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RAPPRESENTANZA APPARENTE E TUTELA DEL LEGITTIMO
DEL TERZO
Rapporto tra i due istituti in merito alla loro natura giuridica, con un focus riguardo gli
momento in cui il contratto stesso venga stipulato dal cd. falsus procurator.
Giuseppe Mainas - Pubblicazione, sabato 1 aprile 2017
Redattore: Ilaria Ferrara

PREMESSA

La rappresentanza apparente è la situazione in cui un soggetto si comporta come rappresentante di un’altra p

il modo in cui esercita quest’attività e la colpa del falsamente rappresentato, generano nei terzi ignari della
l’esistenza della rappresentanza, vincolando così il rappresentato apparente all’attività compiuta in suo

falsamente rappresentato non è vincolato agli atti compiuti dal falso rappresentante, che quindi non possono
di ratificarli.
La rappresentanza è caratterizzata da tre importanti aspetti:
1. la spendita del nome del rappresentato c.d. contemplatio domini;
2. l'esistenza di un rapporto gestorio attuato dalla volontà del rappresentate, dovendo il sostituto
rappresentato;
3. il potere del rappresentate.

Il rappresentato apparente agisce con un elemento psicologico caratterizzato dalla colpevolezza, perché di f

rappresentante apparente, non interviene per render chiaro che non ha conferito alcun potere di rappresen
ragionevole convinzione che il potere rappresentativo esista per davvero.

Il più delle volte questo comportamento colposo si traduce nella tolleranza del rappresentato apparente nei c

apparente. Caso emblematico riguarda il proprietario di un bar che avendo ceduto l’attività a un suo dipend

noto ai terzi, che il bar è stato ceduto, mentre il rappresentante apparente, ex dipendente e nuovo titolare, con
Un determinato comportamento genera nei terzi il ragionevole affidamento che titolare del bar sia sempre il
sia il suo ex dipendente, in realtà nuovo titolare del bar.
Con questa figura, quindi, la finzione prevale sulla realtà e il rappresentato apparente dovrà quindi
rappresentante apparente.
SOGGETTI TERZI
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Per quanto riguarda i soggetti terzi che confidano sull’effettiva esistenza del potere rappresentativo non ba

terzo, in quanto, il terzo non potrà mai essere tutelato quando sa che chi agisce in nome e per conto altrui no
trovarsi in situazione di buona fede soggettiva, ma è anche vero che solo questa buona fede non basta.

Appurato che il terzo non era conoscenza della situazione reale, dunque, non sarà tutelato quando poteva a

dell’inesistenza della rappresentanza. Facendo un richiamando al'l’esempio precedente relativo alla cess
rappresentanza apparente, quando il vecchio titolare del bar aveva provveduto a iscrivere il contratto di
imprese.

L' istituto dell' apparenza non è un principio estraneo all' ordinamento giuridico italiano, infatti è oggetto

codice civile. L' istituto diventa problematico qualora si revoca o modifica la procura, infatti, tali attività n

con mezzi idonei, il rappresentato (diventato rappresentato apparente) non può opporre a tali terzi tali fatti, s
a conoscenza.

Nel caso del fallimento del socio apparente la problematica in oggetto diventa ulteriormente complicata, p
casi:
1. quando ci si comporta come socio di una società, mentre in realtà non se ne fa parte;

2. quando si tiene un comportamento atto ad ingenerare il convincimento incolpevole, nei terzi, della s
società di persone.

Anche in questo caso esiste un affidamento da tutelare e la colpa dei soci apparenti, ma dato che una soci

accadrebbe che il socio apparente o la società apparente possano fallire solo in relazione a quei terzi ch

dell’apparenza, mentre non potrebbe fallire per gli altri terzi che in realtà sapevano il reale stato in cui versav
TUTELA DEL TERZO CONTRAENTE

A questo punto giova analizzare le possibili tutele esperibili dal terzo, al fine di analizzare in tutte le sue sf
falsus procurator e tutela legittima del terzo.

L'art. 1398 c.c. contempla la figura del falsus procurator, cioè di colui che contratta come rappresentante sen

ed in tal caso il contratto è inefficace in quanto il falsus procurator partecipa al contratto in nome e per c
rappresentante sarà ritenuto responsabile del danno.

Ove, tuttavia, vi sia un comportamento colpevole del falso rappresentato che abbia ingenerato un affidame
contratto concluso dal falso rappresentante dispiega i suoi effetti nei confronti dei terzi .

La Suprema Corte con l’ arresto n. 408 del 2006, ha precisato che i presupposti del dispiegamento di effetti d
1. la buona fede del terzo
2. il comportamento colposo del rappresentato.
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Successivamente, è stata posta la questione se la tutela dell'affidamento dei terzi a fronte di situazioni di ap
dalla legge ,come ad esempio ai casi dell'erede apparente di cui all'art. 534 c.c. , ai terzi nella simulazione
pagamento al creditore apparente di cui all'art. 1389 c.c. , o se possa enuclearsi un principio generale.
CLASSIFICAZIONI DOTTRINALI

Con riferimento alla rappresentanza apparente la dottrina ha elaborato una dicotomia tra due tipologie di ap
colposa:

1. la prima riguarda il caso in cui l'apparenza non deriva dal comportamento colposo del falso rappresent

2. la seconda ipotesi riguarda il caso in cui il falso rappresentato abbia tenuto un comportamento colpos

imprudenza, negligenza, imperizia o abbia violato il dettato normativo di leggi, regolamenti, ordini o d
La dottrina ha tentato di inquadrare in diversi modi il fenomeno della rappresentanza apparente.

Prima tesi: la rappresentanza apparente trova la sua base nella disciplina della simulazione ma si è replicat
categorie di terzi e non tutti i terzi e riguarda l'opponibilità del patto.

Seconda tesi: la rappresentanza apparente affonda le sue radici nella responsabilità precontrattuale m

precontrattuale limita il risarcimento del danno all'interesse negativo mentre, nella fattispecie giurispruden
terzo viene tutelato nell'interesse positivo a mantenere il contratto.

Terza tesi: la rappresentanza apparente troverebbe il suo fondamento nella responsabilità extracontrattual
reintegrazione in forma specifica.
Si è tuttavia osservato come, nella specie, non si reintegri un rapporto giuridico ma se ne crei uno ex novo.

A differenza di quanto affermato precedentemente, ovvero i casi in cui il terzo sia tutelato dall’ ordiname

,l'incolpevole affidamento del terzo non potrebbe essere allegato qualora questi non abbia usato l'ordinar

necessari controlli nel caso in cui esistano strumenti legali di pubblicità che rendano palesi i poteri di rappres

Perciò non v'è luogo per una tutela dell'apparenza quando esistano strumenti legali di conoscenza della real

dal legislatore proprio al fine di impedire l'insorgenza di situazioni equivoche attinenti al fenomeno rapprese

Va inoltre sottolineato come l'ambito del tema in esame non può riguardare le negoziazioni per le quali è r
(come la compravendita immobiliare o le contrattazioni ad essa preliminari).

Non soltanto il conferimento dei poteri rappresentativi deve essere in tal caso documentato in una procura c
anche la spendita del nome del dominus deve intervenire analogamente, inoltre, occorre anche aggiungere

diritti reali su beni immobili, si impone indubbiamente ai contraenti una cautela nella contrattazione che, se
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un obbligo il controllo dei poteri rappresentativi, sicuramente qualifica un tale atteggiamento come onere e n
contratta con chi afferma di essere dotato di poteri rappresentativi.

Colui che vuole stipulare senza aver chiesto al rappresentante la giustificazione dei poteri lo fa a proprio ris

costringere nessuno a farsi mostrare dalla controparte la procura in base alla quale essa agisce, ma è ragione

pone come una delle condizioni per far valere eventualmente una situazione divergente rispetto a quella reale

D'altronde , anche in difetto di una stipulazione valida ed efficace nei confronti del soggetto falsamente rap
esercitare azione risarcitoria nei confronti del falsus procurator.

Per aversi un vincolo valido ed efficace per il soggetto falsamente rappresentato, rimasto estraneo alla contra

ad elementi ancorati direttamente alla condotta del rappresentato stesso, il quale, altrimenti si troverebbe c
senza avervi dato causa in alcun modo.
Sembra anzi che la scusabilità dell'errore del terzo sia da porre proprio in relazione all' inescusabilità

rappresentato, il cui comportamento colposo viene colpito, quasi in guisa di sanzione, dalla conseguente effic

In merito a quanto affermato precedentemente, perciò, nessuno potrebbe andare esente dal timore di essere i

non si è mai sognato di perfezionare, soltanto a cagione dell'abile condotta di un sedicente procuratore e della

A tale fattispecie l' unico strumento in grado di rendere giustizia è quello risarcitorio, da esercitarsi ov
procurator.

Proprio nell'ambito dei rapporti tra falsus procurator e terzo deve esser considerata la peculiarità di quanto af

quando si statuisce che il terzo contraente ha soltanto la facoltà, ma non l'obbligo, di controllare se colui

veramente tale e che, perciò, il non aver fatto uso di tale facoltà non è di per sè sufficiente per costituire in co

E' conforme a logica sostenere che il terzo ha la semplice facoltà di domandare al rappresentante la
rappresentante sa bene se è dotato o meno di procura e conosce gli eventuali limiti della stessa.
Conseguentemente non può configurarsi quale onere il potere di controllo del terzo: detto controllo è

protezione del procuratore. In questo senso si può dire che il terzo ha la facoltà di chiedere al rappresentante

il non averne fatto uso non impedisce dunque la proposizione dell'azione di risarcimento dei danni consegue
efficacia del vincolo.
TERZO E RAPPRESENTATO

Invece del tutto differente è la dinamica della relazione tra terzo e rappresentato. In questo caso il controllo è

del terzo: si può riverberare anche su quella del rappresentato estraneo alla contrattazione. Pertanto la figu
fenomeno pare essere quella dell'onere.
Il terzo è libero di chiedere o meno al rappresentante l'esibizione della procura, e se non lo fa può subire

dell'atto, nel senso che non potrà pretendere che il soggetto (falsamente) rappresentato risulti vincolato al con

Non è condivisibile sostenere che incombe sul rappresentato l'onere di provare le circostanze che esclud
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impostazione del genere , equivarrebbe ad affermare che la fattispecie apparente si presume sussistente fino a

rappresentando la situazione di apparenza, allega elementi atti a fondare il proprio diritto ed è quindi il te
dell'onere della prova, i supporti che la giustifichino.
CONDOMINO APPARENTE
Infine, è degna di nota l’interessante questione che è stata posta con riferimento al condomino apparente.
Si è posta la questione se un soggetto non più condomino a seguito di vendita, che abbia tuttavia ingenerato

permanente situazione di condomino per il proseguimento del pagamento degli oneri condominiali, ingen

necessitare la tutela dell'affidamento del condominio in caso di successivo mancato pagamento degli oneri st
5035 del 2002 ha negato, in tale particolare fattispecie, la tutela dell'affidamento del condominio.

In tema di ripartizione delle spese condominiali, rispetto all'azione giudiziaria promossa dall'amminist

competenza di un singolo condomino, è passivamente legittimato il vero proprietario della porzione immo
tale.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno risolto un contrasto giurisprudenziale esistente da t
Tribunale di Salerno, hanno stabilito che, in caso di azione giudiziale dell'amministratore del condominio

competenza di una unità immobiliare di proprietà esclusiva, è passivamente legittimato il vero proprietari

apparire tale, in quanto il principio dell' apparenza non opera allorquando si tratti di riscuotere coattivame
condomino, dovendo in questo caso resistere in giudizio solo l'effettivo proprietario dell'immobile.
CONCLUSIONI

In base a quanto suddetto, è possibile concludere affermando che data la sussistenza del potere rappresentativ

essendo quest' ultimo elemento costitutivo della pretesa che il terzo contraente intenda far valere in giud
costituisce alcuna eccezione, pertanto, non rientra nelle censure previste ai sensi dagli artt. 167 e 345 c.p.c..
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DELITTO CIRCOSTANZIATO TENTATO E CONFIGURABILIT
IN RELAZIONE AL DELITTO DI FURTO DI SPECIALE TENUI

Individuati i criteri di distinzione tra circostanze ed elementi costitutivi del reato, è di ass
tematica de qua, analizzare i rapporti giuridici intercorrenti tra gli istituti della circostan
particolare riferimento alle due fattispecie di reato in oggetto.
Giuseppe Mainas - Pubblicazione, lunedì 3 aprile 2017
Redattore: Alessio Giaquinto

Individuare i criteri di distinzione tra circostanze ed elementi costitutivi del reato è uno dei problemi più c

tipo di differenza a livello ontologico-qualitativo. Il legislatore potrebbe attribuire al medesimo elemento

tecnica come avviene ad esempio in merito all’abuso dei poteri inerenti una pubblica funzione, che in genere
61, n. 9, c.p., ma nulla impedisce al legislatore di valutarlo come elemento costitutivo ex art. 323 c.p.

In dottrina sono state elaborate varie tesi finalizzate ad evidenziare i caratteri distintivi tra circostanze ed elem

I fautori della prima tesi, denominata “tesi dell'accessorietà”, hanno utilizzato il carattere dell’access

evidenziando anche un altro fattore, che le circostanze sono elementi accidentali, irrilevanti ai fini dell’esis

costitutivi hanno un’efficacia qualitativa. Le critiche mosse nei confronti di questa tesi vertono principalm
criterio distintivo dell’individuazione della situazione di fatto come elemento accidentale o meno rispetto al
gli elementi accessori o gli elementi essenziali del reato.

Secondo un altro indirizzo dottrinario denominato “tesi dell’inidoneità a ledere il bene protetto”, le circ
bene giuridico protetto, a differenza degli elementi costitutivi che sarebbero in grado di alterare il piano

prima è respinta dalla dottrina prevalente, poiché per poter accertare l’offesa non si può prescindere d
accidentali.

Una terza corrente dottrinaria sostiene la “tesi della diversa struttura della norma” ponendo l’accento

struttura logica della norma, in quanto il reato contiene un precetto primario diretto ai consociati ,inv

secondario rivolto al giudice, rilevante solo ai fini sanzionatori. Le critiche mosse nei confronti di questa t

confronti della tesi dell’ inidoneità a ledere il bene protetto , poiché anche in questo caso viene fatta un
precedere l’opzione interpretativa, tutt’ al più potrebbe orientarne la sistemazione successiva.

Risulta poco convincente anche la tesi (elaborata prima della L. n. 19/90) di coloro che optano, nel dubbio, p

circostanza del reato, partendo dal presupposto che la responsabilità oggettiva costituisca un’eccezione n

dunque, si sarebbe dovuto nel dubbio affermare la natura di elemento essenziale, il quale avrebbe consen
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in merito a questa tesi sorgono dal fatto che poggiando su un principio di favor rei, tale criterio non sarebbe i

Un’ultima tesi finalizzata ad evidenziare le differenze tra elementi costitutivi e circostanze del reato va

particolare, tra il reato circostanziato e il reato semplice deve intercorrere un rapporto di specialità, dovendo

della fattispecie del reato semplice, in cui rientra integralmente come una sua ipotesi particolare. La critica m
specialità è riscontrabile non soltanto rispetto a figure circostanziate, ma anche rispetto a figure autonome di

Una volta terminata la disamina delle cinque posizioni dottrinali tese ad evidenziare le differenze int

costitutivi del reato, per analizzare le ragioni sottese al rapporto tra circostanze e tentativo giova evidenziar

complesso e articolato subentra il disposto normativo enunciato dal legislatore nell’art. 56 c.p., il qual
circostanze, fatta eccezione per la sola specifica previsione del pentimento operoso.

La vexata quaestio riguarda soprattutto le modalità attraverso cui le circostanze del reato possano interfer
tentata.

A tal proposito la dottrina ha elaborato tre figure: la prima è il delitto tentato circostanziato, nel quale

realizzate nell’ambito del delitto tentato; la seconda figura è il delitto circostanziato tentato, nel quale le ci
rientrano nel proposito criminoso dell’agente e gli atti compiuti si presentano idonei e diretti in modo
circostanziato; ed infine la terza ipotesi riguarda il delitto circostanziato tentato circostanziato.

Analizzando nello specifico la seconda fattispecie, ovvero il delitto circostanziato tentato, la tesi p

giuridicamente ammissibile la sola ipotesi del tentativo circostanziato di delitto, negando qualsiasi rileva
circostanziato.
Quanto appena affermato trova un suo fondo di veridicità in base a tre considerazioni: la prima è che

circostanza meramente tentata, la seconda considerazione verte sul fatto che la disciplina obiettiva pos

attribuire rilevanza giuridica ad una circostanza putativa o ipotetica, ed infine che le circostanze incentrate su

ontologicamente incompatibili con una forma di reato, come il tentativo, che prescinde necessariamente dalla

Contrariamente, un indirizzo minoritario, partendo dall’ idea che le circostanze rappresentano elementi cos

aggiunge a quella base, giunge a ritenere che il tentativo di delitto circostanziato trovi il suo fondamento giur

Dunque secondo tale impostazione l’art. 56 c.p. svolgerebbe la sua funzione estensiva dando luogo a nuov
confronti delle fattispecie semplici, ma anche rispetto alle fattispecie circostanziate, trattandosi in entrambi i

Secondo tale indirizzo dottrinario, gli argomenti dinanzi accennati sarebbero facilmente superabili in quant
che ad essere tentata non è la singola circostanza ma tutta la fattispecie circostanziata; per quanto riguarda
che non si tratta di applicare una circostanza non realizzata, ma di tenere giuridicamente conto del fatto che

condotta dell’ agente è rivolta alla realizzazione del reato semplice ma circostanziato; ed infine per quan
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sottolinea che le circostanze relative del reato sono perfettamente compatibili con il delitto circostanziato ten
entità realizzate, bensì come entità rientranti nel piano esecutivo del delitto perfetto.

Successivamente, sempre ad opera della dottrina, nel tentativo di verificare l’ammissibilità ontologica dell

che le circostanze attinenti all’ entità del danno possono rilevare nel delitto tentato soltanto con riferiment
prodotto, escludendo perciò implicitamente la configurabilità ontologica del delitto circostanziato tentato.

Su altro fronte si è osservato che le circostanze in esame possono trovare applicazione a condizione che le m

prova rigorosa che se l’ evento si fosse verificato ne sarebbe derivato un danno di particolare gravità o d
configurabilità del delitto circostanziato tentato.

Nello specifico, in merito alla configurabilità del tentativo in relazione al delitto di furto di speciale te
della Corte di Cassazione.

Con la sent. n. 44153/2008, in riferimento al delitto di tentato furto, i giudici hanno affermato che ai fini

attenuante del danno di speciale tenuità, deve aversi riguardo al danno ipotetico che il reato avrebbe cagionat

Successivamente, sempre la Cassazione con la sent. n. 33408/2009 ha statuito che la circostanza aggravan
gravità può essere ravvisata anche nel delitto tentato, quando le modalità del fatto criminoso siano idonee a
sull’ entità del pregiudizio che si sarebbe determinato nel caso in cui l’ azione delittuosa fosse stata portata a

Sulla questione sono intervenute anche le S.U. con la sent. n. 28243/2013 affermando che l’attenuante de

contro il patrimonio, è applicabile anche nel caso di delitto tentato, premesso che la sussistenza d

desumibile dal fatto con certezza, attraverso un giudizio ipotetico che sia in grado di stabilire preventivamen
cui fosse stato portato a termine potesse effettivamente cagionare un danno di minima rilevanza.
Dunque si verificherà la circostanza normativa enunciata nell’art. 62 n.4 nel momento in cui, all’esito del
con certezza che il danno così determinato sarebbe stato di speciale tenuità.
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L´EFFETTIVITÀ DELLA TUTELA NEL PROCESSO AMMINIST
OBIETTIVO QUASI IRRAGGIUNGIBILE

Il principio cardine del processo amministrativo visto alla luce del progresso giurisprude
legislativo.
Vincenzo Laruffa - Pubblicazione, lunedì 3 aprile 2017
Redattore: Valeria Lucia

Da un punto di vista essenzialmente processuale, l’effettività della tutela ricorre spesso sotto forma di prin

giurisdizioni proprie degli Stati moderni che, in quanto tali, si sono evoluti sulla base di un modello garant
nel giudizio.
Su questa linea di pensiero, guardando al procedimento amministrativo, sono venuti a formarsi diversi

principio di effettività, proseguendo con il principio del giusto processo e il dovere di motivazione e di chi

Il primo di questi è certamente quello che più di ogni altro governa l’intero sistema processuale amministrat

all’interno delle norme che prevedono le azioni e gli strumenti a tutela dell’interesse legittimo del privato

modo tale che sia possibile garantire in maniera “effettiva” e sostanziale il bene della vita che il privato te
giurisdizionale.

Peraltro, la circostanza stessa che vede l’effettività della tutela richiamata all’interno della Carta costituzion

che si tratta di un principio del tutto preordinato che in qualche modo è contenuto anche all’interno degli stes

e della sinteticità degli atti, in quanto l’effettività della tutela non può ammettere alcun tipo di inefficienza

della tutela del soggetto privato, come ad esempio le lungaggini processuali o la mancanza di chiarezza e tass

In questa prospettiva, anche il codice del processo amministrativo ha voluto confermare la priorità
nell’ambito del primo articolo, con il quale il legislatore ha voluto intendere che il fine principale della
quello di garantire una concreta tutela ed una salvaguardia sostanziale dell’utilitas eccepita in giudizio
legittimo.

La collocazione sistematica del principio in esame, permette di comprendere la natura e la funzione ste

analogamente a quanto avviene con l’altrettanto fondamentale principio di legalità nella disciplina penalisti

pone oltre la mera accezione giuridica per elevarsi a valore sostanziale mediante il quale è possibile tutela

eccepite in giudizio; sicché, la disapplicazione dell’effettività della tutela determinerebbe, evidentemente
giustizia.
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Ne deriva che l’obiettivo principale della giurisdizione amministrativa opera all’ombra del principio di effe

ad approcciarsi alla lettura del codice fornendo un interpretazione orientata alla centralità dell’interesse
“debole” del processo.

Ed infatti, un chiaro esempio di quanto sin qui esposto viene fornito dall’art. 7 comma VII del codice de

quale, il principio di effettività vive fin tanto che viene applicato da parte del giudice amministrativo che

interessi legittimi e, nelle particolari ipotesi espressamente previste dalla legge, anche in materia di diritti so

legislatore ribadisce la portata generale del principio da tenere in considerazione anche in materia di riparto d

Non meno rilevante, inoltre, è anche il riferimento al principio di effettività compiuto all’interno dell’art. 3

può assumere una sentenza di merito, attribuendo al giudice un potere molto penetrante e cioè quello

dell’adempimento al quale l’amministrazione viene condannata, come ad esempio l’obbligo di emettere l’atto
Quanto agli altri strumenti previsti per garantire l’effettività della tutela, è noto che il nostro ordinamento

innumerevoli lacunae legis e per il totale accentramento della giustizia amministrativa sull’azione di annu
esperibile in giudizio per la tutela dell’interesse legittimo.

Tuttavia, negli ultimi anni, occorre riconoscere che il sistema ha preso coscienza della debolezza di ques

derivano dall’azione di annullamento a discapito del principio dell’effettività della tutela, al punto da riforma

Tra i principali elementi che hanno ridato nuova luce alla giustizia amministrativa si evidenzia in partic
pubblicistico; se non altro per le vicende che ne hanno segnato la nascita nel nostro sistema.

Ed infatti, quella che più nello specifico può essere definita una azione di condanna dell’amministrazion

rilascio di un atto richiesto dal privato), era stata oggetto di dibattito in sede di codificazione della disciplin

senza però ottenere un effettivo riconoscimento in chiave normativa quanto, piuttosto, un’applicazione in
atipica.

Da ultimo, la problematica è stata superata con la codificazione della suddetta azione di tutela avvenuta con

n. 160 del 2012 (c.d. secondo correttivo) che ha consentito al privato di ottenere da parte del giudice amm

dell’atto, ma anche la condanna dell’amministrazione all’adempimento specifico di rilascio dell’att
(art. 34, co 1, lett. c, c.p.a.).

Secondo parte della dottrina, come anche della giurisprudenza, l’azione di adempimento pubblicistico ha se

giustizia amministrativa, tale da poter affermare l’avvenuto superamento del tradizionale (in quanto esclusiv
giungere ad un nuovo sistema basato sulla c.d. pluralità delle azioni.

Ciò che è avvenuto nel 2012 ha certamente segnato un risultato importante o meglio, ha confermato quanto

prassi giurisprudenziale che, com’è noto, ha sempre interpretato gli istituti presenti nell’ordinamento al fine
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di effettività della tutela del privato nei confronti dell’amministrazione.

E pur tuttavia, per comprendere in che modo è stato garantito e si continua a garantire l’effettività dell

distinzione su cui ruota l’intera dottrina amministrativista, ovvero la distinzione tra interesse legittimo preten
quali richiedono esigenze di tutela predeterminate.

In primo luogo, quanto alla tutela degli interessi oppositivi, in cui il privato assume un atteggiamento difens

al fine di conservare il bene della vita di cui dichiara esserne il titolare, la giurisprudenza dominante non

garantire la pretesa del privato, atteso che la tradizionale azione di annullamento conferiva pieno soddisfac
l’atto amministrativo opposto.

Discorso del tutto diverso, invece, è quello che si riferisce alla tutela degli interessi legittimi pretensivi, risp

una posizione difensiva o per meglio dire, conservativa, tutelabile per mezzo dell’annullamento dell’atto am
pretesa contro l’inerzia dell’amministrazione.
Il problema, infatti, ruota intorno alla pretesa del privato che chiede un fare specifico all’Amministrazione,
verso una specifica direzione.

Con la tutela degli interessi legittimi pretensivi, sia l’azione di annullamento che la relativa azione cautela
amministrativo hanno mostrato i loro limiti e le loro debolezze in termini di tutela.

E del tutto evidente che ottenere la mera sospensione del diniego o l’annullamento dello stesso non consen

vita per il quale vanta una pretesa e quindi non si vedrà tutelato a livello sostanziale, difettando il principio d

Sul problema, in relazione ai soli interessi legittimi pretensivi, è intervenuta la giurisprudenza che ha avan

recepite a livello legislativo, consentendo la traduzione in legge di quanto preannunciato dalla prassi giurispr
Come si è avuto modo di sottolineare, il momento in cui si è iniziato a parlare di “pluralità delle azioni”,

adempimento pubblicistico. Si tratta, in particolare, di una azione del tutto innovativa, volta a contrastar

dell’amministrazione rispetto ad una esigenza del privato che richiede l’emissione di uno specifico atto. Inv

un silenzio-inadempimento (o silenzio-rifiuto) da parte dell’amministrazione, il privato è legittimato a

la condanna dall’amministrazione convenuta ad una prestazione specifica di fare come ad esempio, rilasciare

ciò si aggiunge la particolarità, frutto dell’Adunanza Plenaria n. 10 del 1978, secondo cui il giudice è chia
all’azione di adempimento, volti ad accertare che il privato sia effettivamente in possesso dei requisiti
dell’atto amministrativo.

Un altro traguardo che certamente ha permesso di compiere un ulteriore passo in avanti verso l’affermars
riconoscimento del c.d. effetto conformativo del giudicato di annullamento.
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Si tratta di un istituto creato quasi dal nulla, volto a valorizzare al meglio l’unico strumento generalmente

amministrativo, ovvero la sentenza di annullamento dell’atto amministrativo che viola o elude il giudicato de

Mediante l’effetto conformativo del giudicato di annullamento, il giudice vincola l’amministrazione non so
ma anche con la motivazione, il quale contenuto non può essere disatteso da un successivo
dell’amministrazione.

Ciò posto, nei casi in cui dal testo della motivazione si deduce che il privato detiene tutti i requisiti per ch

amministrativo, l’autorità non può negare il rilascio dell’atto per motivi che contrastano con quanto preceden

Ne deriva che, ampliando gli effetti del giudicato della decisione di annullamento anche sulla motivazione,

instaurare il giudizio di ottemperanza come rimedio contro la violazione del giudicato da parte dell’ammin

In un ipotesi di questo genere, sarà quindi il giudice a sostituirsi all’amministrazione inadempiente, per con
diritto.

Se quelle sin qui descritte possono considerarsi un fondamentale contributo verso l’affermarsi dell’effetti

legittimi pretensivi, la massima espressione della tutela di questi ultimi si è certamente avuta con l’approva

7) che ha previsto, in chiave normativa, il riconoscimento del risarcimento per lesione dell’interesse legitt

Come per la maggior parte dei casi, anche l’istituto dell’azione risarcitoria trae origine da fonte giurisprude

sentenza della Suprema Corte a sezioni unite n. 500 del 1999 che, in tema di danno conseguente ad illeci
2043 c.c. non può ritenersi ristretto alla sola lesione di un diritto soggettivo, ma dev’essere letto secondo

meritevole di tutela risarcitoria la lesione di un qualsiasi interesse giuridico riconducibile ad un bene de

meramente processuali che definiscono le competenze e le azioni di tutela dei diritti soggettivi rispetto agli i
alla vera priorità che resta la giustizia sostanziale.

In conclusione, non meno importanti sono state le innovazioni in materia di misure cautelari. Analo

l’adempimento pubblicistico in sede di merito, quale soluzione alla inefficace tutela dell’azione di annullam
interesse pretensivo, la giurisprudenza si era resa conto che anche in sede cautelare, la mera azione

dell’amministrazione non poteva produrre alcun risultato effettivo. Sicché, per la prima volta, il giudice amm

di nuove azioni cautelari atipiche più inerenti alla funzione cautelare della pretesa che si vuole tutelare, tra

cautelari anticipatori per mezzo dei quali il giudice ordina all’amministrazione l’esercizio provvisorio del po
In definitiva, è evidente che la giurisprudenza di merito, come anche quella di legittimità, abbiano più volte

a volte anche con spirito creativo – per via della consapevolezza di un evidente deficit normativo che ha las

lacune nella regolamentazione del processo amministrativo e che solo di recente si è iniziato a colmare, a
dell’interesse legittimo del privato nei confronti dell’interesse dell’amministrazione pubblica.
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IL MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI È UN REATO. NON
SOLO DI UN ´DELITTO CONTRO IL PATRIMONIO´.
Analisi e riflessione sulla normativa penale posta a tutela degli animali.
Simona Iachelli - Pubblicazione, martedì 4 aprile 2017
Redattore: Emmanuel Luciano

Sommario: 1. Premessa. 2. Analisi delle fattispecie principali: uccisione, maltrattamento di animali, spettacoli e
conclusive.

Premessa

La tutela penale degli animali è stata oggetto di un lungo e travagliato iter normativo caratterizzato dal suss

In origine, tale tutela era piuttosto blanda, essendo assicurata soltanto dalla contravvenzione di cui all'art

pietà degli esseri umani verso gli animali, considerando quest'ultimi non come soggetti di diritto quanto ogge

L'apparato sanzionatorio predisposto dalla precedente versione dell'art. 727 c.p. ben presto si rivelò insuffic

odiose di vessazione nei confronti degli animali, considerato che puniva con la sola pena dell'ammenda le co
gli animali.

L'infelice scelta sanzionatoria aveva l'effetto pratico di “bagatellizzare” il reato, rendendo la cont
neutralizzando del tutto l'apparato costituito dalle numerose pene accessorie. [1]

L'esigenza di rafforzamento delle norme poste a tutela degli interessi degli animali, accompagnata dal mut
gettato le basi di un percorso volto a riconoscere una seppur minima soggettività all'animale. Così nel 1993,

l'art. 727 c.p., mediante l'eliminazione della possibilità di sottoporre a tortura gli animali per necessità, da
contravvenzionali.
Ma soltanto nel 2004 si è giunti alla riforma più significativa con l'emanazione della Legge n. 189 del

concernenti il divieto di maltrattamento di animali nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandes

quale ha parzialmente abrogato l'art. 727, riformulando alcune delle fattispecie incriminatrici ivi previste ed
del libro secondo del codice penale. In tal modo, il legislatore ha inteso configurare gli illeciti in materia

contravvenzioni, con riflessi sull'elemento soggettivo e, pertanto, sulla sfera di operatività della norma.

silenzio della legge, le condotte integranti gli estremi di reato debbono essere caratterizzate dall'elemento p

più punibili i fatti colposi, con conseguente restrizione dell'ambito di applicabilità della norma incri
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contravvenzionali disciplinate dal nuovo art. 727.
L'intervenuta trasformazione in delitti e il conseguente inasprimento sanzionatorio rappresentano senza
legislatore di rafforzare in maniera concreta l'effettività delle norme penali a tutela degli animali,

incriminatrici tese a contrastare alcune attività della criminalità organizzata aventi ad oggetto il loro sfr
I nuovi delitti incriminano, per lo più, le singole condotte già delineate dal previgente art. 727. Le uniche

sono rappresentate dall'uccisione di animali ex art. 544 bis c.p., la quale si configura, ad oggi, come reato

nonché dal combattimento tra animali, ora espressamente vietato ai sensi dell'art. 544 quinquies. In proposito

il previgente art. 727 e gli artt. 544 bis ss. c.p. sussiste continuità normativa sia con riferimento al bene prote
Discussa è l'individuazione del bene giuridico tutelato dall'intero titolo IX bis.

Secondo l'impostazione tradizionale, oggetto di tutela sarebbe il "sentimento per gli animali", ossia "il sen

per la sofferenza degli animali". In quest'ottica, quindi, l'animale costituiva solo l'oggetto materiale del reato,

Viceversa, per un diverso orientamento, la normativa de qua appronterebbe una tutela diretta degli animali

Quest’ultimo orientamento è quello accolto dalla giurisprudenza di legittimità, la quale, durante la vigenza d

un quadro normativo alla luce del quale anche gli animali, quali autonomi esseri viventi, costituiscono be

secondo la Suprema Corte, gli animali hanno una propria sensibilità psico-fisica e sono in grado di reagire
superino la soglia di normale tollerabilità.[3]

Ciò posto, occorre rilevare che la scelta operata dal legislatore del 2004, consistente nel denominare il nu

sentimento degli animali", sembrerebbe porsi in linea con l'orientamento tradizionale, nonostante le tendenz

anticipate da talune prese di posizione giurisprudenziali che reclamavano forme di tutela direttamente c
vittime dell'uomo.

In ogni caso, non può non apprezzarsi la nuova previsione dell’uccisione di animali quale reato autonom

effetto della quale si riconosce il valore giuridico della vita dell'animale, che è soggetto passivo del reato e

una prospettiva di unità dell'ordinamento che esclude qualsivoglia conflitto con le attività lecite che sono e

umana. Infatti, il legislatore ha previsto tra gli elementi oggettivi del fatto l'assenza di "necessità" e la "c

scriminanti in senso stretto, escludono il potenziale conflitto con altri beni giuridici gravitanti attorno all'uom

Analisi delle fattispecie principali: uccisione, maltrattamento di animali, spettacoli e manifestazioni vie

Come già anticipato, una delle novità di maggior rilievo apportate dalla riforma del 2004 è l'inserimento n

c.p., il quale incrimina l'uccisione di animale, punendo chiunque (trattasi di reato comune) cagiona la mo
necessità. [4]
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Con tale disposizione il legislatore ha colmato un'inspiegabile ed irragionevole lacuna del precedente

dell'animale era contemplata esclusivamente quale circostanza aggravante della condotta base di maltrattame

ovvero quale evento tipico del diverso reato previsto dall'art. 638 c.p., posto a tutela di interessi esclusivam

soggetto agente. Ne derivava, dunque, una situazione paradossale in cui l'uccisione gratuita dell'animale

autonomamente sanzionata, sfuggendo addirittura del tutto al rimprovero penale se non integrata dalle
disegnate dall'art. 727 c.p.
Da un punto di vista materiale, la descrizione della condotta incriminata ricalca quella del delitto di

commentatori della riforma si è proposto il ricorso al neologismo “animalicidio” per indicare il nuovo reat
forma libera o causalmente orientata, che, pertanto, può essere integrata anche da una condotta omissiva.

È evidente comunque il carattere speciale della fattispecie che si ricava da due elementi qualificatosi che de
che causa la morte: la crudeltà e l'assenza di necessità.
Quanto al primo, è necessario che la condotta sia attuata con modalità che comportino inutili patimenti

l'espressione “per crudeltà” impiegata dal legislatore possa far pensare ad una condotta posta in essere co

sensibilità, deve ritenersi che essa si riferisca a quei fatti che comportino l'inflizione di gravi sofferenze fisi
utilità al perseguimento delle attività umane.
Per quanto riguarda, invece, l'assenza di necessità, la dottrina e la giurisprudenza prevalenti ritengono che
rilievo non deve confondersi con quella che emerge dalla scriminante di cui all'art. 54 c.p., dovendo essere

non punibile la condotta umana se posta in essere per soddisfare un bisogno umano (alimentazione) o per f
delle sue norme disciplinatorie).

Sotto il profilo soggettivo, nel silenzio della legge, il delitto in esame è punibile solo a titolo di d

precedentemente in presenza di un illecito configurato come contravvenzione. Peraltro, la presente fattis
ontologicamente incompatibile con la colpa.
È opportuno segnalare che sono stati sollevati dubbi di legittimità della norma in esame, per contrasto con

scelta di utilizzare concetti quali l'assenza di necessità e la crudeltà, atteso che sono alquanto indeterminat
parametro che ne definisca il contorno preciso.
Si è, altresì, rilevato come l'alternativa tra crudeltà e assenza di necessità renda imputabile l'uccisione
eseguita, però, in modo crudele. È questa l'ipotesi, ad esempio, di abbattimento di animali malati.
Le osservazioni finora svolte possono essere integralmente riferite anche alla figura di maltrattamento di

ter c.p., il quale incrimina chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un anima
comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche. [5]
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La novità consiste nell'introduzione della condotta di lesioni che, al pari di quanto accade per l'art. 544 bis, è

commessa “per crudeltà o senza necessità”; per tali concetti si rinvia, pertanto, a quanto detto con riferimento

La norma configura un reato d'evento a forma libera e, pertanto, assume rilievo qualsiasi comportamento

causato all'animale una lesione o sofferenza. In tale prospettiva, si è quindi osservato che possono rientrare n

esame anche le condotte che non comportano sofferenza alcuna per l'animale, perché indolori o perché
antidolorifici o anestetici .
In particolare, il primo evento tipico della condotta di maltrattamento consiste nella produzione di una vera

Quest'ultima sembra doversi intendere nello stesso senso fatto proprio dagli artt. 582 e 590 c.p. , val
sull'integrità fisica dell'essere senziente.

Allo stesso modo, anche la sottoposizione a sevizie o a comportamenti - di cui le fatiche e i lavor

esemplificazioni - insopportabili per le caratteristiche etologiche evocano il patimento di una grave sofferenz
di tale elemento quale espressione concretamente lesiva della sensibilità dell'animale. [6]

Carattere di innovatività rappresenta, senza dubbio, il co(gradi)mma 2 della norma in esame, che pun
stupefacenti o vietate, ovvero la sottoposizione dell'animale ad un trattamento dal quale derivi un danno alla

Per consolidata giurisprudenza, oggetto di tutela qui sembra essere direttamente l'animale, sanzionando la n

cui la prima sembra essere di pericolo, mentre la seconda di danno. Invero, viene punita la mera somministra

a prescindere dall'accertamento dell'avvenuta realizzazione di un danno alla salute dell'animale. Ne con

presunto se si ha riguardo al bene giuridico della salute dell'animale, atteso che il legislatore non richiede alc
della somministrazione. Laddove si ritenga, invece, che la salute dell'animale sia tutelata solo in via riflessa,

il reato dovrà qualificarsi di danno, atteso che viene leso il sentimento di pietà che l'uomo nutre per gli anima
Dal punto di vista soggettivo, i reati in esame sono punibili a titolo di dolo generico.

Infine, con l'introduzione degli artt. 544- quater (spettacoli o manifestazioni vietati)[7] e 544- quinqui

animali)[8], la legge 189/2004 interviene a sanzionare condotte che, pur avendo ad oggetto fatti connessi all
piuttosto riferirsi a talune attività tipiche della criminalità organizzata.

In particolare, l'art. 544- quater c.p., sanzionando la condotta di chiunque organizza o promuove spettacoli c
animali, riproduce in parte il 4 comma del previgente art. 727 c.p.

L'autonoma configurazione di tale disposizione - la cui condotta potrebbe in astratto già rientrare nella fatti

giustifica con la volontà del legislatore di irrogare, nei confronti di quei soggetti che assumono un ruolo pr
che determinano gravi lesioni agli interessi degli animali, una pena più severa di quella derivante dalla
prevista dall'art. 112 comma 1 n. 2 c.p.
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Tale impostazione trova conferma nella previsione di una serie di aggravanti tipicamente dirette a reprimere

La norma che maggiormente è indirizzata a contrastare l'illecito sfruttamento degli animali è l’art. 544- qui

condotta di chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni tra animali non autorizzat
fisica.

Ancora una volta, dunque, le condotte di organizzazione sono messe al centro della fattispecie, la quale, pe
del pericolo - da ritenersi concreto - cui sono esposti gli interessi animali, criminalizza i combattimenti

autorizzate. Tale aspetto della norma rende evidente lo scopo del legislatore di perseguire soprattutto i co

luogo lo sfruttamento criminale degli animali e, al contempo, di lasciare esenti da pena le manifestazioni reg
comportare rischi per questi ultimi.
Considerazioni conclusive.

Dall’esame delle singole disposizioni si evince che la maggiore attenzione alla salvaguardia della sensi

l'attribuzione di diritti in capo ai medesimi, secondo le più moderne istanze del cosiddetto. “animal rightism”

Il legislatore ha adottato la concezione del cosiddetto “animal welfare”, recepita dal documento elaborato da

settembre 2003 relativo all'ammissibilità delle macellazioni rituali, nel quale si afferma che l'innegabile s

certo giustificare la sopraffazione arbitraria di tutte le altre specie animali, bensì impone all'uomo un dov
nelle sue attività, che devono essere svolte minimizzando le sofferenze imposte agli animali e garantendone,

In tale prospettiva si comprende che la tutela degli animali, per quanto la si voglia definire diretta, si rivela p

ampiezza varia a seconda di ciò che l'uomo considera necessario - o, forse, anche solo utile o opportuno - n
coinvolgono gli animali.

L'individuazione del bene giuridico protetto nel diritto degli animali alla vita e a non soffrire non trova ris

Invero, occorre considerare che persino le fattispecie dirette a reprimere le condotte più gravemente les
riferimento a valori e necessità pur sempre riferibili all'uomo.

Pertanto, il bene che giustifica l'incriminazione delle condotte dirette contro gli animali continua ad essere
alla quale ripugna l'inflizione di sofferenze non necessarie ad esseri senzienti, i quali riceveranno
dell'avanzamento di tale sentimento.[9]

In conclusione, sarebbe auspicabile una nuova riforma legislativa che riconosca agli animali la titolari
l’ordinamento dovrà predisporre la più rigorosa ed effettiva tutela diretta.
Note e riferimento bibliografici:
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[1] P. Ardia, “LA NUOVA LEGGE SUL MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI: SANZIONI E AMMENDE PER I COM
ABBANDONA” in Dir. Pen. e Processo, 2004, 12, 1462
[2] Cass. pen., sez. III, 24 ottobre 2007, n. 44822, in DeJure, secondo cui "la norma è volta a proibire comportamenti arrec
rispetto del principio di evitare all'animale, anche quando questo debba essere sacrificato per un ragionevole motivo, inuti
In tali disposizioni l'oggetto di tutela è il sentimento di pietà e di compassione che l'uomo prova verso gli animali e ch
crudeltà e ingiustificate sofferenze. Scopo dell'incriminazione è quindi di impedire manifestazioni di violenza che possono
sofferenze".
[3] Cass. Pen., sez. III, n. 184162 del 14 marzo 1990.
[4] Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a d
[5] Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a compor
per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a tratt
degli stessi.La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.
[6] P.Ardia, cit.
[7] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comporti
con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di
profitto per sè od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.
[8] Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metter
la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà:

1. se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;
2. se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente sce
competizioni;
3. se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche pe
ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.0
proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenz

Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scomme
di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
[9] P. Ardia, cit.
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IL PRESUPPOSTO DELLA SCIENTIA DECOCTIONIS NELL’AZ
REVOCATORIA EX ART. 67, 2 COMMA, DELLA LEGGE FALL

La conoscenza dello stato di decozione dell’impresa non è prova diretta. Le ripercussion
distribuzione dello stesso tra le parti.
Elena Di Fede - Pubblicazione, mercoledì 5 aprile 2017
Redattore: Massimiliano Pace

Premesso che l’azione revocatoria fallimentare è lo strumento atto a ricostituire il patrimonio del fallito, mi

gli atti dallo stesso posti in essere nel periodo antecedente alla dichiarazione del fallimento in violaz

creditorum, con particolare riferimento alla revocatoria di pagamenti di debiti l’art. 67, comma 2, L.F. prev
“Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i

gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualm
anteriori alla dichiarazione di fallimento.”

La prova della scientia decoctionis, e cioè della conoscenza dello stato di insolvenza in cui versa la società

pagamenti revocabili, è fondamentale per la concreta applicazione del superiore articolo, in quanto l’accert
insieme a quello oggettivo del compimento dell’atto nel periodo sospetto, è condizione necessaria per
proposta dal curatore fallimentare.

Giova premettere che la prova del requisito soggettivo relativo all’azione in esame rappresenta un probl

afferente alla questione del tutto particolare della prova dei fatti psichici. Questi ultimi, qualificandosi com

solamente in via indiretta, e cioè attraverso un meccanismo che può definirsi “inferenziale”, in forza del qua

dalla prova diretta di un fatto materiale, che viene assunto come premessa, e la cui presenza vale a veri
sicurezza, l’esistenza del fatto psichico.

Sebbene, infatti, la succitata norma imponga al curatore di fornire prova specifica e rigorosa della conoscenz

intendersi quale incapacità dell’imprenditore di assolvere regolarmente e con mezzi solutori normali alle o
tale onere probatorio si rivela nei fatti di non agevole soluzione[1].

Risulta oggi pacifica, secondo la giurisprudenza maggioritaria, la possibilità di assolvere l’onere in qu
presuntivi, purché ovviamente gravi, precisi e concordanti ai sensi dell’art. 2729 c.c[2].

Ciò implica che l’onere della prova in ordine alla conoscenza effettiva dello stato di insolvenza del debi

revocatoria di pagamenti eseguiti dal fallito nel periodo sospetto, va inteso in un senso del tutto specifico. Co
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affermato, in tal caso infatti, la certezza logica dell’esistenza di tale stato soggettivo può dirsi acquisita legi

scientia decotionis trovi il suo fondamento “nei presupposti e nelle condizioni (economiche, sociali, organ

quali si sia trovato concretamente ad operare nel caso di specie il creditore del fallito”[3]. In altri termi

indiziaria, non risulta esigibile da parte dello specifico creditore la prova diretta dello stato di decozione dell
a dimostrare una conoscenza meramente potenziale.

Meglio si chiarisce il concetto al riguardo, con una più recente pronuncia in cui la Suprema Corte, con se

puntualizzato che, pur essendo vero che la conoscenza da parte del terzo contraente dello stato di insolvenza

potenziale, “nondimeno poichè la legge non pone limiti ai mezzi a cui può essere affidato l’assolviment

curatore, gli elementi nei quali si traduce la conoscibilità possono costituire elementi indiziari da cui

decotionis […]”. E successivamente: “in tale contesto i protesti cambiari in forza del loro carattere di anom

dei debiti di impresa, si inseriscono nel novero degli elementi indiziari rilevanti, con la precisazione ch
legale iuris tantum, ma di una presunzione semplice che in quanto tale deve formare oggetto di valutazione
da compiersi in applicazione del disposto degli artt.2727 e 2729 c.c.”[4]

Da ciò emergono, dunque, evidenti le ripercussioni inerenti le peculiari modalità attraverso cui la curatela pu

di tale stato, nonché le conseguenze derivanti dal legittimo utilizzo di determinati mezzi di assolvimento d

dello stesso tra le parti. Ed infatti, proprio sul piano della distribuzione dell’onere della prova, la Cas

l’avvenuta pubblicazione di una pluralità di protesti può assumere rilevanza presuntiva tale da eson

stessi fossero noti al convenuto in revocatoria, su quest’ultimo risultando traslato in tal caso l’onere di

[1] LOPREIATO S., Pluralità e concordanza di elementi indiziari nella ricostruzione presuntiva della scientia decoct
2005, pp. 656 – 657.
[2] Di recente si v. Corte di Cassazione, VI sez. civ., sent. n. 3299 del 08.02.2017
[3] Così in Cass. civ., sez. I, n. 8827 del 2011
[4] Così in Cass. civ., sez I, n. 504 del 14 gennaio 2016.
[5] Ibidem.

24

L´APPELLO PENALE, UN ATTO PIENO DI INSIDIE. COME EV
INAMMISSIBILITÀ

In questo articolo si analizza il quadro normativo dell´atto di appello penale, le regole af
forma, al deposito ed alle preclusioni.
Giuseppe Ferlisi - Pubblicazione, mercoledì 5 aprile 2017
Redattore: Andrea Senatore

Per molti giuristi e studiosi, l'appello penale presenta delle vere e proprie trappole determinate dal fantasm
molto temuto allorquando si stia disquisendo spesso in merito alla libertà personale di un imputato.

L'inammissibilità è una ipotesi di invalidità genetica della domanda, disciplinata in via generale per tutti i
c.p.p., che individua i requisiti minimi che esso deve possedere.
L'impugnazione è inammissibile:
a) quando è proposta da chi non è legittimato o non ha interesse;
b) quando il provvedimento non è impugnabile;
c) quando non sono osservate le disposizioni degli articoli 581, 582, 583, 585 e 586;
d) quando vi è rinuncia all'impugnazione.

2. Il giudice dell'impugnazione, anche di ufficio, dichiara con ordinanza l'inammissibilità e dispone l'esecuzi

3. L'ordinanza è notificata a chi ha proposto l'impugnazione ed è soggetta a ricorso per cassazione
personalmente dall'imputato, l'ordinanza è notificata anche al difensore.

4. L'inammissibilità, quando non è stata rilevata a norma del comma 2, può essere dichiarata in ogni stato e

Tale vizio viene di norma rilevato dal giudice dell'impugnazione - anche ex officio ed in qualunqu
impedendo la trattazione del merito e producendo la formazione del giudicato.
Tale ordinanza del giudice di seconde cure, impedisce:
- l'applicazione della legge più favorevole eventualmente sopravvenuta;
- la dichiarazione di prescrizione del reato;
- il riconoscimento di altre cause di non punibilità quale ad es. il difetto originario dell'atto di querela.
Consente invece:
- la dichiarazione di estinzione del reato in seguito a remissione della querela;
- accertamento dell'abolitio criminis o della dichiarazione di illegittimità costituzionale;
- disapplicazione della normativa nazionale per violazione delle normale comunitarie.
Chi può fare appello?
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Il primo punto fissato dall'art. 591 c.p.p. stabilisce la proponibilità dell'appello da chi ne abbia legittim

l'imputato, e di riverbero il difensore dell'imputato, il responsabile civile, il civilmente obbligato, la pa

sequestro, si riconosce poi tale diritto a chi subisce il sequestro, chi ha diritto alla restituzione e l'ente respo
un fatto di reato commesso dal suo dipendente.

L'imputato può fare appello anche a mezzo di un procuratore speciale diverso dal difensore; nel caso sia
curatore speciale nominato ad hoc.

Il difensore, invece, ha diritto di proporre appello in funzione della propria qualità ed è quindi un diritto p
alcuna procura speciale; tale procura è invece necessaria per il civilmente obbligato, il responsabile civile,

L'interesse a fare appello deve essere attuale, concreto (ossia corrispondere a situazione pratica migli
l'eliminazione del provvedimento impugnato) e diretto.
Non sussiste per l'imputato detto interesse allorquando egli sia stato assolto con formula piena ex art.

statuizione resterebbe invariata e la formulazione relativa alla mancanza, insufficienza o contraddittorietà d

sull'innocenza dell'imputato; altresì, l'imputato ha invece interesse a impugnare la sentenza che lo abbia

costituisce reato" al fine di ottenere la formula "perchè il fatto non sussiste", purchè alleghi lo specifico e
effetti pregiudizievoli che la prima può avere nei giudizi civili o amministrativi di risarcimento del danno ed

Si può appellare tutto?

Anche in questo caso vige il principio di tassatività, per il quale sono appellabili solo i provvedimenti susce
591 c.p.p.).
Sono appellabili:
- sentenze di condanna;
- sentenze di proscioglimento;
- ordinanze in materia di misure cautelari personali fuori dai casi di riesame;
- ordinanze in merito di sequestro preventivo;
- provvedimenti del magistrato di sorveglianza in merito alle misure di sicurezza;
- dichiarazione di abitualità, professionalità o tendenza a delinquere;
- sentenza di condanna dell'ente alle sanzioni per illecito amministrativo (ex d.lgs. 231/01);
- provvedimenti in materia di misure cautelari;
- decreto del Tribunale in materia di misure cautelari applicate all'ente per illecito amministrativo;
- decreto del Tribunale in materia di misure di prevenzione personale e patrimoniale.

I termini di appello
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Anche questi sono egualmente importanti perchè una loro violazione produce la medesima conseguenza
585 c.p.p.

Essi sono sostanzialmente tre, ossia 15, 30 e 45 giorni, ai quali si aggiunge il termine di 10 giorni per i proc

Il termine di 15 giorni si applica all'appello di sentenze con decorrenza dalla lettura in udienza dell

procedimenti del giudice di pace) oppure dalla notificazione dell'avviso di deposito della decisione assunta in

Il termine di 30 giorni decorre, invece, in caso di termine ordinatorio per il deposito della sentenza o notifica

Il termine di 45 giorni decorre dalla scadenza del termine superiore a 15 giorni per il deposito della sentenza.

Forma e deposito dell'appello
Ovviamente è necessaria la forma scritta, con indicazione del provvedimento impugnato, data e giudice

Deve contenere poi i capi o punti della decisione che si appella, le richieste ed i motivi (le ragioni di diritt

I capi o punti si riferiscono l'uno (il capo) alla pronuncia dotata di autonomia che potrebbe essere scissa da

della cosa giudicata, mentre l'altro (il punto) al singolo tema di decisione; tale individuazione è decisiva giac

giudizio di appello secondo la regola fissata dall'art. 577 c.p.p, seppur la devoluzione al giudice di appello
tutte le questioni, senza essere vincolato ai motivi o alle ragioni dell'atto di parte.

Ovviamente, come noto, esiste il divieto di reformatio in pejus in caso di appello del solo imputato, evi

severo, mentre non viola tale divieto una qualificazione giuridica più grave del fatto e neppure un diverso p
una ricostruzione dei fatti meno favorevole per l'imputato.

Tale divieto non riguarda le statuizioni civili, giacchè a volte una strategia difensiva corretta può essere qu
statuizione civile sia contenuta nell'ammontare.

Quanto ai motivi, una copiosa giurisprudenza è intervenuta per fissarne la specificità arrivando a stabilire alc

- non è sufficiente l'enunciazione di motivi in cui si denuncia semplicemente violazione di legge (Cass. n. 21
- non sono permessi motivi prospettati in forma dubitativa o alternativa (cfr. Cass. n. 32227/10);

- devono essere indicati con chiarezza le ragioni di diritto e gli elementi del fatto, con esplicito riferimento al

- il riferimento a materiale probatorio deve essere specifico nel senso che non può riferirsi a prove afferenti a
Il deposito dell'atto di appello avviene nel luogo dell'impugnazione e presso la cancelleria del giudice

eccezioni per l'imputato internato o detenuto - che può presentare appello anche presso il direttore del c
arresti domiciliari - che può presentarlo con atto ricevuto da un ufficiale di polizia giudiziaria.
Riguardo le ordinanze di custodia cautelare personale e sequestro preventivo, esso va depositato presso
a decidere.

Se sono violate le regole sul luogo e ufficio del deposito, la conseguenza è sempre quella dell'inammissibilità

L'appello della parte civile

27

La parte civile è legittimata a proporre appello, sia contro la sentenza di condanna - esclusivamente pe

l'azione civile - sia contro quella di proscioglimento - ai soli effetti della responsabilità civile (art. 576 c.p.

In caso di giudizio abbreviato, invece, la parte civile può non accettare il rito, uscire dal processo penale e m
che sarà autonomo da quello penale.

Non possono essere appellate le sentenze quali quella di non luogo a procedere, quelle di estinzione de

quelle di proscioglimento per improcedibilità dell'azione penale dovuta a difetto di querela od a violazione
32983/14).

È evidente che l'appello della parte civile si svolgerà come critica alla pronuncia di primo grado e dovrà as
dell'appello del P.M. in quanto presuppone la responsabilità dell'imputato.

Può appellare anche in caso di rinuncia al gravame della Procura, ma in tale caso sarà escluso il giudizio su

tuttavia, si continuerà a dibattere rispetto alla sua responsabilità del fatto-reato poichè requisitito ineludibile p

Il giudice di appello potrà occuparsi delle censure sui capi civili della sentenza, in quanto sia invest

soltanto a queste condizioni il giudice di gravame potrà rinnovare l'accertamento dei fatti posti a base della d

La parte civile deve indicare le ragioni, che in concreto giustificano la riforma del provvedimento impugnato

Può appellare ogni pronuncia che metta a rischio il diritto ad ottenere il risarcimento del danno, po

assoluzione perché il fatto non sussiste, perché l'imputato non lo ha commesso oppure perché il fatto è
un dovere o di una facoltà legittima.
Tali sentenze, infatti, sono le uniche che avrebbero un effetto decisivo sul giudizio civile.

Un discorso a parte merita la formula "perché il fatto non costituisce reato", pronunciata allorquando man

sia una presenza di causa di giustificazione. In tale ultimo caso, dobbiamo differenziare le scriminanti d

giudizio civile di danno, mentre ciò non si verifica per le altre, le quali pur comportando l'adozione della me
tale effetto preclusivo per precisa scelta del legislatore.
In definitiva, nell'appello della parte civile, deve essere indicato l'interesse concreto ad impugnare - il

richiamo alla formula assolutoria, ma deve avere un quid pluris, ossia l'allegazione degli effetti pregiudizie
diritto nonchè dei suoi effetti preclusivi in un successivo giudizio civile.

Concludendo, il giudice di appello può affermare la responsabilità del prosciolto agli effetti civili e c
alle restituzioni.

Nel caso, invece, in cui la parte civile non faccia appello, ma questo sia proposta dalla Procura

sentenza delle Sezioni Unite penali n. 30327/02, che "il giudice di appello ha il dovere di decidere sulla
civile anche se questa non ha impugnato autonomamente la sentenza di proscioglimento".

L'appello incidentale

La parte che non ha proposto appello, può proporre appello incidentale entro 15 giorni dalla comun
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principale (art. 595 c.p.p.); esso si presenta nelle forme e nei modi dell'appello principale ed ha natura acce

Ciò significa che mentre l'appellante principale opera censure in merito alla sentenza impugnata, l'appellan

Corte Costituzionale nella sent. n. 280/05 - "calibra le sue censure avuto riguardo a quella che potrebbe
dell'appello principale dell'altra parte".

Importante evidenziare in questa sede che se l'appellante incidentale è la Procura, non opera il divieto di r

giudice di appello risulta essere più ampia. Di talché, ove vi sia un coimputato non appellante, in mer

beneficiando dell'eventuale esito positivo dell'appello senza rischiare di subire un aggravamento della propria

Resta esclusa la legittimità a proporre appello incidentale per chi non ne è investito nemmeno per quello
abbreviato).

La legittimità è di ciascuna parte che non ha esercitato autonomamente appello e che ne abbia ricevuto notizi

in interesse ad impugnare, allineando l'appello incidentale alle censure di quello princiaple con riferimento
quanto esso ha natura accessoria e le sue sorti sono agganciate a quello principale.
Oralità e prove in appello
Il nostro sistema penale, che dagli studi universitari abbiamo imparato essere accusatorio, vede il proprio

nell'immediatezza; ebbene, il nostro giudizio in appello - dove un giudice a differenza di quello di prim
guarda gesti né sente il tono di voce - sembrerebbe violarlo, basando il proprio giudizio solo sulle "carte".

L'eventualità, infatti, che una prova si formi in giudizio di appello sono limitate all'art. 603 c.p.p. - norma pe
- atteso il presupposto della completezza del giudizio di primo grado.

Il sistema mostra i propri limiti proprio in seguito ad appello della Procura rispetto ad una sentenza di p
favorevole con la garanzia dell'oralità potrebbe essere sostituita da una contraria, senza tale garanzia.
Ma quali sono i casi di rinnovazione? Essenzialmente sono tre.

Il primo - noto come rinnovazione discrezionale - riguarda la riassunzione di prove già acquisite nel dibatti
mai precedentemente esperite, ma conosciute e conoscibili dalle parti prima del giudizio di primo grado.

condizione che una delle parti ne abbia fatto richiesta o che il giudice di appello ritenga di non poter decidere
Il secondo caso riguarda la cd. rinnovazione obbligatoria, afferente a prove sopravvenute o scoperte dopo

essere ammesse sulla base di presupposti quali non superfluità, rilevanza, legittimità, diversità di fatti
precedenti dichiarazioni per soggetti già sentiti.

L'ultima ipotesi invece riguarda il caso in cui il giudice ritiene la rinnovazione "assolutamente necessaria"
Da tale quadro, è evidente come la rinnovazione in appello sia un evento, non la regola: anzi, nelle Corti di

dibattimentale è a dir poco circostritta e limitata, al massimo, ad acquisizioni documentali; questo perchè l
limitata dalla stessa giurisprudenza al caso di "decisività".
La rinnovazione può essere comunque richiesta sia nell'atto di appello che nei motivi presentati.
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Rispetto a tale argomento, è intervenuta la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la quale nella nota sente

che costituisce violazione dell'art. 6 Cedu, la rivalutazione in senso negativo di una testimonianza a carico
rilettura della disposizione senza procedere direttamente all'ascolto.

Tale sentenza, che ha sua rilevanza anche al di fuori del caso discusso, e quindi anche per l'Italia, ha inevit

seno alle giurisprudenza, la quale ha elaborato dei principi tendenzialmente rivolti a mantere la rinnovazione
In particolare è stato stabilito che :
- l'obbligo di rinnovazione riguarda solo la prova dichiarativa e non tutte quelle documentali (Cass. n.
- la prova dichiarativa deve essere decisiva (Cass. n. 32145/14);

- l'obbligo di rinnovazione si concretizza solo laddove si avverta la necessità di valutare l'attendibilità d

- non sussiste obbligo di rinnovazione se le prove sono state non considerate o giudicate inutilizzabili d

È innegabile quindi che la nostra giurisprudenza abbia più volte dichiarato la compatibilità dell'art. 603 c.p.p

propria barriera rispetto alle istanze europee che ne criticano la "cartolarità", ma che nei fatti suggeriscono

delle prove orali sulle quali si basa la sentenza impugnata ed al giudice di appello di motivare adeguamente u

Anzi, tale rinnovazione potrebbe essere ancor meglio sorretta dalle indagini difensive, consentite dal nostro

procedimento, le quali potranno essere base per una richiesta di rinnovazione maggiormente ragionata,
persone non coinvolte nel giudizio di primo grado.
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IL CERTIFICATO SUCCESSORIO EUROPEO

Il Regolamento n. 650/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 04.07.
nuova disciplina che riguarda la materia delle successioni internazionali, la legge ad ess
introduce l’utilizzo per le successioni transfrontaliere del “certificato successorio europe
Sara Sammito - Pubblicazione, venerdì 7 aprile 2017
Redattore: Saverio Setti

Il Regolamento del 4 luglio del 2012 n. 650 tratta in maniera organica e sistematica la disciplina relativa a

transfrontaliere, in particolare disciplina l’aspetto relativo alla competenza, all’accettazione e al rico

contribuendo a creare una sorta di cooperazione tra i vari ordinamenti giuridici nazionali e creando una norm
lo spazio comune dell’Unione Europea.

L’introduzione della normativa in esame ha ridotto di non poco le conseguenze negative che derivavano
ordinamenti giuridici nazionali degli Stati membri, normative tutte diverse tra di loro, altresì assicurando
pubblici successori in tutto lo spazio comune.

Proprio l’introduzione del certificato successorio europeo, garantisce la tutela dei diritti degli eredi e dei leg
garantire la possibilità per il de cuis di organizzare la propria successione.

Orbene, il regolamento n. 650/2012 dedica l’intero Capo VI, dagli artt. 62 e ss. all’istituzione del CSE discip
sua valenza giuridica e procedurale.
Infatti, per certificato successorio europeo (d’ora in poi CSE) si intende l’atto utilizzabile da tutti

testamentari, che in un altro Stato membro hanno la necessità di far valere la loro qualità di erede al
doveri che ne derivano da codesta qualità.

Il CSE può essere utilizzato al fine di dimostrare: la qualità di erede e/o i diritti di ciascuno erede o legata

quote; così come l’attribuzione di uno o più beni determinati facente parte dell’eredità del de cuis agli ered

infine può essere utilizzato per tutelare e garantire i poteri della persona indicata nel CSE di dare esecu
l’eredità.
Più precisamente, l’art. 67del Regolamento n. 650/2012 definisce il CSE come: “quell’atto rilasciato

membro, attestante la qualità di erede, legatario, esecutore o amministratore dell’eredità e i relativi diritti e

Stato membro. In osservanza al principio di sussidiarietà, il certificato non dovrebbe prendere il posto di ev
scopi analoghi”.
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L’art. 69 del Regolamento stabilisce che: “l’uso del CSE non dovrebbe essere obbligatorio. Ciò significa che

ma sono liberi di avvalersi degli altri strumenti messi a disposizione dal presente regolamento…”. Il cert

obbligatorietà, bensì ha carattere facoltativo anche se il suo fine quale proprio quello di rendere più sicura l
un altro.
Ciò vuol dire che tale documento non va utilizzato nelle successioni aperte all’interno dello Stato membro e

esecutività è valida per le successioni transfrontaliere, una volta emesso produrrà i suoi effetti giurid
nazionale del Paese che l’ha autorizzato.

Con l’introduzione del CSE si è cercato di innovare il diritto interno di ogni Stato membro, la possibilità p

essere garantito e tutelato in ogni suo diritto, possibilità di esprimere tali garanzie nel rispetto del principio

uno del principi base cui si fonda l’ Unione Europea, rimuovendo ogni ostacolo che potrebbe sorgere all’inte

più facilità tra uno Stato membro e un altro lo scambio di necessarie informazioni e cooperazione che risu
documento.
L’art. 64 stabilisce che il CSE è emesso dallo Stato membro i cui organi giurisdizionali sono competenti in

infatti spetta a ciascuno Stato membro, creare all’interno del proprio ordinamento giuridico, una legislazion

interna competente a rilasciare il certificato, oppure indicare quale sia l’autorità che in base alla legislazion
successioni.

Il rilascio, in base all’art. 65, presuppone la richiesta di certificazione utilizzando un apposito modu
competente e contenete tutte le informazioni necessarie al fine di attestare gli elementi di certificazione.

Successivamente in base all’art. 66, l’autorità procedente si occupa di esaminare la richiesta inoltrata, natura

Stato membro lo consente, l’autorità ha anche l’ulteriore possibilità di mettere in atto una serie di indagini a

in causa invitando il richiedente a fornire ulteriori prove qualora risulti necessario ai fini dell’emissione del c

Una volte soddisfatte le esigenze di verifica l’autorità emetterà il CSE in originale, che verrà dalla stess

autentiche al richiedente, con validità di sei mesi dal rilascio delle copie e la successiva possibilità di chied

tipo di difficoltà per lo Stato membro in materia di accesso alle informazioni e a porre in essere gli atti n

richiesta del documento stesso, adottando tutte le misure idonei ed indispensabili al fine di mettere a cono
documento.

Tutto avviene nella massima garanzia e nel massimo rispetto del principio di trasparenza e di accesso a

necessarie, con riserva per lo Stato membro destinatario, ove dovrebbe avere valenza il CSE di potersi rifiu
sulla basa della propria legislazione.

Gli effetti giuridici che il CSE produce in tutti gli Stati membri, sono chiaramente disciplinati al successivo
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presume che il CSE dimostri con esattezza gli elementi accertati in base alla legge applicabile e gli elemen

indicata come erede, legatario, esecutore testamentario o amministratore dell’eredità possiede la qualità
diritti o dei poteri enunciati, senza altra condizione rispetto a quella menzionata nel certificato stesso.”

Dunque, lo scopo del CSE è quello di autenticare o meglio di certificare quanto dichiarato ai fini del suo r

accertamenti effettuati direttamente dall’autorità competente al fine di certificare la qualità di erede, legatari
altro Stato.

Una volta emesso il certificato avrà valenza giuridica e produrrà immediatamente i suoi effetti senza la neces
una procedura particolare per il riconoscimento.

L’articolo 69 ha voluto sottolineare la valenza probatoria del CSE in base al quale è il documento che costi

legatario o della persona indicata nella successione e la sua elevata valenza probatoria sottoline
l’ordinamento comunitario gli attribuisce.

Di conseguenza incorre in responsabilità l’autorità competente al rilascio del documento con il quale ha la f

fondamento della richiesta, dall’altra sarà possibile per la parte che contesta la qualità di erede e/o legatario d
impugnare.
La possibilità di modificare, rettificare o revocare il CSE è disciplinata dall’art. 71, possibilità concessa,
abbia interesse oppure d’ufficio in caso di errore materiale.

L’eventuale ricorso va proposto innanzi all’autorità giudiziaria competente dello Stato membro ove è a

conformità alla legge di suddetto Stato se si accerta che il certificato non corrisponde al vero l’autorità provv
il certificato.

Inoltre, appare opportuno sottolineare che all’interno del nostro ordinamento, il CSE costituisce titolo i

iscrizione dell’acquisto per causa di morte nei registri pubblici tenuti dallo Stato dove si trovano i beni; esso

del diritto di iscrivere, ma non determina le condizioni dell’iscrizione che rimangono assoggettate alla le
dall’ambito applicativo del regolamento dei requisiti per tali iscrizione. Infatti, l’art. 69 regolamento precisa

modalità stabilite dalla legge dello Stato in cui essa viene eseguita e dispiega gli effetti previsti dalla medesim

Fin qui è chiaro come il regolamento ha garantito, ai fini dell’emissione del CSE, la possibilità per il richie

interesse, a partecipare attivamente alla produzione del certificato ed in tal senso la suddetta parteci
contraddittorio, garantisce l’attendibilità dello stesso limitando le possibili ipotesi di impugnazione.

All’interno del nostro ordinamento giuridico, la normativa comunitaria è stata recepita per tutte le su
internazionalità che si apriranno a partire dal 17 agosto 2015.
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Il legislatore italiano è intervenuto al fine individuando con l’art. 32 della legge n. 161/2014, che l’autorità c
in essere tutte le attività idonee ai fini del rilascio dello stesso fosse il notaio.

E’ possibile richiedere il rilascio del certificato a qualsiasi notaio senza limiti di competenza legata al luog
luogo dove si trovano i beni ereditari quando:

a. la residenza abituale o cittadinanza del defunto è in Italia al momento della morte, o nel caso in cui
momento del cambiamento di tale residenza e la richiesta del CSE;

b. se il defunto ha optato per la legge italiana in quanto legge della cittadinanza al momento della scelta o

c. in presenza di un collegamento sufficiente del nostro Stato con la successione e in assenza di altra auto

Per quanto riguarda l’attività posta in essere dal notaio ai fini dell’accertamento degli elementi di fatto og

informazioni, delle dichiarazioni e dei documenti prodotti dalla parte nonché lo scopo per il quale il cert
istruttoria molto simile a quella svolta d’ufficio dai giudici.

La figura del notaio quale autorità competente al rilascio del certificato deve ritenersi come idonea ad attr
necessari, poteri che il nostro ordinamento non riconosceva prima d’ora a tale figura professionale.

In base all’art. 66 del regolamento sarà il notaio a procedere all’audizione degli interessati e a redigere il p
ad attestare la mancata comparizione delle medesime; potrà chiedere ulteriori verifiche ed accertamenti

sembrano sufficienti al rilascio del certificato, così come potrà rifiutarsi di rilasciare il CSE redigendo
motivazione del predetto rifiuto.

Allo stesso modo il notaio avrà la possibilità di rendere nota la richiesta di CSE mediante pubblicazione nel

che consentono la pubblicazione on-line facoltativa) o, in alternativa, ove lo si ritenga opportuno, in Gazz

ottenere documentazione dall’estero, come ad esempio informazioni sui registri di stato civile o immobiliari,

per il rilascio del CSE di un altro Stato membro, sempreché tale autorità competente sia autorizzata, in fo
informazioni a un'altra autorità nazionale.

Come indicato nel regolamento n. 650/2012 il richiedente dovrà fornire al notaio tutti i documenti necessa

accettare altri mezzi di prova - nel caso in cui il richiedente non sia in grado di produrre copie autentiche
dichiarazione siano rese sotto giuramento o nella forma di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.

Ai sensi dell’art. 72 del regola mento gli interessati hanno la possibilità di chiedere la revoca, la modifica o l

presentare innanzi al Tribunale, in composizione collegiale, del luogo in cui sia residente il notaio che abb
procedimento tipico della volontaria giurisdizione.

In Italia il rilascio del CSE sia assoggettato al contributo unificato sulle spese di giustizia, mentre non sa
bollo o tassa d’archivio.
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Resta aperta la questione, non affrontata dal nostro legislatore, delle modalità di traduzione del CSE stra
procedere alle formalità nei registri pubblici, oltre che la tempistica processuale nel caso di impugnazione.
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CONCORSO IN MAGISTRATURA: PUBBLICATE LE DATE DE

Con Decreto del 22 marzo 2017, pubblicato oggi sul sito del Ministero della Giustizia, è s
prove scritte del concorso a 360 posti di magistrato ordinario.
Alessio Giaquinto - Pubblicazione, venerdì 7 aprile 2017
Redattore: Ilaria Ferrara

Il Ministero della Giustizia ha pubblicato oggi sul proprio portale (www.giustizia.it) le date in cui si terra
magistratura, indetto con decreto ministeriale del 19 ottobre 2016.

Le prove scritte del concorso avranno luogo in Roma, presso la Fiera Roma, Via Portuense n. 1645-1647, n
ingresso dei candidati nelle sale di esame alle ore 8.00.

I candidati dovranno presentarsi nella stessa sede per l’espletamento delle procedure identificative prelimi
testi di legge di cui è ammessa la consultazione in sede di esami, nei giorni e negli orari seguenti:

• il giorno 8 luglio 2017, dalle ore 8.30 alle ore 13.30, i candidati il cui cognome inizia con una lettera c
• il giorno 8 luglio 2017, dalle ore 14.30 alle ore 17.30, i candidati il cui cognome inizia con una lettera
• il giorno 10 luglio 2017, dalle ore 8.30 alle ore 13.30, i candidati il cui cognome inizia con una lettera

• il giorno 10 luglio 2017, dalle ore 14.30 alle ore 17.30, i candidati il cui cognome inizia con una lettera

Ogni dettaglio utile alla procedura è stato inserito nel decreto allegato al presente articolo ed eventuali ulte
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 6 giugno 2017.

Nella settimana 10 – 16 aprile 2017 sul sito del Ministero della Giustizia verrà pubblicato l’elenco di colo
quanto compilate o registrate informaticamente ma non inviate, con regolare firma in calce, ai sensi dell’art.
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IL SISTEMA PENALE MESSICANO: LA PENA GIUSTA SECON
ANDRADE OSORIO
Quali sono le linee guida del diritto Penale e del diritto Processuale Penale in Messico?
Professor Raul Andrade Osorio.
Ludovica Di Masi - Pubblicazione, sabato 8 aprile 2017
Redattore: Alessio Giaquinto

Sommario: 1. Introduzione; 2. Intervista al prof. Raul Andrade Osorio; 3. Considerazioni

1. Introduzione

Il Messico è una Repubblica federale. Ha una legislazione costituita da leggi federali e leggi locali e ogn
codice civile, codice penale, codice di procedura civile e codice di procedura penale.
La Costituzione messicana risale al 1917 e prevale sulle norme federali [1].

Raúl Andrade Osorio è laureato presso la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. É docente universit

difesa dei diritti umani nella sua Alma Mater e nella Escuela Libre de Derecho de Puebla. E' anche profe
Federal e nel sistema di Casas de la Cultura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación in Messico.

Lavora come segretario in un tribunale federale dal 2000. Ha pubblicato numerosi articoli e ha partecipa
Colombia e Perù.
2. Intervista al prof. Raul Andrade Osorio

LDM: Innanzitutto la ringrazio per la sua cordialità e disponibilità. Sono davvero felice di intervistarla perc

interesse e curiosità. La prima domanda che le faccio è questa: qual è la funzione della pena in Messico?

RAO: In Messico, come nella maggior parte dei paesi dell’America Latina, la pena ha una funzione deterren

al fine di farli astenere dal commettere atti criminali. Inoltre, la pena cerca di punire chi ha compiuto un delit
L’art. 24 del codice penale federale messicano prevede come sanzioni penali, tra le altre, le seguenti:

a) reclusione (privazione della libertà in un centro di riabilitazione sociale o nella propria abitazione per le pe

b) trattamento in libertà (si circoscrive il condannato ad un determinato ambito territoriale con l’obbli
determinato e non tenere condotte illecite);
c) trattamento in semi-libertà (privazione della libertà durante i fine-settimana o nei giorni lavorativi);
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d) lavoro in favore della società (effettuare un lavoro non retribuito all’interno di qualche istituzione od organ
e) sanzione pecuniaria (pagare una quantità di denaro; anche conosciuta come multa),

f) sequestro di strumenti, oggetti e proventi di reato (lo Stato acquista la proprietà delle cose con cui è stato c
possibile ordinare la loro distruzione, donarli o offrirli in vendita all'asta pubblica merci);
g) ammonizione (rimproverare il colpevole per il suo comportamento illecito);

h) avvertimento (avvertire il reo che, se in futuro incorre in una condotta criminosa gli sarà inflitta una pena p
i) sospensione o privazione dei diritti (l'autore del reato non può esercitare il diritto di voto e non può essere
perciò viene cancellato dalla lista degli elettori);
l) inabilitazione da funzioni o posto di lavoro (il dipendente pubblico non può essere assunto dallo Stato per
m) licenziamento (il dipendente pubblico perde la posizione per la quale è stato assunto);
n) sospensione (il dipendente pubblico per un pò non può ricoprire alcune cariche);
o) posizionamento di dispositivi di tracciabilità e sorveglianza.

In Messico è stato fissato un obiettivo: chi ha commesso un reato ed è stato condannato al carcere deve aver
la "prigione" sia in grado di essere "reintegrato" nella società.
Cioè, non solo si deve punire il reato ma bisogna educare i detenuti in modo che tornino in società con una
in modo onesto e lontano dalla possibilità di recidivare.

In realtà, il reinserimento sociale in Messico non si realizza; le carceri sono ampiamente conosciute com
una persona che entra in un carcere come regola generale impara a commettere reati in misura maggiore.
LDM: Quali sono i problemi della giustizia messicana?

RAO: A mio avviso ci sono due grandi problemi che affliggono la giustizia messicana. Il primo è l'impunità
di reati commessi solo una piccola percentuale è punibile.
Ciò è dovuto principalmente al fatto che le persone non si fidano delle istituzioni, delle forze dell'ordine e,
reato si trattiene dal denunciare.

La semplice mancanza di denuncia genera un ampio spettro di impunità e, la conseguenza è che la finalità de
altri dalla commissione dei crimini- risulta essere inefficace.

E’ risaputo che la società messicana crede che sia meglio tenere una condotta contraria al diritto piuttosto che

Per fare un esempio, se qualcuno viola una regola del traffico ( per ipotesi, non si arresta davanti alla luc
dalle autorità, il trasgressore della norma cercherà di corrompere con dei soldi l'agente stradale; di certo non

Questo è solo un piccolo esempio di una pluralità di cose che accadono tutti i giorni in Messico. L'impuni
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le sanzioni inefficaci.

Il secondo problema della giustizia in Messico è la mancanza di velocità delle procedure e dei processi, un
alfabetismo disfunzionale gravemente impattante sull'amministrazione della giustizia.

Le procedure e i processi sono lenti perché in genere le persone che se ne occupano, vedono il loro lav

applicare la regola del "minimo sforzo", cioè meno cose fatte meglio e, quindi, l'evolversi del processo è lent

Relativamente alla mancanza di una cultura giuridica, bisogna considerare l'esistenza di un alta percentua

quotidiano. Questo si ripercuote sulle loro pianificazioni sbagliate o carenti. Tutto ciò ha una grande ri

problemi giuridici hanno una soluzione ma la mancanza di conoscenza implica la promozione di giudizi

nonostante rappresentino la strada giusta per la risoluzione del caso, incorrono in carenza probatoria, quan
credito ai fatti o ai diritti sui quali la persona fondava la pretesa.

Il sistema di istruzione messicano non ha favorito l'elevazione culturale delle persone che frequentano l'un
prosa e non comprendono quello che c'è scritto nei testi perchè non hanno l'abitudine di leggere.

Chi si dedica all'attività di avvocato o al servizio pubblico o all'attività di giudice spesso non legge le richies
capisce le pretese della persona che si rivolge al tribunale.

Il problema è ambivalente perché da un lato la mancanza di cultura fa si che i documenti siano redatti in un

secondo luogo, le risposte che si danno in questi documenti sono imprecisi, oscuri o non riescono ad inquad
giuridico.
LDM: Esiste il giusto processo (due process of law) in Messico?

Si, in Messico la Costituzione e le leggi ordinarie prevedono meccanismi procedurali che fanno sì che le pers
e che i processi siano regolati dalla legge.
L'articolo 14 della Norma Fondamentale dispone che:

Nessuna legge deve avere effetto retroattivo nei confronti di alcuna persona. Nessuno può essere privato d

diritti, se non mediante un processo davanti ai tribunali precedentemente stabiliti in cui si osserva un giust
emanate prima del fatto.

Nel processo penale è vietato irrogare, per semplice analogia, o per qualsiasi altra ragione, una pen
esattamente applicabile a quel delitto.

Nei processi civili, la sentenza definitiva dovrá essere conforme alla lettera o all'interpretazione giuridi
fonderà sui principi generali del diritto>.
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Il dovuto processo legale è stato interpretato in Messico nel senso che affinché si privi qualcuno di un diritt
cui si compiano alcune formalità:

a) che si citi correttamente l'interessato, cioè, che la persona sappia con certezza che ci sia un giudizio con
basa la pretesa, così come le prove che sostengono la domanda o l'accusa;
b) la possibilità di offrire e presentare prove;
c) la possibilità di formulare allegazioni una volta che si presentino le prove;

d) il dettato di una sentenza che analizzi tutti i punti giuridici materia della controversia; che si valorizzin

che la sentenza rispecchi una coerenza tra ciò che è stato chiesto e ciò che è stato pronunciato, fermo restan
applicate ai fatti; così come è necessario che il giudice motivi in modo chiaro la sua pronuncia.

e) la possibilità di proporre, con istanza, un mezzo ordinario d'impugnazione in cui un tribunale superiore p

regole processuali, verificare se le norme sono state applicate al caso particolare e se la motivazione è ar
del fatto oggetto del processo.
LDM: Quale relazione c'è tra il "giusto processo" e la "giusta pena"?
Da un punto di vista dogmatico la relazione è sostanziale, perchè se durante un processo si seguono le

dimostra che la persona deve essere privata di qualche diritto, allora, la sanzione imposta si trova in conco
applicabile.

La domanda ha un ulteriore significato che non va trascurato. Il parlare di una pena giusta ci porta obbligat

diritto, nel senso che, la concezione del termine "giustizia" è molto ampia e tutt'ora non si è riusciti a renderla

La conseguenza è che, in un processo dove non siano state rispettate le norme processuali e la persona non a
non necessariamente si avranno ripercussioni sulla giusta pena.
Un esempio che di solito propongo a lezione, è:
"Chi copia durante una prova scritta, sarà punito con l'estirpazione di un occhio" .
Per ipotesi, pensiamo di portare a processo uno studente che abbia copiato durante la prova.

Nel processo sono state rispettate le "formalità basilari" del processo, lo studente conosceva la natura della su
è accaduto il fatto illecito.

Inoltre, lo studente ha potuto presentare tutte le prove, le quali sono state richieste seguendo strettamente le r

L'imputato - studente- ha allegato in completa libertà tutto ciò che ha considerato pertinente e la sentenza si è

considerare che non abbia violato nessun diritto umano; tuttavia, il giudice ha deciso di condannare l'imputa
il fatto.
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Lo studente ha presentato ricorso contro la sentenza di condanna, senonchè la corte di appello, dopo aver ana
la condanna.

Se vediamo il caso dal punto di vista formale, si potrebbe affermare che la pena che viene irrogata allo stud
svolto un processo, dove non gli è stato negato alcun diritto umano e, di conseguenza, deve essere eseguito
copiato in classe.

Ecco, se adesso consideriamo la nozione di "giustizia" da un punto di vista filosofico andremo a ritenere c

che in realtà, si tratta di un comportamento deplorevole e che deve essere punito ma la punizione prevista d
è proporzionata all'attività illecita che sanziona.
Invero, se facciamo ricorso al diritto costituzionale il problema si risolve nel rifiutare la costituzionalità

sproporzionata o che l'articolo 22 della Costituzione proibisce espressamente la pena per mutilazione. L'ar
conseguenza lo studente non sarebbe punito con la perdita di un'occhio.

Quanto detto in precedenza invece, ci porta all'estremo opposto: di fatti, per l'eccesso in cui si è imbattuto il
maniera illecita non sarà punito, il che sarebbe comunque ingiusto.
LDM: Secondo lei, quali caratteristiche deve avere una pena per definirsi giusta?

E' molto difficile rispondere a questa domanda per i motivi indicati nella risposta precede
forse preesiste all'esistenza del diritto stesso.

Non avendo una definizione universale di ciò che è giusto, è molto difficile dire quando una sanzione sia giu

Dal mio punto di vista, in primo luogo penso che dovremmo riformulare il concetto di pena nel senso
necessariamente come un castigo per un illecito commesso.

Castigo e pena sono due concetti che sono radicati nella nostra cultura per l'influenza della filosofia giud
concetti c'è la colpa, la quale deve essere espiata attraverso il castigo ( o punizione).

Io non sono contro questa parte della nostra cultura, perché dal mio punto di vista tutto ciò è servito a c
conseguenza si giungesse alla civilizzazione.

Tuttavia, l'idea di riformulare questo concetto nasce dalla necessità di attualizzarlo. E' un fatto noto che mo
cultura siano crollati per l'avanzamento dei gruppi minoritari che hanno raggiunto il riconoscimento dei loro

Inoltre, c'è stato un cambiamento di prospettiva in merito all'uso del potere pubblico nei confronti della perso

In tale ottica, ritengo che per avvicinare il concetto di giustizia al concetto di pena sia necessario allontana
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perché credo che il castigo stigmatizzi coloro a cui lo si impone.

La pena mi sembra stia mutando in un concetto di responsabilità e piena consapevolezza che ciò che vie
società.

Per responsabilità intendo che le persone che delinquono devono necessariamente affrontare le conseguen

castigo, bensì è necessario ripristinare l'equilibrio che si è rotto a seguito del danno causato ad un'altra pers

idea di ripristino dell'equilibrio, potremmo trovare una soluzione diversa da quella tradizionale. Per esem

un'altra, allora, chi ha commesso il furto potrebbe lavorare e con il guadagno restituire quanto rubato alla vitt

Obbligare una persona a lavorare, quando quello che pretende è non farlo (è probabile che è per questo che

di privarlo della libertà. Per quanto riguarda la piena consapevolezza, credo che le persone che commettono

da comprendere che il loro comportamento va a rompere quell'equilibrio che è auspicabile esista dove conviv

L'esperienza mi ha insegnato che in realtà esiste una subcultura individualista, un'abitudine di pensare solo a

commissione di un reato venga ritenuto “normale”. Allora, deve essere insegnato fin dall'infanzia che non s

vivere in pace e in tranquillità è necessario tenere in considerazione gli altri. Penso che sarebbe di grande

reati. Nel caso di persone che hanno commesso un delitto, è necessario che gli si faccia comprend
comportamento illecito. In molti casi, una rapina su una strada pubblica non si limita allo spossessamento
emozioni vissute dall'aggressione, indubbiamente violenta, si ammala.

E' probabile che il denaro rubato servisse per pagare una cosa molto importante e trascendente la vita del

denaro, può comportare che la vittima rimanga senza casa, senza lavoro e così via. Il grado di mancanza d

persone non siano consapevoli di quello che possono causare, quindi, è necessario informare ampiamente c
possibili conseguenze.

In tal senso, ritengo che un problema importante nella nostra società sia la mancanza di comunicazione tra

capacità cognitive e del linguaggio, il fatto è che siamo inclini a nascondere le nostre intenzioni e volontà "ca

Per riassumere, la pena per considerarsi giusta non deve essere più considerata come un castigo ma convog

cercare di riparare il danno materiale o morale e informare le persone dell' importanza delle loro azioni,
le azioni spesso producono danni maggiori di quelli prevedibili.
Isolare la persona dal resto del mondo non è una pena che ha funzionato anche se mi rendo conto che ci
commettono delitti per il piacere di farlo, in altre parole sono delinquenti malati (psicopatici).

In questi casi, quello che potrebbe ristabilire l'equilibrio che si rompe a causa della commissione del reato è
bloccare la volontà di delinquere. Non escludo che ciò che ho scritto possa sembrare una chimera.
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3. Considerazioni

LDM: Innanzitutto, mi ha molto colpito l'insieme delle pene messicane e l'obligación de trabajar quale ele

nostra conversazione è emerso che in Messico questo obbligo di lavorare ha una funzione più afflittiva che

per il detenuto non è visto in modo afflittivo e soprattutto rappresenta un elemento fondamentale per il tra
però, che in Messico il condannato può chiedere, per determinati reati, che al posto di scontare la pena
commutazione della pena rappresenta un diritto del condannato.

Singolare per il sistema italiano è anche la previsione, tra le pene principali, del licenziamento e della sospen
una professione o da un'arte è una pena accessoria.

Da un punto di vista processuale, non incorrono molte differenze con il giusto processo italiano regolato dall

Non concordo con lei sull'idea che non necessariamente ci sia un legame tra giusto processo e giusta pena. I

processuale si legge proprio in quello che ha detto. Se una norma è stata già emanata a monte con i carat

norma stessa si ripercuoterà sul processo e di conseguenza sulla pena. A contrario, se un processo è vizi

regole processuali e le garanzie per l'imputato, anche se la norma a monte risulta avere i caratteri della giu

comunque riverberarsi sulla norma a monte e di conseguenza sulla pena. A mio avviso, il diritto è uno e lo si

nello studio. Non si può negare il legame tra processo e norma sostanziale, sono due facce della stessa medag
Concordo con lei sull'idea che la pena non debba essere vista come un castigo. Il reo, però, la deve sempre

proprie azioni da un lato e come un percorso di risocializzazione dall'altro. Ad ultimo, mi allontano dalle s
delinquono per il gusto di farlo. Sarebbe troppo pericoloso asserire che tutte le persone che provano gusto

abbiamo il sistema del doppio binario, per il quale alle persone pericolose vengono applicate delle misur
l'extrema ratio; e tale deve essere considerata anche la pena in generale.
Note e riferimenti bibliografici
1. Cfr. Guida informativa legale Messico 2014, Cannizzo, Ortìz & Asociados; vedi PDF allegato al presente articolo.
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MAXI FINES TO THE TELEPHONIC COMPANIES BY THE AN
“WRONG COMMERCIAL PRACTICES”

Telecom, Vodafone and Wind have been declared guilty of “wrong commercial practices
Antitrust: the reason of the contest has been the payment of “recall” services.
Mariarosaria Giongati - Pubblicazione, domenica 9 aprile 2017
Redattore: Salvatore Aromando

One and a half million euro: this is the sanction inflicted by the Antitrust Authorities for the Competi

important telephonic companies – Telecom, Wind and Vodafone – working in Italy, for wrong commercial p

The art.20 of the Consumer Code (d.lgs.206/2005) forbids those practices defining them unfavourable
consumer’s behaviour, inducing him to make a choice that otherwise they would never make. Typical cases
not requested equipment (art.50 and ss.cons.cod.) as this case.

The reason of the complaint was the “recall” services, which is the instrument that informs the customer ab

called is now free and able to receive the new call. Those services, that were previously free, now are not so.

The Antitrust makes clear as the incorrectness “consists about the fact that they have kept active those s

14 of June 2014, even after their transformation in onerous too, imposing to the customers the implicit ac
provided for their initiative to unprimed them”.

Another sanction was done to Vodafone in regard to the sim cards, sold after the 14 of June 2014, that is

services: in violation of the European directive “Consumer Rights” the company had kept an agg

cons.cod.), consisting on the limitation of the freedom of choice of the consumers through conditionings
consumers sign a form in which it supposed the adhesion to the recall services.

Wind has been declared guilty of aggressive practice because of unilateral activation of the onerous service c
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LA PROCEDURA DI INFRAZIONE NEL DIRITTO COMUNITAR

Molto spesso negli ultimi tempi sentiamo parlare della c.d. procedura d´infrazione dell´U
cos´è tecnicamente? E qual è la sua disciplina?
Mattia De Lillo - Pubblicazione, lunedì 10 aprile 2017
Redattore: Alessio Giaquinto

Sommario: 1) Cenni preliminari; 2) Oggetto e soggetti legittimati; 3) Procedimento; 4) Sanzioni; 5) Giurisprudenza

1) Cenni preliminari

Il ricorso per infrazione fa parte del più generale sistema di tutela giurisdizionale presente nell’ordinam

infatti, si va a sanzionare uno degli Stati membri che abbia compiuto una violazione delle norme dei Trattati

Preliminarmente bisogna inquadrare tale ricorso in ottica legislativa: il Trattato dell’Unione a cui dovremo f

Funzionamento dell’Unione Europea [1], così come in ultimo modificato a Lisbona il 13 dicembre 20

fondamentali della disciplina sono il 258 TFUE e il 259 TFUE. In aggiunta, è da tener in conto l’art. 260 T
Stato membro nel caso di esito positivo del ricorso e le eventuali sue conseguenze.
2) Oggetto e soggetti legittimati

Una volta denotate le coordinate normative preme individuare l’oggetto di tale procedura ed i suoi soggetti a

In primo luogo oggetto del ricorso è l’inosservanza di un obbligo incombente su uno Stato membro. Tale o

vincolo la cui forza impositiva discende direttamente o da uno dei Trattati dell’Unione o da un atto adottato i

L’inadempienza della prescrizione comunitaria sarà considerata in maniera oggettiva, pertanto, non rileveran

del dolo ai fini della procedura; inoltre, lo Stato membro non potrà portare alcuna giustificazione a discolpa d

In secondo luogo i possibili soggetti verso cui è rivolta la procedura sono tutti gli Stati facenti parte dell’

“Stato” non viene unicamente identificato con l’organo di governo, bensì anche con tutte le sue articolazio

magistratura possono risultare responsabili; e ancora: gli enti locali e territoriali possono violare una norm
responsabilità a livello nazionale.
3) Procedimento
Passiamo ora alla dimensione procedimentale del ricorso per infrazione.

Ex art. 258 la Commissione Europea è il soggetto deputato ad iniziare la procedura mentre l’art. 259, pr

membro ad assumere l’iniziativa; in quest’ultima ipotesi lo Stato membro dovrà, comunque, rivolgersi alla
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contro un altro Stato previo un contraddittorio scritto tra i due.

In ogni caso è vietata l’ipotesi che sia un individuo a sfruttare tale strumento anche se, a parere di chi scri

sulla Commissione tramite degli interventi al Parlamento Europeo o tramite una formale denuncia alla Comm

A prescindere dal soggetto che proceda, il ricorso è articolato in due momenti. Il primo è la c.d. fase pre-con

ad una soluzione bonaria dell’inadempimento in capo allo Stato membro. Tale fase può essere, quindi, aut
tentativo di rimediare alla violazione compiuta, assume la veste di fase obbligatorie e propedeutica per
ricorso alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

Nella pratica tale momento procedimentale inizia con l’invio di un documento, la lettera di messa in m

sancisce un termine perentorio utile allo Stato membro per presentare delle osservazioni sulle violazioni con

la facoltà di emettere un parere motivato contenente un altro termine, questa volta necessario perché lo Stat

A questo punto, se lo Stato membro non si conforma entro il termine prescritto a quanto espresso dalla Com

giurisdizionale prevista dall’art. 258 TFUE, la quale comincia formalmente con il ricorso per inadempim
Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

La Corte di Giustizia all’esito dell’esame della controversia, emetterà una sentenza di mero accertament
dell’applicazione di un obbligo comunitario.

Lo Stato membro, se riconosciuto colpevole dell’inadempienza, avrà il dovere di prendere provvedimen

sentenza della Corte. Se tali provvedimenti non vengono attuati o se sono attuati con un considerevole ritard
di un nuovo e secondo procedimento d’infrazione ex art. 260 TFUE.
4) Sanzioni
Le sanzioni applicabili come risultato della procedura sono sostanzialmente di natura pecuniaria.

La comunicazione SEC 2005 n. 1658 [2]ha stabilito le linee guida per il calcolo delle sanzioni applicabi

dell’Italia la sanzione minima applicabile corrisponde ad € 9.920.000,00 con l’aggiunta di una mora compre
ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del pagamento.
5) Giurisprudenza

Sentenza paradigmatica del funzionamento del ricorso per infrazione è quella della Corte di Giustiz
Commissione c. Italia. [3]

Oggetto della causa era: “l' inadempimento, da parte della Repubblica Italiana, degli obblighi impostile

economica europea e, in particolare, dall' art . 171, per mancata esecuzione della sentenza 10 dicembre 19
nella causa 7-68 ( commissione delle cc.ee . contro repubblica italiana, raccolta 1968, pag . 561 e segg .)”

In questo caso, la Corte, statuisce i principi che lo Stato avrebbe dovuto seguire in seguito all’emanazion

l’Italia avrebbe dovuto far cessare prontamente l’applicazione delle leggi che provocavano la violazione dell
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tempestivamente tutti i provvedimenti necessari all’eliminazione in toto della situazione d’inadempienza.
Note e riferimenti
[1] http://www.isaonline.it/mag/UE-Funzionamento.html
[2] http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/docs/sec_2005_1658_it.pdf
[3] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:61971CJ0048
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CLAUSOLA BAGATELLARE E RISARCIMENTO DEI DANNI N

Sono risarcibili tutti i danni non patrimoniali quando esista una normativa posta a tutela
un loro eventuale risarcimento è indispensabile che si superi una determinata soglia di r
Giuseppe Mainas - Pubblicazione, martedì 11 aprile 2017
Redattore: Alessio Giaquinto

L'interrogativo che si sono posti in ambito dottrinario e giurisprudenziale è se siano risarcibili tutti i danni no

o quantomeno una norma costituzionale, oppure, se sia necessario ai fini della risarcibilità del danno non pa
della soglia di rilevanza e tollerabilità.

La giurisprudenza, pacifica della Cassazione, sulla falsa riga dell’orientamento comunitario, reputa che non
non patrimoniali ma normalmente quelle che sono caratterizzate da:
• Una gravità della lesione come il danno evento.
• Dalla serietà della conseguenza come danno conseguenza.

Si reputa cioè, in base ad un’analisi costituzionale, che occorra operare, pure in mancanza di una norma punt

• valore della solidarietà: che impone a ciascuno di noi di non invadere ingiustamente la sfera giuridica

• valore della tolleranza: che impone ad ognuno di noi di accettare le intrusioni altrui se queste non sono

La complessità del vivere sociale, quindi, fa sì che ognuno di noi non possa considerare danno ogni forma di
lamentarsi solo per quelle ingerenze che superino il limite e che producano effettivamente pregiudizi.

Quindi viene a concretizzarsi una vera e propria clausola bagatellare, che in Germania è esplicita, m
costituzionale dei valori.

Questo tipo di impostazione ha prodotto una giurisprudenza molto ricca ed interessante tesa ad individuare

(ingerenze, fastidi, disagi, stress). Questi danni bagattellari non risarcibili possono essere catalogati in tre gru
1) Danni sociali in senso ampio: collegati ai rapporti, alle comunicazioni e alle relazioni.

Ad esempio danno da intasamento della casella postale, danno da spamming della posta elettronica, il dann

telefonica, danno da blackout elettrico, danno da bagaglio smarrito, il danno da ritardo aereo, sono tutti dann

in presenza di danni bagatellari, a meno che non si dimostri, caso per caso, che la condotta di per sé insigni
protrazione e di intrusività che rendono grave un danno altrimenti episodico.
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Quindi in questi casi, posta la lieve durata e intensità del pregiudizio, si è tendenzialmente escluso che il

possibile laddove si dimostri che queste condotte hanno una caratterizzazione di intensità e di durata che imp
2) Danni nuziali: collegati al matrimonio.

Ad esempio danno da vestito non ben tagliato, danno da taglio dei capelli, danno da catering scortese, da
matrimonio ecc.

Il diritto leso in queste ipotesi non è un diritto fondamentale della persona, che ha un chiaro anco
sufficientemente limpidi.

3) Danni di carattere strettamente emozionale: collegati alla sfera della soggettività e suscettibilità personale

Ad esempio danno da sguardo insistente, danno da inseguimento, danno da tomba indesiderata ecc. In t
giurisprudenza ha escluso il risarcimento del danno.

Di fronte a queste ipotesi, dunque, siamo in presenza di danni collegati ad una ipersensibilità individuale, ch

che non hanno rilevanza sul piano della gravità quantitativa e/o qualitativa, tale da integrare il risarcimento d
La dottrina ha avanzato una serie di obiezioni che sono state mosse alla c.d. clausola bagatellare:

• Questo tipo di limite sembra incompatibile con il principio di inviolabilità dei diritti fondamentali:
bagatellare, verrebbe contraddetta l’inviolabilità dei diritti, in quanto, si ammetterebbe implicitamente

• Per quale ragione questa clausola deve essere riferita solo ai danni non patrimoniali, che sono da

inviolabili della persona? Perché per altro verso i danni patrimoniali, che riguardano diritti meramen
clausola?

• Questa impostazione sembra incoerente con il principio del diritto europeo uniforme, che impone di in
che sono quelli che toccano i diritti inviolabili.

Le critiche analizzate muovono dall’assunto che tutti i danni vanno risarciti; se c’è il danno non patrimo
patrimoniale. Il problema è proprio questo, perchè:

• Nel campo patrimoniale: il confine tra danno e non danno è un confine oggettivo (la perdita economica

• Nel campo non patrimoniale: sul piano morale che guarda alla sofferenza dell’animo umano, di fron

un criterio oggettivo per stabilire ciò che sia identificabile come danno e ciò che non lo sia, occo
stabilisca qual è la sofferenza vera e qual è la non sofferenza.
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CAMMINODIRITTO VERSO LA GUERRA. #4: IL CASO QUATT

Quarta puntata di una serie di episodi scelti per un´analisi del diritto dei conflitti armati
Saverio Setti - Pubblicazione, giovedì 13 aprile 2017
Redattore: Rosa Mugavero

1) Introduzione

Dal Cinquecento in poi la guerra viene sottratta alla sfera dei privati per essere statalizzata[1]. Questa tende

fino all’avvento del terzo millennio, allorquando gli Stati cominciano ad appaltare ad imprese civili parti

parlando) della condotta di una campagna militare. Si inizia a concedere in appalto[2] il servizio di refezio

carbo-lubrificanti. Il passo successivo è cedere in concessione l’intero “pacchetto” di trasporto, comprensi

essere assicurata da personale sì civile, ma organizzato in armi. Il fenomeno, nel nostro Paese, non ha anco

prassi odierna siamo in controtendenza. Tuttavia, in Stati che fanno massiccio uso della forza militare nelle
Uniti, il fenomeno è in netta crescita.
2) Antefatto e fatto

Fabrizio Quattrocchi fu un ex Caporalmaggiore di fanteria, di servizio presso il 23° battaglione “Como”, ora

egli mantiene una forte passione per il mestiere delle armi, che lo porta a presentare domanda per varie
periodo presso l’IBSSA[3], in cui opera quale responsabile di “scorta V.I.P”, nel novembre del 2003

un’impresa di contractor con sede in Nevada, ed inviato in Iraq. Assai poche sono le informazioni att

Quattrocchi in Iraq ed il suo decesso. Secondo la RTSI[4], Quattrocchi sarebbe passato sotto il comando di

Corporation, inquadrato in una squadra di italiani. Questi avrebbero avuto il compito di protezione di persona

Qui fu preso in ostaggio il 13 aprile 2004[5] dalle Falangi verdi di Maometto, una formazione di miliziani s
soli rapimenti e di cui non sono più giunte notizie.

La situazione dell’ostaggio fu subito definita critica. In primis perché costui non aveva lo status di apparten

luogo perché ben si poteva mettere in dubbio che le Falangi avrebbero rispettato le convenzioni di diritto

rapimento i terroristi intimarono un ultimatum a nostro Paese: ritiro del contingente dall’Iraq e a form

all’Islam. Immediatamente dopo il rapimento, l’attività dei Servizi di informazione italiani, unitamente alle
stanziato in loco fu subito rivolta alla presa di contatto con il gruppo terrorista, evidentemente nuovo a
pericoloso ed imprevedibile.

La situazione, però, precipitò il giorno seguente. Secondo tale Abu Yussuf[6], sedicente membro del grupp
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dichiarare che il Governo italiano non avrebbe ritirato il contingente militare, nemmeno per salvare e loro v

un video dei momenti successivi, che non fu trasmesso nella sua interezza. Nel video completo si vede Quat

una kefiah a coprirgli gli occhi. Chiede di toglierla, ma si sente qualcuno che risponde “no”. Quattrocc
tentativo di togliere la kefiah dicendo testualmente: “Adesso vi faccio vedere come muore un italiano”.
pistola nella schiena, che lo fanno cadere a terra e ne cagionano la morte.

A seguito di ulteriore trattativa condotta dalla Croce Rossa Italiana, i resti di Quattrocchi ossificati (si presu
lasciati nei pressi dell’ospedale di Baghdad.
Con decreto del 13 marzo 2006[7], il Presidente della Repubblica concede a Quattrocchi la medaglia

motivazione: “Vittima di un brutale atto terroristico rivolto contro l'Italia, con eccezionale coraggio ed e
barbara esecuzione, tenendo alto il prestigio e l'onore del suo Paese. – Iraq, 14 aprile 2004”[8]
3. Il giudizio delle legge (ad oggi)
Quanto esposto in narrativa pone diverse questioni di ius in bello ed anche di diritto penale interno.
Vediamole qui in breve partendo, ovviamente, dal diritto di guerra.

Chi è il contractor? Ebbene, in merito è necessario operare una bipartizione tra i mercenari e le compagnie

I mercenari, ai sensi del I Protocollo, sono una categoria di “combattenti non privilegiati”, ovvero non godo

in caso di cattura, dunque sono alla mercé dell’avversario, fatti salvi gli obblighi di rispetto dei diritti umani.
mercenari non è di per sé un illecito internazionale, anzi la prassi ne ha sempre consentito l’uso. Celebre, ed
Svizzera, impegnata in combattimento dal 1506 al 1870, ed oggi deputata al servizio d’ordine del

rappresentanza[9]. Un solo trattato internazionale ha lambito la questione: la Dichiarazione di Parigi del 1856
Lo status di mercenario deve essere vagliato a mezzo del seguente test:
• Requisiti positivi:

◦ Essere reclutato per uno specifico conflitto ovvero per un limitato compito (es. la sicurezza di un
◦ Prendere parte diretta alle ostilità;
◦ Avere una essenziale motivazione di lucro.
• Requisiti negativi:
◦ Essere cittadino o residente di una parte in conflitto;
◦ Essere membro delle Forze armate in belligeranza;
◦ Essere membro delle Forze armate di uno Stato terzo, inviato in missione ufficiale.
Esemplificando i casi più ricorrenti, non possono essere considerati mercenari i volontari stranieri (ad es.
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inquadrati nelle Forze armate. Consiglieri o istruttori militari (anche inviati in missione non ufficiale) non

prendono parte diretta alle ostilità. Non possono essere considerati mercenari coloro che, pur civili, im

dell’autorità irachena insediata dagli anglo-americani, purché tali individui avessero la cittadinanza ovvero la

In tema di diritto interno, l’Italia ha ratificato la Convenzione del 1989 contro il reclutamento, l’utilizzazio
dei mercenari[10]. La legge di ratifica ha, altresì modificato gli artt. 244 (Atti ostili verso uno Stato estero)
autorizzai a servizio di uno Stato estero) del codice penale.

Interessante è notare che, per il caso in questione, la Procura della Repubblica di Bari aveva chiesto in

Quattrocchi proprio ai sensi dell’art. 288, tesi condivisa dal GUP. Tuttavia la Corte d’assise di Bari[11], pu

che si pongono “ai margini delle situazioni di intervento militare”, non ha ritenuto provato che l’imputato av
vera e propria senza l’autorizzazione governativa. Si trattò, in sostanza, di “rapporti di carattere meramente

italiano, anche se operante in armi ma non militare, e soggetti od enti privati estranei ad implicazioni f

istituzionale con lo Stato di appartenenza o di riferimento”. L’attività degli italiani doveva considerarsi que

marcatamente privatistici, il cui collegamento con le forze di occupazioni sarebbe da ritenersi solo eventuale
Diverso è il caso delle compagnie militari private.
Orbene, s’è detto che i mercenari non sono considerati combattenti privilegiati. È bene premettere che

godono di questa protezione. Un’analisi esegetica dell’art. 43 del I Protocollo, che ha unificato la cate
irregolari, non può che portare al riconoscimento dello status di legittimi belligeranti (cui consegue la

prigionieri di guerra) alle compagnie militari private, le quali posseggano ben definiti prerequisiti. Debb

stabilmente nelle Forze armate del belligerante. In secondo luogo la compagnia deve dotarsi di una stabile o

catena di comando definita. Il comandante effettivo[13] deve, quindi, non solo essere responsabile della co

rispetto del diritto internazionale umanitario ed appartenere[14] alla parte in conflitto. Il possesso congiunto

la figura di mercenario (non protetto) da quella di appartenete ad una compagnia militare privata (protetto

Ulteriore approfondimento (e differenziazione) deve porsi con riguardo alle persone civili che accompag

direttamente parte. Trattasi, ad es., di giornalisti, fornitori, membri civili di equipaggi, membri di uni

combattenti. Costoro, ai sensi dell’art. 4 A p.to 4 della III Convenzione di Ginevra, in caso di cattura hanno
guerra.

In conclusione, nel caso di cui in narrativa, Quattrocchi rientrava nella categoria di appartenente ad una comp

diritto alla protezione accordata di prigionieri di guerra. Ciò premesso, le Falangi hanno certamente comm

sorte dei componenti il gruppo. Ciò che si sa è che gli ostaggi tratti con Quattrocchi, insieme ad un polac
speciali statunitensi. C’è da credere che ci sia stato uno scontro a fuoco.

Un’ultima questione giuridica si pone in merito alla concessione della Medaglia d’oro al valor civile. La no
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L’oro è previsto per “premiare atti di eccezionale coraggio che manifestano preclara virtù civica e per segna
onore”[15].
L’art. 7 prevede la procedura per la concessione. L’atto eroico deve essere minuziosamente analizzato

prefetto, un senatore, un deputato, un generale dei Carabinieri, un rappresentante del Ministero dell’Interno,
ministri[16], uno della Fondazione Carneige.

Tuttavia, nel caso in cui “i caratteri dell'atto coraggioso e la risonanza che questo ha suscitato nella pubblica

attestare l'opportunità dell'onorificenza, il presidente della Repubblica può procedere al riconosciment
commissione[17].

Nonostante le polemiche di natura giornalistica[18], si può sostenere che Quattrocchi non fosse certo dell

stato, ha certamente manifestato coraggio in quella famosa frase, ben avrebbe potuto infatti rimanere silen

contro un’arma, ha cercato di liberarsi della kefiah con l’intenzione di “tenere alto il nome ed il prestigio”[19
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ILLEGITTIMITÀ DELL’ARRESTO IN FLAGRANZA PER INFO
SOLO DALLA VITTIMA DEL REATO

Breve analisi dell´arresto in flagranza con commento alla sentenza della Corte di Cassaz
Fiorella Floridia - Pubblicazione, sabato 15 aprile 2017
Redattore: Giovanni Sicignano

Sommario. 1. L’arresto in flagranza: cenni generali. 2. La sentenza della Cassazione Penale n. 642/2017 in tema di cond
flagranza”. Limiti logici ed ontologici

1. L’arresto in flagranza: cenni generali

L’istituto in questione trova le proprie basi nell’articolo 13 della Costituzione. L’articolo 13 della Costituz

giuridico alcuni principi importanti in tema di libertà personale, in quanto stabilisce il carattere di inviola

l’inammissibilità di forme di restrizione della libertà personale se non per atto motivato dell’autorità giu

previste dalla legge. Inoltre afferma che “in ipotesi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativam

sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro 48 ore dall’au

convalida entro le successive 48 ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto” (1). L’arres

dottrina tra le c.d. misure pre-cautelari, cioè quei provvedimenti limitativi della libertà personale che e

situazione giuridica. L’arresto in flagranza è regolato dagli artt. 380 e ss. c.p.p. . Soggetti legittimati sono,

alcuni casi, i privati cittadini. Di solito, l’arresto in flagranza di reato è eseguito da ufficiali ed agenti di poli
prevedono l’arresto, ma solo quelli di una certa gravità. Infatti, si distingue tra due tipi di arresto: l’arresto

quanto riguarda la prima fattispecie, sono tutte le ipotesi espressamente regolate dall’articolo 380 c.p.p

nell’ambito applicativo di cui all’articolo 381 c.p.p.. Presupposti sono: lo stato di flagranza di cui all’artic

previsti dagli artt. 380 comma II (arresto obbligatorio) e 381 comma II (arresto facoltativo) c.p.p. Il p
dall’articolo 382 c.p.p., il quale stabilisce:

“E’ in stato di flagranza chi viene colto nell’atto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo il reato è inseguito dalla
da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamen
flagranza dura fino a quando non è cessata la permanenza”.

La flagranza ricorre ogni volta che sia possibile stabilire un nesso tra il soggetto ed il reato, essendo nec

l’illecito si estrinseca sia ancora in corso. L’articolo 382 c.p.p. prende in esame due ipotesi di flagranza: la fl
flagranza propria ricorre quando il soggetto viene colto dalla polizia giudiziaria nell’atto di commettere il

quasi flagranza si intende una delle forme che può assumere lo stato di flagranza, quando il soggetto viene i
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persona offesa o da altre persone, ovvero è sorpreso con cose o tracce dalla quali appaia che egli abbia comm

2. La sentenza della Cassazione Penale n. 642/2017 in tema di condizioni legittimanti la condizione d
ontologici.

I principi costituzionali parlano chiaro: la libertà personale è inviolabile e le limitazioni hanno natura e

abbastanza semplice ed anche scolpito in modo lineare nel nostro codice di procedura penale. Ma come sap

pratica. Come è accaduto nel caso in esame: l’illegittimità dell’arresto in flagranza operato dalla poli

informazioni fornite dalla vittima del reato o di terzi, non configura la “quasi flagranza”. Ancora una v
intervenire per chiarire il concetto in esame e delineare i relativi limiti logici ed ontologici.
Nel caso in oggetto, il Tribunale di Napoli non aveva convalidato l’arresto per i reati di cui agli artt. 572,

avviso del Tribunale non veniva a configurarsi il presupposto di flagranza di reato, sulla base delle sole dic
reato. In base alla granitica giurisprudenza è normalissimo e giuridicamente ovvio che la Suprema Corte sia

quanto è lo stesso concetto di “flagranza di reato” che conduce ad un simile ragionamento. Tanto per non
arcaico, ci si occupava dell’ipotesi del ladro che veniva colto nell’atto di commettere il reato (manifesti o

(2). Però fino al principato, non erano previsti meccanismi di tutela giurisdizionale del reo flagrante, il cui d

sensibilità dell’offeso (nel caso del furtum manifestum) o all’arbitrio dei nocturnes. Tornando ai giorni n

sensu, comprende l’ipotesi del reo colto sul fatto, richiedendo anche un rapporto di immediatezza tra l’auto

agenti, che in potenza potrebbe tradursi nell’arresto, deve avvenire nell’attualità della consumazione del
l’arresto in flagranza e da ciò ne derivano una serie di conseguenze logiche ed ontologiche.
Però, i problemi si sono sempre posti nel definire con precisione le due ipotesi di c.d. quasi flagranza, per

dottrina, “lo sforzo legislativo, palesato dall’uso di avverbi volti a restringere l’ambito applicativo de

applicativa” (3). L’ambito applicativo delle ipotesi normative considerate, è stato nel corso del tempo

giurisprudenza. La pronuncia in esame prende le mosse da una solidissima pronuncia delle Sezioni Unit

sentenza in esame gli Ermellini avevano risolto un contrasto giurisprudenziale, prendendo posizione tra

giurisprudenza. Secondo un primo orientamento “non ricorre lo stato di quasi flagranza qualora l’inseg

polizia giudiziaria sia iniziato, non già a seguito e a causa della diretta percezione dei fatti, ma per effett

persona offesa o ad informazioni rese da terzi” (4). Secondo un opposto orientamento giurisprudenziale

anche nel caso in cui l’inseguimento non sia iniziato per una diretta percezione dei fatti da parte d

informazioni acquisite da terzi (inclusa la vittima), purché non sussista soluzione di continuità fra il fa

diretta ad arrestare il responsabile del reato» (5) . Le Sezioni Unite avallando il secondo orientamento, h
importante, affermando che “non può procedersi all’arresto in flagranza sulla base di informazioni
immediatezza del fatto”.

Principio di diritto che ritroviamo e viene nella sentenza n. 642/2016. In effetti, gli argomenti e le consideraz
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tale conclusione sono di ordine storico ed anche strutturale. Il dato storico è sotto i nostri occhi, le diver

portato ad un restringimento delle ipotesi di arresto in flagranza, evitando così qualsiasi interpretazione este
della libertà personale e la deliberazione di eseguire l’arresto sono per lo natura inscindibili. In poche
procedere all’arresto solamente sulla base delle dichiarazione rese dalla persona offesa dal reato o magari di

non solo l’immediatezza della percezione da parte della polizia giudiziaria ma anche il processo di autonom
modus procedendi possa essere influenzato o coartato da dichiarazioni di terzi o della vittima. In quanto, le

con la natura dell’istituto in esame e contrastano col ruolo di assoluto primo piano che ricopre e viene messo
Note e riferimenti bibligorafici
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SÉPARATION ET DIVORCE « FACILE » : ICI LES NOUVEAUT

Toutes les nouveautés introduites par la réforme de la justice en matière de séparation e
Carmen De Marinis - Pubblicazione, domenica 16 aprile 2017
Redattore: Salvatore Aromando

Pour le droit de la famille, on est en train d’avoir une automne très riche, révolutionné par des réformes i

code « décret justice » (décret-loi no. 132/2014), a été transformé en loi, en introduisant de substantielles
séparation et de divorce.

La fonction déflationniste de l'engorgement des tribunaux est évidente et elle a contribué à accroître

auxquels les juges ont été appelés à trouver des solutions, jusqu’à l’adoption du précité décret. En ce qui co

introduites, elles permettront d’outrepasser l’intervention du Tribunal, en présence d’accord des conjoints e
L’article 12 du « décret justice » offre la possibilité aux conjoints de terminer - devant au maire de

mariage avec l’assistance facultative de l’avocat - un accord de séparation personnelle, de dissolution
mariage, mais aussi de changement des conditions de séparation et de divorce. Le législateur a prévu que

un acte qui contient l’accord de valeur d'injonction du tribunal (l’acte prend en compte de l’injonction s

de divorce en justice). Le maire est autorisé à commencer cette procédure quand il reçoit les déclarations pe
la mutuelle volonté de se séparer ou de divorcer.

Le maire devra octroyer une période au moins de trente jours au couple, afin de permettre des révisions éven

devra se représenter à la mairie pour confirmer l’accord (en absence, il n’aura pas d'efficacité). L’accord t

dans l’hypothèse de modification des conditions de séparation et de divorce, différemment. La condition pr

procédures simplifiées est l’absence d'enfants mineurs, majeurs, incapables ou de personnes les plus lourd
du point de vue économique.

Au-delà de cette condition, le « décret justice » a introduit avec l’article 6 une procédure supplém

« convention de négociation avec l’assistance d’un ou plusieurs avocats pour les solutions consensu

cessation des effets civils ou de dissolution du mariage (..) », qui n’outrepasse pas du tout l’action de l’autori

des conjoints, où il n’y a pas d'enfants mineurs, « (..) l’accord conclu après la négociation assistée, est tran

auprès du Tribunal compétent (..). Ce dernier, où il n’y pas d'irrégularités dans l’acte, communique aux av

conclu après la négociation assistée produise les mêmes effets des mesures judiciaires qui définissent la pr

revanche, avec la présence d’enfants mineurs, incapables ou personnes les plus lourdement handicapée

économique, il y a un passage supplémentaire procédural aux fins de protéger toutes les parties impliquées
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que l’accord corresponde aux intérêts des enfants, il l’autorise ; sinon, dans les cinq jours suivants,
pour qu’il fixe la comparution des parties dans les trente jours suivants.
Ensuite, un tremblement de terre va soulever l’approbation en Commission pour la Justice du Sénat du 19

n. 1504/2014, qui contient la discipline du Code divorce bref. Les formes « révolutionnaires » sont deux. El

loi numéro 898/1970 et avec lesquelles on pourra terminer l’union conjugale. La première qui est la p

immédiat, avec lequel le législateur permettra aux conjoints qui atteignent un accord préalablement, e
présenter devant au Président du Tribunal en demandant l’arrêt des effets du mariage.

La seconde est aussi celle du divorce bref. Elle prévoit une petite réduction des temps pour obtenir le ju

l’intention de se séparer, et avec la présence d’enfants mineurs, devront attendre seulement six mois d

c’est-à-dire un an de l’effective séparation judiciaire (en lieu du terme actuel de trois ans). Toutefois

épineuse et il y aura, sans doute, un débat intensif avant de l’approbation d’un texte de loi définitif. N
développements futurs dans les meilleurs délais.
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SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO: NON PIÙ ELEM
COSTITUTIVO DEL REATO DI BANCAROTTA. LA SVOLTA D
GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 139102017, ha mutato il proprio pluridecennale
della sentenza dichiarativa di fallimento, aderendo alla posizione della dottrina che la qu
obiettiva di punibilità.
Stefania Tirella - Pubblicazione, mercoledì 19 aprile 2017
Redattore: Valeria Lucia
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pronuncia “fuori dal coro”: la sentenza Corvetta; 3c. L’evoluzione della giurisprudenza. La svolta rivoluzionaria della Cor

1. Premessa.

La sentenza n. 13910/2017[1] della Corte di Cassazione rappresenta un importante cambio di rotta

giurisprudenziale di legittimità sul tema della natura della sentenza dichiarativa di fallimento nei reati di banc

La questione ruota intorno al significato da attribuire all’inciso “se è dichiarato fallito” di cui all’art. 216 L
due ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta fraudolenta documentale pre-fallimentare.

Si tratta, in altre parole, di quelle condotte poste in essere dall’imprenditore non ancora dichiarato fallito, c

ceto creditorio e che integrano il reato di bancarotta una volta che, ricorrendone tutti i presupposti, intervenga

Si tratta allora di comprendere se tale sentenza rappresenti un elemento della fattispecie di reato, che contrib

disvalore penale di una condotta che, in assenza della sentenza, sarebbe lecita, oppure se si tratti di una

Legislatore, per una scelta di politica criminale, ricollega l’applicazione di una pena ad un fatto che tuttavi
antigiuridico.

La questione, lungi dal rappresentare una disputa meramente teorica, ha visto confrontarsi due tesi: l’

qualificava la sentenza dichiarativa di fallimento come elemento costitutivo del reato, l’altra (quella d
condizione obiettiva di punibilità ex art. 44 c.p.

La pronuncia in commento rappresenta un arresto epocale, in quanto aderisce in maniera espressa alla tesi

seguito in precedenza dalla giurisprudenza, sebbene sia ancora presto per dire se si tratti dell’inizio di u
rimanere isolato.
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2. La posizione della dottrina.

La dottrina ha da sempre manifestato sulla questione un orientamento piuttosto uniforme, qualificando la se
condizione obiettiva di punibilità ex art. 44 c.p.
Articolo 44. Condizione obiettiva di punibilità.

Quando, per la punibilità del reato, la legge richiede il verificarsi di una condizione, il colpevole risponde del reato, anc
della condizione, non è da lui voluto.

L’istituto della condizione obiettiva di punibilità è in realtà uno dei più controversi del nostro Codice Penale
compiuta.

Il dato certo è che la condizione debba essere incerta e concomitante o futura, non potendo essere invece ant
Secondo autorevole dottrina[2], le condizioni obiettiva di punibilità svolgono una duplice funzione.

Da un lato una funzione di selezione dei comportamenti che meritano di essere sanzionati, in considera

l’intervento penale potrebbe rappresentare un elemento di possibile aggravamento della situazione, cosicché
risolversi in una deleteria compromissione di interessi meritevoli di considerazione e tutela.

Dall’altro lato, la puntuale previsione di queste condizioni da parte del legislatore evita che sia il giudice a po

al proprio convincimento e alla propria sensibilità, la “meritevolezza della pena”, salvaguardandosi in questo
Le condizioni obiettive di punibilità vengono poi distinte in intrinseche ed estrinseche.

Le condizioni intrinseche sono quelle che “arricchiscono la sfera dell’offesa del reato”[3], mentre quelle

lesione del bene tutelato, risolvendosi solamente in una valutazione di opportunità di punibilità di un fatto già

La dottrina ha attribuito alla sentenza dichiarativa di fallimento il ruolo di condizione obiettiva di punibilità

in essere dall’imprenditore nella fase antecedente alla dichiarazione di fallimento rappresenterebbe già di pe
offensivo.
Se è vero infatti che l’imprenditore, ex art. 41 Costituzione, ha il diritto di svolgere in maniera libera

Costituzione riconosce il diritto alla proprietà privata, inteso come diritto di disporre in modo pieno ed esc

che il diritto di proprietà e di iniziativa economica incontrano dei limiti ben precisi, consistenti rispettivam
l’utilità sociale e nello scopo di assicurare la funzione sociale dell’attività imprenditoriale.

Tali limiti prendono poi forma in numerose norme del codice, tese a responsabilizzare il debitore, chiamat

proprie obbligazioni con l’intero patrimonio (comprensivo di beni presenti e futuri)[5] e a rispettare il pr
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valevole sia prima che dopo una eventuale dichiarazione di fallimento.
Alla luce di tali considerazioni, è stato osservato[6] come la condotta posta in essere dall’imprenditore e

primo comma, l.f sia già pienamente offensiva degli interessi tutelati, in particolare degli interessi dei cred
che dichiara il fallimento semplicemente in una condizione al ricorrere della quale il legislatore ritiene
l’imprenditore decotto.

L’imprenditore non ancora dichiarato fallito, infatti, è un imprenditore ancora potenzialmente in grado di p

attività e di soddisfare le ragioni creditorie, con la conseguenza che, se l’azione penale potesse essere es
sentenza che dichiari l’irreversibilità della crisi, si potrebbe “affossare” una situazione ancora recuperabile.

Trattandosi pertanto di una condizione oggettiva di punibilità estrinseca e non di un elemento costitut

individuare il nesso causale tra la condotta e la sentenza dichiarativa di fallimento, né accertare che l’elemen
anche la dichiarazione del dissesto (o, per meglio dire, il suo presupposto).
3a. L’evoluzione della giurisprudenza. L’ orientamento consolidato.

L’esposto orientamento della dottrina non è mai stato accolto dalla giurisprudenza di legittimità, che ha in

elemento costitutivo del reato, fin dalla sentenza delle Sezioni Unite Penali n. 2/1958, che definì la sen
“condizione di esistenza del reato”.
La giurisprudenza successiva si è poi uniformata in tal senso, precisando tuttavia che, non potendosi

fallimento come “evento” del reato, non debba essere collegata da nesso psicologico al soggetto agente né s
tra essa e la condotta.

Si tratterebbe di una condizione di esistenza del reato che ne segna il momento consumativo, essendo d
individuare elementi costitutivi estranei alla dicotomia evento-condizione obiettiva di punibilità.

La soluzione risponde allo scopo di determinare, attraverso una ricostruzione certa del momento consum

quanto il tempus commissi delicti, risolvendo agevolmente i problemi processuali legati alla individuazio
termine di decorrenza della prescrizione.

Le certezze di tale orientamento hanno tuttavia iniziato a mostrare i primi segni di cedimento in una pronunc
3b. L’evoluzione della giurisprudenza. Una pronuncia “fuori dal coro”: la sentenza Corvetta.

La sentenza Corvetta del 2012 costituisce l’unica sentenza che, pur collocandosi all’interno dell’orientam

costitutivo del reato della pronuncia dichiarativa di fallimento, giunge a conclusioni diametralmente opposte.
Nella pronuncia in questione, infatti, la Corte di Cassazione, alla ricerca forse di una maggiore coerenza,

61

come elemento costitutivo del reato, ma, spingendo fino alle estreme conseguenze tale classificazione, la qua
Per la Corte infatti, l’elemento costitutivo in realtà non può che essere anche evento naturalistico del reato.
Corollario di questo cambio di prospettiva è la necessità di effettuare un duplice accertamento.

Sorge pertanto la necessità di accertare, in primis, il nesso di causalità tra gli atti gestori e l’evento (i.e il di
soggettivo della volontà e rappresentazione rispetto a quest’ultimo.

Viene infatti affermato che “la tesi secondo cui la dichiarazione di fallimento si inserisce nella fattispec

comporta quale inevitabile conseguenza l’applicabilità dei principi già più volte richiamati, di cui agli ar

principi generali del nostro diritto penale che non possono essere obliterati sulla semplice ed invero non giu

non è evento del reato di bancarotta fraudolenta. Quando un elemento è essenziale per l’esistenza stessa d

norma ci ricordi che deve essere coperto dal dolo e, se si tratta di evento, che sia anche in collegamento cau

Proprio tale assunto viene aspramente criticato da una successiva sentenza, la sentenza Parmalat[7], la quale

di fallimento non costituisce l’evento del reato di bancarotta distrattiva, sicché sarebbe arbitrario pretende

realizzatasi con l’attuazione di un atto dispositivo che incide sulla consistenza patrimoniale di un’impres

conseguenza per cui né la previsione dell’insolvenza come effetto necessario, possibile o probabile, dell’atto

stessa preesistenza nel momento del compimento dell’atto possono essere condizioni essenziali ai fini dell’an

3c. L’evoluzione della giurisprudenza. La svolta rivoluzionaria della Corte di Cassazione: la sentenza S

Nel contesto giurisprudenziale del quale si è appena reso conto, la sentenza Santoro rappresenta un vero e pro

La Corte aderisce infatti all’impostazione propria della dottrina, così superando gli aspetti di incoerenza ins
classico.
Sul piano pratico, per la verità, non si riscontrano significative differenze.

Sul piano dell’indagine dell’elemento soggettivo del dolo, continua a non si richiedersi che esso riguardi an
la differenza che ciò viene ora giustificato dalla circostanza che essa non è considerata elemento costitutivo

di punibilità estrinseca. Si appannano così i dubbi sul mancato rispetto del principio sancito dalla Corte C

tenore della quale è necessario che “tutti e ciascuno degli elementi che concorrono a contrassegnar
soggettivamente collegati all’agente (siano cioè investiti dal dolo o dalla colpa)”.

Continua a non richiedersi l’accertamento del nesso causale tra condotta e dissesto, in quanto si inquadra il r
categoria dei reati di pericolo concreto e non in quella dei reati di evento.

Il termine di prescrizione continua a decorrere dal giorno della sentenza dichiarativa di fallimento, in quanto
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c.p, “quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della
la condizione si è verificata.”

Per quanto riguarda invece il locus commissi delicti, il problema appare a primo acchito di più comples
norme specifiche nel caso in cui il reato preveda una condizione oggettiva di punibilità.

A ben vedere tuttavia, una soluzione può essere facilmente individuata, come suggerisce autorevole dottr

Prima del verificarsi dell’evento dedotto come condizione di punibilità, infatti, non vi è ancora un fa
conseguenza che il luogo di commissione del reato va identificato con quello in cui la condizione si verifica.
A ben vedere dunque, qualora la giurisprudenza di legittimità si dovesse uniformare all’indirizzo intrapreso

pratiche non sarebbero molto diverse, con la differenza però di fornire alle stesse delle più solide impalcature

Note e riferimenti bibliografici
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IL SISTEMA DELLE FONTI NAZIONALI ALLA LUCE DEL DIR
COMUNITARIO

Dato il notevole aumento di ”querelle” giurisprudenziali riguardanti il rapporto gerarch
le normative sovranazionali (Diritto dell´ UE e CEDU), giova delineare il perimetro entr
nazionali possa operare senza ledere i principi impartiti in ambito comunitario.
Giuseppe Mainas - Pubblicazione, venerdì 21 aprile 2017
Redattore: Alessio Giaquinto

Sommario: 1. Premessa; 2. Rapporto diritto interno - diritto dell'Unione Europea; 3. Ipotesi del principio di primazia; 3
Terza ipotesi; 3.4. Quarta ipotesi.

1. Premessa
Il sistema delle fonti è informato al principio di gerarchia. Il sistema delle fonti è un sistema gerarchico, la

contrasto con quella sovraordinata. Questo principio di gerarchia si evince dall’art. 1 delle disposizioni prelim
che le fonti del diritto sono la legge, i regolamenti, le norme corporative (prima della loro abrogazione) e gli

è un sistema incompleto; manca in primis la Costituzione, ovviamente non per dimenticanza, ma esclusi

essendo il codice civile precedente. Quello che manca soprattutto sono le fonti ultranazionali, sovrannaziona

diritto internazionale, dall’altra, soprattutto CEDU. In che rapporto si colloca l’ordinamento interno con l’or
CEDU, dall’altra? Come diritto UE e CEDU si iscrivono nel sistema delle fonti?
2. Rapporto diritto interno - diritto dell'Unione Europea

La norma di contatto tra i due ordinamenti è l’art. 11 della Costituzione, secondo il quale l’ordinamento ita

favore di un ordinamento che assicuri l’ordine e la pace tra le nazioni; articolo che si fonda su una rinuncia d
dichiara cedevole rispetto a quello UE.

Come interagiscono i due ordinamenti? Come i due ordinamenti dialogano tra loro? Si apre a questo punto la

• Corte costituzionale: secondo la quale si sarebbe in presenza di due ordinamenti distinti e separati

Ordinamento interno autonomo e separato da quello europeo, coordinati tra di loro a norma del riparto
Che cosa comporta la teoria dualistica in relazione alla responsabilità dello Stato legislatore? Le fonti del
UE, ma non dell’ordinamento interno, perché in quanto ordinamenti distinti e separati, ognuno ha le proprie

• Corte di Giustizia e Consiglio di Stato: teoria monistica, integrazione degli ordinamenti, i due ordinam
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loro, ma sono ordinamenti integrati; costituiscono un unico insieme. Che conseguenze sorgono da que

anche fonti del diritto interno. Essendo un unico ordinamento integrato, le fonti dell’Ue saranno sicu
un sistema integrato delle fonti del diritto.

In che rapporto sono le due fonti? Quale criterio conforma l’ordine delle fonti dei due ordinamenti? Il

aderente con l’articolo 11 Cost., a mente del quale le fonti dell’ordinamento UE prevalgono sulle fonti i
sovra ordinate.
3. Ipotesi del principio di primazia
3.1. Prima ipotesi

Se le fonti dell’Ue sono sovraordinate rispetto a quelle interne, il legislatore nazionale ha l’obbligo di confo

sostanzia nel dovere dello Stato legislatore di attuare le direttive europee nei tempi e nei modi previsti d
legislatore consiste nel trasporre tempestivamente e correttamente le direttive europee.

Occore evidenziare come, se la direttiva attribuisce dei diritti ai cittadini dello Stato membro e se il legislat

direttiva in oggetto, il cittadino non può far valere nei rapporti orizzontali, cioè nei rapporti con gli a

Stato-legislatore con il proprio comportamento cagiona un danno ai cittadini, privandolo dei diritti riconosci
un diritto che gli sarebbe dovuto sulla base della direttiva europea.

Quale responsabilità sorge in capo allo Stato? Se configuriamo i rapporti tra i due ordinamenti sulla base d

ordinamenti), la direttiva è una fonte UE, la norma che riconosce il diritto al cittadino è una norma di un or

legislatore ha l’obbligo di attuare quella direttiva, riconoscendo quel diritto, nell’ordinamento europeo, ma n

in capo al legislatore di attuare quella direttiva sorge in virtù di una fonte del diritto dell’UE; il legislatore n

interno, in quanto la direttiva non appartiene alle fonti del diritto interno, non entra nella gerarchia delle fo

non attua la direttiva, pone in essere – nell’ordinamento interno – un comportamento non antigiuridico, pon

non sussistendo un obbligo di attuazione nell’ordinamento interno, non viola nessun obbligo, e se non
comportamento antigiuridico, cioè non c’è nessuno illecito.

La responsabilità dello Stato, in un’ottica dualistica, sarebbe responsabilità da atto lecito dannoso – teoria

alla teoria dualistica, lo Sato non ha l’obbligo nell’ordinamento interno, ma solo in quello UE; per cui se il l

obbligo dell’ordinamento interno; se non c’è violazione non c’è antigiuridicità; se non c’è antigiuridicità, n

può esserci responsabilità aquiliana. La responsabilità dello Stato legislatore è da atto non illecito, ed in qu

ordinamento si configura come atto lecito – principio di libertà, principio generale ed esclusivo. Di consegue

il danno al cittadino, è obbligato all’indennizzo del danno. Il risarcimento sorge da illecito; ma quando

comporta risarcimento, ma indennizzo – tecnica rimediale del diritto civile ben diversa dal risarcimento

conseguenza di un comportamento, di un fatto non iure, cioè antigiuridico che comporta un fatto contra ius.
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ad una visione vittimologica, tende a tutelare il danneggiato garantendogli una riparazione integrale del

addossa il costo del fatto illecito in capo al danneggiante che lo ha commesso. Il danneggiato ha commesso

responsabilità risarcitoria in capo a quest’ultimo. L’indennizzo non ha una funzione risarcitoria-riparator

letteralmente – indennitaria, che persegue ragioni di equità. L’indennizzo tende a contemperare la sf

danneggiato, perché il danneggiante non ha commesso un fatto illecito, egli ha posto in essere un fatto le

ingiusto, ma questo non è la conseguenza del fatto illecito. Per cui non può addossarsi sul danneggiante t

cerca l’equilibrio tra la riparazione del danno subito dal danneggiato tenendo in debita considerazione il fa

essere una condotta antigiuridica. L’indennizzo, sulla base delle ragioni esplicate, ha una portata quantita
risarcimento.
Nella nota pronuncia delle Sezioni Unite, sulla responsabilità dello Stato-legislatore, si ha una qualifica di

comporta l’obbligo di indennizzo; la responsabilità dello Stato per violazione del diritto comunitario è stata

sentenza 19 novembre 1991, pronunciata a definizione del celebre caso Francovich (Cause riunite C-6/90 e C
Nella sentenza è rinvenibile un passaggio che sembrerebbe a prima vista contraddittorio: le Sezioni Unite

Stato non è antigiuridico – nella prospettiva dualistica - salvo poi affermare che il fatto dello Stato è il

contraddittorie: o il comportamento è antigiuridico e si è alla presenza di un fatto illecito, o il comportamento

In realtà il passaggio argomentativo si spiega proprio alla luce della teoria dualistica, le Sezioni Uni

semplicemente sposano la teoria dualistica; il comportamento dello Stato nell’ordinamento interno non è a

dell’UE, ove viene qualificato come illecito. Nel secondo diviene illecito, a fronte dell’obbligo dello

comportamento dello Stato risulta al contempo iure e non iure, è contemporaneamente giuridico nel

nell’ordinamento europeo. Solo che la responsabilità non è una materia disciplinata dall’ordinamento eur

quest’ultimo. La responsabilità rimane nella piena competenza degli Stati nazionali, è disciplinata sulla base
nazionale in caso di un comportamento che non è – in quell’ordinamento – antigiuridico, prevede come
danno e di conseguenza accorda una tutela meramente indennitaria.

Si nota come muti la disciplina alla luce dell’adesione di una teoria piuttosto che dell’altra. Vediamo come s

della teoria monistica. In rifermento ciò si comprende il revirement della giurisprudenza, che le sezioni sem
interpretazione della sentenza delle Sezioni Unite, ma in realtà è un vero e proprio cambio di rotta.

Se ragioniamo in termini monistici, nella prospettiva della teoria dell’integrazione dei due ordinamenti, c

fonti è unico, allora il legislatore ha l’obbligo di attuare la direttiva anche nell’ordinamento interno. Dal mo

più separati e distinti, ma sono integrati tra loro, l’obbligo di attuare alla direttiva, legittimando nell’ord

riconosciuti dalla direttiva, è interno all’ordinamento interno. Di conseguenza se il legislatore se non

nell’ordinamento interno - la violazione di un obbligo, cioè pone in essere un comportamento antigiuridico,

danno contra ius: non si può più configurare una responsabilità da atto lecito dannoso. La responsabilità de
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atto illecito, con l’obbligo del risarcimento del danno, il risarcimento integrale del danno. Il problema divie

responsabilità dello Stato. Nel codice civile le forme di responsabilità disciplinate sono due: da inadempim
species) (1) e extracontrattuale o aquiliana.

Essendo questa l’impostazione dell’ottica del sistema, la responsabilità dello Stato legislatore che c

responsabilità aquilina o da inadempimento? È da inadempimento, in quanto sullo Stato grava l’obbligo d

dello Stato che non attua direttamente la direttiva non è un fatto, ma è la violazione di un obbligo, che e
all’UE. La responsabilità dello Stato non può che essere da inadempimento, con l’applicazione delle norme
derivante dalla disciplina dell’art. 1218 c.c.

Questa è la posizione che si è cristallizzata nella giurisprudenza maggioritaria. Per questi motivi si comp

semplici non è un’interpretazione di quanto affermato dalle Sezioni Unite – che si fondava sulla teoria dua

una diversa visione del rapporto tra i due ordinamenti. Si passa da una responsabilità per atto lecito dannoso
che porta con sé la conseguenza del risarcimento del danno da inadempimento di un obbligo preesistente.
3.2. Seconda ipotesi

Se le fonti Ue sono sovraordinate, c’è l’obbligo di interpretare le norme interne in conformità con quel

maniera conforme; obbligo che riguarda non solo il giudice ma anche la PA, nell’emanazione di provvedime
3.3. Terza ipotesi

Dall’interpretazione delle norme interne all’interpretazione delle norme UE. L’interpretazione di quest’ultim

UE è accentrato, spetta alla Corte di Giustizia, perché occorre garantire l’applicazione uniforme su tutt

discende l’obbligo del giudice nazionale di ultimo grado di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia s

giudice che ha un dubbio sull’interpretazione, non può dirimerlo ex se, ma deve rimettere la questione al giud
3.4. Quarta ipotesi

Nonostante l’interpretazione delle norme interne ed europee, sussiste un contrasto non sanabile in via inter
Attenzione, gli strumenti per risolvere il contrasto sono due:

• Solo quando il contrasto è tra una norma interna e una norma dell'UE di diretta applicazione, la norm

(cd. self-executing, nella specie Regolamenti, Sentenze, Principi generali del diritto UE, Direttive aut

discrezionalità al legislatore), allora lo strumento è la DISAPPLICAZIONE, che è uno strumento di SI

a quo, il giudice della singola controversia, rilevato il contrasto, disapplica nella singola controversia la

• Quando il contrasto è tra norme interna e norma di non diretta applicazione, lo strumento non è la dis

disapplicare la norma interna che contrasti con quella europea, lo strumento non è più il sindacato di

DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE. Il giudice a quo deve rimettere la questione di fronte al
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dell’art. 11 Cost. e art. 117 Cost., il primo perché mette in rilievo la cedevolezza dell’ordinamento i

secondo perché questa norma obbliga il legislatore ha rispettare i vincoli derivanti dall’ordinamento eu
Note e riferimenti bibliografici

(1) *La responsabilità contrattuale non è un genus, ma semplicemente una species di quella da inadempimento. La respon
rinvenuta nelle maglie del sistema; però si qualifica comunque come una specie di responsabilità. A questa tipologia se n
c.c. e da inadempimento art. 1218 c.c.

Il sistema è improntato a questo dualismo: quando il danno è la conseguenza di un fatto per cui fatto-danno, si configura
il danno è la conseguenza dell’inadempimento di un obbligo preesistente, quale che sia la sua fonte, si configur
responsabilità contrattuale è una responsabilità da inadempimento che si configura quando una fonte dell’obbligo prees
ogni qualvolta il danno deriva dall’inadempimento di un obbligo, quale ne sia la fonte, la responsabilità è da inadempi
obbligo è di natura legale o contattuale (cioè da contatto giuridico qualificato), deriva l’obbligo di protezione. Si affe
contrattuale, quando dovrebbe precisarsi che la responsabilità è da inadempimento di un obbligo preesistente; obbligo di p
c.c. Se l’obbligo non ci fosse stato il rapporto sarebbe stato con un fatto, principio del neminem laedere, quindi fatto-danno
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IL RICORSO ABUSIVO AL CONCORDATO PREVENTIVO

L´utilizzo dello strumento concordatario al mero fine dilatorio determina l´inammissibili
ammissione alla procedura per la violazione dei principi fondamentali della buona fede
Ugo Bisogno - Pubblicazione, venerdì 21 aprile 2017
Redattore: Emmanuel Luciano

Il concordato preventivo è un istituto giuridico, previsto e disciplinato dagli artt. 160 e ss. della Legge Fall
per risolvere lo stato di crisi dell'impresa ed evitare la dichiarazione di fallimento.

Con la procedura di concordato preventivo, l'impresa in crisi può sottoporre ai propri creditori, in seguito al
del Tribunale, un accordo mediante il quale provvedere al pagamento in percentuale di tutti i debiti.

Tale accordo può prevedere la divisione in classi diverse dei creditori sociali e, conseguentemente, una div
del debito, pur sempre però nel rispetto della par condicio creditorum.

Una volta verificata la sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 160 e 161 L.F., il Tribunale dichiara apert
tutti i creditori, affichè questi possano esprimere il proprio assenso o dissenso alla proposta del debitore.

L'accettazione del piano concordatario da parte dei creditori e la valutazione positiva della fattibilit

l'omologazione del concordato preventivo e l'apertura della fase successiva, volta alla liquidazione delle pos
pagamento dei debiti accertati nel piano.

Il motivo del successo di tale misura concorsuale, particolarmente utilizzata nella realtà, è duplice: da un lat

procedura di concordato, il debitore conserva il possesso e l'amministrazione dei propri beni, anche se so

Giudiziale; dall'altro, ai sensi del successivo art. 168, a far data dalla pubblicazione nel Registro delle Im

procedura di concordato, non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive e/o cautelari sul patrimon

Tali cautele sono naturalmente previste per consentire l'elaborazione del piano concordatario nell'ottica d
crisi e per conservare il patrimonio dell'impresa al fine di liquidarlo nell'interesse di tutti i creditori.

Talvolta, però, il concordato preventivo è utilizzato esclusivamente allo scopo di beneficiare delle tutele ac

più possibile la dichiarazione di fallimento, mantenendo il possesso dei propri beni, e paralizzando le proced

Sul punto, si è pronunciata recentemente la Suprema Corte, la quale con sentenza n. 5677 del 07 marzo 2

domanda d'ammissione alla procedura di concordato preventivo quando si sostanzi in "un abuso del dirit
allungare i tempi tesi a pervenire alla regolazione dello stato di dissesto".

Ad avviso dei Giudici di legittimità, la declaratoria d'inammissibilità diviene conseguenza logica e

parafallimentare venga utilizzato non per regolare la crisi d'impresa tramite l'accordo con i creditori, ma pe
fallimento.
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La valutazione sull'ammissibilità della domanda d'ammissione al concordato dipende, oltre dalla ricorrenza d

L.F., anche dalla buona fede del ricorrente che dovrà, pertanto, essere oggetto di accertamento da parte del T

Il concordato preventivo è stato concepito come un strumento per consentire all'impresa in crisi di dis

soddisfare i creditori sociali, secondo i canoni di buona fede e correttezza, al fine di evitare la dichiarazione
sia per il debitore, che per i creditori.
Il ricorso alle cautele previste dagli artt. 167 e 168 L.F., infatti, non deve prevaricare le finalità per le

altrimenti si avrebbe un abuso del processo, che ricorre, come nel caso di specie, quando v'è la violazione de
fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo.

La sentenza in esame si pone in continuità con l'orientamento maggioritario della Suprema Corte, segnato

maggio 2015, ove la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha espressamente sancito che il ricorso allo str

quando è finalizzato a ritardare la dichiarazione di fallimento dell'impresa, perchè integra gli estremi di u
canoni generali di correttezza e buona fede ed i principi di lealtà processuale.
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NON RIVIVE IL DIRITTO AL MANTENIMENTO PER IL FIGLI
LAVORO.

Il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne non cessa con il raggiungimento della
valutate le circostanze, può prevedere la corresponsione di un assegno periodico a suo fa
indipendente. Una volta diventato autosufficiente, qualora perda il proprio impiego, ha d
Graziella Soluri - Pubblicazione, sabato 22 aprile 2017
Redattore: Giovanni Sicignano

Sommario: 1. Diritto al mantenimento del figlio maggiorenne; 2. Mantenimento del figlio maggiorenne in caso di sepa
"non oltre i 34 anni", autonomia, indipendenza economica ed obblighi dei genitori; 4. Pronunce rilevanti sul diritto al
perde il lavoro dopo aver raggiunto l'autonomia economica; 5. Raggiungimento dell'indipendenza economica, perdita d
maggiorenni.

1. Diritto al mantenimento del figlio maggiorenne.

Il tema del mantenimento dei figli maggiorenni è attuale ed ha ampi risvolti pratici. Le Corti sono spesso chi

e le condizioni di un obbligo che trova fondamento in un preciso quadro normativo e che comunqu

mantenimento dei figli maggiorenni è sancito nel combinato disposto degli artt. 30 della Costituzione e ar

ambedue i genitori l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle inclina
proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo,

dell’obbligo per via del raggiungimento della maggiore età. L'obbligo è stato poi rafforzato dalla nov

155-quinquies ha stabilito che "il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggioren

pagamento di un assegno periodico". Non si tratta, tuttavia, di un obbligo protratto indefinitamente, ma da

per caso. (Trib. Novara sent. n. 238/2011). In base a quanto previsto dal legislatore, l'obbligo di m

analogamente all'obbligazione in genere gravante solidalmente su entrambi i genitori nei confronti della p

ricomprendere sia le spese ordinarie della vita quotidiana (vitto, abbigliamento, ecc.) che quelle relati
lo svago e le vacanze.
2. Mantenimento del figlio maggiorenne in caso di separazione e divorzio.
L'art. 155 c.c. statuisce, inoltre, che in caso di separazioni o divorzio, per la determinazione dell'assegno di

al tenore di vita goduto dai figli in costanza di convivenza con entrambi i genitori, ai tempi di permanen

economiche di entrambi e alle "esigenze attuali del figlio". In merito, la Cassazione con sentenza n. 8927/2

ragione del semplice trascorrere del tempo e giustificano un adeguamento automatico dell'assegno, senza b

oggi quindi l’ordinamento stabilisce con gli artt. 147 e 315 bis che vi è un vero e proprio diritto di solidarie
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dell’individuo a ricevere un aiuto concreto nel corso della sua formazione e crescita, per ogni esigenza di

337 septies stabilisce che il giudice “può” disporre il pagamento di un assegno periodico in favore del fig

indipendente. La scelta del Legislatore di individuare in capo al giudice un potere discrezionale, da esercita

concreto, ha dato vita ad una giurisprudenza sul punto, tale da orientare le decisioni. La lettura combinata qu

337 septies c.c. porta a concludere che vi è un obbligo di mantenimento dei figli che permane oltre la magg

mantenuto, fino a che, completata l’istruzione, possa avere gli adeguati strumenti per realizzare la propria i

genitori di mantenere un figlio maggiore di età, oltre che nelle fonti richiamate, trova una declinaz

giurisprudenza, che, nonostante alcune oscillazioni, ad oggi sembra avere un orientamento piuttosto consolid

3. Figlio maggiorenne "non oltre i 34 anni", autonomia, indipendenza economica ed obblighi dei genito

Il raggiungimento della maggiore età dei figli non rappresenta più il termine ultimo della corresponsione

condizionato dal raggiungimento di un'autosufficienza economica tale da provvedere autonomamente alle p

al completamento di un fruttuoso percorso di studio. Va richiamata, prima di tutto, sia per l’importanza de

recente, nell’ambito delle decisioni di merito, la statuizione della nona sezione del Tribunale di Milano, n

volta, che con il superamento di una certa età, "il figlio maggiorenne, anche se non indipendente, raggiunge

autonoma che lo rende, semmai, meritevole dei diritti ex art. 433 c.c. ma non può più essere trattato come

motivato sulla base del dovere di autoresponsabilità del figlio maggiorenne che non può pretendere la pro

oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, perché "l'obbligo dei genitori si giustifica nei limiti del persegu

percorso di formazione" (Cass. n. 18076/2014; Cass. SS.UU. n. 20448/2014). Tale obbligo, secondo la pr

linea con le statistiche ufficiali, nazionali ed europee" non può protrarsi dunque "oltre la soglia dei 34 ann

non occupazione del figlio maggiorenne non - può - più essere considerato quale elemento ai fini del man

quel momento in poi, il figlio stesso possa, semmai, avanzare le pretese riconosciute all'adulto". Il T

interessanti in merito alla valutazione delle circostanze che giustificano la ricorrenza o il permanere dell'ob

figli maggiorenni, asserendo che la valutazione del giudice deve essere orientata in modo da “escluder

giuridico, possa essere protratta oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, al di là dei quali si risolvereb
in "forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani".
4. Pronunce rilevanti sul diritto al mantenimento del figlio maggiorenne che perde il lavoro dopo aver

In relazione alle ultime pronunce della giurisprudenza di legittimità, va invece richiamata una recente p
Cassazione, sezione VI, ordinanza 12 aprile 2016, n. 7168) in cui viene sancito che l’obbligo dei genitori

maggiorenni, secondo le regole dettate dagli artt. 147 e 148 cod. civ., cessa a seguito del raggiungim

condizione di indipendenza economica che si verifica con la percezione di un reddito corrispondente alla pro

figlio, divenuto maggiorenne, è stato posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente au

utile profitto per sua colpa o per sua scelta. Quindi la giurisprudenza concentra la propria attenzione sui l
figlio maggiorenne, statuendo che non qualsiasi impiego o reddito (come il lavoro precario, ad esempio) fa
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(Corte di Cass. n. 18/2011), sebbene non sia necessario un lavoro stabile, essendo sufficienti un reddito
garantire un'autosufficienza economica (Cass. n. 27377/2013). In particolare la giurisprudenza di merito ha

del genitore – separato e/o divorziato – di concorrere al mantenimento del figlio maggiorenne può riteners

del comprovato raggiungimento da parte del figlio medesimo di un'effettiva e stabile indipendenza economi

inerzia nell'attuazione o prosecuzione di un valido percorso di formazione e/o studio. In particolare, il Tr

percezione da parte del figlio di somme di denaro di modesta entità a seguito dell'espletamento di attività la

può integrare il presupposto dell'indipendenza economica, atteso che gli emolumenti sono rimessi di fatto all

di lavoro” (Tribunale Savona 27 gennaio 2016). In relazione invece ai profili che riguardano l’acquisizione

collocazione nel mondo del lavoro adeguata alle sue aspirazioni, la giurisprudenza, ritiene pacifico, già

l'obbligo del mantenimento, lo status di indipendenza economica del figlio può considerarsi raggiunto in pres

un reddito corrispondente alla sua professionalità e un'appropriata collocazione nel contesto economico-so

attitudini ed aspirazioni (v. Cass. n. 4765/2002; n. 21773/2008; n. 14123/2011; n. 1773/2012). Correlativa

aspirazioni e voglia intraprendere un percorso di studi per il raggiungimento di una migliore posizione e/o c

il dovere al mantenimento da parte del genitore (Cass. n. 1779/2013). È esclusa, invece, dalla Cassazione l

"perdita di chance" perché la stessa travisa l'interpretazione dell'istituto del mantenimento che è destinato a

di autosufficienza economica con la percezione di "un reddito corrispondente alla professionalità acquisi

condizioni di mercato" (Cass. n. 20137/2013). Inoltre, nell’ipotesi in cui il figlio, ancora non autos

matrimonio, l’obbligo di mantenimento da parte del genitore non si interrompe in modo automatico, ma

revisione delle condizioni di separazione/divorzio rispetto a cui il genitore ha l’onere di provare “che il figlio

“che è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne

o per sua (discutibile) scelta”. (Tribunale di Perugia, sentenza 27 luglio 2015). Va dato conto, in ultimo, a

circostanze poste a presupposto del mantenimento del figlio maggiorenne, a seguito del raggiungimento del

figlio maggiorenne, si verifichi la sopravvenienza di circostanze ulteriori che determinano l'effetto di

sostentamento economico. In tale ipotesi, secondo la giurisprudenza consolidata, non può risorgere l'obbl

capo ai genitori, un obbligo alimentare" (Cass. n. 2171/2012; n. 5174/2012; n. 1585/2014). Nell’analisi del

maggiorenne va anche ricostruito il rilevante profilo che attiene alla interruzione dell’obbligo di mantenime

condotta del figlio stesso. Infatti, per indirizzo costante e unanime della giurisprudenza e della dottrina, l'ob

raggiungimento dell'autosufficienza economica, non sia causato da negligenza o non dipenda da fatto impu

l'esonero dalla corresponsione dell'assegno, laddove, posto in concreto nelle condizioni di raggiungere l'auto

maggiorenne abbia opposto rifiuto ingiustificato alle opportunità di lavoro offerte (Cass. n. 4765/2002; Ca

ovvero abbia dimostrato colpevole inerzia prorogando il percorso di studi senza alcun rendimento (nella

1585/2014, ha escluso il diritto al mantenimento del figlio ventottenne che aveva iniziato ad espletare attivi

frequentava con profitto il corso di laurea a cui risultava formalmente iscritto da più di otto anni). Con l’intro

n. 54/2006 c.d. Legge sull’affido condiviso), il Legislatore aveva previsto che l’assegno di mantenimento

economicamente indipendente fosse versato direttamente all’avente diritto. Sul punto, la Corte di Cassazione
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che il Giudice, laddove, sia stato richiesto il versamento diretto al figlio maggiorenne non è tenuto per leg

affidata alla discrezionalità del Giudice e alla valutazione del caso concreto (Cass. n. 20408, 2011). Inoltre,

che la madre potesse agire personalmente per ottenere il contributo al mantenimento del figlio maggiorenne

titolare di un diritto proprio ad essere sostenuta economicamente nel mantenimento del figlio non e

convivente nella casa familiare (Cass. n. 19607/2011). Infine la Cassazione aveva stabilito che il Giudice po

mantenimento al figlio maggiorenne solo su istanza del figlio stesso, (Cass. n. 25300/2013). Era evidente

stabilire che il coniuge obbligato al mantenimento non può chiedere di versarlo direttamente al figlio. La q

nel 2014, con l’abrogazione dell’art. 155 quinquies c.c. (con D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154); in tal m

questione, escludendo la possibilità che il genitore obbligato al mantenimento possa automaticamente, al co

del figlio, iniziare a versare l’assegno direttamente allo stesso. Pertanto, attualmente solo il figlio maggio

Giudice di disporre il versamento diretto a sé del proprio mantenimento. Tutto ciò è, evidentemente, finalizz

al figlio maggiorenne da parte del genitore onerato possa essere strumentalizzato per sottrarsi al proprio ob

controversa in dottrina e in giurisprudenza è quella inerente il soggetto legittimato a far valere in giudiz

mantenimento, considerato che l'art. 155-quinquies c.c. disponeva il versamento dell'assegno "all'aven

18844/2007; n. 23590/2010) mostrava un atteggiamento di favore riguardo all'intervento del figlio maggiore

separazione o divorzio) pendente tra i propri genitori al fine di far valere il proprio diritto al mantenime

processus"). Va detto che, sia in vigenza del regime precedente che di quello attuale, l'orientamento mag

legittimazione del coniuge convivente ("concorrente" o "straordinaria") ad agire iure proprio nei confr

un'autonoma richiesta da parte del figlio" per richiedere il versamento dell'assegno (Cass. n. 9238/1996; C

Cass. n. 921/2014; Cass. n. 1805/2014). In una recente pronuncia di merito sul punto, la giurisprudenza ass
stato riconosciuto dalla giurisprudenza come situazione giuridico-soggettiva che realizza la personalità

diritto personalissimo; anche in regime di amministrazione di sostegno, il beneficiario, può compiere atti

comporta la perdita della titolarità di tali diritti e di conseguenza neppure l'esercizio. Non è necessario disp

nei confronti del figlio maggiorenne in quanto costui, pur essendo legittimato ad intervenire nel procedim

apposita domanda di riconoscimento di tale contributo nonchè di pagamento diretto dello stesso a norma d

ha ritenuto di esercitare, non può ritenersi litisconsorte necessario bensì titolare di una legittimazione alte

madre”. (Tribunale Bari, sez. I, 7 ottobre 2015, n. 4205). Ai fini dell'esenzione dall'obbligo di mantenime

giudice (Cass. n. 13184/2011; Tribunale di Modena 23 febbraio 2011). L'onere probatorio, secon

giurisprudenza, spetta al genitore che chiede di essere esonerato dall'obbligazione ex lege, il quale deve fo

autosufficiente, ovvero che il mancato svolgimento di attività lavorativa sia a quest'ultimo imputabile (Cass

Recentemente, la giurisprudenza ha precisato che “Il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne cessa n

prova che il figlio abbia raggiunto l'autosufficienza economica, ma anche quando lo stesso genitore provi ch
addivenire ad una autonomia economica, non ne abbia tratto profitto, sottraendosi volontariamente allo

adeguata e corrispondente alla professionalità acquisita” (Cass. civ., sez. I, 1 febbraio 2016, n. 1858). I

principi sanciti dalla S.C., con sentenza n. 22255/2007, la quale ha statuito che l'assegno va adeguato, oltr
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coniugi separati o divorziati, anche al reddito percepito dai figli come corrispettivo dell'attività lavorativa sv

al grado di autonomia dai medesimi conseguito. Infine, se il raggiungimento della maggiore età dei fig

l'obbligo dei genitori di contribuire al loro mantenimento, d'altro canto non si tratta di un dovere protratto all

generale del raggiungimento di un'autosufficienza economica tale da provvedere autonomamente alle propr

5. Raggiungimento dell'indipendenza economica, perdita dell'impiego e diritto agli alimenti dei figli m

La giurisprudenza ha più volte definito i limiti del concetto di indipendenza del figlio maggiorenne, st

reddito (come il lavoro precario, ad esempio) fa venir meno l'obbligo del mantenimento (Cass. n. 18/2011

stabile, essendo sufficienti un reddito o il possesso di un patrimonio tali da garantire un'autosufficienza

pacifico che, affinché venga meno l'obbligo del mantenimento, lo status di indipendenza economica de

presenza di un impiego tale da consentirgli un reddito corrispondente alla sua professionalità e un

economico-sociale di riferimento, adeguata alle sue attitudini ed aspirazioni (v. Cass. n. 4765/2002

1773/2012). In merito, è orientamento uniforme quello per cui la coltivazione delle aspirazioni del figlio m

percorso di studi per il raggiungimento di una migliore posizione e/o carriera non fa venir meno il dovere

(Cass. n. 1779/2013). Una volta venuti meno i presupposti del mantenimento, a seguito del raggiungimento

del figlio maggiorenne, "la sopravvenienza di circostanze ulteriori che determinano l'effetto di renderlo mo

economico" non può far risorgere l'obbligo "potendo sussistere al massimo, in capo ai genitori, un obbligo
5174/2012; n. 1585/2014). Infatti, il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne, gravante sul genitore

obbligo di corresponsione di un assegno ex art. 156 cod. civ., cessa all'atto del conseguimento, da parte fi
economica consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità - quale che sia

concrete condizioni di mercato. Ne consegue che, una volta che sia provata la prestazione di attività l

valutazione del giudice del merito l’eventuale esiguità del reddito percepito, al fine di escludere la ce

mantenimento del figlio a carico del genitore non affidatario (Cass. civ., Sez. I, 17 novembre 2006, n. 244

2006, n. 13584). Tale impostazione risulta conforme al principio in forza del quale il mantenimento de

escludere quando quest'ultimo, ancorché allo stato non autosufficiente economicamente, abbia in passato ini

così dimostrando il raggiungimento di un’adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondent

genitore, senza che possa avere rilievo il sopravvento di circostanze ulteriori (come, ad esempio, lo stess

parte del figlio) le quali, se pure determinano l'effetto di renderlo privo di sostentamento economico, no

mantenimento i cui presupposti erano già venuti meno (Cass. civ., 5 agosto, 1997, n. 7195; Cass. civ.,

esattamente che il fondamentale diritto del coniuge convivente a percepire l'assegno de quo risiede, o

convivenza (il quale lascia presumere il perdurare dell'onere del mantenimento), nel dovere dell'altro coniug

una formazione professionale rapportate alle capacità di quest'ultimo (oltreché alle condizioni economiche e

al medesimo una propria autonomia economica, onde tale dovere cessa con l'inizio appunto dell'attività lav

marzo 1998, n. 2392). In particolare, la Corte di Cassazione con la pronuncia del 22/11/2010 n. 23590 precis

autonomo, non sono più ipotizzabili né un suo rientro o una sua permanenza in famiglia nella posizione del
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in suo favore di quella situazione di particolare tutela che il legislatore ha inteso predisporre in favore dei sol

non abbiano conseguito per difetto di requisiti personali o di condizioni ambientali, e ciò in quanto p

collocazione nel mondo del lavoro sta a dimostrare la ricorrenza degli uni e delle altre e, quindi, l'insussi

applicabilità della normativa di particolare favore de qua; nell'ipotesi, quindi, in cui venga meno, p

indipendenza economica, la tutela apprestata dall'ordinamento in favore del soggetto rimasto privo di me

risulti a lui imputabile, è quella del diritto agli alimenti, ed è un diritto che l'alimentando, ricorrendone le con

prova, deve azionare jure proprio, in quanto il far valere pretesa siffatta implica valutazioni strettamente per

familiare con l'obbligato che nessuna norma, per tal motivo, rimette ai terzi nè a questi consente di aziona

nella giurisprudenza di merito e confermata da Cass. civ., 5 agosto 1997, n. 7195). Ebbene, con l’ordin

Suprema Corte di Cassazione ribadisce un orientamento ormai consolidato secondo il quale: “L’obbligo di

non rivive se quest’ultimo perde il lavoro. Invero nel momento in cui il figlio raggiunge la capacità econom
economica, perde definitivamente il diritto a ricevere il mantenimento dal genitore. Infatti, l’obbligo

mantenimento dei figli maggiorenni cessa nel momento in cui questi ultimi, trovando un’occupazione, rag

prescindere dalle successive vicende del rapporto lavorativo”. Dello stesso tenore la Corte d’Appello d
novembre del 2014 statuiva che: “Una volta conseguita da parte del figlio maggiorenne l’autonomia

un’attività lavorativa che dimostri una capacità adeguata, è da escludere che possa rilevare la sopravven

determinando l'effetto di renderlo momentaneamente privo di sostentamento economico, non possono far ri
cui presupposti erano già venuti meno. (Cass. 26259/2005; Cass. 1761/2008; Cass.1585/2014). In simili

eventualmente sorgere il diritto agli alimenti, basato su differenti presupposti. Quindi, una volta ch

economicamente autonomo (ad esempio poiché ha iniziato a svolgere un lavoro), l’obbligo del genitore al m
separazione o nella sentenza di divorzio era stato stabilito un assegno di mantenimento a favore del figlio,

Autorità giudiziaria. Spesso, infatti, il genitore obbligato al mantenimento si domanda se la cessazione dell

momento in cui il figlio diventi autonomo o se invece sia necessaria una pronuncia del Tribunale. Ebbene

obbligato al giudice. Questi, pertanto, dovrà necessariamente chiedere una modifica delle condizioni di se

revoca del mantenimento. Inoltre, nel caso in cui il figlio maggiorenne, in un secondo momento, perda l

giurisprudenza costante, il diritto al suo mantenimento non rivive in capo al genitore che precedentemente

non era autonomo. Quindi per esempio, nel caso in cui il figlio maggiorenne abbia perso, anche dopo br

lavoro che lo aveva reso autonomo economicamente, egli potrà solamente rivolgersi ai genitori per richiede

per richiedere l’assegno di mantenimento. L’assegno alimentare è cosa ben diversa rispetto a quello di man

richiesto nel caso in cui il soggetto versi in stato di bisogno, cioè sia privo dei mezzi di sussistenza. Quin

coprire le spese strettamente necessarie alla “sopravvivenza”, a differenza dell’assegno di mantenimento

contributo utile a soddisfare tutte le sue esigenze di studio, di salute, di svago ed in generale di crescita. In

dei figli maggiorenni, l’obbligo del genitore cessa nel momento in cui questi ultimi raggiungono l’indipen

Una volta raggiunta la capacità lavorativa, e quindi l’indipendenza economica, la successiva perdita dell’occ

dell’obbligo del genitore al mantenimento (conf. le pronunce della Corte di Cassazione del 28/1/2008, n. 1
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un figlio maggiorenne, che lascia un lavoro a tempo indeterminato per trovare poi una occupazione a tempo

non potrà pretendere che il genitore continui a versagli il mantenimento in precedenza dovuto. Non è solo l’

l’esclusione di ogni tipo di mantenimento, semmai è l’aver conseguito un’occupazione lavorativa stabile a

del diritto a ricevere l’assegno di mantenimento. E questa conclusione vale anche allorquando la decisi

problemi psichici del figlio. Di talché, al di là delle condizioni di salute, l’obbligo di mantenimento non r
lavoro. Così ha deciso, infatti, la Suprema Corte quando ha confermato la sentenza della Corte d’appello

della figlia, ha argomentato in ogni caso rilevando che, interpretando quanto dichiarato dalla madre in sed

ritenere che la figlia avesse lasciato il precedente lavoro a tempo indeterminato, per trovare poi un’occu

l’applicazione del principio secondo cui, una volta raggiunta la capacità lavorativa, e quindi l’indipend

dell’occupazione non comporta la reviviscenza dell’obbligo del genitore al mantenimento (conf. le pro
28/1/2008, n. 1761 e del 2/12/2005, n. 26259).
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CONVIVÊNCIA MORE UXORIO: O ESTRANGEIRO QUE VIVE
ITALIANO NÃO PODE SER EXPULSO DO PAÍS.

À luz da recente decisão da Corte di Cassazione, é ilegal a expulsão de um estrangeiro q
de coabitação com um cidadão italiano.
Salvatore Aromando - Pubblicazione, domenica 23 aprile 2017
Redattore: Raffaele Giaquinto

1. Introdução

A convivência de um estrangeiro com um cidadão de nacionalidade italiana, reconhecida com um acordo de
n. 76/2016, foi considerada um impedimento à expulsão por meio de uma alternativa à prisão, referido

Legislativo N. 286/1998. Isto é o que foi estabelecido pela Corte italiana no recente acórdão n. 44182 de 18 d

2. Quaestio facti

A decisão em causa, tinha origem no facto do Tribunale di Sorveglianza de Turim ter rejeitado, com base nu

a oposição apresentada por um cidadão estrangeiro, com que o juiz de vigilância de Cuneo, em 4 de Novemb
recorrente do território do Estado, nos termos do art. 16 do Decreto-Lei. N. 286/1998.

Em apoio a tal decisão, o Tribunal tem observado a natureza administrativa da expulsão obrigatória, como m

dois anos de pena para os condenados sem autorização de residência (Tribunal Constitucional, 15 de Julh
ausência de quaisquer obstáculo à sua aplicação.

Um recurso contra esta medida foi feito pelo recorrente que, ao Tribunal, denunciou a ilegalidade da decisão
1. violação da lei porque não recorrente, na prática, as condições exigidas pelo art. 16 do Decreto-Lei.

expulsão substitutiva à detenção, dado que a sua actuação é devida à condição obstativa referida no art

2. vício de forma na aplicação do ponto, isto é, a ausência do devido impedimento, desde que a p

documentado o facto de ele viver há algum tempo em Itália com a sua família e, em particular, a c
italiana".
3. Quaestio iuris

A Corte di Cassazione, que se pronunciou sobre a questão anteriormente referida, no seu acórdão de 1

provimento ao recurso e anulou o despacho impugnado, para fazer um novo exame, ao Tribunale di Sorvegli
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O artigo 16 do Decreto-Lei. N. 286/1998 prevê que se o juiz considere a aplicação de uma pena detentiva co
máximo de dois anos, pode substituí-la com uma medida de expulsão do território do Estado.
No entanto, há que recordar, como também apontou o Supremo Tribunal Federal, que "é condição obstativa

pelo artigo 16 do Decreto-Lei. N. 286/1998 e nos termos do art. 19, n ° 2, carta. c), a sua convivência c
dentro do quarto grau de nacionalidade italiana".

No presente caso, o recorrente, solteiro, opõe um estado de convivência more uxorio com uma cidadã ital

interpretativa sobre o termo "cônjuge", incluída na normativa jurídica de referência (art. 19, nº 2, letra. c),

seguinte pode ser entendida não apenas como uma formalização jurídica do vínculo matrimonial, mas tamb
que não tem contrato de casamento, segundo as leis do estado.
4. Orientações jurisprudenciais

A este respeito, deve notar-se a opinião maioritária do Supremo Tribunal de Justiça, segundo a qual "a coa
para a expulsão", na medida em que a norma em questão, por causa de uma natureza excepcional, não pode

contexto, o Supremo Tribunal no seu acórdão de 29 de Dezembro de 2015, n. 48684, estabeleceu, de f

condenados e detidos na execução da pena, quaisquer obstáculo à expulsão, com base no art. 16, secção 9

de 1998, n. 286, é excepcional e não pode ser submetida à aplicação análoga, com o resultado de qu
identificam relações familiares diferentes, das previstas pelo artigo 19 do mesmo decreto"1.

De sinal oposto é a "orientação minoritária, segundo o qual "também a convivência more uxorio, ho

considera-se uma causa obstativa à expulsão", com base no art. 16 do Decreto-Lei. N. 286/1998. Assim, o

26753/2009 afirma o seguinte: "o estatuto de convivência com o cônjuge de nacionalidade italiana, impe

estrangeiro, se tal condição existe no momento da decisão, sendo exigida quando a pessoa já está
comissionamento do ato criminoso".
5. A decisão

O Tribunal, para resolver o contraste, realça a aprovação da lei 76/2016, em 20 de Maio de 2016, com a

positivamente pela jurisdição estatal, as uniões entre pessoas do mesmo sexo e, com elas, também as un

através deste regulamento, o objectivo do legislador é igualar a noção de cônjuge com a de pessoa civilm
juntamente com o matrimónio regulamentado pelo art. 82 e o denominado “contrato de convivência”.

O expresso pelo Tribunal, não pode, portanto, não reverberar a regulamentação do caso em questão, não

oportunidade, à luz das novas regras, de adquirir o estado de família fornecido pela legislação acima

necessidade em anular o despacho impugnado, ao Tribunale di Sorveglianza de Turim, para que o recorrent
do seguinte princípio de direito:
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"A convivência do estrangeiro com uma cidadã italiana, reconhecida com o contrato de convivência, discipl

à expulsão, sendo uma medida alternativa à detenção, disposta pelo artigo. 19, n ° 2, carta. c) Decr
impedimento deve ser avaliado, se existe ou menos o momento em que a expulsão vai ser executada”.
Referências bibliográficas
1 Cass. Pen., sez. I, 29 dicembre 2015, n. 48684; Conformi: Cass. Pen., sez. I, 16 marzo 2010, n. 16446; Cass.
in www.italgiure.giustizia.it.
2 Cass. Pen., sez. I, 1 luglio 2009, n. 26753, in www.italgiure.giustizia.it.
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QUANDO È CHE LE CARTELLE DI EQUITALIA PERDONO DI

Le norme tributarie sono, invero, non facili da interpretare: si cercherà di aiutare il con
delle cartelle esattoriali notificate dall´Agente di Riscossione.
Emmanuel Luciano - Pubblicazione, martedì 25 aprile 2017
Redattore: Alessio Giaquinto

La cartella di pagamento costituisce, senza dubbio alcuno, un atto che suscita più di qualche preoccupazio

che essa avverte il contribuente dell'esistenza di un carico di tributi e/o di sanzioni amministrative che risu
(Comuni, Prefetture o Agenzia delle entrate).

In base a quanto previsto dall'art. 50, comma 1°, D.p.r. n. 602 del 1973, tuttavia, la cartella perde efficac

qualora, infatti, il contribuente non paghi gli importi indicati in cartella entro sessanta giorni dalla notifica
di Equitalia dovrà avvenire al massimo entro un anno dalla data di notificazione della cartella di pagamento.

Al fine di evitare false aspettative e di essere chiari nei confronti di chi legge, occorrerà effettuare qualche pr

La notifica di una cartella di pagamento presuppone, in primis, che al contribuente sia stato precedentemen
od un verbale (cosiddetta “multa”) che non ha provveduto a pagare nei termini stabiliti dalla legge.

In tali casi l'Ente creditore, rilevato il mancato pagamento da parte del contribuente di quanto indicato nell

provvede a redigere il ruolo (che altro non è che l’elenco dei debitori), trasmettendolo all’agente della risco
a recuperare il credito attraverso la cosiddetta fase di riscossione coattiva.

Il primo atto della fase di riscossione coattiva è costituito, appunto, dalla notificazione al contribuente della c

Occorre evidenziare, tuttavia, che in materia di Irpef, Iva, contributi previdenziali–assistenziali dovuti a I

la cartella di pagamento non viene più inviata al contribuente (né si forma più il ruolo). Per tali tributi e per
la notifica dell’avviso di accertamento (rectius avviso di addebito per quello che riguarda i contributi
direttamente al pignoramento senza dover prima notificare la cartella di pagamento.

Per quel che riguarda, invece, le sanzioni per violazioni delle norme del Codice della Strada, le imposte in

successione, catastali, ipotecarie) ed i tributi locali (Imu, Tari, Tasi ecc.), la notificazione della cartel
dell'esecuzione.

E' fondamentale, dunque, sapere che, per l'ipotesi in cui il contribuente dovesse ricevere una cartella di paga

per pagare le somme in essa specificate e che, qualora non dovesse effettuare il pagamento ivi indicato, il pi
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avvenire entro un anno dalla data di notificazione della cartella di pagamento: in altre parole, la cartella
anno.

Entro un anno, dunque, dalla data di notificazione della cartella, Equitalia potrà pignorare i beni mobili, gli s
proprietà del debitore senza dover avvertire nuovamente il debitore.

Decorso, invece, più di un anno dalla notificazione della cartella di pagamento essa “scade”, nel senso che E

mobili e/o immobili del debitore, sarà obbligata a notificare al debitore un altro atto, definito intimazione d

nuovo intimato a pagare ed avvertito che, qualora il pagamento non dovesse avvenire entro cinque gi
pignoramento ex art. 50, comma 2°, D.p.r. n. 602 del 1973.

Occorre, dunque, verificare con attenzione, qualora Equitalia abbia pignorato la pensione o lo stipendio od u

data di notificazione della cartella e la data del pignoramento sia intercorso più o meno di un anno: q

pignoramento sarà da considerare irregolare laddove non preceduto dalla notificazione di un nuovo avviso (l

e potrà essere impugnato mediante opposizione agli atti esecutivi innanzi al Tribunale ordinario nel termine
contribuente ex art 617 c.p.c.

Posto, dunque, che la cartella di Equitalia perde efficacia dopo un anno e che il pignoramento non potrà ess

dalla notificazione della cartella, al contribuente non sarà prima stato inviato un altro atto (chiamato intima

chiedersi se anche il fermo amministrativo e l’ipoteca non potranno essere eseguiti a carico del contribuente
notificazione della cartella.

Il giudice di legittimità, con la sentenza n. 9797/2016, ha avuto modo di chiarire come, qualora sia deco

della cartella di pagamento, il fermo amministrativo dell’autoveicolo del contribuente e l’ipoteca sugli imm

iscritti anche senza la previa notifica dell’intimazione di pagamento; occorrerà, tuttavia, avvertire con appo

mancato pagamento del carico esistente a suo nome entro trenta giorni, l’agente della riscossione provveder
parte, l’obbligo del preavviso di fermo e del preavviso di ipoteca è oggi sancito anche dall'art. 77, comma
comma 2°, D.p.r. n. 602 del 1973.

Lungi dal voler rappresentare una guida completa, l'articolo si propone di approfondire alcune norme tribu

addetti ai lavori", cercando di evitare spaventi e preoccupazioni dovute alla notifica di cartelle di pagamen
resto, ci sono gli avvocati.
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LA RILEVANZA PENALE DELLA COLTIVAZIONE DI STUPEF

Evoluzione giurisprudenziale in materia di coltivazione di sostanze stupefacenti, con par
cui le sostanze prodotte siano destinate al consumo personale.
Antonella Storti - Pubblicazione, mercoledì 26 aprile 2017
Redattore: Emmanuel Luciano

I reati in materia di stupefacenti trovano la propria disciplina nel D.P.R. n. 309/1990, il quale distingue tra co

integranti mero illecito amministrativo, fondando tale differenziazione sul fatto che le sostanze siano d
essere diffuse.

Originariamente, la disciplina in materia di stupefacenti ancorava la rilevanza penale della condotta di ac

superamento della c.d. "dose media giornaliera". La previsione in commento è stata abrogata in segu

attualmente, il discrimen tra reato ed illecito amministrativo risiede nella destinazione della sostanza st

personale. La linea di demarcazione è desumibile dal combinato disposto degli artt. 73 comma 1 bis
esplicitamente, esclude la rilevanza penale delle condotte di importazione, esportazione, acquisto, ricezione

psicotrope destinate ad un uso esclusivamente personale, senza prevedere la possibilità di destinazione ad
coltivazione, lasciando, quindi, intendere che la stessa sia sempre penalmente rilevante.

Di conseguenza, il problema che ha tormentato dottrina e giurisprudenza è stato quello di comprender
esclusivamente personale, l'agente incorra compunque in responsabilità penale oppure sia passibile
punto, è sorto un vivace dibattito in seno alla giurisprudenza del quale è opportuno dare indicazione.

La "querelle" prende le mosse dalla sentenza della Consulta del 1995, in tema di compatibilità della discipli

di stupefacenti con i principi di eguaglianza ed offensività. In particolare, la Corte ha dichiarato inammissibi

evidenziando che la coltivazione di stupefacenti ad uso personale non è assibilabile a quella di detenzi

termini di concreta idoneità a ledere il bene giuridico tutelato. Ed infatti, anche nel caso in cui il nume

possibile stabilire aprioristicamente gli effetti della sostanza sugli utenti, nonché la diffusione che il prodotto

Il Legislatore ha, quindi, operato una scelta di politica criminale volta ad arginare la produzione di sostanze

coltivazione di un basso numero di piante non può assurgere ad indice certo dell'uso esclusivamente personal

Alla luce dell'orientamento in esame, la giurisprudenza di legittimità ha provveduto a delineare la natura

stupefacenti, nel senso di qualificare come penale od amministrativa la responsabilità dell'agente, nel caso in
a creare un prodotto che verrà utilizzato esclusivamente dal coltivatore.
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Un primo indirizzo interpretativo, più rigido, qualificava la fattispecie in esame come reato di pericolo ast

della soglia di punibilità al momento in cui il bene giuridico tutelato è messo in pericolo; ne discende che, s
rilevanti tutte le condotte anche solo astrattamente idonee a raggiungere un simile risultato.

La coltivazione di stupefacenti, infatti, per l'imprevedibilità delle sue conseguenze è condotta astrattamen

anche quando sia volta ad un uso esclusivamente personale del coltivatore ed in presenza di un numero esigu

Una seconda linea di pensiero più garantista, invece, ha escluso la rilevanza penale della coltivazione di stu

di determinate condizioni, ritenendo che la fattispecie in esame abbia natura di pericolo concreto. In partico

che la coltivazione di stupefacenti per uso personale è penalmente rilevante solo qualora essa sia concretam

della pubblica sanità. Quindi, il giudice di merito, dovrà verificare caso per caso se le sostanze oggett
destinate ad uso personale o meno.

Per compiere questo accertamento, il Giudicante dovrà utilizzare alcuni parametri, come ad esempio
quantitativo di sostanza ottenuto e le modalità di presentazione del prodotto.

Pare, infine, doveroso segnalare una tesi intermedia fondata sul discrimen tra coltivazione tecnico-ag

orientalmento, prende spunto da un'analisi dei mezzi e delle modalità con cui è realizzata la coltivazione e di

finalizzata ad uso personale, da quelli in cui, al contrario, la sostanza sia senza dubbio destinata alla diffusion

Questa opzione interpretativa tiene conto del complessivo processo produttivo della sostanza drogante, riten

non solo il momento terminale di raccolta del prodotto, ma anche tutte le fasi di realizzazione dello stess

l'orientamento in commento, in particolare, nel caso in cui per la coltivazione vengano utilizzati strumen

carattere imprenditoriale, come la produzione di sostanze psicotrope o stupefacenti su larga scala, oppure l

concludere per l'irrilevanza penale della condotta, in quanto è chiara la destinazione del prodotto alla diffusio

Al contrario, nel caso in cui per ottenere il prodotto si ricorra alla coltivazione domestica, con mezzi
responsabilità penale del coltivatore, essendo palese che la finalità della coltivazione è proprio quella di
integrerà solo un illecito amministrativo.

A dirimere il contrasto sono intervenute le Sezioni Unite, con sentenza n. 28605/2008 sposando l'interpreta
attualizzando.

In particolare. le SS.UU. osservano che il reato oggetto di dubbi interpretativi ha natura di pericolo

coltivazione per uso personale la condotta è considerata oggettivamente pericolosa e si presume la su

giuridico tutelato. Di conseguenza, la disciplina normativa va interpretata in accezione restrittiva, ritenendo

personale non sia ricompresa tra gli illeciti amministrativi indicati all'art. 75 del D.P.R. 309. Le Sezioni U

Legislatore, indicando la ratio alla base di tale sistema di incriminazione. In concreto, specificano che lo sc
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che favoriscono l'ampimanto ed il mantenimento in vita del mercato della droga, aumentandone la richiesta e

E' possibile, pertanto, concludere per l'irrilevanza penale della coltivazione di stupefacenti soltanto quand
concreta efficacia drogante e sia, quindi, del tutto inoffensiva.
Tale valutazione andrà operata, dal Giudice, caso per caso.

Del tutto irrilevante, infine, si rivela la distinzione tra coltivazione tecnico-agraria e coltivazione domestica

di stupefacenti ammessa e lecita nell'ordinamento penale è quella portata a termine da Università e cen
sperimentali, da autorizzare con apposito decredo del Ministero della salute.
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RECLAMO E MEDIAZIONE TRIBUTARIA: AUMENTA IL LIM

Con il Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, il legislatore ha ampliato le ipotesi in cui div
reclamo all´Ufficio che ha emesso il provvedimento impositivo.
Alessio Giaquinto - Pubblicazione, giovedì 27 aprile 2017
Redattore: Ilaria Ferrara

Recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Supplemento Ordinario n. 20 - Serie Generale n. 95 del 24/0

aprile 2017 reca interessanti novità per il processo tributario e, in particolare, per la riduzione del contenzioso
A) Modifiche al reclamo-mediazione tributaria

Cominciando da quest'ultima, l'art. 10 del decreto citato modifica l'art. 17-bis del decreto legislativo n. 54

50.000 euro l'importo massimo entro cui è necessario presentare reclamo con annessa proposta di mediazion
vuole impugnare (ad esempio, una cartella di pagamento).
Art. 10
(Reclamo e mediazione)

1. All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole: "ventimila euro" son
euro".
2. Le modifiche di cui al comma 1 si applicano agli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018.
3. All'articolo 39, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 lugl
sono inserite le seguenti: "e dell'agente della riscossione".

Quindi per tutte le controversie fino a 50.000 euro, dalla data di presentazione del ricorso-reclamo all'Ufficio

i 90 giorni entro cui quest'ultimo dovrà rispondere, prima di poter iscrivere a ruolo il ricorso. Per ogn

rinviamo, su questa stessa rivista, a D. MENDOLA, Gli strumenti deflattivi del contenzioso tributario, e
reclamo-mediazione tributaria nell'ambito degli enti locali.
B) Definizione agevolata delle controversie

Ulteriore novità introdotta dal decreto legge citato è quella portata dal successivo art. 11, ovvero la possibil

corso, in qualsiasi stato e grado del giudizio e in cui è parte l'agenzia delle entrate, "[...] col pagamento di tu

che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruol
tributo e gli interessi di mora. [...]".
Art. 11
(Definizione agevolata delle controversie tributarie)
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1. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'agenzia delle entrate pendenti in ogni stato
cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo
la legittimazione, col pagamento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione i
iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolati f
notifica dell'atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del d
settembre 1973, n. 602.
2. In caso di controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, per la defin
importi in contestazione. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferisco
importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.
3. Sono definibili le controversie con costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente avvenuta entro il 31 d
presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
[...]

Il decreto legge è allegato al presente articolo e contiene numerose altre disposizioni che non possono
porteranno, nelle prossime settimane, ulteriori novità in ambito fiscale.
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LA TEORIA DEI CONTROLIMITI: UNA ELABORAZIONE DOT
MOLTI DUBBI

La prevalenza del diritto dell´ UE è assoluta e incondizionata, oppure, esistono degli eve
in cui l’ordinamento europeo non prevale su quello interno? In particolare nel rapporto
dove si colloca il diritto dell’UE?
Giuseppe Mainas - Pubblicazione, giovedì 27 aprile 2017
Redattore: Alessio Giaquinto

1. Premessa

La giurisprudenza ha definito i controlimiti (1) quali ipotesi in cui il diritto dell’UE non può prevalere sul d
che determina una disapplicazione a contrario, ovvero il diritto UE cede il passo al diritto interno.

Quali sono i controlimiti? Sono quelli che volgarmente vengono definiti lo “zoccolo duro” della Costituzio
che la Corte costituzionale definisce principi fondamentali dell’assetto costituzione e i principi inalienabili

europea e i principi enunciati, la prima viene meno, non prevale, dando spazio alle norme costituziona
europea, che non produce quell’effetto di primazia, non prevale sulle fonti interne.
2. Rapporto diritto interno – CEDU

La CEDU è un trattato di diritto internazionale, norma internazionale pattizia, in quanto tale il fondament
essere l’art. 10 Cost., che disciplina l’adeguamento del diritto interno alle norme del diritto internazionale
consuetudinarie.
Il fondamento non è l’art. 10, né l’art. 11 Cost., perché la CEDU non garantisce la pace e la sicurezza tra
che il rapporto tra ordinamento interno e CEDU non si fonda sulla rinuncia di sovranità.

La norma fulcro è l’articolo 117 della Costituzione. La CEDU entra nell’ordinamento interno per mezzo de
di rispettare il diritto internazionale, quindi l’obbligo di conformarsi alla CEDU.
Se il fondamento del rapporto è l’articolo 117 Cost., la CEDU nel sistema delle fonti si colloca in

Costituzione e sovraordinata alla legge. La Costituzione ordina al legislatore di adeguarsi alla CEDU; quin

CEDU; la CEDU è posta al di sopra della legge. Si ha una posizione intermedia, si parla di posizione interpo
Se la CEDU è sovraordinata rispetto alla legge:

1. Il legislatore ha l’obbligo di conformarsi alla CEDU (parimenti a quanto avviene per il diritto dell’UE)
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2. Il legislatore ha l’obbligo di interpretare la legge in modo conforme (interpretazione conforme).

3. Dall’interpretazione delle norme interne all’interpretazione della CEDU. Chi interpreta il trattato? La
dal trattato. L’interpretazione è accentrata presso la Corte di Strasburgo (sindacato accentrato).

4. In caso di contrasto non sanabile in via interpretativa, lo strumento è uno e uno soltanto: la CED

legittimità costituzionale della norma interna; se la norma interna viola la CEDU, parimenti viola
CEDU dà contenuto all’articolo 117 Cost., poichè, il Costituente obbliga il legislatore al rispetto della

interna è incostituzionale per violazione della CEDU e di riflesso per violazione dell’articolo 117 Cos

interna contrastante con la CEDU). Tutto ciò è il risultato, la conseguenza naturale del sistema della

5. Ma la CEDU prevale sempre o ci sono dei controlimiti? Per quanto concerne il diritto UE, i c

Costituzione tout court, ma nei principi fondamentali. Il diritto europeo prevale sulla Costituzione, sal
come controlimiti.
Per la CEDU valgono i medesimi controlimiti?
2.1. Primo controlimite: gerarchia delle fonti

Se la CEDU si colloca in posizione sub-costituzionale, è tenuta al rispetto di ogni norma costituzional

costituisce un controlimite; se la CEDU è subordinata alla Costituzione, allora ne deriva il rispetto di o

(principio di gerarchia delle fonti. D’altro canto non può che essere così: infatti, se la norma contras

inevitabilmente con la Costituzione, la norma ordinaria è conforme alla Costituzione. Se la CEDU, nonost

potesse fungere da parametro interposto di validità, si arriverebbe al paradosso di affermare l’incostituzio

CEDU, pur essendo la norma ordinaria conforme alla Costituzione. Non c’è dubbio che, per evitare questo

funge da parametro interposto, in quanto conforme alla Costituzione. Nel momento in cui dovesse la p
Costituzionale, allora interverrà il primo controlimite.
2.2. Secondo controlimite: art. 53 CEDU

La CEDU tutela i diritti fondamentali della persona, ma anche le norme interne tutelano i medesimi diritti

può venir regolamentato e tutelato dalla norma interna e dalla CEDU con livello di garanzia differente. Se l

della persona, ma la norma interna tutela quello stesso diritto, in misura maggiore, è più garantista, la prima n

si arriverebbe al paradosso di tutelare in misura minore il diritto invocato, verrebbe sconfessata la stessa fu

controlimite è disciplinato nell’art. 53 CEDU, informato al principio integrato, al principio dell’i

fondamentali. Quando l’ordinamento interno tutela in misura più garantista lo stesso diritto, la CEDU non p
applicazione la norma interna.
2.3. Terzo controlimite: il controbilanciamento

Anche se dovesse venir tutelato il precedente controlimite, con la conseguenza che la CEDU tuteli in misu
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comunque detto che prevalga la norma pattizia, perché potrebbe subentrare il c.d. controbilanciamento. I pr
tra loro confliggenti, sono principi dialettici al punto di divenire tra loro stessi contrastanti. Ad esempio,

(diritto di cronaca, diritto di critica e diritto di satira) entra in contrasto con un altro principio fondamental

intima della persona; più aumento la tutela di un diritto, più comprimo il diritto antitetico, proprio perchè i d
La tecnica del bilanciamento si fonda su questo: la CEDU potrebbe anche essere più garantista, però

compressione di un altro diritto fondamentale antitetico, bisogna a questo punto operare un bilanciamento. B

è prevalente, bisogna valutare se è ottimale tutelare un diritto sacrificandone un altro, ovvero lasciare i

sistema interno. Solo se la CEDU tutela di più un diritto, che non comporta alcuna compressione del diritto

principio del bilanciamento sarebbe preferibile la compressione del diritto confliggente, in questo caso si a
su quella interna; viceversa scatterebbe il controlimite invocato, con riapplicazione della norma interna.
3. Sistema del doppio binario

La Corte Costituzionale individua dei principi che non sono mai comprimibili: quando la CEDU va ad innalz

persona, ma questa maggior tutela si ripercuote in danno di altri principi, non può prevalere; nel bila

comprimere i principi individuati dalla Corte: principio di uguaglianza e di solidarietà. Se l’aumento di g
disparità di trattamento ingiustificata, allora la CEDU incontra il controlimiti e non può prevalere.
Questo sistema che potrebbe definirsi a doppio binario:

• da un lato, i rapporti tra ordinamento interno e ordinamento europeo fondato su certe norme (art. 11
certi precipitati (controlimiti, contrasto, ecc.);
• dall’altro, rapporti tra ordinamento interno e CEDU, fondato su altre norme (art. 117 Cost.), su
risoluzione dei conflitti.
4. Le modifiche apportate dal Trattato di Lisbona

Tale sistema è stato messo in dubbio a seguito della modifica apportata dal Trattato di Lisbona all’ar

quest'articolo, prima della modifica, conteneva un riferimento solo mediato e indiretto alla CEDU. Il trat

CEDU solo in via indiretta, così da risultare pacifico che quel richiamo non fosse una internalizzazione de
CEDU rimaneva una norma di diritto internazionale pattizia per cui valeva il principio del doppio binario.

La modifica apportata dal Trattato di Lisbona ha modificato l’articolo 6 del Trattato sull'Unione europea, il q
CEDU e i diritti fondamentali della CEDU fanno parte dei diritti dell’UE in quanto principi generali.

Il primo approccio della giurisprudenza ha guardato la modifica come una unionalizzazione-internalizzazio
della norma (“L’UE aderisce alla CEDU”). La CEDU è divenuta una fonte del diritto UE, di conseguenza è

applicazione nell’ordinamento interno; salta il sistema del doppio binario, per cui in caso di contrasto si disap
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Questa interpretazione della giurisprudenza interna è stata sconfessata sia dalla Corte Costituzionale si

affermato che la modifica apportata all’art. 6 per il momento non ha comportato internalizzazione, l’assor
fonti europee. Per le seguenti ragioni:

1. il riferimento che la norma fa alla CEDU continua ad essere un riferimento mediato e indiretto. L

garantiti dalla CEDU fanno parte sì del diritto UE, ma in quanto principi generali. L’articolo 6 richiam

indirettamente la CEDU, per cui non c’è un richiamo immediato al quest’ultima. Quello che la n

riconosce i principi generali, che poi sono contenuti alla CEDU. Per cui la CEDU resta estranea ris
ultima aderisce però alla CEDU, questo è quanto afferma la prima parte della norma.

2. quando il legislatore ha voluto internalizzare espressamente una Carta, un Trattato lo ha fatto, infatti

Carte di Nizza, la Carta dei diritti fondamentali dell’UE, recita l’Unione riconosce i diritti sanciti dalla

che ha lo stesso valore giuridico dei Trattati. La Carta di Nizza ha lo stesso valore giuridico dei Trat

fonte suprema del diritto dell’UE. Il legislatore “ubi volui dixit, ubi volui tacuit”; con la Carta di N
espressamente valore parificato al diritto UE, cosa che non ha provveduto a fare per la CEDU. Solo

fonte del diritto dell’UE. Il dettato normativo che recita "L’UE aderisce alla CEDU" è l' esplic
programmatica; l’adesione da parte dell’ordinamento europeo ad un trattato comporta un atto di

legislativo che è disciplinato dal trattato. Visto che l’adesione non c’è stata la CEDU non è stata in

adesione la CEDU continuerà ad essere una norma internazionale pattizia che risponde al doppio b
interno ai sensi dell’art.117 Cost.

Quest’analisi ci consegna un dato: la tutela dei diritti della persona si fonda su un trittico di fonti, CEDU, C

appartengono alle tradizioni costituzionali degli Stati membri. Un sistema tripartito che consente, con la C

della tutela dei diritti fondamentali della persona, mettendo per iscritto i diritti fondamentali riconosciuti a liv

va a rafforzare il sistema dei diritti perché attribuisce la tutela ad un giudice internazionale, tendenzialm

politiche; i principi generali hanno una funzione di valvola di sicurezza. Se i principi fondamentali fossero q

Nizza e dalla CEDU, il sistema sarebbe imbrigliato, potendo il giudice riconoscere solo quei diritti cristallizz

I principi generali fungono da strumento che introduce elasticità nel sistema dei diritti fondamentali, consen

figure di diritti non tipizzate attraverso l’analisi dei principi interni e costituzionali propri di ogni Stato n
sistema di tutela dei diritti fondamentali della persona al mutamento del complesso economico e sociale.
Note

[1] Il principio di legalità è un controlimite? Cioè che cosa si intende per principi fondamentali dell’assetto costituzion
principio di legalità ex art. 25 Cost. rientra tra questi? La questione è stata rimessa alla Corte Costituzionale dalla Cort
settembre 2015.

La Corte di Appello di Milano rimette alla Corte costituzionale la questione relativa al principio di legalità e alla
fondamentale della Costituzione. Nel caso specifico si è alla presenza di una norma interna che prevede un regime di pres
regime di prescrizione ordinario previsto da un’altra norma. Abbiamo un regime di specialità, che permette alla norma spe

92

alla norma generale. Il reato sarebbe prescritto applicando la norma speciale; il reato non sarebbe prescritto applican
prescrizione più lungo. La norma interna più favorevole entra in contrasto con una norma europea di diretta applicazione;
disapplicazione! Il giudice penale dovrebbe disapplicare la norma interna per contrasto con quella europea. La C
l’applicazione della norma che prevede il regime di prescrizione più lungo; il reato risulterebbe non prescritto. Si sa ch
sostanziali ed in quanto tali soggette al principio di legalità. Uno dei corollari del principio di legalità nel nostro diritto pen
partem. Quale sarebbe l’effetto della disapplicazione della norma interna più favorevole? La conseguenza sarebbe l’appl
norma di prescrizione più lungo. Cioè se il diritto dell’UE prevalesse con conseguente disapplicazione della norma i
dell’UE, sarebbe la violazione del principio di legalità, perché la disapplicazione comporterebbe l’applicazione retroattiva
più lungo. Allora ci si domanda se il principio di legalità ex art. 25 Cost. è un controlimite, perché se così fosse, la norma
di legalità è un controlimite, allora nel momento in cui una norma europea entri in contrasto con una norma int
disapplicazione a contrario, disapplicazione non della norma interna, bensì di quella europea. Così nel caso di specie si av
conseguente prescrizione del reato.

Secondo la Corte di Appello il principio di legalità è un controlimite, per cui rimette alla Corte costituzionale, alla qu
giudice delle leggi. Se questa si esprimesse indicando il principio come controlimite allora scatterebbe la conseguente disa

93

I POTERI DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO SUGLI ATTI DI P
URBANISTICA

La giurisprudenza granitica del Consiglio di Stato. Le scelte operate dalla Pubblica Amm
pianificazione urbanistica sono sottratte al sindacato di legittimità del Giudice amminist
illogicità ed irragionevolezza.
Fiorella Floridia - Pubblicazione, venerdì 28 aprile 2017
Redattore: Giovanni Sicignano

Sommario. 1. L’urbanistica: la nozione e l’evoluzione normativa. 2. Gli atti di pianificazione urbanistica. 3. Il Piano regol
regolatore generale. 5. Il potere del Giudice amministrativo sugli atti di pianificazione urbanistica.

1. L’urbanistica: la nozione e l’evoluzione normativa

Nell’ordinamento giuridico italiano l’urbanistica nasce come disciplina avente ad oggetto lo sviluppo e

normativa unitaria si ebbe con la cd. Legge Urbanistica (17 agosto 1942, n. 1150) avente lo scopo di gara

dei centri abitati e lo sviluppo urbanistico in genere”. In prosieguo di tempo, con le L. nn. 765/67 (cd. Le

nostro legislatore è andata oltre, andando ad occuparsi anche del territorio, comprendendo la “sistemazione d
dello Stato” e della “tutela del paesaggio e di complessi storici, monumentali, ambientali ed archeologici”.

in seguito alla riforma del titolo V della Costituzione, è stata inclusa tra quelle di legislazione concorrente

inserita la materia urbanistica tra quelle oggetto di potestà legislativa concorrente. L’urbanistica non vien

legislazione concorrente ma neanche tra le materie di legislazione esclusiva dello Stato. La dottrina ed

interrogatesi sui motivi di tale omissione, arrivarono a considerare il governo del territorio come “materia-f
nella lettura data dalla Consulta con due importanti pronunce il “governo del territorio” comprende:

“In linea di principio tutto ciò che attiene all’uso e alla localizzazione di impianti o attività” (1) e ra

consentono di identificare e graduare gli interessi in base ai quali possono essere regolati gli usi ammissibil

La dottrina ha poi sottolineato che con la nozione di “governo del territorio”, il legislatore costituzionale

ambito di intervento ma anche ad una modalità di intervento, un nuovo modo di intendere il rapporto tra i di
nella gestione del territorio, che si estrinseca in una vera e propria “governance a rete”.
2. Gli atti di pianificazione urbanistica

La funzione di pianificazione urbanistica rappresenta la più significativa espressione dei pubblici poteri i

legislazione attuale prevede un’articolata gamma di piani urbanistici. Secondo un parere espresso in da
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plenaria del Consiglio di Stato, questi possono distinguersi:

a. quanto all’ampiezza del territorio: il loro ambito può essere regionale, provinciale, comunale, sub-co
di lottizzazione comprendenti un unico lotto;

b. quanto ai rapporti di gerarchia: tendenzialmente la scala gerarchia corrisponde a quella dell’estensi

quanto i piani di minore estensione debbono rispettare le prescrizioni di quelli di maggiore estensione

c. quanto agli effetti giuridici: alcuni piani regolano direttamente i comportamenti dei privati, altri invec
fini dell’esercizio della potestà pianificatoria;

quanto ai soggetti ed alla natura giuridica: vi sono piani la cui iniziativa e formazione sono atti amministrat

alla pubblica amministrazione; altri assumono la natura di atto negoziale tra privati e la P.A. Nell’ambito di
che il sistema della pianificazione urbanistica si articola nei seguenti tipi principali di piano:

a. piani territoriali di coordinamento regionali (PTR) e provinciali (PTCP): costituiscono il primo livello d

efficacia di orientamento ed indirizzo. Infatti, tracciamo le linee guida che i piani comunali devono rispettare

b. piani regolatori generali intercomunali (PRGI): sono strumenti normativi che regolano l’attività edifica
diversi. Sostanzialmente si traduce in un piano regolatore generale redatto da più comuni.

c. piani regolatori generali comunali: sono strumenti urbanistici che regolano l’attività edificatoria con r
comunale.
d. programmi di fabbricazione: possono definirsi come elementari piani regolatori dei comuni minori.

e. programmi pluriennali di attuazione (PPA): sono strumenti urbanistici che perseguono finalità di coor

insediamenti o rilevanti strutturazioni urbanistiche; è il principale strumento di attuazione del piano r
urbanistici.

f. piani particolareggiati di esecuzione (e piani di lottizzazione):è uno strumento urbanistico di attu
specificandone le destinazioni fino al dettaglio planivolumetrico.
g. piani speciali di zona (piani per l’edilizia economica e popolare): appartengono alla categoria dei piani
per essere finalizzati all’espropriazione dell’intero territorio da essi considerato.
delineato si articola in una serie di

I

procedimenti di procedimenti per conferire un assetto ordinato al terri

comunale sono di competenza dell’ente locale, ma sono soggetti all’approvazione dell’autorità statale. A
modo di sottolineare (3):

«Gli strumenti urbanistici sono retti dai principi di nominatività e tipicità secondo cui un’amministrazione

una figura di piano di organizzazione del territorio medesimo, che non corrisponda, per presupposti, comp
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uno schema già predeterminato, in via generale ed astratta, da una norma primaria dell’ordinamento s

strumenti urbanistici legittimamente applicabili sono solo quelli previsti – per nome, causa e contenuto – d

un tale numero chiuso, l’amministrazione non può legittimamente introdurre qualsivoglia nuova cate

dell’assetto del territorio (nella specie, è stato affermato che le previsioni di «Zpu» – zone di progettazione u
schemi pianificatori previsti dalla legislazione statale o regionale)”.»
3. Il Piano regolatore generale

Il piano regolatore generale è il principale strumento di pianificazione, mediante il quale l’amministrazione

sviluppo urbanistico ed edilizio del suo territorio. Il suo contenuto può essere suddiviso in due grandi cat

“zonizzazione”, cioè la suddivisione del territorio comunale in aree omogenee in relazione alla loro destina

determinazione dei parametri relativi all’attività edilizia. Il secondo ambito ha ad oggetto la cd. “localizz

primaria (piazze, fognature et cetera) e di urbanizzazione secondaria (chiese, scuole et cetera). Il procedime
generale si compone di due fasi: una prima fase di competenza comunale, che si conclude con l’adozione

regionale, invece, che si conclude con l’approvazione del piano. La fase di competenza regionale deve concl

del P.R.G. dal Comune alla Regione. Nelle more dell’approvazione del P.R.G., il Comune non può rilascia

conformi al piano vigente, siano in contrasto con le prescrizioni del piano adottato ma non ancora approvato

da parte della Regione, il P.R.G. può essere modificato attraverso il procedimento di variante. L

considerazione della possibilità di adeguare un piano alle mutevoli esigenze della collettività; in poche par

più semplice e rapido con modifiche settoriali ad alcune zone del territorio. Il procedimento di formazion

dibattito in ordine alla natura del P.R.G.. Secondo una primo approccio ermeneutico, si tratta di un att

procedimentali di spettanza di due autorità diverse. Invece, in base ad un altro orientamento, prevalente in d

un atto complesso, in quanto alla sua formazione prendono parte due enti distinti. Il Consiglio di Stato ha

tratta di un “atto complesso ineguale”, poiché alla sua formazione ed approvazione concorrono due sogge

ciascuno dei quali è riconducibile una volontà tipizzata (rispettivamente adozione ed approvazione) e di cons

e differenziati. E’ sorto un intenso dibattito in dottrina con riferimento alla natura giuridica del Piano reg

ritiene che il P.R.G. abbia natura regolamentare e, quindi, normativa, perché sarebbe caratterizzato da prev

attuazione soltanto al momento dell’adozione dei piani attuativi. Un altro indirizzo, ne afferma la na

sostenendo da un lato, che il Piano regolatore generale contiene vincoli e prescrizioni efficaci, caratterizzati

nota, invece, che il P.R.G. indica direttamente i destinatari, a differenza degli atti regolamentari, giac

riguardano beni immobili determinati o determinabili. L’orientamento dominante, invece, propende per u

P.R.G. rientra nel genus degli atti c.d. misti, contenenti sia previsioni di carattere programmatico, aven
contenuto precettivo, cui, invece, va riconosciuta natura provvedimentale.
4. La motivazione del Piano regolatore generale

La motivazione delle scelte urbanistiche è una tematica assai complessa, perché da un lato strettamente co
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motivazione del provvedimento amministrativo, dall’altro caratterizzata da un orientamento granitico della g

regolatore generale è uno strumento importantissimo nella pianificazione urbanistica del territorio, in quanto

sia di natura pubblica ed anche privata, per la cui sintesi e soluzione le autorità pianificatrici godono di mas
riguardo, il rischio che possa tradursi in arbitrio, se non esercitata secondo parametri di ragionevolezza.

possibilità di motivare tali scelte, scongiurando ogni possibile rischio di imparzialità e ragionevolezza dell’a

P.R.G., il significato garantistico dell’obbligo motivazionale è stato sminuito da un filone giurispruden

discrezionalità in sede di pianificazione del territorio da parte della P.A. (6). E’ opinione consolidata in

attraverso lo strumento urbanistico generale, oltre che caratterizzate da ampia discrezionalità, rientrand

generali, sarebbero esentati dall’obbligo motivazionale, in forza di quanto previsto dall’articolo 3, comma I

all’obbligo motivazionale dipende, essenzialmente, dalla funzione che assolve nel nostro ordinamento giuri

amministrativo. In tal senso, è stato affermato che poiché la P.A. possiede un potere autoritativo ed esecutor

giuridica del destinatario “di questa prerogativa, che la pone in condizioni di evidente superiorità sugli altr
solo fare un uso legittimo, ma anche renderlo plausibile a coloro cui l’atto si indirizza: il che si raggiunge

lasciata guidare nell’ emanazione dell’atto” (7). La motivazione è strettamente legata alla lesività del pr

strumento di garanzia delle diverse situazioni soggettive, permettendo a chi subisce effetti pregiudizievoli de

le relative ragioni. Come sottolineato dalla Corte Costituzionale: “l’obbligo di motivare i provvedimenti a

conoscibilità, e quindi la trasparenza, dell’azione amministrativa. Esso è radicato negli artt. 97 e 113 C

corollario dei principi di buon andamento e d’imparzialità dell’amministrazione e, dall’altro, consente a

ritenga lesa una propria situazione giuridica, di far valere la relativa tutela giurisdizionale” (8). Gli atti

destinatari determinabili solo ex post in sede di esecuzione e queste caratteristiche non sono individuabi

dell’atto di pianificazione urbanistica sono individuabili, sia ex ante che ex post, a causa del rapporto ch

conformazione, ma soprattutto il P.R.G. contiene tantissime prescrizioni conformative della proprietà od ad
effetto lesivo. Bisogna anche concludere che i piani urbanistici forniscano una dimostrazione a contrario

motivazionale di tali atti risieda nella loro efficacia generale. Verificando che la natura giuridica di questo
l’esclusione dell’obbligo motivazionale, si può concludere che tale verifica deve essere condotta alla luce
proposito, da una copiosa giurisprudenza, più volte espressasi su tale argomento.
5. Il potere del Giudice amministrativo sugli atti di pianificazione urbanistica

Le scelte effettuate dalla Pubblica Amministrazione in tema di pianificazione urbanistica sono caratteriz

sottratte al sindacato di legittimità del Giudice amministrativo, se non per profili di manifesta illogicità ed

granitica del Consiglio di Stato sull’argomento in questione, di cui la IV sezione, con la sentenza n. 3806

ribadire i principi già espressi dalla giurisprudenza in relazione all’esercizio del potere di pianificazione urba

delle scelte in tal modo effettuate. Con la pronuncia in esame il Supremo Consesso ha avuto modo di sotto

dalla Pubblica Amministrazione possono essere oggetto di sindacato di legittimità da parte del Giudice a

illogicità ed irragionevolezza. Per citare un esempio che renda concretamente il concetto appena espresso s
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emessa dal Consiglio di Stato, sez. IV, la n. 921 del 15 febbraio 2013: in tale pronuncia i giudici segnala

nell’ambito della trasformazione di un’area da “verde privato” a “parcheggio”, peraltro di ampie dimension

presente un canneto di valore naturalistico ed ambientale, con divieto di balneazione. Alla luce di qua

essenziale è come viene inteso il concetto di urbanistica, come più volte ribadito da altre pronunce (

strumentale solo all’interesse pubblico all’ordinato sviluppo edilizio del territorio in relazione alle divers

funzionalmente alla realizzazione contemperata di una pluralità di interessi pubblici che trovan

costituzionalmente tutelati”. Insomma, il concetto di urbanistica, con riferimento agli atti di pianificazione

disciplina dell’edificazione di suoli, ma riguarda anche, il perseguimento degli obiettivi economico-sociali

volte in cui le scelte della Pubblica Amministrazione non siano caratterizzate da illogicità od irragionevolez
incidere sulle valutazioni e decisioni effettuate di volta in volta dalla Pubblica Amministrazione, con
urbanistica. Il Consiglio di Stato nella citata sentenza ha affermato quanto segue:

“Per granitico orientamento giurisprudenziale le scelte effettuate dall’Amministrazione in sede di pi

generale (come quella qui in rilievo) costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legi
illogicità ed irragionevolezza, qui non rinvenibili".
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PRINCIPIUL NERETURNăRII (NON-REFOULEMENT): DATOR
CEI CARE AU NEVOIE

Principiul nereturnării, consfinţit în articolul 33 al Convenţiei de la Geneva privind statu
nici un Stat nu va expulza sau returna un refugiat în teritoriile în care libertatea sa poat
discriminarilor de orice fel. Acest principiu este în curs de dezvoltare ca Jus Cogens, ca
apărarea umanității în primejdie și în pericol
Alexandra Ivan - Pubblicazione, domenica 30 aprile 2017
Redattore: Salvatore Aromando

Convenţia privind statutul refugiaţilor articolul 33, proclamă “Nici un stat nu va expulza sau returna (re

frontierele teritoriilor unde viața sau libertatea sa ar fi amenințate pe motive de rasă, religie, naționalitate
sau opinie politică”.
Este un principiu de actualitate cu caracter urgent, având în vedere fluxul constant de migraţii la care sunt

primul rând, principiul nereturnării a dobândit treptat caracterul de normă imperativă şi obligatorie, prin pu

în 1967 de UNHCR (Înaltul Comisariat ale Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi) şi a altor tratate regional

nereturnării a dobândit un caracter comun, prin analizarea cerinţele diferitelor organe internaţionale şi a
guvernele individuale, fiind astfel o normă obligatorie.

Principiul în cauză face legătura cu alte principii cu privire la drepturile omului, cum ar fi interzicerea prac

expulzat, prin urmare, în Statele care adoptă astfel de practici. Domeniul de aplicare a principiului neretu

individul nu poate fi expulzat spre State în care viaţa şi libertatea sa sunt la risc sau spre orice terito
putere şi influenţă.
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