuale è un reato comune, in quanto soggetto attivo può essere ''chiunque'', ossia quals
anche eventuali condotte omosessuali.

Sotto il profilo dell'elemento oggettivo, il delitto di violenza sessuale è un reato di mera condotta e a forma
Più precisamente, la norma prevede due tipologie di condotta: la violenza per costrizione e la violenza per

La prima rappresenta l'ipotesi centrale di violenza sessuale, che si realizza quando l'agente, mediante violenz
implicito del reato, la cui mancanza, quindi, esclude la tipicità del fatto. Pertanto, il dissenso deve permanere
condivisione delle forme o delle modalità di consumazione del rapporto.

Con riferimento ai requisiti della violenza e della minaccia, l'art. 609 bis c.p. ha mantenuto la scelta, propria

Tali concetti non sono interpretati in senso assoluto dalla giurisprudenza, la quale ha affermato che la violenz
fatto posto in essere dall'agente capace di limitare sensibilmente la libertà di autodeterminazione della vittim

Più nel dettaglio, l'elemento della violenza puo estrinsecarsi tanto nella sopraffazione fisica, quanto nel comp
minaccia, invece, consiste nella prospettazione di qualunque male che, in considerazione delle circostanze og
costrizione è l'abuso di autorità, inteso come posizione di supremazia derivante da autorità, indifferentemente

La violenza sessuale per induzione, invece, si configura quando l'agente, abusando delle condizioni di infer
atti sessuali. In ordine al concetto di ''induzione'', la giurisprudenza ritiene che essa si identifica nell'attività d
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inferiorità fisica o psichica del soggetto passivo, ossia strumentalizzando detta condizione.
3. Esatta interpretazione della nozione di ''atto sessuale''.

L'aspetto di maggior rilievo della riforma dei reati sessuali del '96 è costituito dal concetto lato ed omn
oggetto di due autonome fattispecie diversificate anche sul piano sanzionatorio, il legislatore del '96 delinea l
La genericità di tale nozione, oltre a gettare un serio sospetto di illegittimità costituzionale sulla norma sotto
l'esatta interpretazione della stessa.

Sul punto, si possono distinguere tre differenti orientamenti. Secondo il primo, l'espressione ''atti sessuali'' no
portata più ampia rispetto a quello di ''atti di libidine'', a cui consegue una più ampia area di illiceità penale d
autoerotismo. Infine, secondo una terza impostazione, la nozione di ''atti sessuali'' deve essere interpretata in

Per quanto concerne, invece, la posizione della giurisprudenza, quest'ultima ha affermato che la nozione in e
che, risolvendosi in un contatto corporeo tra soggetto attivo e soggetto passivo, o comunque coinvolgen
un'accezione più ristretta di ''atto sessuale'': infatti, in primo luogo, esso risulta depurato dai riferimenti moral
selezione qualitativa degli atti penalmente rilevanti, coincidenti con quelli idonei a compromettere la libera d

In particolare, per "atti sessuali" si intendono non solo gli atti che involgono le zone genitali, bensì tutte quel
labbra, glutei, cosce, ecc...). Pertanto, il mero contatto con le parti intime della vittima, realizzabile mediante
consumazione, la finalità dell'agente e l'eventuale soddisfacimento del piacere sessuale.

Tale deduzione trova conferma nella giurisprudenza di legittimità, la quale ha più volte affermato che, ai fini
dovendo, infatti, questa essere costretta o indotta a compiere o subire gli stessi. Ne discende che anche il mer
insidiosa e rapida avente ad oggetto una zona erogena su persona non consenziente. (5)
4. Tentativo.

La configurabilità di un così ampio spazio applicativo per la violenza sessuale consumata pone il problema d

Sul punto, la Corte di Cassazione, con la sent. n. 4674 del 2015, ha statuito che il tentativo di violenza sessu
atteso che anche un semplice palpeggiamento o toccamento di pochi secondi, purché diretto ad una zona erog

Ciò significa che il semplice contatto con le parti intime del soggetto passivo integra gli estremi del delitto co
assume alcun rilievo il fatto che la vittima indossasse abbigliamento pesante, tale per cui il reo non era venut

Pertanto, il tentativo di violenza sessuale sussiste non solo quando gli atti idonei diretti in modo non equivoc
zona erogena o comunque considerata tale e presa di mira dal reo per la pronta reazione della vittima o per al

Parimenti, con la sent. n. 5515 del 2016, la Suprema Corte è tornata sul punto per ribadire che il semplice co
l'intrusione violenta nella sfera sessuale del soggetto passivo.

Le pronunce in esame si inseriscono in un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secon
sessuali e, sul piano oggettivo, l'idoneità della condotta a violare la libertà di autodeterminazione della vittim
(6)
5. Considerazioni conclusive.

La riforma dei reati sessuali del 1996 rappresenta lo sbocco di un processo innovativo, di un cambiamento so
spetta esclusivamente al soggetto che ne è titolare, comportando, quindi, il venir meno dell'appartenenza di ta
un valore individuale e, più precisamente, come diritto del singolo individuo di gestire liberamente la propria

26

Proprio l'esigenza di proteggere la persona da qualsiasi aggressione alla propria sfera intima giustifica l'inclu
principi generali, semmai integrare la fattispecie tentata.

In realtà, dall'analisi del recente panorama giurisprudenziale, si ricava uno spazio del tutto residuale per l'amm
sfociati in un contatto corporeo ovvero all'ipotesi in cui quest'ultimo non abbia potuto raggiungere una zona e

_________________________
Note e riferimenti bibliografici
1) G. Alpa  R. Garofoli, Manuale di Diritto Penale Parte Speciale, Nel diritto Editore, 2013.
2) Cass. Pen., Sez. III, 22 maggio 2013, n. 26440; Cass. Pen. Sez. III, 18 settembre 2013, n. 38326.
3) A. Cadoppi  P. Veneziani, Elementi di Diritto Penale Parte Speciale, Cedam, 2012.
4) Cass. Pen., Sez. III, 9 novembre 2012, n. 43495.
5) Cass. Pen., Sez. III, 26/09/2012 n. 44480.
6)Cass. Pen., Sez. III, 17 febbraio 2011, n. 21840, in Cass. Pen., 2012, n. 1392.
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IL REFERENDUM, QUESTO SCONOSCIUTO.
La consultazione del 17 aprile, tra dilemmi ambientalisti e legittimo affidamento
Pierluigi Montella  Pubblicazione, lunedì 11 aprile 2016
Redattore: Fabio Zambuto

Il prossimo 17 aprile gli Italiani saranno chiamati alle urne, ben quattro anni dopo l’ultima tornata referendar
che vuole sottoporsi all’attenzione dei cittadini elettori:

«Volete voi che sia abrogato l’art. 6, comma 17, terzo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2016)”, limitatamente alle seguenti parole: “per la durata di vita

In estrema sintesi, in virtù anche di quelle che sono direttive europee di protezione e salvaguardia degli ecosi
“[…] attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare[…]” en
concessione, di poterla utilizzare per tutta la durata utile del giacimento oggetto della concessione medesima

Se vincesse il SI, e quindi si abrogasse parte della normativa in questione, il risultato sarebbe quello di imped

Se invece vincesse il NO, la normativa rimarrebbe invariata. Insomma, il tutto con buona pace dei comitati c

Al di là della possibilità, più o meno concreta, che tale tipologia di quesito raggiunga o meno il fatidico quor
consultazione referendaria necessariamente sottopone alla nostra attenzione.

I referendum abrogativi (vedi la stagione referendaria segnata dal politico italiano Mario Segni) sono semp
rappresentanti di costoro in Parlamento, si potesse esprimere il proprio consenso o meno su di una legge dell

Molte volte, tuttavia, il dibattito politico interno al Paese va ad inficiare quella che dovrebbe essere la sana e
all’astensionismo: si veda, ad esempio, l’invito lanciato dal Premier Renzi nelle scorse settimane[1]; oppure,
uno degli aventi diritto.

Se quest’ultimo punto risulta maggiormente discutibile, dato che per lunghissima tradizione referendaria itali
sia evidente, come lampanti sono anche le divisioni in seno al mondo scientifico sulla utilità o meno di quest

Innanzitutto, in base al rapporto annuale 2015[2] edito dalla Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed
in forma oleosa (leggasi petrolio). Si deduce quindi che l’attività estrattiva in mare sia prevalentemente gasso
rimanessero “a vita”, la maggior parte degli impianti ha un indice di pericolosità abbastanza basso, considera

Non solo: se la legge attuale fosse abrogata, le imprese petrolifere che hanno fatto affidamento sulla durata d
legge di Stabilità 2015, rimarrebbero con in mano un pugno di mosche dato che non potrebbero recuperare il

Non si tratta di prendere le parti di grosse compagnie petrolifere. Si tratta di rispettare il principio del legittim
anche con l’esigenza, altrettanto sacrosanta, che l’ambiente sia rispettato e tutelato.

In questo senso, se l’Italia non fosse tra i Paesi più corrotti del Continente potremmo stare sereni confidando
potrebbero continuare ad utilizzare i loro impianti fino alla durata utile del giacimento.

Corretta, invece, la previsione attuale che impedisce di costruire nuovi impianti entro le dodici miglia. Ma, q
vedrà.

28

L’importante è che tutti i cittadini vadano a votare: ogni elezione, ogni votazione generalmente intesa è sacra

___________________________
Note e riferimenti bibliografici
[1] Cfr Il Fatto Quotidiano
[2] Cfr Ministero dello sviluppo economico  Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche
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LAVORARE DURANTE IL PERIODO DI MALATTIA: VIOLAZI

Il permesso per malattia concesso al lavoratore non può essere utilizzato per scopi e fina
22 maggio 2015.
Annalisa Sassaro  Pubblicazione, martedì 12 aprile 2016
Redattore: Fabio Zambuto

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 10627 del 22 maggio 2015 ha ribadito un orientamento consolidato
2119 c.c. per il licenziamento.

La pronuncia prende vita da una sentenza della Corte d’Appello di L’aquila, la quale, confermando la senten
licenziamento per giusta causa con tutte le conseguenti tutele ripristinatorie e risarcitorie previste dall’art. 18

Nel nostro ordinamento l’obbligo di fedeltà, codificato all’art 2105 c.c., prevede che "il prestatore di lavoro
dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio."

Il licenziamento era fondato sulle risultanze dei pedinamenti effettuati da unAgenzia Investigativa assunta da
favore di un’Università per conto di altra società. La circostanza appena menzionata integrava una fattispeci

Contro la sentenza della Corte d’appello il lavoratore ha proposto ricorso per Cassazione, facendo leva su co

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato dal lavoratore, ribadendo come la Corte di secondo g
cui faceva parte la consorte.
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SANITÀ: IL MEDICO DI BASE SARÀ SEMPRE DISPONIBILE

Con il rinnovo della convenzione di medicina generale, l´atto di indirizzo approvato oggi
specialistiche e incentivare la creazione di studi medici più grandi ed evoluti.
La Redazione  Pubblicazione, mercoledì 13 aprile 2016
Redattore: Alessio Giaquinto

La figura del medico di medicina generale (comunemente definito medico "di base" o "di famiglia") è stata in
minimi di prestazioni da erogare a tutti i cittadini.

A breve avverrà una nuova importante rivoluzione, che consentirà di snellire le file al pronto soccorso, rivolg

E' stato approvato ieri dal Comitato di settore Regioni sanità (1), l'Atto di indirizzo per il rinnovo delle con

Questa novità permetterà ai cittadini di avere sempre a disposizione il proprio medico curante, o un suo "sup

Dalle 8 alle 24 quindi sarà possibile recarsi nello studio del medico per ottenere prenotazioni, visite o esami (
notte, invece, sarà sempre disponibile il 118.

L'atto di indirizzo non è un provvedimento definitivo o un atto che consente una modifica immediata della si
sanitario nazionale. Si spera, senza costi ulteriori per i cittadini.
____________________________
Note e riferimenti bibliografici

(1) E' un organismo tecnico che esercita il potere di indirizzo nei confronti dell'ARAN e tutte le competenze
nell'ambito della procedura di contrattazione collettiva si considerano definitive e non richiedono ratifica. (A
Altre fonti: RaiNews24  La Stampa.
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SÌ AL RISARCIMENTO DEL DANNO AI PRECARI, MA NO ALL

La Cassazione stabilisce che tutti i lavoratori precari assunti dalla p.a. che si sono visti r
tempo indeterminato. Pertanto l’unico diritto del lavoratore precario è quello di richiede
Alessandra Inchingolo  Pubblicazione, giovedì 14 aprile 2016
Redattore: Alessio Giaquinto

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 5072/16 del 15 marzo 2016, hanno ris
Basti pensare che sul punto, negli ultimi anni, si sono formati due orientamenti giurisprudenziali.

Il primo prevede che in caso di violazione della legge imperativa sui rinnovi vi sia solo il risarcimento dei da
un’indennità onnicomprensiva che può arrivare fini ad un massimo di dodici mensilità. Un altro orientamen
Orbene, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, individuando il criterio per quantificare il risarcimento del
alle dipendenze della PA.

Infatti, malgrado la conversione del rapporto di lavoro flessibile a tempo indeterminato si riferisca solo al se
diversa modalità di accesso all’impiego. Dato che al settore pubblico si accede sempre attraverso concorso
disposizioni imperative sull’assunzione dei lavoratori.

Tuttavia, è sempre l’ordinamento italiano a dover ovviare a quelle situazioni di abuso, qualora si ricorra ad u

Pertanto, la Suprema Corte ha valutato la circostanza che sebbene il dipendente non perda il posto di lavoro,

La novità è data dal fatto che eguagliando i rimedi contro il precariato nel settore pubblico e privato, si ricon
del DLgs 165/2001 da un lato, ed eliminando, dall’altro lato, l’onere di provare il danno subìto a carico del l
servizio e le condizioni concrete del caso specifico.

In conclusione, non essendo più prevista la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, si fa st
ulteriore rispetto a quello prestabilito.
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TOLLERANZA E LIBERTÀ NEL PENSIERO DI NORBERTO BO

Analisi del pensiero bobbiano in relazione alla dialettica tolleranza - intolleranza presen
Mattia De Lillo  Pubblicazione, venerdì 15 aprile 2016
Redattore: Alessio Giaquinto

Uguaglianza e Libertà sono sempre stati due concetti estremamente cari al diritto naturale e, con l’avvento de
Come ben sappiamo, tuttavia, i diritti, anche se fondamentali ed inviolabili, devono essere dotati di limitazio
Il grande giurista e filosofo del diritto Norberto Bobbio si è occupato del tema dei diritti fondamentali e dei

All’interno della sua riflessione sul tema, l'illustre giurista parte dal concetto di tolleranza, distinguendo il si
concernente il rispetto di minoranze (razziali, sessuali, linguistiche et cetera) e differenze d’opinione.

Ma, ove è presente il concetto di tolleranza, sarà, purtroppo, presente anche il concetto di intolleranza. Ques
la credenza del possesso della Verità (religiosa o politica/ideologica); nel secondo, vi sarà una discriminazion

Una volta presentata la tesi ci si deve chiedere come sia possibile dimostrare che l’insofferenza verso la mino

Il problema, sollevato principalmente da Benedetto Croce, consiste nell’accusa di indifferenza gnoseologica
proprio pensiero o ad avere le proprie credenze ed i propri costumi, non fosse tale perché ognuno potesse esp

La soluzione al suddetto problema era palese per il giurista torinese: la discriminante tra lo scettico ed il tolle
la tolleranza in luogo dell’intolleranza, ritenendola uno strumento molto più efficace.

Sotto un profilo pratico, la tolleranza è più efficace dato che consiste essenzialmente in un do ut des: se io to
Sotto un profilo teorico, la tolleranza è strumento prezioso, dato che non deve essere utilizzata come mera so
verità.

Analizzati i rilievi pratici e teorici, in ultimo vi è l’aspetto etico: si tollera il prossimo perché il prossimo mer

L’intolleranza, però, non è un concetto assoluto. A volte possono esserci dei risvolti positivi nell’essere intol
Proprio da qui deriva il concetto della finitezza della tolleranza.
La tolleranza, secondo Bobbio, non può essere illimitata altrimenti rientrerebbero nella sua sfera di protezion

Ma allora quali sono i criteri necessari alla limitazione?
Ne “L’età dei diritti” (2) il giurista enuncia un principio tanto brillante quanto elementare: “L'unico criterio r
principio di tolleranza, o più brevemente tutti debbono essere tollerati tranne gli intolleranti.”

Naturalmente, viene poi specificato che un principio tanto chiaro in astratto diviene di difficile applicazione a

Proprio per questo viene di seguito spiegato che: “Rispondere all’intollerante con l'intolleranza può essere fo
valore etico del rispetto delle idee altrui. Ma è certo che l'intollerante perseguitato ed escluso non diventerà

Allora è questo il conflitto principe sul tema: è giusto dare libertà ai liberticidi? È giusto democratizzare chi v
Come è ben noto, Norberto Bobbio è stato il filosofo “de la indecisión” (3), dato che spesso si proponeva di
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La regola aurea, tuttavia, è antica ma sempre vigente per il grande pensatore: la mia libertà si estende fino a c

Bibliografia:
(1) “Cultura e vita morale” di Benedetto Croce, Laterza, 1926
(2) “L’età dei diritti” di Norberto Bobbio, Einaudi, 1990

(3) “Etica e politica. Scritti di impegno civile” di Norberto Bobbio a cura di Marco Revelli, Mondadori, 201
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LEGITTIMO IL RIFIUTO DEL LAVORATORE DI RENDERE L

Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 839 del 19 gennaio 2016
l’inadempimento altrui ed, al contempo, conservando il diritto alla retribuzione.
Graziano Tortora  Pubblicazione, domenica 17 aprile 2016
Redattore: Ilaria Ferrara

Il datore di lavoro, ai sensi dell’art. 2087 c.c., è tenuto ad assicurare condizioni di lavoro idonee a garantire la
tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

Cosa succede in caso di violazione da parte del datore di lavoro degli obblighi di sicurezza previsti dall’art. 2

La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 839 del 19 gennaio 2016, ha stabilito che è diritto del lavo
alla retribuzione, in quanto non possono derivargli conseguenze sfavorevoli in ragione della condotta i
Il Caso.

Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Torino, 14 dipendenti  con mansione di addetti all’assemblag
dopo l’ennesima caduta di una portiera, i ricorrenti si erano rifiutati di proseguire il lavoro sino a quando l'az
addebitava ai ricorrenti la retribuzione corrispondente al fermo di un’ora e 45 minuti qualificando il rifiuto de

Il Tribunale di Torino rigettava il ricorso, ritenendo che la non gravità dell'inadempimento datoriale escludes

I lavoratori soccombenti impugnavano tale decisione innanzi la Corte di Appello di Torino, che  con sentenz
La Corte territoriale riteneva "sussistenti tutti i requisiti della fattispecie prevista dall'articolo 1460 c.c., con
Avverso tale decisione, la società ricorreva per cassazione sulla scorta di 5 motivi:
1. Con il primo motivo, si contestava il riconoscimento ai lavoratori del diritto alla retribuzione sia sotto

2. Con il secondo motivo, invece, si contestava l’applicabilità dell’istituto della mora accipiendi con una s

3. Con il terzo, si evidenzava come la Corte di Appello attribuiva alla società datrice di lavoro un onere pro
4. Con il quarto, si rilevava l’insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio.

5. Infine, con il quinto motivo, si contestava l’applicazione da parte della Corte di Appello dell'articolo 1
derivanti dall'articolo 2087 c.c.
Il ragionamento della Corte.

Ai sensi dell’articolo 2087 c.c., “il datore di lavoro è obbligato ad assicurare condizioni di lavoro idonee a g
necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

La violazione di tale obbligo legittima i lavoratori a non eseguire la prestazione, eccependo l'inadempimento

Dunque, per garantire l’effettività della tutela in ambito civile, è riconosciuto al lavoratore il potere di auto
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previste dalla legge e soggetto al controllo del datore di lavoro.

Infatti, nei contratti a prestazioni corrispettive, quando una delle parti giustifica il proprio comportament
di causalità e di proporzionalità delle rispettive inadempienze in relazione alla funzione economicosociale d

In sostanza è necessaria la valutazione dell’importanza o meno dell’inadempimento, al fine di stabilire se il r

Ciò che rileva, è il requisito della buona fede previsto dall'articolo 1460 c.c., comma 2, in base al quale la p
correttezza che l'articolo 1175 c.c., impone alle parti in relazione alla natura del contratto e alle finalità da qu

Nella fattispecie de quo, il rifiuto della prestazione era scaturito successivamente all'ennesima caduta di

Ed ancora, il luogo di lavoro era ormai divenuto pericoloso – non solo per il verificarsi del singolo episodi

Dunque, il rifiuto di rendere temporaneamente la prestazione lavorativa è stato esclusivamente operato
ripreso a lavorare.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte ed ampiamente argomentate, la Suprema Corte di Cassazione, con
generali al 15%.
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ABUSO DEL DIRITTO ED ELUSIONE FISCALE: UN´UNICA RE

Alla luce della riforma fiscale l´abuso del diritto e l´elusione fiscale sono stati concettual
L´inserimento all´interno della l. 212/2000, che recepisce i principi costituzionali, prova
Daniela Mendola  Pubblicazione, martedì 19 aprile 2016
Redattore: Alessio Giaquinto

Sommario: 1) Abuso del diritto ed elusione fiscale; 2) Interpello antielusivo; 3) Conclusioni.
1) Abuso del diritto ed elusione fiscale

Come espressamente previsto dall’art. 10 della l. 212/2000 i rapporti tra fisco e contribuente devono esse

L’Amministrazione finanziaria non deve abusare dei suoi poteri e tale obbligo si riverbera sul dovere dell’U

spese dello Stato ed è assoggettato all’imposizione pur potendo avvalersi di vantaggi quali deduzioni, detr

tutelare l’Ufficio da eventuali abusi da parte del contribuente è stata prevista un’espressa e specifica discip

all’art. 10 bis della l. 212/2012 rubricato “Abuso del diritto ed elusione fiscale” e si tratta di una vera e p

fiscale[4], mentre prima della riforma l’elusione fiscale[5] era allocata all’art. 37 bis del DPR. 600/73 e no

costituzionali) ha voluto aumentare la soglia di tutela dell’Ufficio. Secondo il predetto dettato normativo “
vantaggi fiscali indebiti”.

Il comma 2, definisce in modo dettagliato quali sono le operazioni[6] prive di valide ragioni economiche, in

“i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi de

norme tributarie. Tale istituto opera solo se l´operazione posta in essere si spiega soltanto con l´intento di o

obbligazionario sottoscritto dai soci a favore della compagine; spetta soltanto all´impresa, infatti, decidere s

L’inopponibilità deve essere intesa nel senso che gli atti privi di valide ragioni economiche[7] risultano ess

divieto di abuso del diritto preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante

diverse dalla mera aspettativa di quei benefici. Tra le operazioni che posso dar luogo ad una violazione de
coinvolte si deve fare riferimento al principio, avente valore generale, stabilito dall´art. 9 d.P.R. n. 917

contribuente”. A differenza dell’evasione[8] che configura un’ipotesi di violazione diretta della norma tribut
2) Interpello antielusivo

In ossequio al principio di leale collaborazione, di cui sopra, è riconosciuto al contribuente il diritto di “int
capire se una data condotta sia fiscalmente rilevante. Al fine di evitare di assumere una condotta che integri

può esercitare il proprio diritto di interpello (art. 11 l. 212/2000), prospettando all’Ufficio la sua condotta e
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modo chiaro della richiesta, l’indicazione del domicilio ove deve essere comunicata la risposta ed, infine, l

interpello ex art. 11, della legge 27 luglio 2000 n.212, prima di porre in essere, nell´esercizio della prop

vincolante, per entrambe le parti del rapporto tributario, dell´interpretazione fornita dall´ amministrazione m

A seguito della l. 23/2014 di delega fiscale l'art. 11 della l. 212/2000 ha subito una modifica nella rubrica m

vero e proprio diritto di chiedere un confronto con l'Amministrazione Finanziaria, ampiamente tutelato. L’U
non può discostarsi.

La risposta fornita dall’Ufficio risulta essere vincolante limitatamente alla questione sottoposta all’attenzion

oppure mediante risoluzione quando la richiesta è presentata da una pluralità di contribuenti e per ragioni d

condotta elusiva del contribuente l’Amministrazione Finanziaria sarà tenuta a convocare lo stesso per i

obbligatoriamente esperito. Tra queste vi rientra l’ipotesi dell’accertamento antielusivo atteso che il contrib

ragione del fatto che la condotta elusiva rappresenta una violazione indiretta di una norma giuridica e deve

contribuente, infatti, è titolare di un diritto di cui però secondo l'Amministrazione Finanziaria ne fa abuso. Oc
3) Conclusioni

L’elusione è oggetto da tempo di riforme ed interventi legislativi. Il fine di tali modifiche è di introdurre una

solo apparentemente elusive di cui può fornire giustificazione. L’interpello antielusivo rappresenta una fo

comportamento per evitare di essere sanzionato. In più al contribuente è riconosciuto il diritto di essere chiam
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LE CIRCOSTANZE E GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL REA

Proviamo a dirimere uno dei conflitti principe del diritto penale: i rapporti fra elementi c
risvolti interessanti.
Angela Cuofano  Pubblicazione, mercoledì 20 aprile 2016
Redattore: Flavia Piccione

Le circostanze e gli elementi costitutivi: falsi amici.

Vengono definite circostanze quel genere di elementi che vanno ad incidere su un reato già perfetto nella sua
difficoltoso distinguere le circostanze dagli elementi costitutivi di reato. Il problema principale nasce dal fatt
tecniche.

Ciò posto, sembra opportuno sottolineare che tale distinzione ha una notevole importanza sul piano pratico, d
Al riguardo, si precisa che le circostanze sono soggette ad un particolare regime d’imputazione, secondo cui

Questa è solo una delle problematiche connesse alla distinzione fra circostanze ed elementi costitutivi del re

Per semplificare l’operazione, in un primo momento, si è fatto ricorso alla tesi della cd. accessorietà. Tale c
assenza, il sorgere o il venir meno del reato stesso nella sua tipica configurazione; prosegue altresì ritenendo

Il limite più importante di tale tesi va rilevato nel fatto che essa non fornisce alcuna indicazione utile, volta a
quali criteri, determinati elementi possano dirsi accidentali o essenziali.

Successivamente, si è optato per la tesi dell’inidoneità a ledere il bene protetto. Secondo tale orientamento

A tale soluzione, prevalente dottrina ha opposto la necessità di distinguere prima gli elementi costitutivi da q

Altrettanto insoddisfacente si è rivelata la tesi della diversa struttura della norma. In base a tale posizione,
ai consociati, mentre la seconda evidenzia un precetto secondario, rivolto al giudice e rilevante solo per la de
avere una concreta rilevanza pratica.

Per tentare quindi di dare una risposta certa, è stato elaborato un ulteriore criterio, detto misto, che attribuisce
sistema d’imputazione un’eccezione, nel dubbio si dovesse optare per la natura di elemento essenziale che, d
sarebbe invocabile per le circostanze attenuanti, oltre che difficilmente armonizzabile con la previsione del m

Allo stesso modo, si è rivelata dubbia anche la tesi di segno opposto, che propendeva per la natura esclusivam
dalla legge. Infatti, il richiamo al principio di legalità appare inutile, posto che riguarda anche gli elementi cir

Ultimo criterio che recentemente trova sempre maggiore spazio in dottrina è quello che valorizza il criterio d
una variante d’intensità. Tra il reato circostanziato e il reato semplice deve sussistere un rapporto di specialit
integralmente come sua ipotesi particolare. Anche tale tesi appare poco convincente, dato che risulta insuffic
di reato e non soltanto riguardo a quelle circostanziate.

La giurisprudenza ha, dal canto suo, optato per orientamenti tra loro oscillanti, valorizzando, di volta in volta
dubbio, occorre guardare la tecnica di descrizione del comportamento incriminato nel precetto primario della
altrimenti, nel caso in cui ci si trovi di fronte ad una descrizione completa, si potrà parlare di autonomo titolo
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Circostanze e tentativo: un amore così grande.

D’altra parte, non può trascurare che la distinzione ha non pochi precipitati dal punto di vista applicativo, anc
delitto tentato. Secondo un orientamento abbastanza consolidato in dottrina il tentativo di delitto circostanzia

Al riguardo, giova ricordare che si parla di delitto tentato circostanziato quando le circostanze si sono com
concretamente, rientrano nel disegno criminoso dell’agente; gli atti compiuti si presentano idonei e diretti in

Ciò posto, per quanto riguarda la problematica in esame, va osservato che pochi problemi si pongono circa l
alcune circostanze comuni sono strutturalmente incompatibili con un delitto non ancora consumato come que
dell’opinione che al tentativo possano essere attribuite soltanto quelle circostanze che la legge definisce in ge
dunque al tentativo che costituisce un autonomo titolo di reato.

Maggiormente spinoso è invece il problema della configurabilità del tentativo nel caso di delitto circostanzia
ordinamento non conosce la circostanza meramente tentata; tra l’altro, la disciplina obiettiva posta per le circ
circostanze incentrate sulla realizzazione di un evento difficilmente si coniugano con il tentativo, che è una f

Di parere opposto si è dimostrata altra parte della dottrina, tra cui Mantovani, la quale ha differentemente opt
una nuova fattispecie che si va ad aggiungere a quella base. Ciò posto, il suddetto articolo avrebbe una funzi
nell’altro caso, di autonome fattispecie incriminatrici.
E' possibile il tentativo nel furto di speciale tenuità?

Più spinosa si è invece rivelata la questione circa la possibilità o meno di configurare il tentativo in relazione

Al riguardo, si sono succeduti in giurisprudenza diversi orientamenti. Secondo una tesi giurisprudenziale ma
patrimonio, in genere, e con il delitto di furto tentato, in particolare. A fronte di tale opzione ermeneutica, un
di furto tentato, atteso che nel tentativo il danno non è presente. Detto altrimenti, poiché l’attenuante comune
sottrazione della cosa, essa può essere invocata solo in presenza di furto consumato. Secondo l’orientamento
accertare l’entità del nocumento patrimoniale che il reato, se portato a consumazione, avrebbe cagionato alla
La sentenza S.U. n. 28243/2013.

A dirimere tale contrasto, è intervenuta la Cassazione, nella sua massima composizione nomofilattica, con se
che si potrebbe definire mista. Invero, le Sezioni Unite precisano che i reati a consumazione anticipata e di p
attenuanti) ben possono essere presenti nel momento ideativo e volitivo del delitto, come modalità e/o finalit
collegata una apprezzabile probabilità di successo. Anche le circostanze non realizzate, dunque, contribuisco

Deve trattarsi di circostanze riconoscibili in quel frammento di condotta che il soggetto ha effettivamente pos
a uno scopo può essere valutato sotto il profilo della sua efficacia. Vero è che solo un atto idoneo si presta a u
connotazioni dell’agire volontario che, congiuntamente apprezzate, rendono riconoscibile dai terzi e raggiung
caratterizzante le modalità della condotta, ovvero in quanto inerente all’oggetto della attività criminosa. Il pro
a dire nella valutazione della compatibilità in concreto, cioè nel verificare in concreto la ravvisabilità, nell’am
meramente astratta e non può essere univoca, in realtà essa dipende e dalla tipologia della particolare aggrava
quella determinata circostanza ovvero occorre il perfezionamento dei relativi presupposti costitutivi nel fram

Ed allora, con riferimento alla quaestio iuris posta al vaglio delle Sezioni Unite, il giudice deve avere riguard
deve cioè farsi riferimento al danno ipotetico che il reato avrebbe cagionato, ove fosse stato perpetrato. La ci

Occorre quindi che l’interprete verifichi la compatibilità della circostanza con la condotta concretamente pos
per questo di una valutazione preclusa al giudice. Giova da ultimo ricordare che, sotto il profilo sistematico,
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che comunque offendono il patrimonio, ai delitti determinati da motivi di lucro.

Tale essendo la ratio della circostanza dopo l’innesto normativo del 1990, le Sezioni Unite concludono enuc
c.p. può applicarsi anche al delitto tentato, sempre che la sussistenza della attenuante in questione sia desum
delitto di furto fosse stato portato a compimento, si concluda nel senso che il danno cagionato sia di rilevanza
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ESENZIONE DAL BOLLO PER I CERTIFICATI ANAGRAFICI R
Risoluzione dell´Agenzia delle Entrate n. 24/E del 2016 (allegata all´articolo)
La Redazione  Pubblicazione, venerdì 22 aprile 2016
Redattore: La Redazione

L'Agenzia delle Entrate, nel rispondere ad un quesito sottopostole dal Ministero dell'Interno attraverso la pro
atti giudiziari.

Secondo l'Agenzia, che per certi versi si è guadagnata la gratitudine di tanti professionisti, "l’articolo 4, comm
provvedimenti degli organi dell’amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, (…) r

La nota 2 al suindicato articolo specifica che, “Sono esenti dell’imposta …c) i certificati, copie ed estratti des

In particolare, le certificazioni desunte esclusivamente dai registri dello Stato civile riguardano la cittadinanz
di famiglia, che sono rilasciati in base alle risultanze dei registri anagrafici (DPR 30 maggio 1989, n. 223).
In linea generale, quindi, i certificati di residenza sono soggetti all’imposta di bollo, fin dall’origine, ai sensi

I medesimi certificati, tuttavia, possono essere rilasciati senza il pagamento dell’imposta di bollo se des
dall’imposta  o nei casi previsti da leggi speciali."

Per l'Agenzia infatti, "l’introduzione del contributo unificato, da corrispondere per i procedimenti giurisdizio
quelli antecedenti, necessari o funzionali” (art. 18 del DPR n. 115 del 2002)."

Sul certificato rilasciato senza il pagamento dell’imposta di bollo andrà poi indicata la norma di esenzione (q

La diretta applicabilità della risoluzione in commento è desunta dalle conclusioni dell'atto, secondo le quali "
e dagli Uffici dipendenti."
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IL BAIL-IN: COME FUNZIONA E A COSA SERVE

La direttiva BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive) introduce in tutti i paesi eu
l´intento di ridurre gli effetti negativi sul sistema economico dovuti alsalvataggio di una
Alessandra Inchingolo  Pubblicazione, venerdì 22 aprile 2016
Redattore: Alessio Giaquinto

Negli ultimi tempi ha dominato, creando non poco sgomento negli investitori, il tema della crisi delle banche

Ma cos’è e come avviene? Il bailin è uno strumento di salvataggio interno (una sorta di autotutela delle banc
le funzioni essenziali).

A seguito della crisi di Cipro e delle sue banche avvenuta nel giugno 2013, il Consiglio dei Ministri ha recep
introdotto in tutti i Paesi europei regole armonizzate per prevenire e gestire le crisi delle banche.

L’attuazione della BRRD in Italia è articolata in due decreti legislativi che sono stati approvati definitivamen

Innanzitutto, la direttiva attribuisce alle autorità di risoluzione, quali la Banca d’Italia, gli strumenti per p
Infatti, la Banca d’Italia potrà, già durante la fase di normale operatività della banca, preparare piani di risolu
funzione della problematicità dell’intermediario finanziario coinvolto (come, ad esempio, rimuovere gli orga

Ma quali sono gli strumenti a disposizione di una banca nell’eventualità di un dissesto non fronteggiabile in t
In tal caso la Banca d’Italia potrà:
1) vendere una parte dell’attivo;

2) trasferire temporaneamente le attività e passività a una bridge bank (ossia a un "veicolo" costituito per pr
3) trasferire le attività deteriorate a una bad bank (che ne gestisca la liquidazione);
4) applicare il bail in.
Tuttavia, dal bailin sono escluse alcune passività (chi o cosa non viene toccato?):

 i depositi di importo fino a 100mila euro (protetti dal sistema di garanzia dei depositi);
 passività garantite come covered bonds e altri strumenti garantiti;
 passività derivanti dalla detenzione di beni della clientela (come ad esempio il contenuto delle cassette di
 passività interbancarie (ad esclusione dei rapporti infragruppo) con durata originaria inferiore a 7 giorni;
 passività derivanti dalla partecipazione ai sistemi di pagamento con una durata residua inferiore a 7 giorni;
 debiti verso dipendenti, debiti commerciali e quelli fiscali purché privilegiati dalla normativa fallimentare
Per applicare il bail in, la logica segue un criterio gerarchico, secondo cui chi investe in strumenti finanziari
categoria successiva.

In Italia, la direttiva comunitaria sulla risoluzione delle crisi bancarie è entrata in vigore dal 1° gennai
in; dunque i fondi necessari saranno a carico, nell’ordine, di: a) azionisti; b) obbligazionisti; c) correntisti; d)
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Per quel che riguarda i Fondi di risoluzione nazionali atti a fornire sostegno finanziario ai piani di risoluzio
eventuali enti in dissesto.

A tal proposito vi sarà il Single Resolution Fund, nel quale confluiranno i diversi fondi di risoluzione nazion
funzione precipua rimarrà quella di finanziare l’applicazione delle misure di risoluzione, per esempio, attrave
il rischio di un contagio, il Fondo potrà, entro alcuni limiti, assorbire perdite al posto dei creditori esclusi, rid
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L’IMPATTO DELLA CLAUSOLA DI SLOW STEAMING NEI CO
Attraverso questo articolo, tratteremo i motivi per i quali è stata richiesta l’istituzione di
dell’armatore.
Stefania Colucci  Pubblicazione, venerdì 22 aprile 2016
Redattore: Alessio Giaquinto

Innanzitutto, è necessario sottolineare la condizione particolare per la quale l’introduzione della clausola, dan
mercato petrolifero fu caratterizzato dall’aumento dei prezzi del carburante e dalla diminuzione delle tariffe d
verificarsi durante la crisi finanziaria avvenuta negli anni 20082009: lo slow steaming è diventato sempre p
alla possibilità di risparmiare altre spese (come i diritti e le tasse portuali), abbassare le tariffe di nolo e l’ecce
globale. L’obiettivo è evidenziare la possibilità di aumentare i profitti e, al tempo stesso, ridurre l’emissione
vapori della benzina [5]. A causa di questo equilibrio tra ambiente ed economia, BIMCO (Baltic and Interna
esigenze [6].
1. Contratti di noleggio a tempo

In generale, il contratto di noleggio a tempo è un contratto di trasporto in cui il noleggiatore usa la nave e il
le parti, in quanto l’armatore paga l’equipaggio e l’assicurazione, mentre il noleggiatore paga il carburante e
quelli commerciali. In aggiunta, questo bilanciamento è sottolineato dalla doppia caratteristica dei diritti e do
chiaro che uno dei doveri dell’armatore è far procedere il viaggio con una certa rapidità [9]. Tuttavia, al cont
stessi criteri [10]. L’ armatore ha il dovere di proseguire con massima prontezza [11] e se il Comandante dec
all’impiego delle istruzioni del noleggiatore e causa un’indennità (espressa o implicita) [12]. Come è previsto
eccezionale, (secondo la legge contra preferentem) alla quale l’armatore dovrebbe fare affidamento per ave
delle regole dell’Aja Visby (Clausola prevalente) [17]. Dall’altro lato, il noleggiatore ha il controllo comme
termine intermedio, nel cui caso la rescissione del contratto dipenderebbe dalla natura dell’inadempimento [1
garanzia permanente. La clausola per la velocità e per il consumo più comune fu sviluppata da NYPE; in par
durante le condizioni di bel tempo [20]. Questa “ garanzia di esecuzione” potrebbe essere usata come provve
[21] in cui la corte ritenne che l’armatore mostrasse inadempimento della clausola 8 NYPE, riguardante l’obb
caso, è necessario introdurre una clausola specifica incorporata nel contratto. Per questo scopo, BIMCO ha c
Slow Steam è stata perfezionata in NYPE nel 2014 (clausola 38) [23].
Secondo la clausola BIMCO sullo slow steaming per le parti del contratto di noleggio a Tempo:

a) Il Noleggiatore potrebbe dare istruzioni all’armatore di regolare la velocità in modo da raggiungere la dest

1) Slow Steaming: il Noleggiatore potrebbe dare istruzioni al Comandante di operare sul punto limite d
2) Ultra-Slow steaming: il Noleggiatore potrebbe dare istruzioni al Comandante in modo da procedere
Comandante non dovrà attenersi all’impiego dell’ordine.

b) L’Armatore dovrà esercitare la debita diligenza in modo da assicurare che la nave minimizzi il consumo d
1) Le garanzie dell’Armatore collegate alla velocità e al consumo della nave;
2) Le istruzioni del Noleggiatore riguardanti una destinazione e un periodo particolare
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3) L’Armatore dovrà esercitare la debita diligenza nel rispetto dell’uso ottimale dell’equipaggiamento e delle

c) Le suddette istruzioni non dovranno portare ad alcun inadempimento dell’obbligo di debita/ massima pron

d) Il Navigatore dovrà garantire che queste istruzioni non costituiscano alcun inadempimento di altri contratt

In primo luogo, è necessario evidenziare i fattori principali della clausola 38, che descrive il processo di slow
periodo particolare” non dovrebbe essere interpretata come una garanzia ma solo un’indicazione [25]. Muove
velocità media che opera sopra il punto limite e per la quale il motore non verrebbe danneggiato dalla riduzio
Clausola 38 (a) è soggetta al dovere del Comandante di rifiutare le istruzioni del noleggiatore; e così facendo
questo dovere come un diritto [28]. Se l’istruzione per lo slow steam sotto una certa velocità incidesse sulla s
carico. Di conseguenza, l’armatore potrebbe essere autorizzato al risarcimento, se incorporato espressamente
aggiunta, la disposizione finale della clausola stabilisce l’esercizio di debita diligenza che, a condizione che i
altri contratti di trasporto, il noleggiatore dovrà risarcirlo [30].
2. Contratti di noleggio a viaggio

Al contrario del contratto precedente, il contratto di noleggio a viaggio è un contratto per l’uso della nave nel
dal trasporto [31]. A causa dell’imputazione del costo, l’armatore sarebbe molto più interessato allo slow stea
a causa dell’obbligo del noleggiatore riguardante il carico [32]. Mediante il contratto di noleggio a viaggio, il
contratto contiene la clausola “cessazione”, il noleggiatore è liberato da ogni obbligo dopo che il carico è stat
aggiunta, l’ “obbligo di debita diligenza” è un dovere assoluto che l’armatore sarebbe vincolato a svolgere e
rotta trova il suo fine, in quanto prevede un viaggio specifico con carico [37]. Tradizionalmente, la consegue
deviazione potrebbe essere autorizzata solo in poche circostanze come in caso di accordo o quando non è inte
[40]. A causa di questa organizzazione, il ritardo dovrà essere tenuto in considerazione nella clausola sullo sl
Secondo la clausola BIMCO sullo slow steaming per i contratti di noleggio a viaggio:
a) L’Armatore sarà autorizzato a dare istruzioni al Comandante in modo da ridurre la velocità della nave.

b) Mentre la nave procede a velocità ridotta, questo non dovrà costituire alcun inadempimento dell’obbligo d

c) Il Noleggiatore dovrà assicurarsi che queste istruzioni non costituiscano alcun inadempimento di altri cont

d) Questa clausola non dovrà compromettere nessun altro diritto (implicito o esplicito) al di sotto dei contratt

Questa clausola cerca di trovare un equilibrio tra le parti che pagano il carburante e lo scopo commerciale de
clausola sottolinea che questa decisione di usare lo slow steam non sarà un inadempimento dell’obbligo di de
lato, BIMCO (e INTERTANKO) ha abbozzato una clausola in modo da migliorare la posizione del noleggia
allo slow steam e cerca di evitare qualunque danno al noleggiatore, nel caso in cui una velocità ridotta potreb
perdita di tempo secondo la tariffa di ritardo [45]. Il risarcimento dovrà essere attuato prima dello scarico fin
contratto non dovrà costituire alcun inadempimento dell’obbligo di debita prontezza, purché il comandante e

La clausola sullo slow steaming , introdotta da BIMCO, potrebbe presentare alcune difficoltà riguardanti gli
ma in aggiunta, incarica un terzo possessore di una polizza di carico originale per chiedere i danni per una qu
dall’incorporazione dei termini dei contratti di noleggio nella polizza di carico [49]. Tuttavia, questa incorpo
della clausola potrebbe incidere sugli obblighi principali delle parti. La questione fondamentale riguardante l
vettore potrebbe essere colpevole in caso di ritardo a meno che, come menzionato nella clausola BIMCO, lo
rispettate, il vettore potrebbe fare affidamento sul risarcimento [52]. Inoltre, il Charterers P&I Club ha afferm
inadempimento dell’obbligo di debita prontezza [53]. In aggiunta, quest’obbligo è accompagnato dal dovere
[56]. Tuttavia, la clausola BIMCO su libertà e deviazione ha cercato di migliorare questa condizione e perme
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3. Conclusione

Per concludere, lo scopo principale della clausola BIMCO sullo slow steaming per i contratti di noleggio è ce
sempre più importante nel trasporto internazionale di merci. Dall’altro lato, la clausola sullo slow steaming h
derivino dalla legislazione obbligatoria, e la possibilità di ridurre la velocità della nave. Per queste ragioni, si
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AUMENTANO LE PEC ANCHE NEL PROCESSO PENALE

Possibile anche a mezzo PEC la notifica al difensore prevista dall´art. 161, comma IV, d
Alessio Giaquinto  Pubblicazione, sabato 23 aprile 2016
Redattore: Fabio Zambuto

"Se la notificazione nel domicilio determinato a norma del comma 2 diviene impossibile, le notificazioni son
divenuto impossibile portare direttamente l'interessato a conoscenza di un atto che lo riguarda. Inoltre, ove l'i
dell'atto (1).

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 16622 depositata il 21/04/2016, afferma che la notifica prevista dall'
c.p.p. (2).

Secondo i ricorrenti, nel caso esaminato dalla Suprema Corte e che qui ci accingiamo brevemente a commen

Il fatto. In data 4.2.2015 il Presidente della II Sezione della Corte di Appello di Bologna emetteva decreto di
9.2.2015, risulta omessa la tentata notifica in quanto, come annotava l'ufficiale giudiziario, l'imputato risultav
proc. pen., al difensore di fiducia, il 10.2.2015 al suo indirizzo pec. I CC. nel frattempo, operavano comunqu

Il diritto. Il richiamo è all'art.16 comma 4 del D.L. 16 ottobre 2012 n.179, recante "Ulteriori misure urgenti
"notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli artt.148 comma 2 bis, 149, 150, 151 comma 2 c
Ad avviso del difensore tale elencazione sarebbe da considerarsi tassativa ed esaustiva dei casi in cui è con
comma, in quanto trattasi di notifica che riguarda sempre l'imputato anche se fatta mediante consegna al dife

Sottolinea la Corte che, in base all'art. 148, co. 2 bis, cod. proc. pen., l'Autorità Giudiziaria può sempre dispo
trasmesso il testo originale.

I motivi sul punto si concludono affermando infine che "La notifica ex art. 161 co.4 cod. proc. pen. viene ese
chiusura che intende perfezionare il meccanismo legale di notifica in quei casi in cui l'imputato prima abbia
che porterebbe a ritenere che vi è un difensore che, al medesimo indirizzo di posta elettronica certificata, pu
possano essere effettuate mediante consegna a lui."

Anche nel processo penale, dunque, l'utilizzo degli strumenti telematici con le loro molteplici finalità è destin
___________________________
Note e riferimenti bibliografici

(1) L. Filippucci, voce Art. 161. Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni, in Atti proces

(2) Art. 552, co. 3, c.p.p.: "Il decreto di citazione è notificato all'imputato, al suo difensore e alla parte offesa
quarantacinque giorni."

(3) Art. 16, comma 4, del D.L. 16 ottobre 2012 n. 179 coordinato con la legge di conversione del 17 dicembr
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IL RITORNO DELL’ANATOCISMO

Dopo la Camera dei Deputati, anche il Senato approva il disegno di legge tracciato dal d
pratica dell’anatocismo, la quale era stata vietata dalla legge di stabilità 2014.
Francesco Rizzello  Pubblicazione, sabato 23 aprile 2016
Redattore: Alessio Giaquinto

Come i lettori ricorderanno, l'ultima volta che ci siamo occupati della materia anatocistica, il clima giuridico
al CICR affinché stabilisse le "modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in esse
risparmio, la giurisprudenza ha ritenuto pienamente operativo il divieto previsto all'interno della sopraccitata

In tempi alquanto recenti (14 febbraio 2016) il Governo ha emanato il c.d. decreto "salva banche", il quale in
regime fiscale relativo alle procedure di crisi e sulla gestione colletiva del risparmio.
Ancor più significativamente per gli scopi del presente articolo, la legge di conversione reca misure in tema d

La legge di conversione del decreto, approvata dal Senato il 6 aprile 2016, dispone l'introduzione del seguent

"a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la ste
ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;

b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non
conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre illimite di fido: 1) gl
rapporto, gli interessi sono immediatamente
esigibili; 2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento
l'addebito abbia avuto luogo."

La prima disposizione non dispone nulla di innovativo per quanto riguarda il criterio soggettivo che deve ori
La norma poi prevede che il conteggio avvenga decorso il termine di un anno, e in ogni caso al termine del ra
dire "preparatorio" alla norma fondamentale che segue.
Inoltre viene estesa la disciplina, la quale era prevista per le operazioni in conto corrente, anche ai casi di con

La lett. b) reca il divieto di interessi anatocistici secondo l'intendimento giuridico che è venuto a comporsi ne
in quanto tale, quindi nella misura nella quale è stato, ad esempio, erogato un prestito.
Tuttavia, possono produrre interessi moratori, i quali sono notoriamente più elevati degli interessi corrispe
Tali interessi moratori possono a loro volta produrre interessi, quindi rimane intatto l'anatocismo per quanto
Inoltre, il cliente può imputare gli interessi divenuti esigibili (quindi, passati tre mesi dal conteggio) al capita

Concludendo vi è da (ri)affermare il dato per cui seppur vi siano sforzi ingenti da parte della giurisprudenza p
della prassi, la quale, seppur temperata a livello normativo, non risulta esserlo nella realtà pratica, tant'è che l
Per poter giudicare dell'effettiva portata delle nuove disposizioni bisognerà, come al solito, attenderne l'appli
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INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA: IL CONSIGLIO D´EU

Il Consiglio d´Europa bacchetta l´Italia sulla corretta applicazione della normativa a tut
Mattia De Lillo  Pubblicazione, lunedì 25 aprile 2016
Redattore: Alessio Giaquinto

Che cos’è il Consiglio d’Europa?
Il Consiglio d’Europa, fondato nel 1949, è una rinomata organizzazione internazionale (basti pensare che god
dei diritti umani e ricercare soluzioni per i problemi sociali più attuali.

Nel Febbraio del 2013 il sindacato CGIL si rivolse proprio a questa organizzazione quando decise di present
volontaria della gravidanza” [1]

Tale ricorso aveva ad oggetto, nello specifico l’art. 9 della predetta legge.
In tale articolo, infatti, viene enunciata la possibilità della c.d. obiezione di coscienza per ogni membro del pe
sono tenuti in ogni caso ad assicurare lo espletamento delle procedure previste dall’articolo 7 e l’effettuazio

Proprio qui, secondo ciò che si era presentato, si è venuta a creare una, tanto vasta quanto dannosa, lacuna le
Sebbene l’art. 9, difatti, assicura la possibilità di interruzione della gravidanza e delle procedure strumentali e
ospedaliere pubbliche.
Questa vaghezza del testo normativo, insieme a percentuali elefantiache di medici obiettori negli anni più rec
Convenzione europea dei diritti dell’uomo, salvaguardando alcuni diritti fondamentali tra cui il diritto alla sa

L’11 Aprile 2016, il comitato europeo dei diritti sociali, facente capo al Consiglio d’Europa, ha accolto il ric
volontaria della gravidanza, bensì anche quello dei medici non obiettori, praticamente discriminati (in manie

Il Ministero della Salute ha abbozzato una flebile replica sostenendo che i dati esaminati risalgono all’anno d
udienza davanti alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.
Ma qual è l’importanza normativa della legge n. 194 del 1978?

La risposta a tale quesito è al limite dell’ovvietà giuridica. Oltre al fatto che ormai, il diritto all’interruzione v
Basta, infatti, avere una minima conoscenza della teoria del Diritto Penale per comprendere i lapalissiani lim

Se sussistesse un reato d’aborto si andrebbe contro alla basilare funzione general preventiva tipica della nor
quattro anni da quando venne promulgata la legge, il numero di aborti clandestini effettuati scese alla cifra di

Sembra dunque evidente dai dati che questa legge abbia nel corso degli anni, evitato migliaia, se non milioni

La certezza applicativa di tale normativa appare quindi indispensabile, sia per garantire il diritto alla salute,
praticano interventi insicuri dietro discutibili pagamenti esentasse.

Note e riferimenti bibliografici:
[1] http://www.salute.gov.it/imgs/c_17_normativa_845_allegato.pdf
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[2] https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016
[3] “Manuale di Diritto Penale – Parte Generale” di Giorgio Marinucci e Emilio Dolcini, Giuffrè Editore
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INFORTUNIO IN ITINERE: VA INDENNIZZATO L’INCIDENTE

Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con sentenza n. 7313 del 13
Graziano Tortora  Pubblicazione, martedì 26 aprile 2016
Redattore: Angela Cuofano

La Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con sentenza n. 7313 del 13 Aprile 201
in itinere a seguito di incidente subito nel mentre faceva ritorno a casa in bicicletta, ha
Il Caso

Con ricorso depositato innanzi il Tribunale di Livorno, un lavoratore chiedeva il riconos
a casa, dopo aver terminato il proprio turno di lavoro mattiniero, e – per l’effetto – la c

Il Giudice di primo grado accoglieva il ricorso presentato dal lavoratore ritenendo che l
una persona anziana da assistere e non abbastanza lontana per l'uso del mezzo pubbli

L’INAIL ricorreva innanzi la Corte d'Appello di Firenze che, in riforma della sentenza d
(somministrare un'iniezione alla suocera) per fare ricorso al mezzo privato, e poiché' il
privato non fosse comunque necessitato, potendo lo stesso percorso essere coperto a
aggravamento del rischio rispetto all'andare a piedi, tanto piu' nel mese di gennaio qu

Avverso detta sentenza, il lavoratore proponeva ricorso chiedendo la cassazione integr
Decreto Legislativo n. 38 del 2000 ("Disposizioni in materia di assicurazione contro gli
oggetto l'uso della bicicletta per recarsi al lavoro fosse incluso nella tutela as
ambientali e sociali.
Il ragionamento della Suprema Corte.

ln merito al primo ed unico motivo di ricorso, la Suprema Corte di Cassazione, nell’acc

La disciplina dettata dall’art. 12 del D.Lgs. 38 del 2000, in tema di Infortunio in it
purché' necessitato.

Il giudice d'appello ha erroneamente parametrato la legittimità del ricorso a
(peraltro considerata in unico senso di percorrenza); mentre la legittimità del mezzo in
esistenti nella società civile, rispondendo a valori guida dell'ordinamento all'interno di

Il requisito della necessità non deve essere tuttavia inteso in senso assoluto, esse
condizionano la scelta del mezzo privato rispetto a quello pubblico).

La necessità o meno dell’utilizzo della bicicletta da parte del lavoratore d
senza la presenza di contingenti necessità), alla presenza di mezzi pubblici, alla modal
effettuato (un conto è l’impiego su un percorso urbano, un conto su una strada non ur
nell’ordinamento e rivolta all’incentivazione dell’uso della bicicletta.
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Oggigiorno, è sempre più pressante l’esigenza di promuovere la “green e
dicembre 2015, n. 221, che prevede specifiche disposizioni volte ad incentivare la mob
intendersi sempre necessitato. In sostanza, attraverso la nuova disciplina, ai fini dell'in
con utilizzo del mezzo pubblico”.

Alla luce delle considerazioni qui svolte ed ampiamente argomentate, la Corte di Cass
impugnata e rinvia anche per la liquidazione delle spese alla Corte di Appello di Firenze
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CONCORSO A 500 POSTI DI NOTAIO

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero della Giustizia per il concorso p
La Redazione  Pubblicazione, martedì 26 aprile 2016
Redattore: La Redazione

Con D.M. del 21 aprile 2016 pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale, il Ministero della Giustizia ha indetto il c
Repubblica presso il Tribunale competente in relazione al luogo di residenza dell’aspirante, fino alle 24.00 d

Per accedere al concorso è necessario non aver superato i requisiti di età (non bisogna aver compiuto 50 ann

Gli altri requisiti di ammissione sono indicati all'art. 5 numeri 1), 2), 3), 4), 5) della legge 16 febbraio 1913, n

I costi vivi per proporre la domanda:
 Marca da bollo da 16 euro da apporre sulla domanda;
 Tassa erariale di 49,58 euro, stabilita dall’art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei M
 Tassa di concorso e di spese di concorso di 51,55 euro, stabilita dall’art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 3

Per quanto riguarda i contenuti delle prove scritte e orali, l'art. 5 del D.M. in commento è chiaro: "L’esame
la compilazione dell’atto e lo svolgimento dei principi attinenti agli istituti giuridici relativi all’atto stesso.
L’esame orale consta di tre distinte prove sui seguenti gruppi di materie:

1. diritto civile, commerciale e volontaria giurisdizione, con particolare riguardo agli istituti giuridici in
2. disposizioni sull’ordinamento del notariato e degli archivi notarili;
3. disposizioni concernenti i tributi sugli affari."

Qualora si riscontrino problemi con l'utilizzo del form messo a disposizione sul sito del Ministero per l'invio
indicando nome, cognome, numero di cellulare e descrizione dettagliata del problema (consigliamo di allega

Bisognerà attendere ora la Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale – “Concorsi ed Esami” del 19 luglio 2016 pe
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DONAZIONE DI COSA ALTRUI: NULLA PER DIFETTO DI CAU

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza del 15 marzo 2016, n. 5068 inter
Rita Ciurca  Pubblicazione, giovedì 28 aprile 2016
Redattore: Alessio Giaquinto

Sommario: 1. La questione – 2. Gli orientamenti giurisprudenziali – 3. La sentenza delle SS. UU. del 15 marzo 2016, n. 5

1. La questione

La vicenda sottoposta all’attenzione delle Sezioni Unite prende le mosse da una complessa vicenda success
dispositivo.

Il Tribunale di prime cure e anche la Corte di merito, avevano dichiarato la nullità della donazione ex artt. 76

Presentato ricorso in Cassazione, veniva chiesto alla Suprema Corte se l’art. 771 c.c. potesse essere legittima

La Seconda sezione della Corte di Cassazione, con ordinanza interlocutoria n. 1154/2014 rimetteva gli atti al
2. Gli orientamenti giurisprudenziali

Le Sezioni Unite nella sentenza del 15 marzo 2016, n. 5068, hanno analizzato la questione, esaminando i div

Un primo indirizzo, risalente nel tempo, ha affermato che la convenzione che contenga una promessa di attri

vincolo giuridico a donare, il quale si pone in netto contrasto con il principio secondo cui nella donazione l
(Cass., sent. n. 3315 del 1979)

In successive pronunce la Suprema Corte continua ad affermare che la donazione dispositiva di un bene alt

donazione dei beni futuri ricomprende tutti gli atti perfezionati prima che il loro oggetto entri a comporre il

requisito previsto da questa norma  l’esistenza di un titolo che legittimi l’acquisto della proprietà o di altro

suscettibile in astratto, e non in concreto, di determinare il trasferimento del diritto reale, ossia tale che l’acqu

Come si evince, questo primo filone giurisprudenziale fa leva su una lettura estensiva dell’art. 771 c.c. so
patrimonio del donante al momento del contratto.

In senso contrario si è espressa parte della dottrina ammettendo una donazione di cosa altrui, avente espress

traslativa, nulla come tale. Il donante dovrebbe allora acquisire il bene dal proprietario e poi trasferirlo, come
di cosa altrui.[4]
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Secondo altra impostazione, che sostiene ugualmente la validità della donazione di cosa altrui, il silenzio del

Nella specie, secondo questa interpretazione, lo stesso concetto di bene futuro, ex art. 771 c.c., sarebbe ben d

La stessa giurisprudenza (Cass.1596/2001) ha in un’isolata pronuncia confermato tale assunto, spiegando pr

tralasciando il fatto che lo stesso legislatore, ex art. 769 c.c., ammette la donazione c.d. obbligatoria; ritenend
3. La sentenza delle SS.UU. del 15 marzo 2016, n. 5068

Dopo aver ripercorso i vari orientamenti emersi sul punto, vediamo come le Sezioni Unite, nella sentenz
giurisprudenza di legittimità.

Premesso che il contrasto tra gli orientamenti giurisprudenziali non coinvolge il profilo della efficacia dell'

ovvero in quella della inefficacia, i Giudici di legittimità affermano che la donazione di cosa altrui o anche s
del negozio di donazione.

Elementi costitutivi della donazione sono l'arricchimento del terzo con correlativo depauperamento del dona

nella consapevolezza dell'uno di attribuire all'altro un vantaggio patrimoniale in assenza di qualsivogl
schema negoziale della donazione, di cui all'art. 769 c.c.

La Corte non manca tuttavia di individuare una eccezione alla nullità per il caso in cui il donante, conoscend
del contratto. [5]

In conclusione, secondo le Sezioni Unite, la donazione di un bene altrui, benché non espressamente vietat
patrimonio; mentre nel caso di donazione, da parte del coerede, della quota di un bene indiviso compreso in
parte del patrimonio del coerede donante.

Note e riferimenti bibliografici
[1] Art. 769. Definizione. La donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, di
[2]Art. 771. Donazione di beni futuri. La donazione non può comprendere che i beni presenti del donante. Se compren
trattenendola presso di sé, si considerano comprese nella donazione anche le cose che vi si aggiungono successivament
[3] Codice Civile annotato con la giurisprudenza, R. Giovagnoli, ed. Giuffrè 2015;
[4] Manuale di Diritto Privato, F. Gazzoni, Edizione Scientifica Italiane, 2013;
[5] “Donazione di cosa altrui e di quota di bene indiviso: le sezioni unite sulla nullità per mancanza di causa”, di D. Ac
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WHATSAPP, CRITTOGRAFIA END-TO-END E SICUREZZA: R

Come cambia la sicurezza dell´app di messaggistica più famosa e usata da più di un mili
penale?
Stefania Serafin  Pubblicazione, venerdì 29 aprile 2016
Redattore: Angela Cuofano

Pochi giorni fa su Whatsapp è comparso il seguente testo: "I messaggi che invii in questa chat e le chiamate

Cosa significa? Questa speciale crittografia permette solo agli utenti (mittente e destinatario) interessati di po
messaggio nel percorso di viaggio. Neppure WhatsApp stesso ha i permessi per agire sui messaggi di testo, v

Whatsapp, l'applicazione di messaggistica per smartphone che conta più di un miliardo di utenti attivi, fu cre
Perchè questa svolta?

Il percorso è stato lungo e tortuoso, e uno dei principali motivi alla base dell'introduzione di questa novità è l

Telegram, infatti, ha incrementato notevolmente i propri utenti in pochi mesi grazie all'offerta di maggiori ga
Come funziona la tecnologia end-to-end?

Per i non esperti di tecnologia, si può esprimere il concetto di crittografia endtoend, pensando alla sua tradu
scambio, perciò i messaggi scambiati tra due persone vengono cifrati fin dal momento in cui si preme invio.

Ciò non permette ai malintenzionati o alle autorità di hackerare o di rivolgersi alla piattaforma, non ottenend

Per una panoramica più completa, il sito di Whatsapp e le applicazioni stesse nella sezione "sicurezza" hanno
Cosa è cambiato e cosa significa per gli utenti?

Come già accennato, la crittografia endtoend è riservata a tutti gli utenti Whatsapp che abbiano installato su
versione più recente per essere ancora in grado di inviare/ricevere messaggi e telefonate.
La crittografia risolve davvero il problema della privacy?

A questa domanda chiave, che può essere considerato il vero cuore del problema ha risposto Luigi Martino, t
contenuto del messaggio non resti a disposizione di WhatsApp, che detiene e controlla i server dove questi d
proprietari delle conversazioni e dei dati che si muovono attraverso la Rete? Noi o chi eroga i servizi?“.
L’intercettazione informatica e telematica nel procedimento penale.

L'intercettazione telematica è diretta ad apprendere la trasmissione di un flusso di comunicazioni in forma ris

Le intercettazioni di comunicazioni informatiche e telematiche sono disciplinate all'art. 266bis c.p.p. che rec
l'intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici ovvero intercorrente tr
procedura penale dall'art. 8 comma 2 della legge 48/08, disciplinata dall'art. 247 comma 1bis c.p.p., dispone
telematico, ancorché protetto da misure di sicurezza, ne è disposta la perquisizione, adottando misure tecnich
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Prima di procedere alla perquisizione, l'art. 247 comma 1bis c.p.p., impone di adottare delle “misure tecnich
di poter utilizzare tale strumento di ricerca della prova bisogna adottare ogni garanzia diretta a tutelare l'invio
della sfera individuale.

Quindi, alla luce delle novità introdotte, le conversazioni scambiate tra gli utenti di Whatsapp non potranno p
Crittografia end-to-end e rapporti con l’autorità giudiziaria.
Crittografia endtoend significa, quindi, che lo stesso Whatsapp e terze parti non possono leggere messaggi
in cui l’intercettazione di messaggi non graditi determinano il rischiare la vita o l’incarcerazione.

Con la crittografia endtoend WhatsApp non potrà più svelare i contenuti dei messaggi, anche qualora le aut
del Clusit, l’associazione italiana per la sicurezza informatica, “Bisogna ricordare che la protezione del dato
assoluta delle comunicazioni“, poiché “Ci sono altri due elementi da considerare: la sicurezza del device (fis
dall’adozione della crittografia sul canale di trasmissione“.

Non mancano però le eccezioni. In un articolo di Repubblica del 1 marzo 2016 si legge, infatti, che BlackBer
l’applicazione “interna” di BlackBerry, cioè un’app che può essere usata solo tra utenti in possesso di dispos
sono state "intercettate" direttamente dall'autorità giudiziaria.
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