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L’ABUSO DELL’AUTOVETTURA DI SERVIZIO TRA PECULAT
ORDINARIO E PECULATO D’USO

L’utilizzo prolungato, seppur frazionato nel tempo, dell’auto di servizio si configura com
peculato ordinario ex art. 314, comma 1 c.p. o implica la sussistenza di più episodi di pec
d’uso, ai sensi del secondo comma dell’art. 314 c.p.?
Arianna Landolfi - Pubblicazione, lunedì 2 maggio 2016
Redattore: Alessio Giaquinto

Sommario: 1. Il caso; 2. Il delitto di peculato ordinario e quello d’uso, ai sensi del primo e del secondo comm
314 c.p.; 3. I recenti orientamenti della Cassazione; 4. La decisione della Corte.
1. Il caso

Con la recente sentenza n. 13038/2016 la Cassazione si è nuovamente pronunciata in merito all’uso indebito
servizio da parte del pubblico ufficiale, tentando di far luce sui distinti orientamenti giurisprudenziali succed
merito a tale questione. Il caso trae origine dall’utilizzo prolungato, per scopi personali, dell’automobile di se
parte della Preside di un Istituto scolastico di Mestre. In particolare, l'autovettura risultava a completa dispos
dell’imputata, che la utilizzava come veicolo personale, sia per compiere il tragitto quotidiano casa - ufficio,
percorsi e visite personali, anche in altre città, o per la messa a disposizione di terzi. Il veicolo veniva inoltre
parcheggiato nel posto auto antecedentemente occupato dall’automobile privata – poi venduta – della Preside
tale comportamento erano stati emessi due esposti pervenuti all'Ufficio Scolastico Regionale, senza produrre
risultato. La condotta abusiva si era infatti reiterata, per un totale di 5 mesi (settembre 2012 - gennaio 2013),
carburante e pneumatici dell'autovettura pagati dall'Istituto scolastico. Grazie anche alle testimonianze di alcu
l’imputata veniva condannata in primo grado per peculato ordinario, ai sensi dell’art. 314, comma 1 c.p. In se
appello veniva parzialmente modificata la sentenza di primo grado, confermando però l’inquadramento della
nel reato di peculato ordinario. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, l’imputata avanzava r
cassazione.

Tra i motivi di diritto la ricorrente asseriva l’erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazion
ricondotto i fatti nell’alveo del peculato ordinario e non del peculato d’uso. Deduceva, infatti, la ricorrente ch
fattispecie del peculato ordinario di cui al primo comma dell’art. 314 c.p. si verifica nei casi in cui il bene og
condotta venga distratto definitivamente e totalmente dalla sua funzione originaria.

Diversamente, nel caso in cui l’utilizzo sia solo temporaneo, riconducendo successivamente il bene alla sua f
originaria, si configurerebbe il più lieve reato di peculato d’uso, di cui al secondo comma del suddetto articol

In secondo luogo, la ricorrente adduceva la mancanza di motivazione in relazione al principio di offensività e
applicazione dell’attenuante prevista dall’art. 323 bis c.p. Ciò in quanto il peculato risulta essere un delitto vo
tutelare, oltre all’imparzialità della Pubblica Amministrazione, il patrimonio di quest’ultima. In mancanza di
economico apprezzabile subito dalla P.A., la condotta non risulterebbe offensiva e, in ogni caso, pur ritenend
sussistente la suddetta offensività, si sarebbe dovuto applicare perlomeno l’attenuante prevista dall’art. 323 b
Asseriva invece la ricorrente che l’unica valutazione effettuata in sede di merito per considerare offensiva la
era stata la valutazione del periodo prolungato e dei viaggi, anche di particolare lunghezza, effettuati utilizza
l’automobile di servizio. Né d’altro lato, poteva considerarsi ammessa l’offensività sulla base dell’offerta d’i
da parte della ricorrente in favore dell’Istituto scolastico, titolare dell’autovettura.
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2.Il delitto di peculato ordinario e quello d’uso, ai sensi del primo e del secondo comma dell’art. 314 c.p

Il delitto di peculato ordinario punisce, ai sensi dell’art. 314, c.1 c.p., la condotta del pubblico ufficiale o dell
di pubblico servizio che, avendo per ragioni di servizio o del suo ufficio il possesso o comunque la disponibi
denaro o di altro bene mobile altrui, se ne appropria. Il bene giuridico tutelato è duplice: buon andamento del
Amministrazione, inteso come legalità, efficienza ed imparzialità nello svolgimento delle pubbliche funzioni
patrimonio della PA o di un terzo. Di particolare importanza si configura l’elemento oggettivo del reato, cons
nella definitiva appropriazione del bene oggetto della condotta. La nozione di possesso deve intendersi in un
più ampia di quella civilistica, potendo consistere nella disponibilità di fatto del bene ovvero nella mera dispo
giuridica. Il possesso si configura come un presupposto della condotta appropriativa, che si verifica ogniqual
possessore pubblico ufficiale utilizzi la res altrui per scopi distinti rispetto alle finalità per cui gli sia stato co
possesso.

Il peculato d’uso, previsto dal secondo comma del medesimo articolo, punisce in forma più lieve il pubblico
l’incaricato di pubblico servizio facente un uso meramente momentaneo della cosa mobile di cui abbia la dis
per ragioni di servizio o di ufficio, restituendola immediatamente dopo averla utilizzata. L’impiego momenta
intendersi tale sia nel caso in cui l’utilizzo sia istantaneo, che per un periodo di tempo circoscritto. A tale uso
seguire la restituzione del bene, intesa in un’accezione materiale, mediante la riconsegna di quest’ultimo, ovv
la riconduzione della res all’utilizzo originario.

Da ciò si evince che la distinzione tra i due delitti, a parità di bene giuridici tutelati, verte principalmen
di appropriazione: temporanea nel peculato d’uso, definitiva in quello ordinario.

Inoltre, il peculato ordinario e quello d’uso si distinguono per l’elemento soggettivo: dolo generico nel primo
specifico nel secondo, in quanto l’agente nel peculato d’uso deve rappresentarsi non solo gli elementi de
fattispecie oggettiva, ma anche perseguire un fine particolare, consistente nel far uso meramente mom
bene, per poi restituirlo.
3. I recenti orientamenti della Cassazione

Sul tema dell’inquadramento dell’utilizzo dell’autovettura di servizio nel peculato ordinario o nel peculato d’
succeduti distinti orientamenti.

La Cassazione ha infatti inquadrato, secondo un recente orientamento, la condotta appropriativa nel peculato
sulla base del grave ed apprezzabile danno patrimoniale arrecato all'Amministrazione a causa del consumo d
quantità significativa di carburante per l’utilizzo del mezzo di servizio (Cass. pen., Sez. VI, n. 18465/2015, n
pen., Sez. VI n. 35676/2015).

Inoltre, in due sentenze del 2012 (Cass. pen, Sez. VI, n. 20922/2012 e n. 19547/2012) gli Ermellini, oltre a d
per qualificare la condotta come peculato ordinario, al fatto che il carburante utilizzato non fosse suscettibile
restituzione, poiché definitivamente consumato, avevano considerato altresì, l’uso costante e reiterato nel tem
dell'autovettura di servizio, come idoneo ad arrecare un danno patrimoniale apprezzabile all'Amministrazion

Orientamento contrario è stato sostenuto mediante due pronunce, anch’esse piuttosto recenti (Cass, pen., Sez
39770/2014 e n. 14040/2015) che riconducono l’impiego dell’autovettura di servizio per fini personali, nel c
episodi brevi seppur reiterati, nel più lieve peculato d’uso, qualora all’appropriazione, anche se non istantane
temporanea, faccia seguito la restituzione immediata dopo l’utilizzo. In presenza di tali requisiti la Corte ha r
non poter inquadrare la condotta nel peculato ordinario, classificandola al contrario come una serie di episod
peculato d’uso, applicando eventualmente il vincolo della continuazione. In questo caso la Corte ha osservato
quantità ingente di chilometri percorsi, qualora derivante dalla somma dei tragitti effettuati, servirebbe non ta
valutare la sussistenza di un danno apprezzabile alla P.A., quanto a desumere la momentaneità dell’uso e la p
degli episodi. Sostiene la Corte che in tali casi la fattispecie a cui si riconduce la condotta è quella del più liev
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d’uso, in quanto la momentaneità dell’appropriazione, seguita dall’immediata restituzione comporta una “sot
della cosa alla sua destinazione istituzionale tale da non compromettere seriamente la funzionalità della P.A.”

Ed ancora, in altre ipotesi la Corte ha escluso la rilevanza penale dell'abuso dell'autovettura di servizio nel ca
impiego “episodico ed occasionale, quando la condotta abusiva non abbia leso la funzionalità della P.A. e no
causato un danno patrimoniale apprezzabile (Cass. pen. Sez. VI, n. 5006/2012), anche in relazione all'utilizzo
carburante e dell'energia lavorativa degli autisti addetti alla guida (Cass. pen. Sez. VI, n. 7177/2010)”.
4. La decisione della Corte

Esaminati brevemente i distinti orientamenti succedutisi nel tempo, la Corte si sofferma, al fine di risolvere l
sulla nozione di appropriazione, senza dare rilievo al numero di episodi appropriativi, alla quantità di carbura
consumato, nonché ai chilometri percorsi. Parafrasando quanto enunciato dalle Sezioni Unite in una sentenza
(S.U. sent. n. 19054/2013) la Cassazione ribadisce che con il termine "appropriazione" viene indicata la cond
colui che si appropria della cosa altrui, mutandone il possesso ed esercitando sulla stessa poteri riconducibili
proprietario, compiendo atti incompatibili con il relativo titolo da cui derivi la disponibilità della res. Tale
appropriazione è suscettibile di essere integrata mediante l’attuazione di varie condotte. In senso strett
l’attuazione di condotte tipiche del proprietario, quali l'alienazione, la consumazione e la ritenzione. In sen
mediante la mera distrazione del bene dalla sua destinazione pubblica originaria, riconducendolo alla
soddisfazione di interessi puramente privati, o tramite l’uso arbitrario del bene, con conseguente perdita d
parte del proprietario.

Da tale riflessione iniziale la Corte ha evidenziato la principale distinzione tra il peculato d’uso e l’ordinario:
l’agente pone in essere una condotta intrinsecamente diversa da quella integrativa del peculato ordinario, in q
“l'uso momentaneo, seguito dall'immediata restituzione della cosa, non integra un'autentica appropria
realizzandosi quest'ultima, solo con la definitiva soppressione della destinazione originaria della cosa".

Al fine di poter inquadrare tale condotta nel peculato d’uso, occorre pertanto che si realizzino due elementi: u
momentaneo del bene e restituzione immediata subito dopo la cessazione dell’utilizzo. L’immediatezza
nel caso in cui, pur non avvenendo subito dopo l’uso, la restituzione si realizza in un tempo minimo ch
non cronologicamente determinabile in modo aprioristico, corrisponda al tempo necessario e sufficiente al
compimento di tutte, e solo di quelle attività che, subito dopo l’uso, siano finalizzate unicamente alle de
del bene.

Tale intenzione di restituire la res immediatamente dopo l'uso momentaneo deve inoltre sussistere sin dal pri
integrando il requisito soggettivo del dolo specifico richiesto dal secondo comma dell’art. 314 c.p.

Ribadisce inoltre la Corte, richiamando quanto affermato dalla dottrina, che nel peculato ordinario l'appropr
può essere integrata anche dall'uso indebito della cosa attuato mediante un’intensità e con modalità ta
comportare la privazione di disponibilità del bene da parte della P.A., realizzando un’"impropriazione" t
impedirle l’uso della res al fine di perseguire i propri fini.

Da ciò ne segue la integrazione del peculato ordinario quando la cosa venga usata non momentaneamente - e
definitivamente - o anche momentaneamente ma senza restituirla dopo l'uso.

Pertanto, l’appropriazione si verifica non solo in caso di utilizzo e di perdita definitiva del bene, alienandolo
consumandolo, ma anche con un uso momentaneo, esercitando sul medesimo bene dei poteri uti dominus, ta
sottrarre lo stesso alla disponibilità della PA.

Sulla base di tale ragionamento, e considerando che nel caso di specie l’uso dell’automobile di servizio era a
modo “quotidiano, continuativo e sistematico”, senza la restituzione immediata dopo l’uso e privando la PA
disponibilità della vettura, la Cassazione ha pertanto confermato quanto statuito in sede di merito, riconducen
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condotta in esame nell’alveo del peculato ordinario.

Infine, risulta opportuno evidenziare che il ragionamento effettuato dalla giurisprudenza di legittimità è stato
unicamente sulla base della condotta appropriativa attuata dall’imputata, senza attribuire rilievo, nell’individ
della fattispecie astratta, al periodo di tempo dell’appropriazione, al carburante e al numero dei chilometri pe
elementi sono stati considerati in un secondo momento, al fine di rigettare il secondo motivo di ricorso. Statu
la Corte che la condotta deve considerarsi lesiva anche nei casi in cui, sebbene non sia stato arrecato un
patrimoniale apprezzabile alla P.A., comporti una lesione della legalità, imparzialità e buon andament
quest’ultima (così anche Sez. U, n. 38691/2009 e ). Esclude inoltre l’applicazione dell’attenuante speciale d
323 bis c.p., poiché alla luce della condotta e delle modalità di realizzazione, non risulta ravvisabile la tenuità
commesso, da valutarsi non soltanto in base all'entità del danno economico o del lucro conseguito, ma ad ogn
caratteristica della condotta, dell'atteggiamento soggettivo dell'agente e dell'evento da questi determinato”.
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IL RICORSO PER CASSAZIONE DELLA PARTE CIVILE AVVE
LA SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE: AMMISSIBIL
LIMITI
Quadro generale e analisi dei poteri e delle facoltà concesse alla parte civile in sede di
impugnazione della sentenza di non luogo a procedere.
Stefania Serafin - Pubblicazione, martedì 3 maggio 2016
Redattore: Fabio Zambuto

Per una panoramica generale dell'istituto, prendiamo in esame l’articolo 576 c.p.p. “Impugnazione della parte
del querelante". Il primo comma recita: "La parte civile può proporre impugnazione contro i capi della senten
condanna che riguardano l'azione civile e, ai soli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza pronunc
giudizio. La parte civile può altresì proporre impugnazione contro la sentenza pronunciata a norma dell'artico
quando ha consentito alla abbreviazione del rito".

Innanzitutto analizzando la norma in questione, è chiaro che la legittimazione ad impugnare spetta solamente
persona offesa che si è costituita parte civile e che abbia mantenuto tale "status" fino alla fine del dibattiment
procedimento di primo grado. La parte civile può impugnare la sentenza nei capi relativi agli interessi civili e
cui si stabilisce la sua condanna ai danni e alle spese in caso di proscioglimento dell'imputato.

Il nuovo testo dell'articolo 428 c.p.p., modificato dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46, ammette inoltre la poss
la parte civile di proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di nuon luogo a procedere emessa in sede
preliminare per tutti i motivi previsti dall'articolo 606 c.p.p.

Il primo comma dell'articolo 576 c.p.p. è stato modificato nel 2006 con la stessa legge n. 46 citata sopra. Il le
voluto infatti separe il potere di impugnazione della parte civile da quello del P.M., togliendo l'inciso ", con i
previsto per il pubblico ministero,". Questo ha sollevato alcuni problemi interpretativi per quanto riguarda la
di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, che era riconosciuto al P.M. solamente nel caso d
nuove e decisive; questione che ha trovato una risposta con la sentenza delle Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. 1
n. 27614) che ha riconosciuto il potere riconosciuto in capo alla parte civile di appellare sia la pronuncia di c
la pronuncia assolutoria.

Dopo aver analizzato il potere di impugnare in generale, è necesssario approfondire il potere della parte civil
ricorrere per cassazione.

In generale, il ricorso per cassazione è un mezzo di impugnazione ordinario attraverso il quale l’impugnante
un errore di diritto compiuto dal giudice nell’applicazione delle norme processuali o nell’applicazione delle n
diritto sostanziale chiedendo alla Corte di cassazione di annullare con rinvio o senza rinvio il provvedimento
Con il ricorso per cassazione, si possono proporre unicamente i motivi tassativamente indicati nell’articolo 6
quindi l’oggetto del giudizio di cassazione è rappresentato dai motivi stessi, poiché verte sulla loro fondatezz

Anche il ricorso per cassazione della parte civile segue, infatti, la regola generale di cui all'art. 576 c.p.p. ed è
ammissibile ai soli effetti civili. L'ammissibilità del ricorso, inoltre, non può prescindere dall'accertamento de
requisito posto dall'art. 568 c.p.p. c.4, l'interesse ad impugnare, per cui risulterà inammissibile il ricorso per c
proposto dalla parte civile avverso una sentenza di appello, qualora la stessa non abbia impugnato la decision
grado per sé sfavorevole, mostrando acquiescenza.
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Si è affermato (Cass., sez. II., 19.12.1997, Marcomeni, CP, 1999, 2941) che la parte civile, una volta che sia
validamente costituita, può partecipare alle successive fasi processuali e può proporre ricorso per cassazione
sentenza di secondo grado, anche quando non abbia impugnato la sentenza di primo grado o il gravame prop
stato dichiarato inammissibile, “[…] perchè, dopo essersi validamente costituita in giudizio, essa può affidars
o in cassazione agli eventuali gravami proposti dal PM, conservando il diritto di partecipare e di parlare”.

La parte civile non può proporre ricorso per cassazione avverso una sentenza di assoluzione quando l'imputa
deceduto, perché non si può instaurare un effettivo contraddittorio fra le parti; né può impugnare la sentenza
l'imputato è stato condannato per un fatto diversamente qualificato rispetto a quello contenuto nell'imputazio
quale vi è stata costituzione di parte civile. Rimane ferma comunque la possibilità di sollecitare il P.M. a pro
impugnazione. In caso di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, che non rigua
civilistico patrimoniale, ma il danno criminale, la parte civile non può essere legittimata a proporre impugnaz
avverso quel capo della sentenza di condanna che statuisce in ordine all'eliminazione delle conseguenze del r

Per quanto riguarda il ricorso per cassazione della parte civile avverso le sentenze di non luogo a procedere,
negli anni immediatamente successivi alla riforma del 2006 diversi orientamenti dottrinali. Secondo la teoria
minoritaria, il ricorso esperibile dalla persona offesa costituita parte civile avverso la sentenza di non luogo a
avrebbe natura di impugnazione ai soli effetti civili, e in caso di accoglimento, la sentenza va annullata con r
giudice civile competente per valore in grado di appello (sez. IV, n. 11960/07) o senza rinvio (sez. II, n. 1690
tesi maggioritaria vede, invece, nel ricorso della parte civile, un'impugnazione diretta ad incidere sui contenu
di carattere penale di tale sentenza, con la conseguenza che, in caso di accoglimento del ricorso, il rinvio dev
disposto davanti al giudice dell'udienza preliminare.

Le Sezioni Unite della Cassazione sostengono le teorie alla base della tesi maggioritaria, poiché il ricorso per
della persona offesa costituita parte civile costituisce uno strumento per la tutela degli interessi penali, attrave
perseguimento dell'obiettivo del rinvio a giudizio dell'imputato; non è poi possibile individuare, in capo alla
ricorrente, il perseguimento di un interesse civilistico, dal momento che la sentenza di non luogo a procedere
pregiudica in alcun modo le pretese risarcitorie e che l'art. 428, c. 2, non pone un'analoga limitazione, “ai sol
della responsabilità civile”, all'impugnazione proposta dalla persona offesa costituita parte civile contro la se
non luogo a procedere; per contro, se si accogliesse la tesi opposta, l'eventuale annullamento con rinvio al giu
competente in grado di appello previsto dall'art. 622 c.p.p. comporterebbe la privazione per l'imputato di un g
giudizio di merito.

In conclusione, per la Cassazione a Sezioni Unite si ritiene che, dopo le modifiche introdotte dalle legge n. 4
all'art. 428 c.p.p., il ricorso per cassazione della persona offesa costituita parte civile contro la sentenza di no
procedere, sia proposto ai soli effetti penali, con la conseguenza che, in caso di annullamento con rinvio, si d
disporre la trasmissione degli atti al Tribunale cui appartiene il GUP che ha emesso la sentenza impugnata.
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UNICITÀ DELLO STATUS DI FIGLIO: I RIFLESSI IN MATERI
SUCCESSIONI

La disciplina della filiazione alla luce della riforma n. 219 del 2012 analizzata dal punto
del diritto successorio.
Enrica Contino - Pubblicazione, mercoledì 4 maggio 2016
Redattore: Fabio Zambuto

La tutela dei figli nati fuori del matrimonio iniziata con la riforma del 1975 si è rivelata parziale e incomple

l’esigenza di riscontrare nel nostro ordinamento un’organica normativa finalizzata ad eliminare o

discriminazione in materia di filiazione ha trovato la sua consacrazione nell’emanazione della legge 10 dice
n. 219 rubricata “Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali”.
Il nuovo articolo 315 c.c. stabilisce che “tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico”.

Conseguentemente a tale riforma è venuto meno l’istituto della legittimazione, che attribuiva a colui che è n

matrimonio la qualità di figlio legittimo. Inoltre, la sezione II del capo II del titolo VII del libro primo del c
dedicata alla legittimazione dei figli naturali è stata abrogata.

L’articolo 2 della legge di riforma ha delegato il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entra

della legge (il 1° gennaio 2013), i più decreti legislativi di modifica delle disposizioni vigenti in materia di fi
dichiarazione dello stato di adottabilità, per eliminare ogni discriminazione tra i figli.

Il Consiglio dei Ministri, in attuazione dell’articolo 2 della legge delega 10 dicembre 2012, n. 219, ha app

luglio 2013 lo schema di decreto legislativo recante la revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiaz
di eliminare ogni residua discriminazione rimasta nel nostro ordinamento tra i figli nati dentro
matrimonio, garantendo la completa eguaglianza giuridica degli stessi.

Con il decreto legislativo 154/2013 (in attuazione della delega contenuta all'articolo 2 della legge 10 dicem
219) è stata portata a compimento la riforma.

Il decreto legislativo 154/2013 integra le modifiche introdotte al primo libro del codice civile dalla legge n. 2

Anche se non mancano disposizioni aventi carattere innovativo, nella maggioranza di casi le modifiche a
decreto in esame hanno riguardato aspetti meramente lessicali.

In particolare, sono state sostituite le parole “figlio legittimo” e “figlio naturale” con le parole “figl
matrimonio” e “figlio nato fuori del matrimonio”.
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Sotto un altro punto di vista, è stata ritenuta inadatta all’evoluzione sociale la definizione dei rapporti tra ge

in termini di “potestà genitoriale”, in quanto nel concetto di “potestà” è insito il potere di dirigere l'altrui attiv
è ineliminabile, dallo stesso, una connotazione di “subordinazione”.

Diversamente, la locuzione “responsabilità” designa sia una qualità di un soggetto (la capacità di essere

perciò di dover dare risposta a causa dei suoi comportamenti o di un fatto a lui ricollegabile) sia il process
svolgendo in forza di tale qualità.
Affermando che “i genitori hanno la responsabilità genitoriale” si ribadisce che si è di fronte ad

assolutamente “paritario” con obblighi prevalentemente a carico dei genitori, come si evince dalla circos

fronte dei tantissimi diritti spettanti al figlio, descritti nei primi tre commi dell'articolo 315-bis c.c., il quart

tale articolo dispone unicamente il dovere, per il figlio, di “rispettare i genitori” e di “contribuire, in re

proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive co

La legge n. 219/2012 ha modificato la disciplina della filiazione sulla base del principio secondo il quale
hanno lo stesso stato giuridico; essa ha disposto la sostituzione, nel codice civile e negli altri testi di legge,
“figli legittimi” e “figli naturali” con il termine “figli”.

Il codice civile del 1942, infatti, contrapponeva in modo netto lo status di figlio legittimo (concepito, quindi
coniugati) a quello di figlio illegittimo (nato a seguito dell’unione di persone non coniugate).

L’attributo “illegittimo” evidenziava il principio secondo il quale, per essere conforme alla legge, l

presupporrebbe il vincolo matrimoniale tra i genitori. Invero, la pienezza dello status di figlio era attribu
filiazione legittima, che godeva di ogni tutela.

Anche sul piano successorio la condizione dei figli nati da genitori uniti in matrimonio era assai differenzia

quella degli altri; ai figli legittimi, infatti, era riservata una quota indisponibile dell’eredità, doppia rispe

prevista per i figli naturali; ed ancor meno tutelata era la sorte dei figli non riconosciuti o non riconoscibili

fino al 1975, rientravano i figli adulterini) in favore dei quali, in origine, erano previsti esclusivamente
alimentare e un assegno vitalizio in sede successoria.

La riforma del 1975 mutò prospettiva, in quanto, alla filiazione naturale (fu abolita l’espressione illegittima)

la stessa dignità di quella legittima attraverso la sostanziale parificazione tra le due categorie di figli e l’a
quei divieti che di fatto impedivano l’accertamento della verità biologica.

Il processo di parificazione dei figli naturali e legittimi è stato poi ulteriormente proseguito dal legislatore d

nel dettare le norme in tema di affidamento condiviso, ha unificato le regole sostanziali applicabili a s
disgregazione della coppia genitoriale.

Anche in esito alla riforma del 1975, la disciplina del rapporto genitori-figli rimase principalmente enunciata
c.c., collocato nel capo quarto (“Dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio”) del titolo
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matrimonio”).

Essa si applicava ai figli naturali in forza del richiamo operato dall’art. 261 c.c., con riferimento al solo g

avesse effettuato il riconoscimento (art. 258 c.c.); cosicché, il profilo di maggiore differenziazione tr

legittima e naturale era quello attinente alla parentela, posto che anche dopo la riforma si è sempre ri

salvo alcune eccezioni tassativamente previste, le relazioni di parentela presupponessero il vincolo ma
dei genitori.
La legge n. 219/2012 ha inteso realizzare l’unicità dello stato giuridico di filiazione, che assorbe e supera il

parità che era stato attuato dalla riforma del 1975. Il titolo della legge, paradossalmente, mantiene quell’
“figli naturali” che, al contempo, elimina dall’ordinamento.

Il matrimonio non rappresenta più necessario presupposto per dar vita a relazioni legalmente familiari, c

indipendentemente dalla sussistenza del vincolo, cosicché può affermarsi che esso dispieghi ora effetti esc
con riguardo al rapporto tra coniugi e non incida sui rapporti giuridici della loro discendenza.

Ma anche a voler interpretare l’art. 29 Cost. come fattispecie aperta, volta a ricomprendere in essa i mode

concretamente esistenti nella realtà sociale, resta pur sempre il fatto che la disposizione non sembra affatto c
includervi relazioni senza matrimonio.

Il tema della compatibilità con tale precetto costituzionale dell’attribuzione di diritti ai figli naturali venne

seguito della riforma del diritto di famiglia ed, in particolare, riguardo alla modifica della disposizione dell’a
che equiparò figli legittimi e figli naturali ai fini della successione ai genitori.

Al riguardo, la dottrina rilevò come detta disposizione non fosse in contrasto né con l’art. 29 Cost. né con l’a
in quanto, ai fini della successione legittima, assumerebbe rilievo solo il rapporto tra defunto e successibile.

A seguito della nuova legge, il rilievo del vincolo coniugale rispetto alla filiazione e, quindi, alla configura

della famiglia, già fortemente ridimensionato dall’introduzione del divorzio, dalla riforma del diritto di fam

legge sull’affidamento condiviso, è sicuramente scemato, lasciando spazio ad un nuovo assetto legale del
fondato sui legami di consanguineità.
I riflessi successori delle disposizioni entrate in vigore sono evidenti.

In virtù del rapporto di parentela che si instaura tra il figlio, anche di genitori non coniugati, e i relativi co

egli, diversamente da quanto sino ad ora accadeva, viene chiamato a pieno titolo alla successione legittim
di quanto disposto dagli artt. 565 e seguenti c.c..

Più in particolare, con riguardo alla successione necessaria, deve ritenersi che tra i legittimari di cui all’a
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vadano inclusi anche gli ascendenti naturali, così abrogandosi in parte qua il disposto dell’art. 538 c.c., che
dalla quota di riserva ivi contemplata.

Con riguardo alla successione legittima, sono stati sostanzialmente modificati gli artt. 565, 569, 570 e 5

potendosi più configurare ascendenti “legittimi” e dovendosi ora ricomprendere nel loro ambito la suc

fratelli e sorelle naturali, in precedenza esclusa, nonché l’art. 572 c.c., da intendersi esteso anche a q
collaterali che sino ad ora non erano tali in rapporto ai figli nati fuori del matrimonio.

Nulla sembra innovato invece per i figli non riconosciuti e non riconoscibili mentre, a seguito dell’afferm

principio di unicità dello stato di figlio e dell’abrogazione della legittimazione (art. 1, comma 10), risu
l’istituto della commutazione previsto all’art. 537, comma 3, c.c..

Le norme citate trovano applicazione solo alle successioni apertesi dopo il primo gennaio 2013, co

riferimento alle successioni apertesi in precedenza, resta precluso ogni diritto dei parenti “naturali” sulla
previgenti disposizioni che regolavano la chiamata legale all’eredità.

Sempre con riguardo al profilo successorio deve, infine, menzionarsi l'art. 448 bis, come introdotto dall'art. 1
l. n. 219/2012, che stabilisce che il figlio possa escludere dalla propria successione il genitore che
responsabile di fatti che non integrano i casi di indegnità di cui all'art. 463 c.c..

La norma si collega con quella che, nel 2005, introdusse la previsione di un nuovo caso di indegnità (art. 46

c.c.) nei riguardi di chi sia decaduto a norma dell'art. 330 c.c. dalla potestà genitoriale nei confronti della p
cui successione si tratta e non sia stato reintegrato alla data di apertura della successione della medesima.

Di detta disposizione, quella del legislatore del 2012 costituisce ampliamento e integrazione consentendo

diseredare colui che, ancorché non indegno, si sia reso responsabile di fatti, non meglio precisati dalla no
assumono pregiudizievoli per il figlio.

A ben vedere, sembra che debbano ricomprendersi nella previsione dell’art. 279 c.c. le seguenti categorie

quali, apparentemente, nulla sembra sia stato disposto dal legislatore della riforma: i figli non riconoscibili,

da genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, salvo che il giudice li autorizzi valutate le c

avuto riguardo all’interesse del figlio; il figlio ultraquattordicenne non riconoscibile per mancanza del suo

figlio infraquattordicenne non riconoscibile per mancanza di consenso del genitore che abbia già e
riconoscimento, salva l’autorizzazione del tribunale; il figlio privo di assistenza morale e materiale, per il

intervenuti la dichiarazione di adottabilità e l’affidamento preadottivo; il figlio matrimoniale, specie s

dall’impugnativa di paternità, e figlio riconosciuto da altri, entrambi non riconoscibili dal preteso padre biolo

Esaminando i suddetti casi, è evidente come in uno di essi il mancato riconoscimento dipenda dalla volon
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medesimo, che avendo compiuto i quattordici anni non presta l’assenso al riconoscimento; in tutti gli altri
trova, invece, dinnanzi ad un ostacolo non dipendente dalla propria volontà.
Pare pertanto che tutte le fattispecie, eccettuata appunto quella del figlio ultraquattordicenne, possano essere
nella dizione figli irriconoscibili. Tutti costoro sono titolari dei diritti previsti dagli articoli in commento.

Deve ritenersi che l’azione possa essere esercitata anche da colui che abbia lo status di figlio mat

riconosciuto altrui e quindi non possa essere riconosciuto da chi si affermi suo padre naturale, né essere di
figlio, stante il richiamato divieto dell’art. 253 c.c.

La Corte di Cassazione, a tal proposito, ha stabilito che l’azione ex art. 279 c.c. può essere esercitata anche d

abbia lo stato di figlio legittimo altrui e che sia impossibilitato ad esercitare l’azione di dichiarazione g

paternità per aver omesso il tempestivo esperimento, nel termine di decadenza, dell’azione di disconoscimen
legittimo.
In tal caso, il figlio potrà vantare altresì i diritti contemplati dagli artt. 580 e 594 c.c.

L’articolo 537 del c.c. dispone che nell’ipotesi di concorso dei figli all’eredità, i diritti successori sono attrib
misura.
La norma dispone la misura della riserva a favore dei figli con il sistema della mobilità della quota in
numero dei figli.

La completa equiparazione nel quantum dei diritti successori dei figli, stabilita dai primi due commi dell’
c.c., attua il principio della necessaria uguaglianza delle posizioni dei figli nel rapporto con il genitore
(deceduto ab intestato).
L’unica differenza tra la disciplina riservata ai figli legittimi e quella relativa ai figli naturali, legata

commutazione (art. 537, comma 3, c.c.), è venuta meno e la disposizione normativa è stata implicitamente a
l’entrata in vigore della legge n. 219/2012.

Tale diritto, che consente ai figli legittimi di soddisfare con denaro o beni immobili ereditari il diritto alla l

figli naturali, salva la possibilità per quest’ultimi di opporsi, costituisce un’evidente discriminazione tra figli.

La norma, introdotta dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, abrogava la vecchia disposizione dell’art. 574 c.c.

quale i figli legittimi avevano il diritto potestativo di sciogliere la comunione ereditaria con i figli naturali, c

la quota ereditaria in una somma di denaro o in immobili ereditari, senza possibilità di opposizione da par
naturale e di valutazione giudiziale delle circostanze del caso concreto.

Il legislatore della riforma del diritto di famiglia nel 1975, modificando quanto in precedenza previsto dall’a
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ha equiparato i diritti successori dei figli; contestualmente ha rimodulato il diritto di commutazione che rigu

di divisione dell’asse ereditario, trasformandolo da insindacabile diritto meramente potestativo attribu

legittimi a diritto a esercizio puntualmente controllato, in quanto soggetto alla duplice condizione de

opposizione del figlio naturale e della decisione del giudice, “valutate le circostanze personali e patrimoniali”

Alla luce della legge di riforma n. 219 del 2012 per l’equiparazione tra figli legittimi e naturali la dispos

considerarsi definitivamente superata, essendo venuta meno ogni ratio sottesa alla norma medesima, cons

necessità di rendere compatibile la tutela dei figli nati al di fuori del matrimonio con i diritti dei figli nati all
matrimonio, seppure attraverso il correttivo della possibilità di opposizione con deferimento della decisione

pertanto la disposizione di riferimento dovrà essere espressamente eliminata dal codice civile nell’ambito d
di revisione delle singole disposizioni vigenti in materia di filiazione di cui è stato delegato il Governo.
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FABRIZIO DE ANDRÈ CONVINCE LA CASSAZIONE

Con sentenza n.18248/2016, la Cassazione penale, sez. V, ha deciso di non punire il giov
straniero che, spinto dalla fame, aveva rubato generi alimentari
Angela Cuofano - Pubblicazione, mercoledì 4 maggio 2016
Redattore: Angela Cuofano

“C'hanno insegnato la meraviglia verso la gente che ruba il pane, ora sappiamo che è un delitto il non rubar
ha fame”.

Così cantava Fabrizio De André nella splendida canzone “Nella mia ora di libertà”. Ora gli danno ragi

giudici della Cassazione, che hanno completamente annullato la condanna per furto inflitta dalla Corte di
Genova a un giovane straniero senza fissa dimora.

Il ragazzo, era stato sorpreso a rubare un pezzetto di formaggio e una confezione di würstel, dal valore comp
euro e 7 centesimi.

"Il fatto non costituisce reato", ha affermato la Cassazione, sostenendo che non è punibile chi, spinto dal b
al supermercato piccole quantità di cibo per "far fronte" alla "imprescindibile esigenza di alimentarsi".

Nel febbraio del 2015 i giudici della Corte di Appello avevano confermato la pena, già inflitta in primo grado

di reclusione, con la condizionale, e una multa di 160 euro. Con il verdetto di oggi la Suprema Corte ha defi
scagionato l’uomo, un ucraino di trent’anni.

Il clochard alla cassa aveva pagato solo una confezione di grissini, non i würstel e le due porzioni di form

era messo in tasca. La sentenza degli Ermellini, non riporta l'entità della pena inflitta allo stesso, che av

precedenti di furti di generi alimentari di poco prezzo perché spinto dalla fame. Ad avviso dei supremi giu

commesso è un furto consumato e non tentato, ma - a loro avviso - "la condizione dell'imputato e le circosta

avvenuto l'impossessamento della merce dimostrano che egli si impossessò di quel poco cibo per far fr

immediata e imprescindibile esigenza di alimentarsi, agendo quindi in stato di necessità". Così è stata ann

rinvio la sentenza di condanna inflitta in appello il 12 febbraio del 2015 "perché il fatto non costituisce reato

Riferimenti normativi

Art. 54 c.p.: "Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri d
attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che
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proporzionato al pericolo.
Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo.
La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall'altrui mi
in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l'ha costretta a commetterlo.
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IL PEGNO MOBILIARE NON POSSESSORIO

Il D.L. 3 maggio 2016 n. 59 ha introdotto una nuova forma di garanzia per il credito: il p
mobiliare non possessorio.
Rita Ciurca - Pubblicazione, giovedì 5 maggio 2016
Redattore: Flavia Piccione

L’art. 2784 c.c. dispone “Il pegno è costituito a garanzia dell'obbligazione dal debitore o da un terzo per

Possono essere dati in pegno i beni mobili, le universalità di mobili, i crediti e altri diritti aventi per o
mobili”

Il pegno è costituito a garanzia dell’obbligazione da parte del debitore o da un terzo con un contratto che s

senza formalità, ma con la consegna materiale al creditore della cosa o del documento, conferendo
disponibilità della cosa stessa.
Il creditore che ne riceve il possesso, in caso di inadempimento dell’obbligazione, potrà soddisfarsi su essa
degli altri creditori, anche se nel frattempo il bene sia passato in proprietà a terzi.

L’art, 2784, c. 2, individua l’oggetto del pegno identificandolo con i beni mobili, le universalità di mobili, i
altri diritti aventi ad oggetto beni mobili.
Le caratteristiche proprie del pegno[1] sono:
• l’accessorietà in quanto il pegno, proprio in virtù del suo scopo di garanzia, presuppone l’esistenza di

favore del quale essere costituito e risente delle vicende che interessano l’obbligazione principale cui a

• l’indivisibilità prevista dall’art. 2799 c.c.[2], posta nell’esclusivo interesse del creditore, che può per

derogata pattiziamente. L’indivisibilità comporta che anche se il credito venga frazionato o parzialmen
pegno continuerà a gravare sull’intero bene oggetto della garanzia, anche se questo sia divisibile; da

suddivisione della cosa, derivante sia da atti materiali che giuridici, non impedisce che ciascuna pa
vincolata a garanzia dell’intero credito.

Sul piano del rapporto di garanzia il creditore ha diritto di farsi pagare la somma corrispondente al cap
interessi, nei limiti previsti dall’art. 2788 c.c., avendo un diritto di prelazione, rispetto agli altri creditori.

• la specificità, ovvero il pegno deve gravare su uno specifico bene del debitore e a garanzia di un ben
credito.
• lo spossessamento, da parte del debitore, del bene mobile, che consegna al creditore, a garanzia
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adempimento. Il possesso del bene passa al creditore pignoratizio che infatti assume il potere di esper
possessorie in caso di perdita del possesso.

Il pegno possessorio però è una forma di garanzia poco adatta alla dinamicità dell'economia moderna. Inf

esemplificativo possiamo notare che una qualsiasi impresa debitrice è restia a perdere il possesso del prop

quanto ha la necessità di conservarlo e impiegarlo nell'attività d'impresa. Così come lo stesso creditore è c

che proprio dalla maggior produttività dell’impresa del debitore ricava maggior garanzia per il proprio cred

si ritiene adeguatamente garantito allorquando i beni mobili dell'impresa possano essere dispersi se
dell'incasso di corrispettivi.

È in tale contesto che si inserisce il nuovo D.L. del 03 maggio 2016 n. 59 che all’art 1 introduce il pegn

non possessorio, una nuova forma di garanzia per la riscossione del credito fin ora esclusa dal nostro ordinam

L’art. 1 del D.L. 3 maggio 2016 n. 59, in vigore dal 4 maggio 2016, prevede che gli imprenditori iscritti
delle imprese possono costituire, attraverso contratto, il pegno per garantire i crediti relativi all'esercizio

d'impresa, presenti o futuri, se determinati o determinabili e con la previsione dell'importo massimo garanti
da banche o intermediari finanziari.

Il pegno non possessorio può essere costituito su beni mobili destinati all'esercizio dell'impresa, con esclusio
mobili registrati. Nella versione finale, l'istituto ha escluso la possibilità di costituire la garanzia anche
societarie, comprese quelle delle società a responsabilità limitata. Quest’ultima ipotesi avrebbe comportato
una perdita del controllo da parte dell'imprenditore nel caso di mancato rispetto nei pagamenti al creditore.

Il contratto costitutivo, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto con indicazione del creditore, de

dell'eventuale terzo concedente il pegno, la descrizione del bene dato in garanzia, del credito garantito e l

dell'importo massimo garantito. L’iscrizione di tale pegno ha durata decennale e viene prevista un

comunicazione alla Agenzia delle Entrate che manterrà un apposito registro per le iscrizioni o cancellazioni d
Al verificarsi di un evento che determina l'escussione del pegno, il creditore può, tra l'altro, procedere:
• alla vendita dei beni oggetto del pegno trattenendo il corrispettivo a soddisfacimento del credito;
• all' escussione dei crediti oggetto di pegno fino a concorrenza della somma garantita;
• ove previsto nel contratto di pegno, alla locazione del bene oggetto del pegno imputando
soddisfacimento del proprio credito fino a concorrenza della somma garantita.

Obiettivo di questa manovra è quello di favorire l’accesso al credito da parte delle imprese dando in p
materie prime, macchinari che producono la ricchezza vera dell’azienda.
La prassi contrattuale aveva già da tempo elaborato forme di accesso al credito piegando, in funzione
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mobiliare non possessoria, istituti originariamente previsti ad altri fini, quale la cessione a sconto di credit

anticipa l'incasso e il cessionario è garantito dall'acquisita titolarità del credito), le clausole di riserva del
nella compravendita (ove il venditore è garantito dal mantenere la proprietà del bene fino al saldo), il
lease-back mobiliare (ove il locatore mantiene la proprietà del bene di cui sta finanziando l'utilizzo).

È evidente che le spinte, soprattutto in campo economico, erano tante affinché si superasse la nostra

tradizione secondo cui il pegno ha carattere reale, prendendo a modello le già consolidate esperienze stranier

[1] Manuale di Diritto Privato, F. Gazzoni, ed. XVI;

[2] Art. 2799 c.c.: Il pegno è indivisibile e garantisce il credito finché questo non è integralmente soddisfatto, anche se il
la cosa data in pegno è divisibile;
[3] Garanzie mobiliari non possessorie: rassegna di diritto comparato, di G. Zamboni
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LA RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE

La trattazione, suddivisa in tre parti distinte, si presenta come strumento di semplificazio
schematica della responsabilità civilistica contrattuale ed extracontrattuale; si procederà
a qualificare la natura della responsabilità da contatto sociale. La prima parte, dedicata
responsabilità contrattuale, consiste in un´analisi atten
Francesco Rizzello - Pubblicazione, giovedì 5 maggio 2016
Redattore: Alessio Giaquinto

Premessa

La trattazione che ci si appresta a svolgere desidera porsi in chiave schematica, dal carattere marcatamente r

senza essere oggetto di pretese di assoluta completezza, a fronte della significativa estensione e perva
disciplina.

Non per questo si vuole rinunciare ad una compiuta analisi dei fenomeni della responsabilità civilista con
extracontrattuale, oltre a voler qualificare correttamente la natura della responsabilità da contratto sociale.

Per quanto attiene a questa prima parte, vi sono degli aspetti pertinenti (anche) alla responsabilità contrat
sono stati volutamente trascurarti per essere ripresi nella seconda parte di questa serie di articoli.
La responsabilità contrattuale

Il dato di partenza affinché si possa avere la responsabilità contrattuale, è che sia avvenuta la stipulazione di

tra almeno due contraenti, ai sensi dell'art. 1321 c.c., che la pattuizione non presenti vizi d'invalidità e che vi
inadempimento, un adempimento tardivo, incompleto o inesatto imputabili al debitore della prestazione.

Art. 1321 c.c.: "Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rappor
patrimoniale."

Vi sono, inoltre, una serie di altri casi nei quali viene in rilievo la responsabilità contrattuale, in quanto es

ogni ipotesi nella quale non emerga la responsabilità extracontrattuale; in altri termini, si ha riguardo all'ar

che elenca le fonti delle obbligazioni, alle quali deve essere sottratta la responsabilità da fatto illecito p
decalogo delle fonti della responsabilità c.d. contrattuale.

È utile iniziare con la disamina della responsabilità derivante dall'inadempimento prettamente contrat
derivante da contratto, come definito all'art. 1321 c.c. sopraccitato.
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Art. 1173 c.c.: "Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in
dell'ordinamento giuridico."

L'art. 1218 c.c. dispone chiaramente che: "il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta

risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da imposs

prestazione derivante da causa a lui non imputabile". Da segnalare per la sua importanza anche il dispo

1228 c.c., il quale si impone di diritto qualora non vi sia una diversa volontà delle parti: "salva diversa v

parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fa
colposi di costoro".

È tuttavia impossibile ricondurre la moltitudine di forme contrattuali e di inadempimento ad un'unica

normativa, ed è per questo motivo che il legislatore ha dettato un vasto numero di disposizioni specifiche in m

Ad esempio, in materia di compravendita, l'art. 1494 c.c. dispone che in ogni caso il venditore è ten

compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa. Il secon

della medesima disposizione prevede a sua volta che il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni
vizi della cosa.

Art. 1494 c.c.: "In ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di ave
senza colpa i vizi della cosa.
Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa."

In coerenza con tale previsione si pone il secondo comma dell'art. 1578 c.c., dettato per la locazione: "i

tenuto a risarcire al conduttore i danni derivati da vizi della cosa, se non prova di avere senza colpa ign
stessi al momento della consegna".

L'art. 1668, primo comma, c.c., detta quanto segue in materia di contratto di appalto:"il committente può c

le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalment
salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore".

Interessante il disposto dell'art. 1784, primo comma, c.c., che dispone con riguardo alla responsabilità dell

per le cose che gli vengono consegnate. Si prevede una responsabilità addirittura illimitata in due casi: 1) qua
gli sono state consegnate in custodia; 2) quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva
accettare.

Altrettanto interessante, in senso diametralmente opposto, è la norma contenuta all'art. 1836 c.c., che

legittimazione del possessore di un libretto di deposito a risparmio nell'ambito di un contratto bancario di
denaro. Recita la norma:"se il libretto di deposito è pagabile al portatore, la banca che senza dolo o
adempie la prestazione nei confronti del possessore è liberata, anche se questi non è il depositante".

Ancora prima dell'art. 1218 c.c., tuttavia, la norma che si pone a fondamento della responsabilità contratt

1176 c.c., il quale nei suoi due commi enuncia i doveri di diligenza del debitore, distinguendo due livelli dist
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Al primo comma è fissato il criterio della diligenza del buon padre di famiglia (richiamato in svariate n

quali si citano gli artt. 1587, 1710, 1768, 1804, 2392, 2407 c.c.). Tale grado di diligenza (si tenga pres

diligenza è un criterio essenzialmente connesso al concetto di colpa) fa riferimento a ciò che avrebbe potuto

al suo posto, una persona dotata delle cognizioni generali che sono oggetto di comune conoscenza nel ceto s

gruppo professionale cui l'agente appartiene1; è, quindi, la diligenza dell'uomo medio. Nelle relazioni rispett

libro delle obbligazioni e al codice civile si legge dell'importanza assoluta che viene attribuita a ta

Particolarmente emblematica a riguardo è la posizione adottata dall'allora Guardasigilli Dino Grandi, il q

"La diligenza del buon padre di famiglia, come è noto, è una di quelle formule elaborate dalla giurisprudenz

dalla tradizione romanistica, che desumono il loro contenuto dalle concezioni dominanti nella coscienza so

per la loro adattabilità alle situazioni di fatto, rispondono in modo eccellente ai bisogni vari della vita di r
figura del bonus pater familias non si risolve nel concetto di «uomo medio», ricavabile dalla pratica

statistica; ma è un concetto deontologico, che è frutto di una valutazione espressa dalla coscienza generale"
Al secondo comma si prevede, invece, l'adozione della diligenza richiesta dalla specifica natura

nell'adempimento di obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale. Tale norma prevede ev

una gradazione del grado di diligenza da adottare, da valutarsi, per l'appunto, caso per caso a seconda

professionale che ci si appresta a svolgere. Seconda parte della dottrina tale criterio avrebbe portata general

norma al primo comma avrebbe portata residuale. Nella relazione al codice civile si legge, con riguardo a
esame: "Si tratta di un criterio obiettivo e generale, non soggettivo e individuale ... ma, d'altra parte, è un

va commisurato al tipo speciale del singolo rapporto; per questo, nel secondo comma ... è chiarito,

esemplificazione legislativa, che, trattandosi di obbligazioni inerenti all'esercizio (e quindi all'organiz
un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi avuto riguardo alla natura dell'attività esercitata".

Passiamo ora a vedere in quali casi la responsabilità risulta temperata, prendendo ad esempio una seri
contenute all'interno del codice civile.

L'art. 1710 c.c., contenuto nel paragrafo recante le norme sulle obbligazioni del mandatario, dispone che il m

tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia; ma se il mandato è gratuito, la re

per colpa è valutata con minor rigore. In questo caso la regola di diligenza, trattandosi di mandato, concern

giuridici per il qual compimento il mandato è stato concluso, sia gli atti preordinati al compimento dei pr

giova ricordare che la responsabilità concerne in questo caso solo l'an e non il quantum. Quindi, qualora il
sia responsabile, egli risarcirà l'intero danno.

Nella stessa logica va inquadrata la norma dell'art. 1768 c.c., in ambito di deposito. Il depositario de

diligenza del buon padre di famiglia e nel caso di deposito gratuito, la responsabilità per colpa e valutata
rigore.

L'art. 1821 c.c., contenuto all'interno del Capo XV, dedicato al mutuo, prevede la responsabilità del m

confronti del mutuatario per i vizi delle cose date a prestito, se il primo non prova di averli ignorati senza
mutuo è gratuito, poi, il mutuante è responsabile solo nel caso in cui, conoscendo i vizi, non ne abbia
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mutuatario.
Ancora, secondo l'art. 2236 c.c., il prestatore d'opera addirittura non risponde dei danni, ed è quindi esente

responsabilità contrattuale, se non in caso di dolo o di colpa grave, qualora la prestazione implichi la s
problemi tecnici di speciale difficoltà.

Come si è accennato sopra, la responsabilità contrattuale può anche derivare da obbligazioni sorte, non in c

di un accordo tra due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrim

anche da altri obblighi, quali le promesse unilaterali di cui agli artt. 1987 ss. c.c. (promessa di p
ricognizione di debito, promessa al pubblico ecc.), la gestione di affari altrui ex artt. 2028 ss. c.c., il
dell'indebito disciplinato agli artt. 2033 ss. c.c. e l'arricchimento senza causa ex artt. 2041 ss. c.c.

Ciò perché in tutti questi casi è applicabile l'art. 1218 c.c., il quale parla di risarcimento del danno, ed il risar
danno è disciplinato dall'art. 1223 c.c., il quale, come è noto, dispone che: "il risarcimento del

l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato g

quanto ne siano conseguenza immediata e diretta". La norma quindi prevede il risarcimento del c.d. danno
e lucro cessante.
Più precisamente, va pagata al creditore una somma pari al danno che egli avrebbe evitato e al profitto

conseguito se l'obbligazione fosse stata puntualmente eseguita2. Qualora il danno non possa essere prov

preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, in base alla previsione dell'art. 1226 c
Di grande importanza è inoltre l'art. 2058 c.c., dettato per l'ambito del risarcimento extracontrattuale,

dalla giurisprudenza essere espressione di un principio generale, applicabile anche in materia contrattuale (C

15726/2010; 14599/2004; 6035/1995; 2763/1984; 2843/1972; 1489/1956)3. La norma prevede la possib
risarcimento avvenga in forma specifica, qualora ciò sia in tutto o in parte possibile. Il secondo comma

dispone però che il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazio
specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore
Il risarcimento dovuto dal debitore viene peraltro ridotto, se vi è stato concorso colposo del creditore nel

danno (art. 1227, primo comma). Tuttavia, non è prevista riduzione per tutti quei danni ulteriori che il debit
potuto evitare adoperando la ordinaria diligenza (art. 1227, secondo comma).

Infine, e si tratta di una regola propria della responsabilità contrattuale, l'art. 1225 c.c. stabilisc

l'inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del debitore, il risarcimento è limitato al danno che poteva
nel tempo in cui è sorta l'obbligazione".
Riferimenti bibliografici
1P.

Trimarchi, Istituzioni di Diritto Privato, XIX ed., 2011 Milano, p. 123
Trimarchi, Istituzioni di Diritto Privato, XIX ed., 2011 Milano, p. 371
3P. Trimarchi, Istituzioni di Diritto Privato, XIX ed., 2011 Milano, p. 371
2P.
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IL PATTO DI PROVA

Natura giuridica del patto, condizioni di validità e recesso delle parti durante il periodo d
Francesca Angotti - Pubblicazione, venerdì 6 maggio 2016
Redattore: Alessio Giaquinto

Sommario: 1. Nozione e ratio del patto di prova. 2.Forma e contenuto 3. Durata 4. Recesso delle parti
1. Nozione e ratio del patto di prova.

Il patto di prova, la cui disciplina è contenuta prevalentemente nel codice civile all'art. 2096, designa la clau

al contratto di lavoro, con la quale si subordina l'assunzione definitiva del lavoratore all'esito positivo di un
prova.

In aderenza al principio di bilateralità proprio di questa tipologia contrattuale, il periodo di prova nasce con

verificare, nell'interesse reciproco di datore di lavoro e prestatore, l'utilità della prosecuzione del rapporto lav

E' un dato di fatto naturale, quanto frequente, che la fase embroniale di ogni relazione, reca con sè l'esige
che le parti si conoscano e si esplorino, al fine di appurare quali siano i reali benefici e quali gli svantaggi
una potenziale futura instaurazione di un legame lavorativo.

In ordine alla natura giuridica del patto di prova, l’orientamento dottrinario prevalente ha da sempre rite
clausola di prova sia riconducibile alla figura della condizione.

In particolare, a parere di un primo filone interpretativo, la clausola di prova opererebbe come condizione

potestativa, atteso che la sottoscrizione del relativo patto determinerebbe la costituzione di un rapport

provvisorio suscettibile di diventare definitivo all'avveramento della condizione stessa, intendend

l'apprezzamento e il gradimento dell'imprenditore o comunque il mancato recesso da parte di entrambi i cont

Un diverso orientamento, di contro, ritiene si tratti di condizione risolutiva, sull'assunto che il rapporto i

generalmente, lo stesso contenuto di quello definitivo, rimanendo sottoposto al verificarsi della condizion

data, anche in questo caso, dal mancato superamento del periodo di prova o comunque dal recesso delle par
al termine del periodo.

Così come previsto anche dall'art. 2096 c.c., "l'imprenditore e il prestatore di lavoro sono rispettivame
consentire e a fare l'esperimento che forma oggetto del patto di prova."
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Il datore di lavoro, infatti, servendosi del periodo di prova, verifica la capacità professionale del lavorato

complessiva idoneità, fisica ed attitudinale, a svolgere la prestazione dedotta in contratto, anche in relazione

aziendale; il lavoratore, invece, può valutare la sua convenienza all'occupazione di quel preciso posto
saggiando anche la capacità di adattamento all'ambiente lavorativo.

In realtà, pare scontato affermare che l'esperimento della prova giovi maggiormente al datore di lavoro. Ci
in caso di esito positivo dell'esperimento, l'imprenditore ha già avuto modo di sondare l'operato del

conoscendone punti di forza e punti di debolezza nello svolgimento dell'attività lavorativa. In caso di esi

l'imprenditore ha la potestà di recedere dal contratto senza gli obblighi previsti dalla legge in caso di rece

limite a tale piena ed insidacabile facoltà, è dato da due soli motivi che verranno analizzati nel prosieguo dell
2. Forma e contenuto
L'art. 2096 c.c. dispone espressamente, al primo comma che "Salvo diversa disposizione delle norme
l'assunzione del prestatore di lavoro per un periodo di prova deve risultare da atto scritto."

Appare, pertanto, evidente la necessità che il patto di prova risulti da atto avente forma scritta, sottoscritt
lavoratore e con indicazione precisa della durata.

La forma scritta è richiesta ad substantiam, al fine di rendere maggiormente concreta la tutela del lavorato
logica conseguenza che, se essa manca, l'assunzione si ritiene definitiva (Cass. n. 5811/95).

L'onere della forma scritta riguarda solo il patto di prova in sé e non si estende anche alle mansioni di a
all'assegnazione di mansioni successive differenti.

Da un punto di vista prettamente temporale, la Giurisprudenza è concorde nel ritenere che il patto di prova d

sottoscritto da entrambe le parti contestualmente alla stipulazione del contratto di lavoro e comu

dell'esecuzione dello stesso. (Ex plurimis Cass., 3.1.1995, n. 25 secondo cui è necessario che la stipulazio
avvenga in un momento anteriore o al massimo coevo alla costituzione del rapporto).

Tuttavia, non è sufficiente la mera esistenza di un patto di prova in forma scritta, essendo necessario, affinch

che lo stesso contenga anche la specifica indicazione delle mansioni da svolgere, pena, anche in questa ipote

della clausola e l’automatica conversione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato (Cass. 26/5/95 n. 58

E' indispensabile, dunque, che il patto di prova contenga l'indicazione specifica delle mansioni che ne c
l'oggetto (Cass. n.11722/09), ravvisandosene, in mancanza, la nullità per incoerenza con la funzione tipica
prova.

Dalla declaratoria di nullità del patto ne discende l'obbligo di considerare il rapporto a tempo indete
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dall’origine, con conseguente illegittimità del licenziamento intimato per mancato superamento del
applicazione della tutela stabilita dalla legge a seconda del tipo di rapporto (Cass., 22.6.2012, n. 10440)

Nel lavoro subordinato, il patto di prova tutela l'interesse di entrambe le parti del rapporto a sperim

convenienza, dovendosi ritenere l'illegittimità del fatto ove la suddetta verifica sia già intervenuta, con esito p
le specifiche mansioni in virtù di prestazione resa dallo stesso lavoratore, per un congruo lasso di tempo,

medesimo datore di lavoro. (Cass. n. 10440/2012). Ciononostante, è ammessa la ripetizione qualora il dato

dimostri l’esigenza non solo di verificare le capacità professionali, ma anche il comportamento e la per

lavoratore in relazione all’adempimento della prestazione, suscettibili di modificarsi nel tempo per l’in

molteplici fattori attinenti alle abitudini di vita o a problemi di salute (Cass., 22.6.2012, n. 10440; Cass., 1
1741).
3. Durata

Oltre alla forma scritta, l'ordinamento impone la predeterminazione della durata massima della prova, n
stabilita dai CCNL in misura non superiore a un semestre.

Tuttavia, benché il codice civile nulla dica sulla durata, l'art. 10 della l. n. 604/1966 prevede per il pat
seppure indirettamente, un limite massimo di sei mesi.

Differenze temporali sussistono in ragione della qualificazione professionale richiesta al lavoratore, pre
periodo più lungo per le posizioni più elevate.

Il periodo di prova, dunque, ha una durata massima non prorogabile, di regola stabilita nei contrat
normalmente in misura non superiore ai 6 mesi.

Il trattamento previsto dall'ordinamento a favore del lavoratore in prova è equiparato a quello di cui gode il p
lavoro subordinato.

La Corte costituzionale con sentenza n. 189 del 1980 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 20

nella parte in cui non riconosce anche al lavoratore assunto in prova in caso di recesso durante o al termine

stessa il diritto all’indennità di anzianità (oggi trattamento di fine rapporto) e l’art. 2109 nella parte in cui no

il diritto a ferie retribuite. Nella stessa pronuncia, pertanto, si è stabilito che in caso di recesso durante i

prova (o al termine dello stesso), il lavoratore ha diritto al TFR e all'indennità sostitutiva delle ferie non f
Cost. sent. n. 189/80)
4. Recesso delle parti

Ai sensi dell'art. 2096 c.c., "durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto, se
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di preavviso o d'indennità. Se però la prova è stabilita per un tempo minimo necessario, la facoltà di rece
esercitarsi prima della scadenza del termine. Compiuto il periodo di prova, l'assunzione diviene definitiva
prestato si computa nell'anzianità del prestatore di lavoro."
Caratteristica del patto di prova è la possibilità di libero recesso conferita ad entrambe le parti.

Durante lo svolgimento del periodo sperimentale, infatti, ciascun contraente può recedere dal patto, in ogn
senza obbligo di preavviso e senza necessità di giustificazione alcuna.

Se è stabilita una durata minima del periodo di prova, la facoltà di recesso è esercitabile al termine del period
Il licenziamento intimato durante il periodo di prova o al termine dello stesso non necessita di motivazione.

Il rapporto di lavoro subordinato, costituito con patto di prova, è infatti sottratto, per il periodo massimo di s
disciplina dei licenziamenti individuali.

Il datore di lavoro ha il potere di recesso e non ha l’obbligo di fornire al lavoratore alcuna motivazione, nep

di contestazione, sulla valutazione delle capacità e del comportamento del lavoratore. (Cass., sentenza 23
novembre 2010).

Da ciò consegue che, se il lavoratore intenda far valere in giudizio l'illegittimità del licenziamento ha l'onere

in linea con il principio generale di cui all'art. 2697 c.c., due elementi indispensabili. Da un lato, il positivo s

del periodo di prova e dall'altro la circostanza che il recesso sia stato determinato da motivo illeci
all'esperimento della prova

Sul punto, pare appena il caso di citare un'importante pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, secondo

recesso del datore di lavoro nel periodo di prova, pur essendo sottratto alla disciplina limitativa del lic

individuale, per quanto concerne sia il presupposto della giusta causa o del giustificato motivo, sia l'onere d

della forma scritta , sia lo speciale regime dell'onere probatorio, non è tuttavia rimesso al m

dell'imprenditore, atteso che da un lato il recesso deve essere collegato all'esito dell'esperimento che del pa

costituisce la causa tipica, senza però che l'imprenditore medesimo debba fornire alcuna motivazio

valutazione negativa della capacità e del comportamento del lavoratore; d'altro lato il recesso non può esse
eludere norme imperative,, nè essere fondato su un motivo illecito determinante, della cui prova è onerato
d'opera." (Cass n.7536/87).

Per il licenziamento durante il periodo di prova non è richiesta la forma scritta dell'atto, pertanto, lo stesso
reso anche in forma orale.
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Art. 2096 cod. civ.

"Salvo diversa disposizione, l'assunzione del prestatore di lavoro per un periodo di prova deve risultare da atto scritto.
L'imprenditore e il prestatore di lavoro sono rispettivamente tenuti a consentire e a fare l'esperimento che forma oggetto
prova.
Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o d'indennità. Se p
è stabilita per un tempo minimo necessario, la facoltà di recesso non può esercitarsi prima della scadenza del termine.
Compiuto il periodo di prova, l'assunzione diviene definitiva e il servizio prestato si computa nell'anzianità del prestatore d
Art. 10 della L. n. 604/1966

"Le norme della presente legge si applicano nei confronti dei prestatori di lavoro che rivestano la qualifica di impiegato e
ai sensi dell'articolo 2095 del Codice civile e, per quelli assunti in prova, si applicano dal momento in cui l'assunzi
definitiva e, in ogni caso, quando sono decorsi sei mesi dall'inizio del rapporto di lavoro."

31

LA DIFUSIÓN DEL FENÓMENO DE CIBERACOSO

Con la difusión de las redes sociales, han aumentado con desmesura los casos de persec
dirigidos al acoso de las víctimas a través de chat y mensajería instantánea, medio que e
catalizador para los que no se dan por vencidos al final de una relación.
Paola Labib - Pubblicazione, venerdì 6 maggio 2016
Redattore: Alessandra Parrilli

El presente artículo trata del fenómeno de Ciberacoso, término aparecido por primera vez

de derivación jurisprudencial, pertinente al delito de “actos persecutorios” comúnment
“acoso”.
Este último – que deriva del término anglosajón to stalk, es decir, «acechar a la presa»

recién introducido en la ordenación italiana con el D.L. del 23 de febrero de 2009, n. 11, c
en la ley del 23 de abril de 2009, n. 38, que ha insertado en el código penal italiano, en
dedicada a los contratos contra la libertad moral, el art. 612 bis c.p., que en el co. 1 castiga

amenacen o molesten a alguien con conducta reiterada, provocándole un estado de ansi
miedo, es decir, creando temor fundado sobre su propia incolumidad o la de un familiar o de
con la que tiene una relación afectiva, o sea, obligándole a cambiar sus hábitos de vida”.

Con la difusión de las redes sociales, han aumentado con desmesura los casos de pe

dirigidos al acoso de las víctimas a través de chat y mensajería instantánea, medio que
catalizador para los que no se dan por vencidos al final de una relación.
Por este motivo, la expresión “Ciberacoso” se ha convertido en un término
desafortunadamente, de frecuente uso.

Muchos casos han sido presentados ante la Corte Suprema italiana, la cual introdució po

vez, con la sentencia n. 32404/2010 de 10 de Agosto, el término “Ciberacoso” para indicar e

acoso cometido en las redes sociales (en el caso específico, el imputado había transmitido, a
Facebook, un video que lo retrataba durante una relación íntima con la víctima).

Otro pronunciamiento importante está representado por la sentencia de la Casación
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25488/2011 de 24 de Julio, en la que igualmente se ratifica que también el envío de
mensajes de amenaza en Facebook, junto a otras conductas persecutorias, integra el delito

Últimamente, la Corte Suprema italiana ha vuelto a ocuparse de este tema con la se

36894/2015 de 11 de Septiembre, con la que ha rechazado la solicitud dirigida a la anula
sentencia impugnada del imputado, condenado en primer y segundo grado por el delito

persecutorios”, confirmando que episodios de amenazas, molestias y violencia, juntos a
cometidos en la red, integran sin lugar a dudas el delito de acoso (en el caso específico, el

había creado cuentas falsas en nombre de la víctima, su ex novia, en las redes sociales fre

por maníacos sexuales, que, creándolas disponibles, empezaban a ponerse en contacto con e
Las sentencias que han intervenido sobre el tema no son muchas, probablemente porque

bis c.p. toma en consideración el elemento subjetivo del daño psicológico provocado en la v
norma habla de “estado de ansiedad o de miedo”, además de “temor fundado sobre

incolumidad” o la de familiares o de personas con las que la víctima tiene una relación afec
tiene en cuenta el elemento objetivo de la conducta.

Por este motivo, teniendo en cuenta los numerosos episodios que están ocurriendo, sería necesario que e
revisara la disposición del art. 612 bis c.p. para adaptarla más a la realidad.
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I RAPPORTI TRA FISCO E CONTRIBUENTE. LA VOLUNTARY
DISCLOSURE.

La voluntary disclosure rappresenta una collaborazione volontaria tra Amministrazione
finanziaria e contribuente. Tale istituto si pone in linea con l´obiettivo di migliorare i rap
fisco e contribuente.
Daniela Mendola - Pubblicazione, sabato 7 maggio 2016
Redattore: Alessio Giaquinto

Principio di leale collaborazione tra fisco e contribuente.

L’art. 10 della l. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) testualmente dispone “i rapporti tra con

amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede”. Al fine d

i rapporti tra fisco e contribuente, è necessario che entrambe le parti operino secondo i principi della corrette

fede improntati alla leale collaborazione[1]. Il principio di leale collaborazione rappresenta un princi
dell’intero ordinamento giuridico che governa non solo la materia strettamente tributaria, ma anche altre

diritto. Si tratta di un principio di matrice comunitaria e trova cittadinanza all’art. 4 del Trattato dell’Union

all’art. 13 del medesimo. In particolare a tenore dell’art. 4 del TUE è richiesta una collaborazione da parte
membri rispetto alle istituzioni, infatti, sugli stessi grava l'obbligo di contribuire al buon funzionamento

Europea. Se il precitato articolo invita alla collaborazione degli Stati con le Istituzioni, l’art. 13 p
collaborazione tra le Istituzioni dell’Unione Europea.

Il principio di leale collaborazione è stato recepito anche nel diritto interno: ad esempio nel diritto amm

ravvisabile sia nei rapporti tra Stato e Regioni, sia nei rapporti tra cittadino e Pubblica Amministrazione. Nel

il riferimento è alla riforma del Titolo V della Costituzione, a tenore della quale, i compiti e le funzioni s

agli enti più vicini ai cittadini ovvero Province, Comuni e Città metropolitane in ossequio al principio di s

In altre parole i compiti e le funzioni sono affidate agli enti più vicini ai cittadini (principio di sussidiarie
perché in grado maggiormente di comprendere le esigenze degli stessi, oppure ai privati, ad esempio alle
operanti sul territorio (principio di sussidiarietà orizzontale).

I privilegi dello Stato e delle Regioni, dunque, iniziano ad affievolirsi in favore di un ampliamento di pote

locali. L’art. 114 della Costituzione, infatti, testualmente dispone “la Repubblica è costituita da Comun

dalle Città Metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato”, mentre nell’originaria formulazione prescriveva “la
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si riparte in……”. Oggi, invece, Stato, Regioni ed Enti locali sono posti sullo stesso piano, senza distinzion

principio di sussidiarietà è strettamente connesso al principio di leale collaborazione[2] dal momento che gl

collaborano[3] con lo Stato e con le Regioni nella gestione del territorio. Come anzidetto il princip

collaborazione è ravvisabile anche nei rapporti tra cittadini e Pubblica Amministrazione e si manifesta in for
diritto di accesso, diritto di partecipazione al procedimento amministrativo, preavviso di rigetto. Il

diritto di accedere agli atti per tutelare il proprio interesse legittimo, ha diritto di partecipare al pr

amministrativo e di essere convocato dalla Pubblica Amministrazione per ottenere chiarimenti ed ha il diri

informato preventivamente di un eventuale diniego da parte Pubblica Amministrazione (art. 10 bis l. 241/90)

Nel diritto tributario, come precedentemente esposto, il principio di leale collaborazione trova cittadinanz

dello Statuto dei diritti del contribuente. Come noto la l. 212/2012 rappresenta il recepimento dei principi co

e prescrive regole di condotta nei rapporti tra Amministrazione Finanziaria e contribuente. Diversi sono gl

mirano ad una leale collaborazione tra fisco e contribuente: interpello[4], autotutela[5], contraddittorio[6], a
con adesione[7], mediazione[8], conciliazione[9], voluntary disclosure.

La voluntary disclosure.

La voluntary disclosure o collaborazione volontaria rappresenta una manifestazione di collaborazione d
contribuente nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria. Essa trova puntuale disciplina alla legge

prevede la possibilità per il contribuente che abbia trasferito all’estero capitali, per sottrarsi alla tassazione
farli rientrare. Si tratta di una sorta di scudo fiscale[10] per cui il contribuente che abbia condotto dei

all’estero può riportarli nel territorio dello Stato godendo di un abbattimento delle sanzioni proprio in v

collaborazione. Il contribuente presenta un’apposita istanza di collaborazione volontaria che deve contener

identificativi. Se persona fisica occorre l’indicazione del nome, cognome, data di nascita, luogo di nascita

tratta di persona giuridica deve contenere l’indicazione della denominazione o ragione sociale. L’istanza dev

l’indicazione della consistenza patrimoniale detenuta all’estero in violazione della disciplina sul monitora

in relazione ai periodi di imposta per i quali alla data di presentazione della richiesta non sono scaduti i

l’accertamento o per la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione indicati all’art. 4, co

decreto legge n. 167/1990. In più occorre indicare i maggiori imponibili ai fini delle imposte sui redditi, d
sostitutive delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive, dell’imposta sul valore
maggiori ritenute e i maggiori contributi previdenziali.

E’ lo stesso contribuente, dunque, ad informare l’Amministrazione Finanziaria dell’esistenza di capitali[

sconosciuti e a fornire i documenti utili alla ricostruzione delle somme. Per aderire alla voluntary d
necessario che il contribuente versi le imposte e gli interessi non pagati in maniera integrale, per ciò che

sanzioni, invece, il contribuente che ha denunciato il trasferimento dei capitali all’estero potrà godere di ab

sconti. La Suprema Corte ha precisato che “la non punibilità prevista dalla disciplina del cosiddetto 'sc
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riguarda solo condotte afferenti i capitali oggetto della procedura di rimpatrio in Italia e non le somm

diverse che non attengono agli importi oggetto di tale beneficio fiscale” (Cassazione penale sez. II 17 nov

n. 49191). Ad abundantiam “la causa di non punibilità di cui all'art. 13 bis d.l. 78 del 2009 e s.m., appron

aderisca al cd. "scudo fiscale ter", non determina un'immunità soggettiva rispetto ai reati fiscali ma ope

quelli direttamente riconducibili ai capitali rimpatriati o regolarizzati, cosicché è onere dell'interessato, qu

allegare la sussistenza di fatti a riprova del collegamento attivante l'esimente, prova che, in sede cautelare
fondarsi su elementi indiziari e presuntivi "in bonam partem", purché vi sia una certa, ancorché

corrispondenza tra la somma "scudata" e quella oggetto di contestazione” (Cassazione penale sez. III 06 o
n. 2221).
Il contribuente (l. 186/2014) che voglia aderire alla voluntary disclosure deve:

- indicare spontaneamente all'Amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richies

investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o pe

persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la determinazione dei redditi che servirono per

acquistarli, nonche' dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo, un
documenti e alle informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle

redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, de

previdenziali, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute, non connessi con le attività costituite

all'estero, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non so

termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articol
1;

- versare le somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione e

ulteriori modalità indicate nel comma 1-bis del medesimo articolo per l'adesione ai contenuti dell'invito

somme dovute in base all'accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell'atto, oltre alle som

in base all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli

dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto entro il termine per la proposizione del rico

dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, senza avv

compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modi

versamento può essere eseguito in unica soluzione ovvero essere ripartito, su richiesta dell'autore della viola

rate mensili di pari importo. Il pagamento della prima rata deve essere effettuato nei termini e con le modalit
presente lettera. Il mancato pagamento di una delle rate comporta il venir meno degli effetti della procedura;

Entro trenta giorni dal versamento delle somme da parte del contribuente l’Agenzia delle Entrate comunica

giudiziaria competente la conclusione della procedura di collaborazione volontaria. La collaborazione volo

ammessa se la richiesta è presentata dopo che l’autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di c
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comma 1,del decreto 167/90 abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni e verifiche o dell’inizio d

attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativ
oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione volontaria.

Conclusioni.

Si va verso un miglioramento dei rapporti tra fisco e contribuente, o almeno, è in atto un tentativo di miglio

rapporti tra Amministrazione Finanziaria e contribuente. Al fine di favorire il pubblico interesse e in ossequi

che grava su tutti i cittadini, di partecipazione alle spese dello Stato è riconosciuto al contribuente il d

rientrare i capitali che abbia trasferito all’estero. L’istituto della voluntary disclosure detta una duplice tutela

per l’Amministrazione Finanziaria che recupera somme che concorreranno alle spese dello Stato; dall’
contribuente che beneficia di un abbattimento delle sanzioni per aver collaborato con l’Ufficio.
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del 2013), censurato, in relazione agli art. 3, 24 e 25 cost., nella parte in cui prevede l'obbligatorietà della me
tributaria per le controversie concernenti atti emessi dall'Agenzia delle entrate e di valore non superiore a ventimila
doglianze sono motivate esclusivamente attraverso il rinvio alla sentenza n. 272 del 2012, dichiarativa dell'ille
costituzionale, peraltro in riferimento ai diversi parametri degli art. 76 e 77 cost., dell'obbligatorietà della mediazion
conciliazione di alcune controversie civili e commerciali. In tal modo, è lo stesso giudice a quo ad affermare
argomentazioni da lui spese (tramite il rinvio alla menzionata sentenza) a sostegno delle questioni sollevate n
conferenti rispetto ai parametri invocati (sent. n. 272 del 2012)”.

[9]Cassazione civile sez. VI 13 luglio 2015 n. 14547 in www.dejure.it “in tema di contenzioso tributario, gli atti dichi
delle varie specie di conciliazione di cui all'art. 48 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 non determinano di p
cessazione della materia del contendere, che si ha solo con il versamento della somma concordata, sicché, nella conc
cosiddetta "breve postfissazione", in cui la proposta è depositata dopo la fissazione dell'udienza e prima della tratta
camera di consiglio, la Commissione Tributaria Provinciale, nel silenzio della norma, deve rinviare l'udienza di tratta
una data successiva alla scadenza del termine per il versamento, decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza di r
applicazione analogica della disciplina dettata per la conciliazione cosiddetta "breve prefissazione", in cui la pro
depositata prima della fissazione dell'udienza di trattazione, ed, in mancanza di tale rinvio e del versamento, la
dichiarativa dell'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere è appellabile dall'Ufficio, che
essere costretto all'esecuzione di una conciliazione inesistente, né privato della sua legittima pretesa di far valere l'i
ad una pronuncia del giudice di merito sul rapporto giuridico controverso. (Cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg.
29/01/2013)”.

[10]Cassazione penale sez. III 15 ottobre 2014 n. 50308 in www.dejure.it “la causa di non punibilità prevista, per i re
tributari ivi indicati, dall'art. 13 bis comma 4 d.l. 1 luglio 2009 n. 78, conv. con modif. in l. 3 agosto 2009 n. 102 (c.d
fiscale"), deve ritenersi applicabile non solo a quelli, fra i detti reati, che abbiano avuto come presupposto l'a
esportazione illecita di attività le quali siano state quindi sottratte all'imposizione fiscale, ma anche a quelli mediant
le dette attività siano state conseguite, avendone costituito il prezzo o il profitto”.

[11] Cassazione penale sez. III 15 ottobre 2014 n. 50308 in www.dejure.it “la causa di non punibilità prevista dall'art.
d.l. n. 78 del 2009, conv., con modif., in l. n. 102 del 2009 (c.d. “scudo fiscale”), applicandosi a tutti i reati fiscali n
condotta rilevano i capitali trasferiti o posseduti all'estero e successivamente oggetto di rimpatrio, opera anche per i
dichiarazione fraudolenta o infedele, omessa dichiarazione, occultamento o distruzione di scritture contabili, che
portato al conseguimento, come prezzo o profitto, del denaro o delle altre attività successivamente rimpatriati”.

[12]Tribunale Como 24 luglio 2013 n. 1025 in www.dejure.it “la speciale causa di non punibilità prevista dal cd. scud
fiscale prevede che vi sia stato l’effettivo versamento dell’ammontare dell’imposta evasa prima dell’esercizio de
penale da parte del p.m. e che tale imposta si riferisca a capitali detenuti all’estero e successivamente rimpatriati (Ne
specie pur avendo l’imputato pagato l’imposta evasa prima della notifica del decreto di citazione a giudizio del p.m
era la prova che si trattasse di capitali detenuti all’estero e rimpatriati).
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ESPAÑA ATRAPADA POR LA INCERTIDUMBRE.

Los resultados electorales del 20 de Diciembre determinaron para España una incertidu
sobre la posibilidad de tener una legislación de cuatro años. Además, recorriendo el deb
político, que fue el verdadero telón de fondo de las elecciones presidenciales, el artículo
los defectos de la funcionalidad del sistema electoral español describiendo el escenario p
español en plena fragmentación.
Vincenzo Cicale - Pubblicazione, domenica 8 maggio 2016
Redattore: Salvatore Aromando

El 20 de Diciembre se tuvieron en España las elecciones presidenciales. Después de semanas de fue

televisivos y una masiva campaña electoral entre cuatro candidatos, las urnas decretaron la ingobernabilid

Esto demostró: que la fractura social, que apareció por la crisis de los últimos años, deberá esperar mu

todavía para sanarse y que las promesas hechas por los partidos tradicionalistas perdieron mucha credibilid
de los escándalos de corrupción que afligieron las dos fuerzas políticas principales del país ibérico.

En estas elecciones jugaron cuatros grandes fuerzas políticas; además de los entrañables PP (Partido Po

estaba gobernando el país con Mariano Rajoy, y PSOE (Partido Socialista Obrero Español) con su nuevo re
Pedro Sánchez, aparecieron, determinando el fin del bipolarismo español, dos nuevas desbordantes fuerzas,
de Pablo Iglesias y “Ciudadanos” del joven catalán Albert Rivera.

Se llegó a las elecciones en un clima envenenado y el principal medio de comunicación fue el debate cara a
de temas, que ya resultaban ser críticos, como la desigualdad social la precariedad, el desempleo juvenil, el
y una discutible ley electoral.

Las estrategias comunicativas resultaron fundamentales: el mismo presidente Rajoy rechazó varias invi

debates televisivos viéndose sustituido sólo en una ocasión por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santama

tuvo que defenderse de los ataques de corrupción hechos por el político Pedro Sánchez en la televisión púb

Cabe señalar que el gobierno de Mariano Rajoy a pesar de vivir momentos muy complicados logró cerrar su
con un crecimiento del 3% del PIB y confirmar el PP como primera fuerza política en España.

El principal antagonista de Rajoy, el socialista Sánchez definió al líder del PP incompetente y falso defendi

y espada el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Pero el verdadero rival de estas campañas

fue en realidad Pablo Iglesias. El líder de “Podemos” de hecho, si bien lleva consigo ideales populist

características de los partidos conscientes de no poder gobernar y por eso puede prometer todo a sus electo

atención en las propuestas y no en los ataques y demostró sangre fría durante los debates políticos. No se
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PSOE y lo más importante fue que pareció más moderado de su antagonista socialista.

Sin lugar a dudas el verdadero ganador de las elecciones es Albert Rivera, que representa la novedad más ab

panorama político europeo. Es un joven catalán, que conquistó credibilidad en Cataluña como o
independentista Artur Mas i Gavarró. Su programa político resultaba aparentemente concreto, preveía una

trabajo, la institución del contrato único, la reforma de ley electoral, la lucha contra la corrupción, la sim
administrativa, la reforma de la justicia y ningún tipo de independencia a sus compatriotas catalanes y

Europa para España. Además las encuestas electorales, lo veían como segunda fuerza política del país arrib

Lo malo fue que a pesar del óptimo trabajo hecho por su equipo durante la campaña electoral, el líd

demasiado nervioso y ansioso durante los debates televisivos a la hora de recordar a los españoles lo que h
los partidos anteriores y esto resultó ser un elemento fundamental que le jugó en contra.

La afluencia de votantes a las elecciones fue bastante notable. El 73,2% de los españoles fue a votar, más d
2011. El primer partido del país queda el PP con el 28,72% de los votos y con 123 diputados sobre

Congreso español (perdió el 33,6% de los votos y 63 diputados). El segundo partido es el PSOE con el 2

diputados (pierde el 21% de los votos y 20 diputados). “Podemos” gana el 20,66% de los votos con 6
mientras que “Ciudadanos” obtiene el 13,93% con 40 diputados.

Si estas elecciones se pueden considerar sibilinas para el futuro de la legislación, por el simple hecho d

definido la mayoría, pusieron en claro ciertas cuestiones, que el nuevo gobierno estará obligado a enf

profunda injusticia e ineficiencia de la ley electoral será un tema muy importante para formar un nuevo gobie

“Podemos” y “Ciudadanos” ya están de acuerdo para cambiar el actual sistema proporcional D’Hont, qu

diputados por cada comunidad autónoma y uno a las comunidades autónomas de Ceuta y Melilla, y las re

sillas electorales está distribuidas proporcionalmente a la población. Este sistema puede ser realmente re

sólo en las grandes comunidades autónomas, y favorece los grandes partidos, que resultan ser más influy

comunidades pequeñas. Hoy en día un ciudadano español, especialmente si no vive en una comunida
grande, riesga no ver su voto expresado en el Parlamento.

De todas estas elecciones lo único que se sabe es que el Presidente Rajoy no tendrá vida fácil a la hora d

nuevo gobierno. Él único partido que dio indicaciones puntuales sobre su acción es “Ciudadanos”, que ya

votar para ningún gobierno de minoría excepto el de “Podemos”, que prometió el referéndum a los indep

catalanes y que mostró interés por intentar acercarse tanto al partido de Rajoy como a los socialistas. Po

declaró el PSOE no tiene pensando formar un gobierno de unidad popular como pasó en Alemania e Ita

podría ser la solución más deseable y plausible hasta ahora, por lo menos para poder tener una legislación
definir unas reglas electorales ampliamente compartidas.

El País mira hacia Italia y la alaba por el simple hecho de encontrar, a pesar de su continua ingobernab
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equilibrios políticos, que ellos llaman “maquiavélicos”, olvidándose que ninguna legislación en la histo
quedó los cinco años previstos y que las coaliciones llevaron a cabo el inmovilismo de las reformas, que

último gobierno parece haberse atenuado. Por último no puedo que esperar que España no sea realmente env
situación italiana y que pronto pueda encontrar la fórmula justa para la gobernabilidad.
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LE NORME DI CONFLITTO NEL DIRITTO PRIVATO
INTERNAZIONALE

Analisi dell’operatività delle norme di conflitto nel sistema di diritto internazionale priva
italiano, alla luce della legge 218 del 1995
Mattia De Lillo - Pubblicazione, domenica 8 maggio 2016
Redattore: Alessio Giaquinto

La legge del 31 Maggio 1995 n. 218 [1] costituisce, per l’ordinamento italiano, il testo fondamentale del di
internazionale.

All’interno di tale legge troviamo gli strumenti necessari per individuare il diritto applicabile in caso d

transnazionali: le norme sulla scelta di legge o, rectius, norme di conflitto. Per regolare le predette f

possibile che siano presenti anche norme di diritto internazionale privato materiale, che dettano una disciplin
carattere, appunto, materiale.

La legge 218/1995 si occupa anche delle c.d. norme sulla giurisdizione (artt. 3 ss.), che mirano a legiferar
processuale, con carattere territoriale e attinente, però, al diritto pubblico.
Fulcro della disciplina, quindi, sono le norme di conflitto. Ma come operano? E qual è la loro funzione?

Innanzitutto sappiamo che, le succitate norme, hanno una vera e propria natura strumentale e sono applicabil
Rispondendo al primo quesito poi, possiamo dire che le norme di conflitto, come ci suggerisce il nome, si
conflitti tra ordinamenti operando una scelta di legge.

Facciamo un esempio per aiutare la comprensione: una società italiana stipula un contratto con un fornit

residente a Londra. Durante il rapporto sorge una controversia per quanto concerne l’interpretazione e la c
esecuzione degli obblighi: quid iuris?
Si dovrà decidere quali norme (proprie dell’ordinamento italiano o di quello straniero) dovranno applicarsi
se vi è stato inadempimento e dirimere, così, la controversia.
Ci sono vari metodi per effettuare la scelta di legge.

Il primo è quello della localizzazione spaziale: questa tecnica individua un determinato fattore (detto

collegamento) che aiuta ad ubicare una fattispecie concreta all’interno di uno specifico ordinamento legale
particolare connessione che ha con esso.
Un'altra metodologia utilizzata dal diritto internazionale privato è quella delle considerazioni materiali. In
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viene prescelto l’ordinamento che è strumentale al raggiungimento del risultato inizialmente prefisso da

italiano; si utilizza principalmente in caso di materie che necessitano di una normativa apposita dato che c
interessi delicati (un esempio potrebbe essere quella concernente la c.d. fusione societaria).

Per quanto riguarda la loro funzione, nel corso della storia del diritto, la dottrina e la giurisprudenza hanno

teorie differenti e variegate. Quella tutt’oggi più accreditata è la teoria della funzione bilaterale introversa

quale le norme si basano per la loro scelta su alcune circostanze ed elementi di tipo personale o terr
circostanze, come abbiamo già accennato, sono i criteri di collegamento.
I criteri di collegamento, sono criteri idonei a mettere in relazione elementi della fattispecie ad un
complesso giuridico.

Possiamo trovare criteri di tipo personale (riferiti ai soggetti della fattispecie, un esempio potrebbe es

cittadinanza) o di tipo territoriale ma, il tal caso, dobbiamo distinguere tra criteri territoriali oggettivi (ad
luogo di redazione di un contratto) o soggettivi (ad esempio il luogo dov’è situato il domicilio di una parte).

Ulteriori criteri sono quelli di fatto (attinenti a cose rilevabili tramite la nostra percezione sensibile) o que
(attinenti a concetti giuridici determinabili attraverso una valutazione normativa).

Criterio particolare è quello della volontà delle parti dato che rimanda direttamente ad un ordinamento p
prevalendo sulla necessità di utilizzare ulteriori criteri di collegamento.

È possibile poi che una pluralità dei suddetti criteri possano indicare più ordinamenti giuridici. In tal caso s
strumento del concorso per specificare la legge applicabile al caso concreto.
Parliamo di concorso alternativo, quando la scelta di legge deve avvenire in relazione al risultato
legislatore interno.

Parliamo, invece, di concorso successivo, quando ci troviamo di fronte ad una gerarchia dei criteri: alcu
utilizzarsi in primo luogo, altri dovranno subentrare solo se i primi non possono operare sul caso concreto.
Ultimo punto della nostra analisi riguarda la limitazione all’efficacia delle norme di conflitto.
Nel nostro sistema, vi sono principalmente due tipi di limiti al funzionamento di queste norme: preventivi e

Per quanto concerne quelli del primo tipo, abbiamo già citato le norme di diritto privato internazional

dettando una disciplina ad hoc su un dato tema, prevengono l’applicazione di norme per la scelta di leg

queste, tuttavia, possiamo trovare anche le c.d. norme di applicazione necessaria. Anch’esse fungon

preventivo, in quanto l’art. 17 della L. 218/1995 ci dice che: “È fatta salva la prevalenza sulle disposizioni c

delle norme italiane che, in considerazione del loro oggetto e del loro scopo, debbono essere applicate n

richiamo alla legge straniera.” L’applicazione di queste norme, quindi, è irrinunciabile per il nostro ord
ragione del loro oggetto e del loro scopo.
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Limite di tipo successivo, invece, è costituito dall’ordine pubblico (art. 16 L. 218/1995). Quest’ultimo è

generale di diritto che opera come limite all’applicabilità del diritto straniero, ma anche come un requisito ne

il riconoscimento di provvedimenti ed atti stranieri. L’ordine pubblico rappresenta quell’insieme di p

costituiscono la struttura etica e giuridica della comunità, da rispettare necessariamente per mantenere l’
sistema giuridico interno (sul punto v. C. Cost. Sent. 18/1982)[2].

Note e riferimenti bibliografici
[1] Ministero degli Esteri, Link
[2] Corte Costituzionale, Link
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MINACCIA GRAVE: IRRILEVANTE CHE L’EPISODIO SI SIA
VERIFICATO IN RETE.

La sentenza che si annota si pronuncia su un caso di minaccia a mezzo Facebook, quali
tale ipotesi di reato come minaccia grave. Sentenza Cassazione Penale del 19 Aprile 201
16145.
Giuseppina Landi - Pubblicazione, lunedì 9 maggio 2016
Redattore: Alessio Giaquinto

La sentenza che si annota (Cass. Pen. del 19 Aprile 2016 n. 16145) si pronuncia su un caso di minacc
Facebook, qualificando tale ipotesi di reato come minaccia grave.

Nella specie, la Corte condanna l'uomo che, mediante un messaggio inviato sul profilo facebook, mi

compagna, pronunciando, tra l'altro nei suoi confronti espressioni quali "se mi tolgono il bambino, vi amma

che la persona offesa era stata legata all'imputato da una relazione dalla quale era nato un figlio e, a seguito
episodio nel quale era stata minacciata con un coltello, si era trasferita dai propri genitori con il bambino.

Gli Ermellini, confermando le sentenze di primo e secondo grado, ribadiscono il principio in forza del quale la gr
minaccia va accertata nella prospettiva di verificare se, ed in quale grado, essa abbia ingenerato timore o turba
parte offesa, avendo riguardo a tutte le modalità di condotta ed, in particolare, al tenore delle eventuali espressioni verbal
35593/2015).

Dunque, l’analisi della Corte ha ritenuto irrilevante, ai fini della qualificazione del reato, il fatto che l’episodio si sia v
rete, prendendo le distanze dal precedente orientamento che ha ritenuto come nel caso di specie si qualifichi il reato
grave.

Infatti, nel suo precedente orientamento, la Cassazione ha sempre reputato la minaccia come un reato istantaneo che si per
l’incutere paura alla vittima di poter subire un danno ingiusto dall’aggressore (Cass. Pen., sez. V, 21951/01).

Con la sentenza in commento, i Giudici hanno quindi ampliato il raggio di applicabilità del reato di cui all’art. 612 c
ritenuto che il concetto di distanza della minaccia vada sempre ricollegato tout court all’insieme delle vicende stesse. E'
concreto della minaccia, plausibilmente realistica e riconducibile alla volontà dell’agente, a configurare l’ipotesi di reato.

Le basi del nuovo indirizzo venivano già segnate dalla sentenza Cass. Pen . sez. II, 17/11/2015, n. 6569 con la quale
infatti, che ai fini della configurabilità del reato sono indifferenti la forma o il modo della minaccia, potendo questa essere
implicita, palese o larvata, diretta o indiretta, reale o figurata, orale o scritta, determinata o indeterminata, purché comunqu
relazione alle circostanze concrete, a incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo.

La Corte riconosce che la frase asseritamente minatoria deve essere collocata all’interno del contesto in cui viene pro
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fattispecie incriminatrici per loro stessa natura implicano una valutazione sociale ed umana, condizionata dai comportam
considerazione.

La sentenza in commento apre una nuova prospettiva di lettura interpretativa in ordine alla configurazione del reato di mi
tramite dei nuovi sistemi tecnologici di comunicazione oggi sempre più frequentemente utilizzati.
Si apre un nuovo orizzonte.
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LE STANZE DEL BUCO: TRA APPROCCIO MEDICO ED
APPROCCIO CULTURALE
Origini, ascesa e risultati di una realtà presente a livello europeo ed extraeuropeo
Salvatore Aromando - Pubblicazione, martedì 10 maggio 2016
Redattore: Alessio Giaquinto

Le stanze del buco sono spazi in cui è possibile consumare droga e dare assistenza medica a chi ne fa uso.

di quanto pensa l'opinione pubblica, questi spazi non hanno la pretesa di incentivare le persone che fanno u

sostanze a continuare col proprio vizio, al contrario, partendo dal presupposto che sarebbe illusoria una so
consumo di droga, questi spazi affrontano la questione educando chi ne dipende e i loro familiari. In vari

sale sono delle vere e proprie realtà tutelate. Tuttavia, risultano ancora oggi oggetto di critiche legate, ne
parte dei casi, alla concezione sociale della tossicodipendenza.

Le stanze del buco sono un modello sostenibile in crescita. Per capire come e quando siano nati questi sp
tornare indietro nel tempo: nella Svizzera degli anni Novanta. Pur essendo la nazione elvetica un'oasi felice
vista economico, presentava problemi di carattere sociale. La Svizzera di quegli anni si trovava di fronte

sanitaria senza precedenti: l'HIV e il consumo di droghe raggiungevano quote preoccupanti. Platzspitz, N

Letten erano diventati gli spazi a cielo aperto dove avveniva il consumo dell'eroina. L'allora governo svizzer

primo momento non comprese la gravità della situazione, decise di risolvere il problema in questione con un
inusuale: il Binario 9.

Poco distante dalla stazione dei treni, Binario 9 diventò il primo spazio chiuso in cui i tossicodipenden

consumare droghe in maniera controllata e sicura. L'ex Presidente della Confederazione Svizzera e me

"Commissione Globale per le politiche sulla droga", Ruth Dreifuss, affrontò la questione proponendo

percorso che, gradualmente, potesse risolvere la situazione, ossia, la riduzione dei rischi. La scelta di optar

alternativa anziché liberalizzare o reprimere il consumo di droghe, permetteva di affrontare il problema

pratica offrendo, attraverso uno spazio controllato, la dovuta assistenza. Per i tossicodipendenti qu

rappresentava uno strumento che potesse renderli coscienti e responsabili riguardo all'uso di sostanze stupefa

Il presupposto base di questa politica prevede la riduzione dei danni provocati dall'eroina, che viene iniet
endovenosa, in condizioni igieniche ottimali.
In relazione a queste stanze, Daniele Zullino, capo dell'ambulatorio dell'ospedale di Ginevra spiega che "il

base è che l'eroinomane deve poter sopravvivere prima di decidere di voler smettere". Pur facendo leva sull
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del paziente, le stanze del buco risultano per l'opinione pubblica una realtà ancora atipica, dal momento in
assurdo curare un drogato con la droga stessa. A questo interrogativo, Zullino risponde difendendo l'operato

questa politica: "Chi viene da noi è sotto controllo costante, migliora il suo stato di salute psicofisica, elimi

di contrarre il virus dell'HIV o l'epatite, è in contatto con i medici che cercano di portarlo sulla strada de

Non solo: difficilmente spaccherà vetrine per rapinare qualche negozio o scipperà qualche vecchietta c
certezza di finire dietro le sbarre".

Dal punto di vista giuridico, in Svizzera, è considerato illegale il possesso e il consumo di droghe legger

L'unica eccezione sono, per l'appunto, i luoghi in cui il consumo è controllato: è a questa categoria che appa
stanze del buco.

Seppur visto con reticenza dall'Organizzazione mondiale della Sanità, il modello elvetico è stato in

sperimentato in vari stati. Tra questi, possiamo citare: Germania, Spagna, Olanda, Danimarca, Gran
Portogallo e Canada.

Ascesa internazionale delle stanze del buco

Le nazioni che per prime e a livello mondiale hanno beneficiato di questo metodo sono state Germania ed

Fixerstuben, presenti nella Repubblica Federale dal 1994, hanno contribuito significativamente alla ri

consumo degli oppiacei seppur in assenza di una normativa univoca. La politica sanitaria relativa alle stan

tedesche è affidata ai Bundeslaender (ovvero le Regioni-Stato) e non al governo centrale. Conseguenza a tutt

continui dibattiti tra i principali partiti tedeschi sul tema. Da un lato, l'ala conservatrice chiede di adottare u

fermo sul consumo di queste sostanze, dall'altra i socialdemocratici auspicano ad un approccio più tolleran

sono presenti in Germania centinaia stanze del buco e il ricorso alle sostanze sopra citate è regolamentato d

31 delle legge sugli stupefacenti, dove si "autorizza chi porta con sé droghe pesanti in quantità moderata e c
destinabile al solo uso personale e non allo spaccio a consumarle in locali igienici sotto controllo medico".

Del 1994 è anche l'apertura della prima stanza del buco olandese, ma bisogna aspettare il 1996 per una rego

giuridica di questi spazi grazie al College van Procureur Generaal. Le linee guida dell'organo olandese pre

tuttora prevedono criteri di ordine pubblico come la cooperazione tra varie cariche istituzionali (per esemp
polizia e popolazione locale.

La diffusione vera e propria di questi spazi, però, si ha soltanto negli anni 2000 ed avviene sia a livello e

extraeuropeo. Villa de Vallecas fa rivivere alla Spagna e agli spagnoli quel clima di degrado che era sorto n

precedente in Svizzera. Nei primi anni 2000, il distretto madrileno era un mercato della droga a cielo ap

accadde per il Binario 9, il luogo di spaccio spagnolo fu riabilitato ed ha permesso l'implementazione de

questione per tutto l'arco della giornata e per tutto l'arco della settimana. Nuove "narcosalas" o "salas d
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supervisado" sono state aperte a Barcellona e Bilbao. Tuttavia, a causa della crisi, nella cittadina catalana è

nel 2003 lo spazio situato a Can Tunis ma, è stato possibile dar vita ad una nuova area per il consumo so

droghe nella zona vecchia della città. Altra narcosala spagnola chiusa a causa della crisi è quella si
Baranquillas (fu aperta nel 2000 ed è stata chiusa nel 2011).

Fuori dallo spazio europeo, chi è ricorso alle stanze del buco sono stati Australia e Canada. La prima, pe
questi spazi fossero tutelati dal punto di vista legale, ha dovuto affrontare soprattutto ostacoli di carattere

Gli ostacoli in questione giravano intorno alle licenze che l'MSIC (Medically Supervised Injecting Cen

ottenere dalla camera di commercio del New South Wales per poter aprire legalmente sedici narcosale a Kin

area di Sidney. Con il ricorso al Drug Summit Legislative Response Act del 1999, misura emanata dal Par

New South Wales, l'MSIC riuscì ad ottenere dalle autorità competenti (ovvero NSW Health e servizio d

permessi necessari all'apertura di questi spazi, legalmente aperti nel maggio del 2001. In una prima fase
avevano una durata che andava dai tre ai sei mesi, periodo nel quale l'operato del MSIC veniva
dall'Università del New South Wales che, autorizzata dal governo australiano, valutava l'impatto delle sale

a livello sanitario, riportando i risultati al Government Monitoring Committee. Nel 2002, il periodo della lic

esteso a dodici mesi. Nel 2003 viene creata in Canada, per la precisione a Vancouver, la prima SIS (Supervis
Site), sulla base di un progetto pilota di carattere scientifico, possibile grazie al Canadian Controlled
Substances Act, Section 56.
Alle nazioni finora citate bisogna contrappore quelle nelle quali il dibattito sull'istituzione di questi locali è
ed ha portato a risultati positivi o negativi.

In Danimarca, per esempio, fu possibile l'apertura della prima stanza del buco grazie all'imprenditore Mich

Olsen, il quale, girando con un furgone che fungeva da stanza del buco mobile, è riuscito a coinvolge

tossicodipendenti e gli abitanti di Copenaghen tanto che la capitale danese fece pressione sul governo co
modificare la legge nazionale.

Il dibattito sulle sale arriva anche Italia grazie al partito dei Radicali nel 2012 e al Movimento 5 Stelle n
senza alcun esito positivo.

In Francia, seppure l'idea di questi spazi era stata osteggiata dal governo e dalla stessa opinione pubb

possibile, dopo un dialogo politico e un iter legislativo non indifferente, l'apertura della prima stanza del bu

La prima "Salle de shoot" è stata aperta nel gennaio di quest'anno nel X arrondissement di Parigi,

dell’ospedale Lariboisière. Le titubanze dello stato francese sulle sale in questione erano dettate da motivi

legislativo ed etico. Dal punto di vista legislativo, la Francia ha dovuto modificare la legge inerente al con

stupefacenti, poiché il consumo di droga è illegale e, di conseguenza, per usufruirne per scopi medici, era ne

legge ad hoc. Una volta realizzata la legge in questione, è stato stabilito che questi luoghi dovevano e
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all'interno di strutture ospedaliere. Dal punto di vista etico, lo stato transalpino era ed è tuttora caratterizzato

contrastanti sul tema. Se da una parte il ministro della Sanità Marisol Tourine sostiene che "l’obiettivo dell

buco non è quello di far uscire i drogati dall’incubo della dipendenza, ma farsi carico di situazioni che esis

si voglia o meno", senza però "banalizzare né facilitare la consumazione della droga"; dall'altra, il p

dell'Ump Yannick Moureau afferma che "per lavarsi la coscienza, il governo fornisce una risposta falsa a u

vero". Nell'intervista rilasciata alla testata giornalistica italiana tempi.it, il parlamentare sostiene che l

governo francese è stata quella di non "considerare il problema alla radice e adottare politiche ambiziose p

le persone dipendenti alla guarigione, cioè a smettere di drogarsi e si accontenta di nascondere queste pe

'stanze del buco', con gran sperpero di denaro pubblico. Legalizzandole, il governo dà ai drogati un’idea di

al resto della società di lassismo. È possibile uscire dalla dipendenza dalla droga ma le stanze del buco no

questo risultato". Pertanto, secondo Moureau, ricorrere alle stanze del buco vuol dire abbandonare (seppu
una struttura pubblica) l'individuo che fa uso di queste sostanze. Attraverso l'ascesa internazionale ed anche

queste strutture, appare evidente, e per certi versi risulta strano, il fatto che si possa curare tossicodipendenz
la droga stessa.

Considerazioni finali: sulle stanze del buco influisce maggiormente l'approccio medico o l'
culturale?
Dal punto di vista sociale e politico, le stanze del buco offrono una gamma piuttosto variegata di linee di

opinioni. Tuttavia, queste raramente offrono una concezione contestualizzata e ponderata della finalità offer

spazi. Curare un tossicodipendente con la droga stessa può presentare sia aspetti positivi che negativi, legati

altri dalla psicologia dell'individuo. Il punto di partenza della sanità elvetica è stato quello di aiutare il pazi

in modo controverso, a fare un uso consapevole della sostanza stupefacente, analizzando il prima, il duran

del rapporto con la droga. Volente o nolente, fare leva sull'aspetto psicologico porta con sé un'incogni

risultato che questa cura determina sul paziente. Pertanto, una serie di domande sorgono spontanee: è la dire

questo metodo? Ha effettivamente dei vantaggi sul tossicodipendente? Perché viene reputato dalla Org
Mondiale della Sanità un metodo non consono per curare il drogato? Perché esperti del settore, autorità
pubblica sono divisi riguardo alle finalità della cura? Aiuta o abbandona il tossicomane?

Trovare risposte omogenee su questo tema risulterà utopico, ma un punto di partenza per comprendere l

questa iniziativa, nata alla fine degli anni Ottanta, può portare sia favorevoli che contrari a comprendere c
controverso delle stanze del buco lega intrinsecamente e indissolubilmente il campo della medicina e il
cultura insito in ogni singolo individuo e in ogni nazione.

Fonti:

51

da "Il Giornale.it", Viaggio nella «stanza del buco» dove la morte la regala lo Stato
da "swissinfo.ch", Eroina: il modello svizzero funziona
da "la Repubblica", In Germania le prime furono aperte dodici fa
da "The Post Internazionale", Le stanze del buco

da "Tempi", Francia, la stanza del buco è legge: la prima aprirà a Parigi nel 2016. «Risposta falsa a un proble
da "Il Fatto Quotidiano", A Parigi la prima “stanza del buco” per ridurre la delinquenza in strada
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DECRETO INGIUNTIVO E RIEMPIMENTO ABUSIVO DEL FOG
FIRMATO IN BIANCO

Il nuovo art. 648 c.p.c. si presenta come uno strumento capace di snellire non di poco la
procedura di ingiunzione. Vediamo come, attraverso un caso pratico che coinvolge anch
fenomeno del riempimento abusivo del foglio firmato in bianco.
Angela Cuofano - Pubblicazione, mercoledì 11 maggio 2016
Redattore: Alessio Giaquinto

1) Il caso all'esame del Tribunale di Vallo della Lucania.

Un cliente proponeva opposizione, innanzi al Tribunale di Vallo della Lucania, avverso il decreto ingiuntivo
veniva ingiunto il pagamento di una somma superiore ad € 10.000, oltre interessi e spese, in favore

Avvocato a titolo di competenze professionali. Il cliente deduceva di nulla dovere alla controparte, non

sempre corrisposto quanto dovuto, eccependo l'estinzione del diritto a chiedere il pagamento e di aver sotto
in bianco poi utilizzati contro la sua volontà, contestando infine anche il quantum della pretesa.

Con comparsa di costituzione e risposta, nonchè in prima udienza, l'opposto Avvocato chiedeva la conce

provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, ritenendo la pretesa di controparte infondata, pretestuosa e
dilatoria.
2) L'art. 648 c.p.c.: esecuzione provvisoria in pendenza di esecuzione.

La norma attribuisce al giudice dell'opposizione il potere discrezionale di concedere, già in prima udienza (per effetto de
decreto del fare, decreto legislativo 69/2013, convertito in legge 98/2013), la provvisoria esecutività del decreto oppo
l'opposizione non sia fondata su prova scritta o per la cui soluzione sia necessario l'espletamento di attività istruttoria.

Articolo 648 c.p.c. - Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione
"Il giudice istruttore, se l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può concedere, provvedendo
udienza con ordinanza non impugnabile, l'esecuzione provvisoria del decreto, qualora non sia già stata concessa
dell'articolo 642. Il giudice concede l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente al
non contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per vizi procedurali.
Deve in ogni caso concederla, se la parte che l'ha chiesta offre cauzione per l'ammontare delle eventuali restituzion
danni."

Tale giudice, in questo caso, emette ordinanza non impugnabile, non modificabile ed irrevocabile, dato che, come chiarito
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Costituzionale con sentenza n. 306/07, egli stesso è chiamato a valutare il fumus boni iuris del creditore, comparando
probatoria" degli elementi offerti da questi nella fase monitoria (che, se contestati con prova scritta, devono avere effica
anche nel giudizio a cognizione ordinaria o essere integrati da altra documentazione idonea) con quelli addotti dall'op
giudizio di opposizione.
In ogni caso il provvedimento è inidoneo ad interferire sulla definizione della causa, avendo natura interinale e cautela
effetti sono destinati ad esaurirsi con la sentenza che pronuncia sull'opposizione.

A seguito delle modifiche introdotte dal d. lgs. 231/2002, inoltre, ove l'opposizione riguardi parte della somma ingiunt
fondata su vizi procedurali, il giudice è tenuto a concedere l'esecuzione provvisoria del decreto opposto in relazione
non contestate.

Alla luce di quanto esposto, si potrà tranquillamente sostenere la sussistenza del fumus boni iuris nel caso d
norma condiziona l'adozione del provvedimento di esecuzione provvisoria alla ricorrenza di due

negativi alternativi: la mancanza di prova scritta a fondamento dell'opposizione e l'indicazione di pro

risulti di pronta soluzione - i quali devono necessariamente accompagnarsi - alla luce dell'orientamento in

della Corte Costituzionale (sent. n. 137/1984 e ord. n. 295/1989) e della consolidata giurisprudenza di me

quadro probatorio a sostegno della pretesa creditoria azionata, che consenta di ritenere sufficientemente d

fumus boni iuris della pretesa dell'opposto, da intendersi quest'ultimo come necessità di sufficiente riscontro

ai fatti costitutivi del diritto vantato da parte opposta. Inoltre, nel caso di specie, l'opposizione non era fond
scritta, non avendo l'opponente allegato prova scritta di alcuna delle difese espletate.
3) Il riempimento abusivo di foglio firmato in bianco.

In relazione ai contratti di conferimento di incarico professionale, ovvero alle procure al difensore, prod

monitoria, l'opponente non ha disconosciuto l'autenticità delle sottoscrizioni, che deve pertanto ritenersi acce
dedotto la circostanza del riempimento da parte dall'opposto dei fogli da lui firmati in bianco.

Riguardo tale ultima difesa, va rilevato che, secondo granitico orientamento giurisprudenziale, il disconosc

costituisce mezzo processuale idoneo a dimostrare l'abusivo riempimento (Cass., Sez. III, sent. n. 25445

Cassazione civile, sez. III, 16/12/2010, n. 25445
"Il disconoscimento non costituisce mezzo processuale idoneo a dimostrare l'abusivo riempimento del foglio in bianco, sia
di riempimento absque pactis, sia che si tratti di riempimento contra pacta, dovendo, invece, essere proposta la querela d
sostenga che nessun accordo per il riempimento sia stato raggiunto dalle parti, e dovendo invece essere fornita la prova di
dal contenuto diverso da quello del foglio sottoscritto, se si sostenga che l'accordo raggiunto fosse, appunto, diverso."

Nel caso di specie si osserva che la difesa dell'opponente, pur se qualificata alla stregua di abusivo riempim

pacta, non risultava fondata su alcuna prova. Al contrario, risulta adeguatamente provata la circostanza de
pagamenti parziali dedotti dall'opposto e non specificamente contestati dall'opponente.

Vista la richiesta di mezzi istruttori, la questione non si palesa nemmeno di facile e pronta soluzione. Il cr

54

infatti fondato anche sulla produzione di atti relativi all'attività professionale prestata.
4) Conclusioni.
Per tutto quanto fin qui esposto, il giudice, dott.ssa Maria Lamberti, accoglieva l'istanza ex art. 648 c.p.c. e,

concedeva la provvisoria esecuzione al predetto decreto ingiuntivo, riservandosi di ulteriori valutazioni ne
del giudizio.
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LA RIFORMA COSTITUZIONALE E I DUBBI DEI GIURISTI

Il nuovo disegno di legge di riforma costituzionale AC n. 2613-B è preda di numerosi att
parte di esponenti dell’universo giuridico: cerchiamo di capirne il perché
Mattia De Lillo - Pubblicazione, mercoledì 11 maggio 2016
Redattore: Alessio Giaquinto

Qualche giorno fa, il Presidente del Consiglio Matteo Renzi ha lanciato la campagna a sostegno del SÌ
referendum sulle modifiche costituzionali di Ottobre 2016.

Il nostro portale è già entrato nel merito della riforma dove viene spiegato che cosa cambierà in caso di
predetto fronte. [1]

Ancora prima di ciò, tuttavia, è partita la campagna antagonista promossa dal “Comitato per il NO nel refer
modifiche della Costituzione”.

La fazione che si schiera contro il “D.D.L. Boschi” vede tra i suoi ranghi alcuni tra i più eminenti giuristi con

e, lo stesso Ministro per le Riforme Costituzionali, ha ammesso che tale fronte è “autorevolmente rappresent

Ma perché questo forte dissenso del mondo del diritto? Perché una riforma che dovrebbe puntare sullo sve

del sistema parlamentare e sulla riduzione delle tempistiche legislative è così fortemente osteggiata dalla d
molti altri esponenti dell’intelligencija nostrana?
Cerchiamo seraficamente di districarci tra il dibattito odierno che vige su questo argomento.

In primo luogo viene contestata la riforma nel metodo: il legislatore che ha riscritto la carta costituzionale è

paradossalmente, con una legge elettorale (detta giornalisticamente “Porcellum”) viziata dalla, ormai celeb
n. 1/2014 della Corte Costituzionale che ha sancito l’illegittimità costituzionale di alcune norme della stessa

ciò ha portato ad una situazione quasi kafkiana dove la nostra grundnorm, per adoperare una terminologia
viene modificata da un parlamento con radici incostituzionali.
Ma più del metodo viene contestato il contenuto della riforma:
• La mancata abolizione del Senato

Quello che doveva essere la punta di diamante delle modifiche costituzionali sembra essere, invece, il pu
dato che di fatto non viene superato il bicameralismo tanto criticato dal governo.

Alessandro Pace, costituzionalista e professore universitario, rileva: “Il d.d.l. Renzi privilegia la governa
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rappresentatività; […]nega, come già detto, l’elettività diretta del Senato ancorché gli ribadisca contradd

la spettanza della funzione legislativa e di revisione costituzionale; sottodimensiona irrazionalmente la co

del Senato rendendo irrilevante il voto dei senatori nelle riunioni del Parlamento in seduta comune; p

corretto adempimento delle funzioni senatoriali, divenute part-time delle funzioni dei consiglieri regi
sindaci.” [3]

Il Senato, dunque, non solo non verrà abolito, ma continuerà ad esistere con l’impossibilità di eleggere di
senatori aprendo diversi rischi di neo-centralismo.

Ne risulterà quindi, per usare le parole del Professor Gaetano Azzariti, un “Senato (co)legislatore, sebbene

circuito fiduciario, con competenza legislativa non universale […], cionondimeno operante su materie fon
[4]
• L’inefficace speditezza del legislatore

Altro proposito che si voleva raggiungere tramite questo D.D.L. era ottenere un circuito legislativo più chiar

Sembra, però, che si sia mancato anche questo obiettivo dato che, permanendo il Senato, permane

legislazione paritaria tra le camere (per le c.d. leggi bicamerali); nei casi rimanenti, inoltre, il Senato può e

parere non vincolante, anche se la Camera per approvare una legge senza adeguarsi alle modifiche del Sen
seguito ri-approvarla votandola a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Tale schema sembra, ai più, un inutile appesantimento dell’iter che va a penalizzare proprio la velocità d’ap
delle leggi che si voleva originariamente ottenere.
• I procedimenti legislativi
Il testo viene meno anche agli obiettivi di semplificazione prefissati.

Vi sono, certamente, almeno sette differenti procedimenti legislativi: il procedimento bicamerale parita

comma 1), monocamerale con intervento eventuale del Senato (art. 70 comma 2), non paritario rafforz

comma 4), non paritario con esame obbligatorio per le leggi di bilancio e rendiconto consuntivo (artt. 70 co
comma 4), disegni di legge a “data certa” (art. 72 comma 7), conversione dei decreti legge (art. 77 commi
di revisione costituzionale (art. 138).

Questa diversificazione dei procedimenti, che porterebbe a vasti contenziosi dato che non sono
differenziabili, complicherebbe le questioni di competenza.

Ma non solo; si aprirebbe verosimilmente la strada ad un nuovo tipo di contenzioso di fronte alla Corte Co
quello attinente ai vizi formali degli atti legislativi.
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• I problemi sulla competenza delle camere

Non si riesce a comprendere la ratio della decisione di affidare le questioni di competenza ai presiden

camere, mantenendo, tuttavia, il silenzio normativo in relazione all’ipotesi di mancato accordo dei due organ

Tale decisione avrebbe come probabile risultato il moltiplicarsi di contenziosi e di conflitti di compet
conseguente intasamento e rallentamento del circuito legislativo.
• L’indebolimento del check and balance

La novella costituzionale, coadiuvata dalla nuova legge elettorale (già criticata aspramente in più di una occ
Professoressa Lorenza Carlassare [5]), secondo molti giureconsulti, indebolirebbe il meccanismo di

bilanciamento reciproco dei poteri statali: il partito di maggioranza alla Camera, dato il pesante ridimension

Senato, si troverebbe ad influenzare profondamente sia l’elezione del Capo dello Stato, sia quella dei memb
CSM, sia l’elezione dei giudici della Consulta.

Si otterrebbe così una “pericolosa concentrazione di poteri nelle mani di premier e governo” come spie

Baldassarre, Presidente emerito della Corte Costituzionale, e “verrebbero annullati tutti i poteri di controllo
• Il fallito federalismo
Con l’abolizione della c.d. legislazione concorrente tra Stato e Regioni e con l’introduzione della

“Supremazia statale” (che permetterà allo Stato di intervenire in materie di competenza esclusivamente regio

dell’interesse generale nazionale), riduce il potere regionale a legiferare portando, de facto, l’ordinamen

centralismo competitivo piuttosto che verso un federalismo collaborativo, necessario data l’abolizione delle
paventato in principio.
• La sovranità e la partecipazione sotto scacco

Il testo triplica le firme necessarie per i disegni di legge di iniziativa popolare, portandoli da 50.000
osteggiando così la partecipazione civile al processo di legiferazione.

Sebbene sia vero che alcune materie necessitano di preparazione e di dialogo politico, entrambi fattori che t

dovrebbero essere presenti nel Parlamento, lo strumento della democrazia diretta rimane estremamente pre
partecipazione attiva del popolo (detentore della sovranità, come sancito dall’art. 1 della Costituzione) alla
e legislativa dello Stato.
• L’eccessivo tecnicismo
Durissimo su questo tema Gustavo Zagrebelsky, giurista di superbo spessore e già Presidente
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Costituzionale, che scrive: “Siamo di fronte a un testo incomprensibile. Verrebbe voglia di interrogare i f
riforma – innanzitutto il presidente della Repubblica di allora, il presidente del Consiglio, il ministro -

come ci chiedevano a scuola: dite con parole vostre che cosa avete capito. Qui, addirittura, che cosa ave
quello che avete fatto? Saprebbero rispondere? E noi, che cosa possiamo capirci?”. [7]

Per tradizione le Costituzioni sono dotate di dispositivi chiari e (relativamente) semplici, sia per meglio

“guidare” la legge ordinaria, sia per poter essere apprezzate e sfruttate anche dal cittadino medio. La Costitu
USA è paradigmatica in questo senso.

In tale caso si sembra imboccare la strada opposta utilizzando, nei dispositivi di legge, tecnicismi a
pedantesco, ostici anche ai giuristi più navigati.
Insomma, le critiche sono molteplici e sono piovute a dirotto da parte dei giuristi.
Non manca però una corrente che dà un giudizio positivo sulla riforma.

Augusto Barbera, accademico e giudice costituzionale, parla infatti di “Ottimo risultato”, ma anche

Clementi e Cesare Pinelli, rispettivamente professori di Diritto Pubblico e Diritto Costituzionale esprimon
soddisfatto. [8]

La maggioranza della dottrina, tuttavia, sembra essere contraria alle modifiche. Di questa, infatti, vi s

esponenti come: Giuseppe Ugo Rescigno, Paolo Maddalena, Stefano Rodotà, Luigi Ferrajoli, Giova
Flick, Valerio Onida, Massimo Villone, Ugo De Siervo, Ferdinando Imposimato, et cetera, che si sono
il NO al referendum di Ottobre. [9]
Il mondo del diritto, sia ben chiaro, non si è mai opposto ad una modifica del testo costituzionale.
Anzi, è evidente che la legge fondamentale abbia bisogno di adeguarsi ed evolversi per restare al passo con
storico-sociali dei nostri tempi.
Quello che viene criticato, anche da un’autorevole dottrina [10], è la cultura della “Grande riforma”: la

cioè, di un legislatore che in veste quasi eroica revisiona profondamente la Costituzione in modo d
all’ordinamento moderno.

Questa volontà (forse più politica che giuridica) cozza con il concetto europeo di “manutenzione della C
che consiste in piccoli interventi mirati e periodici.

Tale cultura, oltre ad avere il risultato di svilire il processo stabilito dall’art. 138 della Carta, ha l’effetto di n

il valore del referendum confermativo dato che il corpo elettorale, non avendo i requisiti necessari per g
merito, viene indotto a votare seguendo logiche partitiche.
Bisognerebbe imparare una buona volta che la modifica della Costituzione dovrebbe essere l’occasione
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motore del nostro ordinamento e non l’occasione, per un governo, di essere annotato sui libri di Storia e di
che non basta solo essere ricordati ma rileva anche come lo si è.

Note e Riferimenti bibliografici
[1] E. Aurilia, "Riforma costituzionale: ecco cosa cambia.", su CamminoDiritto.it, ISSN 2421-7123
[2] M. Lanaro, "I timori della Boschi", su Il Fatto Quotidiano
[3] A. Pace, "Le insuperabili criticità della riforma costituzionale Renzi", su Libertà e Giustizia

[4] G. Azzariti, "Annotazioni" durante l'audizione del 30 Luglio 2015 della Commissione I affari costituzionali del S
Repubblica nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla revisione della parte II della Costituzione

[5] P. G. Cardone, "Italicum, Carlassare: «Governabilità è artificio per garantire stabilità al potere»”, su Il Fatto Quotidi
[6] F. De Paolo, "Riforma Senato, Baldassarri: «E’ un mostro, scopiazzata dai land tedeschi»", su Il Fatto Quotidiano
[7] G. Zagrebelsky, "Riforme Costituzionali: la posta in gioco", su Libertà e Giustizia
[8] F. Fantozzi, "Riforma del Senato, il sì dei costituzionalisti", su L'Unità.tv
[9] A. Cuzzocrea, "Riforme confuse. Il no di 56 giuristi", su La Repubblica
[10] A. D’Atena “Lezioni di Diritto Costituzionale”, di G. Giappichelli Editore

60

TFR: IL COSTO DELLE ANTICIPAZIONI (QUIR) PER IL
LAVORATORE DIPENDENTE

Le recenti modifiche apportate alla disciplina del tfr: il costo del c.d. QUIR per il lavorat
dipendente
Michele Stravato - Pubblicazione, giovedì 12 maggio 2016
Redattore: Alessio Giaquinto

Il sistema pensionistico italiano a partire dagli anni novanta è stato oggetto di un lento e costante processo
radicale finalizzato a tentare di contenere l’inevitabile espansione della spesa pensionistica, al fine di di

margine di sostenibilità. In generale, tale riforma è incentrata su un sistema pensionistico che, nel pa

modello retributivo a quello attuale contributivo, risulta basato su due principali punti di riferimento:

rappresentato dalla tradizionale previdenza obbligatoria ed assicura la pensione c.d. di base; il secondo, è ra
dalle forme di previdenza complementare per l’erogazione di trattamenti pensionistici del sistema
finalizzate a garantire maggiori livelli di copertura previdenziale.

Mediante quest’ultimo strumento può essere colmata l’inevitabile espansione verso l’alto del quantum diffe

il decrescente potere di acquisto della pensione c.d. di base da un lato ed il trattamento pensionistico n
garantire un tenore di vita sostenibile in età postlavorativa, secondo l’evoluzione degli indici ISTAT.

All’interno di tale percorso di evoluzione normativa e sociale si instaura la c.d. riforma del TFR, “trattam
rapporto” (artt. 2120 e ss. cc; D.lgs 252/2005 e L.296/2006 entrata in vigore il 1 gennaio 2007).

Tale istituto è stato concepito originariamente non solo come attuazione di norme costituzionali giuslavori

come corollario dei diritti fondamentali radicati sui principi di eguaglianza e solidarietà sociale, dunq
anzitutto di tutti i lavoratori dipendenti del settore privato.
Ciò al fine di garantire sicurezza e stabilità sia durante (in via eccezionale) che al termine (in via ordinaria)

di lavoro, mediante il computo e l’erogazione di una importante gratificazione economica. Tuttavia, per l

seguito riportate, l’istituto del TFR ad oggi risulta del tutto spogliato di questa veste rappresentando nie
lo scheletro di un ammortizzatore sociale.
Ripercorrendo sommariamente gli ultimi passi evolutivi della disciplina in parola, secondo quanto stabilito

n. 296/2006, a partire dal 1° gennaio 2007, entro sei mesi, il lavoratore dipendente del settore privato aveva l

di scegliere liberamente se destinare il proprio TFR maturando (quindi solo la porzione futura, non quella g

alle forme pensionistiche complementari ovvero se mantenere lo stesso presso il proprio datore di lavoro.

poteva avvenire in modo esplicito ovvero tacito. Le opzioni possibili variavano a seconda che il lavoratore

61

fosse stato assunto, prima o dopo la sopra citata data e l’azienda avesse più o meno di cinquanta dipenden

esplicito, era possibile richiedere il mantenimento presso il datore di lavoro delle quote future di TFR co

irrevocabile di poter cambiare idea e destinare le stesse ad un fondo pensionistico di proprio intere

individuato sulla base di accordi collettivi di categoria relativi al settore di appartenenza, per esempi
metalmeccanico si avvaleva di un fondo denominato CO.ME.TA.

In modo tacito, era possibile secondo il principio del silenzio-assenso acconsentire implicitamente alla devol

propria quota futura di TFR presso uno dei citati fondi di investimento ed in tal caso tale scelta (o meglio
risultava irrevocabile.
Ciò significa che, nel caso di specie, in modo automatico, entro sei mesi dall’assunzione avvenuta dopo

2007, non avendo espresso il lavoratore alcuna indicazione relativa alla destinazione del futuro TFR, “il dato

trasferisce il TFR futuro alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti colle
territoriali, o ad altra forma collettiva individuata con un diverso accordo aziendale, se previsto.”

In questo caso, incombeva nei confronti del datore di lavoro lo specifico dovere di notificare al lavorato
diretto e personale gli estremi di tale accordo (rectius, non-accordo), entro 30 giorni prima della scadenza

utile. In presenza di più forme pensionistiche collettive, il datore di lavoro trasferiva il TFR futuro, rispettiv

citata forma individuata con accordo aziendale, ovvero, in assenza di specifico accordo, alla fondo pension

abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda. Infine, in assenza di una forma pensionistic

individuabile sulla base di questi criteri, il datore di lavoro trasferiva il TFR futuro ad un’apposita fond

complementare istituito presso l’INPS (FONDINPS) alla quale si applicano le medesime regole di funziona
altre forme di previdenza complementare.

Al fine di far aderire il maggior numero possibile di lavoratori a quanto previsto dalla normativa in pa

opzioni relative a successive e recenti modifiche di seguito riportate, il legislatore ha previsto l’instaura

particolare regime fiscale agevolato, sotto numerosi aspetti, di fondamentale importanza nella valutazione de
opzione perseguibile.

In primo luogo, con riferimento alla deducibilità fiscale, i contributi versati dal lavoratore e dal datore di

forme di previdenza complementare sono interamente deducibili dal reddito complessivo IRPEF del lavor
per un ammontare annuo massimo pari ad Euro 5164,57.

Ai fini del computo del predetto limite, si deve tener conto anche degli accantonamenti ai fondi di previd
all'art. 105, comma 1, del TUIR (art. 8, comma 4, D.Lgs. n. 252/05 e art. 10, comma 1, lett. e-bis, TUIR).

deducibili i contributi versati nell'interesse dei soggetti fiscalmente a carico (per esempio figli non au

economicamente) per l’ammontare non dedotto dagli stessi, fermo restando il limite massimo di deducibilità
(art. 8, comma 5, D.Lgs. n. 252/05).

E’ importante sottolineare che il lavoratore aderente ad una forma pensionistica complementare ha
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comunicare la propria scelta nei confronti del datore di lavoro entro il 31 dicembre dell'anno successivo a qu

stato effettuato il versamento, ovvero, se effettuato antecedentemente, alla data in cui sorge il diritto alla pre

importi che non sono stati dedotti o non saranno dedotti nella dichiarazione dei redditi. Dette somme v

escluse dalla base imponibile all'atto dell'erogazione della prestazione finale, secondo quanto stabilito espres
citato art. 8, comma 4, D.Lgs. 252/05.

Quanto al percorso evolutivo in parola risulta altrettanto necessario focalizzare l’attenzione sugli ulteri

previsti in caso di devoluzione delle quote di TFR future. Anzitutto, la prestazione pensionistica quando ve
sia essa in forma di capitale o di rendita, sarà assoggettata ad una ritenuta fiscale classificabile come

sostitutiva a titolo definitivo, pari al 15%, determinando così una minore tassazione complessiva, rispett

pensionistico ordinario, con conseguente incremento delle somme percepite. Tale aliquota del 15% “è rid

punti percentuali per ogni anno successivo al quindicesimo anno di partecipazione alla forma p
complementare, fino a raggiungere un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali.”
Con quest’ultimo meccanismo, dunque, viene stabilito il parametro di riferimento secondo cui dopo

partecipazione, la tassazione della somma erogata potrà ridursi fino al 9% (art. 11, comma 6, D.Lgs. n. 252/0

E’ comunque sempre possibile richiedere in itinere delle somme a titolo di anticipazione per i mede

indicati nella disciplina civilistica, quali: almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro c

massimo del 70% della quota complessiva accantonata, rispettivamente, per spese sanitarie a seguito di

situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle compete

pubbliche (si applica l’aliquota del 15%); acquisto della prima casa per sè o per i figli (aliquota del 23%

aggiunge l’ipotesi ulteriore di “anticipazioni richieste per ulteriori esigenze” (aliquota del 23%, art. 11, comm
n. 252/05).
Questi, in estrema sintesi, i principi relativi alla c.d. riforma del TFR i quali, possono rappresentare i
necessari per orientare le proprie scelte a riguardo.

- La riforma operata dalla Legge di Stabilità 2015

La presente disciplina è stata recentemente modificata a partire dalla c.d. “legge di stabilità 2015”, Legge 23
190, pubblicata su G.U. il 29/12/2014, la quale ha previsto la possibilità di erogare direttamente il TFR

all’interno della busta paga del lavoratore per un periodo e con modalità prestabilite: TFR in busta p
volontaria (con tassazione ordinaria) e senza costi per le imprese, per buste paga comprese tra il 1° marzo
giugno 2018.

In particolare, con successivo DPCM n. 29 del 20.02.2015, attuativo della citata norma, pubblicato ne
Ufficiale n. 65 del 19.03.2015, sono state definite le relative modalità.
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Si tratta della possibilità offerta ai lavoratori dipendenti del settore privato di richiedere al proprio dato

l'erogazione in busta paga, come parte integrativa della retribuzione (detto QUIR), delle quote maturand
anche in caso di presenza di quote già destinate dal lavoratore o dal datore di lavoro a forme di
complementare.

Il citato DPCM fornisce altresì il modulo specifico che i lavoratori dovranno utilizzare per la richiesta di

mensile del TFR a partire dalla busta paga del mese di aprile 2015. Ciò se da un lato rappresenta una m

per il lavoratore, in caso di scelta da parte di quest’ultimo si determina un vero e proprio obbligo
datore di lavoro. Pertanto, in caso di insolvibilità totale o parziale di quest’ultimo sono stati previsti

complementari finanziari specifici, finalizzati a superare dette difficoltà, a favore della erogazione delle
confronti del lavoratore (Fondo di garanzie e finanziamenti agevolati).

Con espresso riferimento alle modalità pratiche di richiesta della liquidazione mensile della c.d. QUIR, vie

che è onere del lavoratore presentare al datore di lavoro la relativa istanza debitamente compilata e
utilizzando il modello presente nel citato DPCM, mentre il datore di lavoro, viceversa, non risulta
consegnare ai propri dipendenti il suddetto modello. Inoltre, si sottolinea che non è previsto alcun termine

lavoratore per esercitare detta opzione, pertanto questa può essere presentata in qualsiasi mese, fermo restan
ultimo finale del 30 giugno 2018 ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se antecedente.

L'opzione, una volta esercitata, risulta irrevocabile fino al 30 giugno 2018 ed è efficace per i peri

intercorrenti tra il 1° marzo 2015 ed il 30 giugno 2018. Se a prima vista detta prospettiva potrebbe sem

dubbio allettante, introducendo maggior flusso di denaro all’interno dell’economia di base, ad oggi sono pre
non trascurabili da considerare a riguardo, specialmente in punto di tassazione.

Infatti, anzitutto deve essere chiarito che a tali anticipazioni verrà applicato il regime di tassazione IRPEF o

stesso già presente in busta paga, dunque oggettivamente superiore rispetto a qualsiasi altra forma di tassazi

quote di TFR possono essere passive, secondo le sopraindicate forme di previdenza, sia in forma or
complementare.

In tal modo si determina quindi un’imposta per il TFR complessivamente maggiore rispetto alla c.d. tassazio

Sul punto, secondo un recente studio, “monetizzare il trattamento di fine rapporto sarà conveniente solo per

con un reddito massimo fino ad Euro 15.000 euro. Subiranno, infatti, un aggravio fiscale i redditi superio
soglia, con un aumento di tasse, per chi supera i 90.000 euro annui, che arriva fino a 570 euro l'anno.”

In particolare, analizzando le principali voci fiscali relative alla trattenuta IRPEF, la c.d. QUIR se ass

tassazione ordinaria anziché alla tassazione più agevolata prevista per il TFR, concorrerà alla formazione
complessivo per il calcolo, rispettivamente: di tutte le addizionali, comunali e regionali, determinandone un

di ogni detrazione d’imposta, le quali diminuiranno proporzionalmente con il conseguente aumento de

fiscale; dell’eventuale assegno a favore del nucleo familiare, il quale diminuirà in relazione all'aumento de
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fini del calcolo dell'ISEE, il quale troverà una variazione in peius verso gli scaglioni più elevati.

Da ciò si può agevolmente dedurre che all’aumentare del reddito automaticamente diventa più onerosa la QU
al TFR.

Da un punto di vista pratico, è stato calcolato che il lavoratore che sceglie il pagamento mensile della qu

maturanda perderà il 30% - 35% circa dell’importo stesso, rispetto al lavoratore che continuerà ad accumu

nelle forme ordinarie o complementari, percependo questo al termine del rapporto di lavoro. Non è un caso

lavoratori dipendenti che hanno sottoscritto l’opzione in parola risultano essere meno del 2% secondo re
IRPEF.

Risulta infatti agevole comprendere, in un’ottica complessiva ed a lungo termine, che tali somme se acc

investite in prodotti finanziari e forme di capitalizzazione ancorché a bassissimo indice di volatilità ovvero

nelle mani del datore di lavoro mediante gli attuali sistemi di accantonamento, possono garantire una

patrimoniale futura decisamente più redditizia rispetto a quanto si prospetta mediante lo strumento o
normativa in parola.
Si tratta in definitiva di scegliere tra due distinte opzioni: se ottenere oggi le somme relative alle quote
breve periodo e poter godere di esse, incrementando in tal modo il proprio reddito complessivo, ovvero, se

tali somme seguendo la ratio originaria dell’istituto, radicato sui principi costituzionali di eguaglianza e

sociale, incrementando in tal modo la quota relativa alla c.d.”buona uscita” e fruendo di un regime fiscale ag

Sul punto potrebbe sorgere qualche dubbio e perplessità, in particolare, a partire dalla qualificazione del di
come diritto futuro, secondo quanto più volte stabilito e recentemente ribadito dalla Cassazione. Secondo

pronuncia, la n. 23087/2015, il diritto alla liquidazione del trattamento di fine rapporto del lavoratore ancora

“è un diritto futuro, quindi la rinuncia effettuata dal lavoratore è radicalmente nulla ai sensi degli artt. 14

comma, e 1325 cod. civ., per mancanza dell'oggetto, non essendo ancora il diritto entrato nel patrimonio de
e non essendo sufficiente l'accantonamento delle somme già effettuato.”

Pertanto si ribadisce la tradizionale definizione di TFR quale diritto personale del lavoratore dipendente, irr
ancorchè futuro in quanto legato a quote di stipendio maturande ed ottenibili prima della risoluzione del

lavoro solo nei casi tipici tassativamente stabiliti ex art. 2120 c.c. ovvero in casi particolari stabiliti da norm
ipotesi in commento).

Nessun problema sorgerebbe qualora fosse prevista un’ unica misura di tassazione. Nel caso di specie, come

brevemente, sono presenti almeno due macro sistemi di tassazione relativi alle quote di TFR: da un lato, qu

al trattamento di fine rapporto vero e proprio da erogarsi in fase di scioglimento del contratto di lavoro su

dall’altro, quello relativo all’erogazione del TFR in busta paga con le modalità e i criteri dettati dal citato D

del 20.02.2015, il quale, come abbiamo visto, sottopone le relative quote ad un regime fiscale molto più oner

65

Il rapporto differenziale medio tra le due forme di tassazione determina un irragionevole disuguaglianza tra
relazione al prelievo fiscale cui sottoporre le medesime quote di TFR. In questo caso infatti è stato

meccanismo di tassazione che trova la propria giustificazione solo ed esclusivamente nell’anticipazione d

quote mediante devoluzione all’interno della busta paga mensile, con conseguente ovvio mancato accantona

medesime quote ai fini del trattamento di fine rapporto. Si tratterebbe in estrema sintesi, del costo neces

lavoratore deve sopportare nel caso in cui versi nella scomoda necessità di dover ottenere nel breve period
liquidità.

Se apparentemente questo meccanismo di incremento del flusso di danaro all’interno dell’economia di b

essere ispirato da principi e finalità di tipo solidaristico, da altro punto di vista, più approfondito, il risulta
l’esatto opposto.
L’ ulteriore critica che può essere mossa a riguardo è incentrata proprio sul sistema di tassazione

Questo infatti, con una lieve forzatura interpretativa, appare non dissimile ad una sorta di “prestito a

effettuato dal lavoratore nei confronti dello Stato. Il citato differenziale, relativo alle due forme di

rappresenta nient’altro che il tasso di interesse applicato (decisamente discutibile) sull’anticipazione di som

ad un diritto futuro. Non solo. Poichè trattasi di diritto futuro, acquisito in virtù della mera instaurazione del

lavoro, si determina il paradosso secondo il quale verrebbe applicato un “tasso di interesse” ad un prestit

relativo a somme di cui si è il proprietario. In ultima analisi, ribadendo la discriminazione in punto di tassa

determina sulle due forme di liquidazione delle quote TFR, l’ulteriore obiezione che può essere mossa rigua

svuotamento dell’istituto da ogni principio sul quale ha trovato originariamente il proprio fondament

la devoluzione delle quote in busta paga si determina infatti la inevitabile assenza di alcun accantonamento d
quota irrogata, con conseguente assenza delle stesse in fase di cessazione del rapporto di lavoro.

Dunque, alla luce delle presenti brevi considerazioni non sembra del tutto peregrina l’ipotesi secondo c

presenza della trasformazione radicale della originaria funzione dell’istituto, da quella solidaristica, di grat

compensazione al termine del rapporto di lavoro, a quella di mero ammortizzatore sociale, ad un costo ogg
irragionevole e discriminatorio.

Art. 2120 c.c. - Disciplina del trattamento di fine rapporto
"In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto a un trattamento di fine ra
trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della
dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come
le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.
Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte
compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasi
esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.
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In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'articolo 2110, nonch
sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di
comma l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto
Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota maturata nell'anno, è incrementato, su base c
31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento d
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicemb
precedente.
Ai fini dell'applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di anno, l'incremento dell'indi
quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente. Le frazi
uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.
Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di
lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rappo
della richiesta.
Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma,
del 4 per cento del numero totale dei dipendenti.
La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:
a) eventuali spese sanitarie per terapie o interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile.
L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal tra
fine rapporto.
Nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 la stessa anticipazione è detratta dall'indennità prevista dalla norma medesima.
Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali. I contratti collettivi pos
stabilire criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazione."
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TUTOR: COME FARE RICORSO AVVERSO LA SANZIONE
AMMINISTRATIVA

Raffiche di sanzioni amministrative sono state e verranno notificate agli automobilisti ch
percorrono di frequente l’Autostrada A3 Napoli-Salerno. Col presente articolo si esamin
di quelle che, nell’accezione popolare, sono definite "multe"
Emmanuel Luciano - Pubblicazione, giovedì 12 maggio 2016
Redattore: Flavia Piccione

In un tratto di autostrada con il più alto costo di percorrenza per kilometro (4 centesimi a kilometro per i 5

Napoli – Salerno, decuplicati a 40 centesimi a kilometro per i 5 km del tratto Cava – Vietri sul Mare)

di velocità ordinari più bassi dell’intera rete autostradale dello stivale: è qui che Autostrade per l’Italia S.p.a

italiana coi maggiori rendimenti in borsa, sta sorprendendo molti automobilisti, i quali percorrono di fre
tratto autostradale e lo fanno, evidentemente, non rispettando i limiti di velocità.

Ed allora cosa fare: magari pagare nei primi cinque giorni...ma poi i punti? Ogni violazione dell’art 142, co

Codice della Strada comporta la perdita di almeno 3 punti sulla propria patente di guida. Ed ecco spiegata l
ricorsi.
Come fare ricorso
Il trasgressore o gli altri soggetti obbligati in solido al pagamento della multa possono proporre ricorso al
luogo della commessa violazione nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione.
Il ricorso può essere presentato:

• direttamente al Prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (in questo caso

trasmette il ricorso all’ufficio o comando che ha emanato la multa, corredato dei documenti allegati da

l’ufficio dovrà trasmettere al prefetto tutti gli elementi tecnici utili ai fini dell’istruttoria del ricorso,
decidere se rigettare o confermare il ricorso stesso);

• all’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore (ad esempio al comando della Polizia m
anche a mezzo raccomandata

Unitamente al ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei ai fini dell’accoglimento e

richiesta l’audizione personale. Avverso il preavviso di violazione (cioè l’atto lasciato sul parabrezza dal vi

non è ammesso il ricorso immediato al Prefetto, ma l’interessato dovrà attendere la notifica del verbale di a
e contestazione. Dalla data di notifica decorrerà, quindi, il termine per l’eventuale ricorso al Prefetto.
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Il Prefetto esamina il ricorso ed i documenti eventualmente allegati, valuta ed esamina anche gli atti prodotti
o comando che ha emesso la sanzione, sente gli interessati che hanno eventualmente richiesto l’audizione e
gli atti che ritenga utili ai fini della decisione.

Se ritiene fondata e corretta la sanzione, il Prefetto emana, entro giorni 120 decorrenti dalla data di ricezion
un’ordinanza motivata con la quale obbliga il ricorrente al pagamento di una determinata somma, non

doppio del minimo per ogni singola violazione e comprensiva del pagamento delle spese. Tale ingi

pagamento viene notificata all’autore della violazione nel termine di giorni 150 dalla sua adozione. Il paga

somma indicata deve essere effettuato, entro il termine di giorni 30 dalla notificazione, all’ufficio del r
diverso ufficio indicato nella stessa ingiunzione.

Se, invece, ritiene che il ricorso dell’automobilista sia fondato, giudicando, quindi, infondato l’accertamento

base della sanzione, il Prefetto, nello stesso termine di giorni 120, emette un’ordinanza motivata di archivi

atti, comunicandola integralmente all’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore; sarà poi qu
darne notizia ai ricorrenti.

Decorsi detti termini senza che sia stata adottata l’ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto (p
silenzio assenso).

Avverso l’ingiunzione di pagamento emanata dal Prefetto, il cittadino può presentare ricorso al Giudice di p
giorni dall’avvenuta notifica.

Avverso una sanzione amministrativa è possibile, altresì, presentare ricorso al Giudice di pace com

condizione che non si sia già presentato ricorso al Prefetto o che l’importo della sanzione non sia già stato ve
Al Giudice di pace possono essere presentati:
• i ricorsi contro le sanzioni amministrative per infrazione al codice della strada;
• i ricorsi contro la cartella esattoriale (cioè il documento notificato quando la sanzione non viene

solamente in caso di errori materiali della cartella o per vizi di notifica, e non possono essere p
contestare nel merito il verbale;
• i ricorsi contro l’ordinanza del Prefetto che rigetta il ricorso avverso una sanzione amministrativa.

Il ricorso al Giudice di pace avverso il verbale di accertamento e contestazione della violazione va pres

giorni 30 dalla data di contestazione della sanzione o dalla data di notifica. Il ricorso avverso la cartella es
presentato entro 30 giorni dalla notifica della stessa.

Il ricorso può essere presentato personalmente presso la cancelleria del Giudice di pace o inviato a m
raccomandata, e deve contenere:
• originale e quattro copie del ricorso;

• originale e quattro fotocopie della cartella esattoriale o del verbale di contestazione o dell’ordinanza pr
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• una fotocopia degli eventuali documenti che si intendono allegare;
• copia di un documento di riconoscimento valido del ricorrente;
• marche contributo unificato.

Anche in tal caso, come avviene per il ricorso al Prefetto, questo non può essere presentato avverso
violazione (lasciato, in genere, sul parabreza dell’auto), ma occorre attendere la notifica del verbale.

Inoltre, se è stata applicata anche una sanzione accessoria (ad esempio la sospensione della patente), non si p

ricorso in via esclusiva avverso questa sanzione, ma si deve necessariamente contestare il verbale nella sua in

Per poter presentare ricorso al Giudice di pace è necessario pagare il cosiddetto contributo unificato accom
una marca da bollo da Euro 27,00, nel caso in cui la sanzone sia superiore ad Euro 1.033,00.
Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:
• gli uffici postali utilizzando l’apposito bollettino postale;
• le banche utilizzando il modello F23;
• le tabaccherie

L’importo del contributo dipende dall’importo della sanzione che si contesta: per le sanzioni di importo
1.100 euro (cioè la maggior parte), il contributo unificato è pari a Euro 43.

Innanzitutto il Giudice di pace ordina all’autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di de
cancelleria, dieci giorni prima dell’udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all’accertamento,

contestazione o notificazione della violazione così da poter disporre degli elementi necessari per la decisione
Il Giudice di pace può:
• dichiarare inammissibile il ricorso;

• convalidare la sanzione con ordinanza se chi ha presentato ricorso non si presenti in udienza senza va
(salvo che la illegittimità della sanzione risulti dalla documentazione allegata dal ricorrente);
• annullare in tutto o in parte la sanzione, accogliendo, pertanto, l’opposizione del ricorrente;
• rigettare il ricorso determinando a carico del ricorrente una sanzione di importo ricompreso tra il
massimo stabilito dalla legge per la violazione accertata.

In quest’ultimo caso, il pagamento della somma deve avvenire entro 30 giorni dalla notificazione della sent

essere effettuato a vantaggio dell’amministrazione cui appartiene l’organo accertatore, con le modalità di pa
questa determinate.

70

La sentenza del Giudice di pace può essere oggetto d’appello presso il Tribunale.

Di seguito alcuni motivi per cui lo scrivente ritiene che il ricorso avverso la sanzione amministrativa pe
dell’art 142, comma 8 del Codice della strada sia fondato.

- apparecchiatura rilevatrice della velocità non sottoposta a taratura e controllo della funzionalità met

Per quanto riguarda l’accertamento delle violazioni dell’art. 142 Codice della Strada mediante apparecchia

illuminante risulta la recente sentenza della Corte Costituzionale (sent. n° 113 del 18.06.2015), la qua

conclusioni che pongono un punto fermo e contrario a decenni di opposto intendimento. Si riporta in for

sintetica il contenuto della citata sentenza: “…l’assenza di verifiche periodiche di funzionamento e di

suscettibile di pregiudicare – secondo la prospettazione del rimettente – l’affidabilità metrologica a presc

modalità di impiego delle apparecchiature destinate a rilevare la velocità. Non risolutivo appare in propos

previsto nella direttiva del Ministero dell’interno 14 agosto 2009, laddove si afferma che la rilevazione d

funzionalità sarebbe garantita dalle apparecchiature «dotate di un sistema di autodiagnosi dei guasti c
l’operatore del loro cattivo funzionamento». È evidente che il mantenimento nel tempo dell’affidabilità

delle apparecchiature è un profilo che interessa – secondo la richiamata prospettazione del giudice a qu

meccanismi di autodiagnosi che appaiono suscettibili, come le altre parti delle apparecchiature, di obsole
deterioramento...” e pertanto “…l’art. 45, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992 – come interpretato dalla
giurisprudenza della Corte di cassazione – deve essere dichiarato incostituzionale in riferimento all’art. 3

parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limit
siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.”.
Appare evidente, a giudizio della Corte, che qualsiasi strumento di misura, specie se elettronico, è soggetto

delle sue caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati dovute ad invecchiamento delle proprie co

ad eventi quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici, variazioni della tensione di alimentazione. Si t

tendenza disfunzionale naturale direttamente proporzionata all’elemento temporale. L’esonero da verifiche p
successive ad eventi di manutenzione, appare per i suddetti motivi intrinsecamente irragionevole.

I fenomeni di obsolescenza e deterioramento possono pregiudicare non solo l’affidabilità delle apparecc

anche la fede pubblica che si ripone in un settore di significativa rilevanza sociale, quale quello della sicurezz

Un controllo di conformità alle prescrizioni tecniche ha senso solo se esteso all’intero arco temporale di u

degli strumenti di misura, poiché la finalità dello stesso è strettamente diretta a garantire che il funzion

precisione nelle misurazioni siano contestuali al momento in cui la velocità viene rilevata, momento che pot
distanziato in modo significativo dalla data di omologazione e di taratura.

Consegue, in forza della cogenza interpretativa del Giudice delle Leggi, che a far data dal deposito de
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sentenza, debbano e ritenuti viziati da illegittimità costituzionale e, quindi, dichiaratamente nulli, tutti gli a

avvenuti con apparecchiature rilevatrici della velocità non sottoposte periodicamente a taratura e con

funzionalità metrica, allo stesso modo come appunto già da anni avveniva ed avviene per gli etilometri
l’accertamento del tasso alcolemico nel sangue ed in dotazione alle forze di polizia stradale.
La sanzione amministrativa che viene notificata all’automobilista non reca alcuna indicazione relativamente
annuale né l’Ente accertatore fornisce la documentazione probatoria conseguente.

Si cita, a fronte di una giurisprudenza largheggiante, il Giudice di Pace di Vasto, il quale, conformandosi a

Corte, afferma che: "Deve essere accolta l’opposizione a sanzione amministrativa per l’infrazione al c

strada consistente nell’eccesso di velocità rilevata dall’apparecchio elettronico laddove la Corte costituzio

sentenza 113/15 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 45 comma 6 C.d.S. così come interp

giurisprudenza di legittimità, laddove non prevede i controlli periodici per gli apparecchi elettronici che
superamento dei limiti di velocità sulle strade e nella specie l’ente impositore non ha dato prova di aver

taratura dell’apparecchio che in base ai documenti agli atti non risulta essere stato revisionato presso
nazionale di taratura".

Va precisato, per inciso, che l’opposizione a sanzione amministrativa pur formalmente strutturata come

impugnazione, sostanzialmente tende all’accertamento negativo della pretesa sanzionatoria e, pertanto, il

merito così instaurato impone all’amministrazione irrogante - sostanzialmente in veste di attore - di dare rig
in merito a ciascuna delle contestazioni che, col presente ricorso, vengono mosse.

Dalla mancata produzione, da parte della Pubblica Amministrazione, della richiamata documentazion
l’accoglimento del ricorso dell’automobilista. A questo proposito vale la pena ricordare il “fondamentale

diritto secondo il quale, quando si contesta una contravvenzione e si sostiene che l’apparecchiatura utilizz

essere perfettamente funzionante, è il resistente – quindi la Pubblica Amministrazione – che deve portare l

corretto funzionamento, mediante deposito di idonea documentazione” (ex plurimis Gdp Martina Franca 127
Violazione di legge: L. N. 273/1991, NORMA UNI 30012.
Un altro punto di contestazione è rappresentato dalla violazione della legge n. 273/1991 e della norma UNI

La prima ha istituito il Sistema Nazionale di taratura, mentre la seconda ha regolato la cd. riferibilità de
definendola come «proprietà del risultato di una misurazione consistente nel poterlo riferire a campioni
generalmente Nazionali od Internazionali attraverso una catena ininterrotta di confronti».
Le disposizioni contenute in tale ultimo documento normativo sono immediatamente applicabili in quanto -

testo - "Alla presente norma europea deve essere attribuito lo status di norma nazionale, o mediante pubb
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un testo identico o mediante notifica di adozione, entro aprile 1994, e le norme nazionali in contrasto de
ritirate entro aprile 1994".

Dal disposto delle due norme appena riportate si evince, secondo quanto ribadito dalla giurisprudenza, quant

a) uno strumento di misura, per essere attendibile, deve essere tarato con riferimento a campioni nazionali, i
e periodicamente;

b) nessuna tolleranza forfettaria (cioè il 5% stabilito dalla legge) può sostituire la taratura, unica operazione

rivelare e correggere eventuali errori sistematici e di confermare la conformità dello strumento alle ca
metrologiche richieste;

c) non può esistere alcun sistema di autocontrollo in grado di sostituire la taratura rispetto a campioni nazion

d) in tema di determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità, non possono essere considerate fonti

risultanze di apparecchiature solamente omologate, ma è necessario che tali risultanze siano riferibili a stru

funzionalità ed affidabilità siano previamente e periodicamente certificate e documentate dagli enti pre
controlli al fine di eliminare qualsiasi dubbio sulla certezza ed attendibilità della misurazione;

e) tale preventivo controllo risulta ancor più indispensabile se si considera che la misurazione della velocità

accertamento irripetibile: in assenza di idonea procedura di taratura, la misurazione della velocità risulta as
inattendibile e non idonea a provare la fondatezza dell’accertamento amministrativo.

Ovviamente, queste conclusioni devono essere applicate a qualsiasi modello di strumento di rilevazione elett
velocità.

Inoltre, l’attività di taratura degli strumenti, come di seguito si specifica, è demandata, secondo il dettato

273/1991, ad appositi Centri SIT, preposti sia a tarare detti strumenti sia ad emettere i relativi Certificati
(Certificati SIT).

Al riguardo la giurisprudenza ha avuto modo di affermare chiaramente che "In tema di taratura, la le

recante “Istituzione del Sistema nazionale di taratura”, individua specifici istituti metrologici nazionali (IM

di Metrologia G. Colonnelli del CNR, Istituto Elettrotecnico Nazionale G. Ferraris ed ENEA, ciascuno d

proprio campo di competenze, così come definite dalla legge, realizza e conserva i campioni nazionali

grandezze metrologiche, individuati nel DM 30 novembre 1993, n. 591, e dissemina le unità del Sistema int
(SI) con essi realizzate direttamente o tramite Centri di taratura convenzionati di idonea valenza

organizzativa, denominati dagli IMP “Centri di taratura del Servizio di taratura in Italia (SIT)”. […] il pr

di taratura, per essere opponibile ai terzi, che contestano la validità della taratura stessa, deve esser
secondo i dettami normativi".
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La taratura dell’apparecchiatura deve essere certificata da appositi centri SIT, come previsto dalla L. 273/19
centri sono autorizzati al rilascio di un apposito Certificato di taratura che deve contenere, secondo le
30012:
• i dati completi identificativi dell’ente che emette il certificato;

• i dati completi identificativi dello strumento tarato (marca, modello, numero di matricola e descrizione

• l’identificazione univoca (per esempio mediante numeri di serie) di ogni certificato e data di emissione
• i dettagli ambientali (Temperatura ed Umidità);
• i campioni di riferimento utilizzati per eseguire la taratura e loro riferibilità ai Campioni Nazionali;
• il risultato della conferma metrologica (cioè le misure fatte);

• l’intervallo di conferma metrologica (tempo che deve intercorrere fino alla prossima taratura, ad esemp
• l’errore massimo ammesso per ogni misura;
• le incertezze coinvolte nella taratura dell’apparecchiatura;

• l’identificazione della persona che esegue la conferma metrologica, e l’identificazione della persona r

per la correttezza delle informazioni registrate» (Così su tutte, Giudice di Pace di Lecce, sent. n. 1220/
Illegittimità della omologazione.

Tale contestazione si basa sull’assunto che il modello di velocità tipo SICV, in quanto strumento di misur

legale, non è stato omologato dal Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, direzione G

l’armonizzazione e la tutela di mercato, Divisione V Ufficio Centrale Metrico pesi e misure, secondo quan

dal Decreto del PdR, 12.08.1982, n. 798 “Attuazione delle direttiva CEE n. 71/316 relativa alle disposiz
agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico.”

L’Ufficio Centrale Medico è l’unico ente competente in materia di omologazione di strumenti di misu
approvare la validità tecnica degli strumenti di misura.
In mancanza di tale omologazione, un qualsiasi strumento di misura non può essere utilizzato per rilievi
metrico-legale.
Nullità per cartello stradale privo di estremi dell’ordinanza.

Il cartello stradale, con cui si è dato avviso agli automobilisti del limite di velocità consentito sul trat
percorso, è carente degli estremi dell’ordinanza di apposizione.

L’art. 77, co. 7, DPR 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo c

strada), dettando norme generali sulla segnaletica verticale, dispone che sui segnali di prescrizione (precede
obbligo), ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, devono essere riportati, sul retro,
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dell’ordinanza di apposizione.

Si tratta di una norma importante che viene troppo spesso disattesa e non applicata dagli enti proprietari delle
Pertanto, tale decreto doveva essere espressamente indicato per ogni tratto della strada a cui lo stesso fa

oltre ad essere ripetuto ogniqualvolta vi è ripetuto il relativo segnale verticale di divieto (Giudice di Pace di
IV, sentenza del 26.02.2004).

E’ necessario, quindi, che a monte esista un provvedimento che attribuisca efficacia prescrittiva ad un s
altrimenti, resterebbe incapace di spiegare i propri effetti.

Di pari gravità risulta, inoltre, l’operato degli agenti della Polizia Stradale laddove elevino ve
preventivamente verificare la regolarità della segnaletica.
Errata e/o falsa applicazione della riduzione del 5%.

Non potendo il sistema tutor e/o sicve essere considerato apparecchiatura autovelox dal momento che la

dell’eccesso di velocità non è immediata ma effettuata in relazione alla media di velocità percorsa tra due p

esclusa l’applicazione della "franchigia" di errore pari al 5% contemplata dal d.m. 29 ottobre 1997. In

specifica disposizione di legge, infatti, è più corretto applicare la "franchigia" del 15% prevista dal comm

345 del regolamento al codice della strada, stabilita per gli accertamenti effettuati con strumenti diversi dagl
In tal senso, per tutte, la sentenza del Giudice di Pace di Viterbo in data 6.10.2008.

Per completezza si cita Giudice di Pace di Civitacastellana, il quale, con sentenza del 12/01/2011, ha prec

nullo il verbale elevato per violazione dell’art. 142 comma 8 c. strad., per aver superato il limite di veloc

autostradale, qualora alla velocità, accertata con sistema Tutor, sia stata applicata la riduzione forfettar
non quella del 15%, ai sensi dell’art. 345 comma 3 reg. cod.strada.”.

In ogni caso nessuna tolleranza forfetaria può sostituire la taratura, unica operazione in grado di rivelare e

eventuali errori sistematici e di confermare la conformità dello strumento alle caratteristiche metrologiche ric
Illegittimità della pena accessoria della decurtazione di 3 punti

La sanzione amministrativa de qua ha carattere schiettamente personale ed efficacia afflittiva, inci
legittimazione alla guida del soggetto che ne è il titolare; rispetto ad essa non è applicabile il principio

solidarietà posto dagli art. 6 l. n. 689 del 1981 e 196 d.lg. n. 285 del 1992. Consegue, pertanto, che tale s

può essere irrogata al proprietario del veicolo con il quale è stata commessa la violazione, qualora non risulti
in sede di irrogazione della sanzione, che questi fosse alla guida del mezzo al momento del fatto.
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L’art. 126-bis, comma 2, del codice della strada, nella parte in cui assoggetta il proprietario del veicolo alla d

dei punti della patente quando ometta di comunicare all’Autorità amministrativa procedente le generalità del

che abbia commesso l’infrazione alle regole della circolazione stradale, deve essere dichiarato costitu
illegittimo (Corte Cost. 24.01.2005 n°27).

Cari automobilisti e lettori, a voi la scelta: pagamento e detrazione dei punti o ricorso al Prefetto od al Giudic
Il Vostro caro scrivente vi consiglia vivamente la seconda scelta.
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ARRESTI DOMICILIARI: POSSIBILITÀ PER L’IMPUTATO DI
ASSENTARSI DAL LUOGO DI ARRESTO PER FARE VISITA A
FIGLIO MINORENNE

Con la sentenza n. 16964/2016, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla possibilità
dell’indagato, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, di essere autoriz
allontanarsi dal domicilio in cui la misura viene eseguita, per fare visita ad un figlio min
nei momenti stabiliti all’atto della separazione coniugale.
Samuele Miedico - Pubblicazione, venerdì 13 maggio 2016
Redattore: Ilaria Ferrara

Come noto, gli arresti domiciliari impongono all’imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da al

privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di privata assistenza. È tuttavia possibile, in base al te

dell’art. 284 c.p.p., una attenuazione del rigore della misura, in quanto l’imputato può essere autorizzato a

dal luogo di arresto, per il tempo strettamente necessario, se esso “non può altrimenti provvedere alle sue in
esigenze di vita ovvero versa in situazione di assoluta indigenza”.

Ebbene, con la sentenza n.16964/2016, la Cassazione ha affermato che la nozione di “indispensabili esigen

deve essere intesa non in senso meramente materiale o economico, bensì tenendo conto della necessità di tute
inviolabili della persona individuati dall’art. 2 Cost..
Il caso in esame.

La seconda sezione penale della Corte di Cassazione è stata chiamata ad esprimersi in merito per effetto

avverso una ordinanza sfavorevole pronunciata dal Tribunale di Palermo in data 16/10/2015 che, in funzion

del riesame, aveva rigettato un appello dell'interessato, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domici

la decisione emessa in data 22/09/2015 dalla Corte di Assise di Appello. Con tale ordinanza, era stata negat
soggetto l'autorizzazione ad allontanarsi dal proprio domicilio durante i fine settimana, nell'arco temporale
provvedimento di separazione legale, per potersi incontrare con la figlia minore.

La Corte di Assise di Appello, nel giustificare il proprio diniego, aveva evidenziato che siffatto tipo di allo

non rientrava nella previsione di cui all'art. 284, comma 3, c.p.p., presupponendo che detta norma facesse rif

esigenze di natura meramente materiali. In particolare, le “indispensabili esigenze di vita” vengono, in tal s
“come esigenze di approvvigionamento del detenuto di beni primari per la vita e per la salute”.

La Suprema Corte, dal canto suo, ha ritenuto non condivisibili le conclusioni del Tribunale di Palermo, poic
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della Cassazione, non può escludersi che “le indispensabili esigenze di vita” di cui al terzo comma dell'ar

possano riguardare non solo bisogni materiali, ma altresì spirituali, nel cui ambito può rientrare anche il ra

un figlio minorenne per il limitato arco temporale, solitamente coincidente con il fine settimana, previsto
separazione consensuale.

Secondo gli Ermellini, infatti, la “situazione di assoluta indigenza” deve essere intesa in riferimento al

primarie dell’individuo o dei familiari a suo carico e, dunque, in base ad una concezione strettamente “paupe

Le “indispensabili esigenze di vita”, invece, non vanno interpretate solo in termini precipuamente economi

in rilievo anche i diritti inviolabili dell'uomo che la Costituzione tutela sia come singolo che nelle forma

ove svolge la sua personalità, in conformità a quanto previsto dall'art. 2 (intesa come norma volta ad
all’individuo l’esplicazione della propria personalità nelle formazioni sociali e familiari, salve le

ragionevolmente imposte a causa della singola e concreta condizione carceraria). Se così non fosse, infatti, s

sufficiente menzionare unicamente l’assoluta indigenza quale causa di giustificazione dell’autoriz
allontanarsi.

Pertanto, stanti le difficoltà dell’imputato, già costretto ad allontanarsi dal nucleo familiare in quanto coll

giustizia e, altresì, separato dal coniuge, di mantenere contatti con la figlia minore, tale necessità è stata ri

Corte come espressione del diritto ad espletare le funzioni genitoriali e di coltivare uno dei rapporti fondam

vita di relazione familiare, da riconoscersi e favorirsi in virtù del principio di solidarietà espresso dalla se
dell’art. 2 della Costituzione.

La Corte ritiene quindi che, in linea di continuità con l'orientamento secondo il quale è principio di civiltà

che subisce una restrizione carceraria sia riconosciuta la titolarità di situazioni soggettive attive e teso a gara

parte di diritti della personalità che neppure la pena detentiva deve e può intaccare, il diritto al mante

relazioni familiari e sociali sia comprimibile solo ove ricorrano specifiche e motivate esigenze di sicurezza
per i detenuti in attesa di giudizio, d'ordine processuale.

In aggiunta a ciò, gli Ermellini affermano che deve essere preso in considerazione l’art. 277 c.p.p., il quale re

modalità di esecuzione delle misure devono salvaguardare i diritti della persona ad esse sottoposta, il cui e

sia incompatibile con le esigenze cautelari del caso concreto”. Pertanto, il rispetto dei diritti della pe

subordinato alla loro compatibilità con le esigenze cautelari, con la conseguenza che potrà ritenersi le

limitazione di essi, nei confronti di una persona sottoposta agli arresti domiciliari, quando detta limitazio
luogo ad una loro totale soppressione e sia comunque finalizzata a garantire le esigenze cautelati.

In definitiva per la Suprema Corte, i diritti della persona, quali espressione delle “indispensabili esigen

debbono essere ritenuti prevalenti, se ed in quanto compatibili con le esigenze cautelati relative al caso conc
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Riflessioni critiche.

L’aspetto più rilevante della pronuncia in commento riguarderebbe il fatto che, lentamente ma progressivam

dell’imputato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari vengono estesi, oltre che ai meri bisog

ed economici, anche agli aspetti spirituali, ed in particolare al diritto di mantenere i rapporti con gli altri m
famiglia.

Se è vero tutto ciò, bisogna comunque porre attenzione ad un rischio-limite: evitare lo svuotamento d

dell’art. 284 c.p.p., possibile mediante un riconoscimento incondizionato dei bisogni spirituali come meritev
e prevalenti rispetto a qualsiasi esigenza cautelare.

FONTI E BIBLIOGRAFIA
(1) Cass. n. 16964/2016
- P. Tonini Manuale di Procedura Penale, XVI Edizione, 2015, Giuffrè Editore
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I BLOGGER HANNO LA STESSA TUTELA DEI GIORNALISTI?

Cosa cambia alla luce del Provvedimento del 27 gennaio 2016 [doc. web n. 4747581] del
per la protezione dei dati personali?
Stefania Serafin - Pubblicazione, sabato 14 maggio 2016
Redattore: Fabio Zambuto

Nel momento in cui fa informazione, il blogger è soggetto alle stesse regole, e allo stesso tempo gli sono ric
medesime garanzie, del giornalista. Stessi diritti, dunque, ma anche stessi doveri.

Non si commette, quindi, un illecito nel riportare nel proprio blog notizie e commenti, anche senza con

persona interessata, a condizione che vengano rispettatati i diritti, le libertà fondamentali e la dignità de
stessa.

Il principio è stato affermato dal Garante per la privacy, con il Provvedimento del 27 gennaio 2016, docu

n. 4747581, volto a dichiarare l’infondatezza del ricorso di una donna, noto personaggio pubblico, che avev

rimozione da un blog di un articolo in cui erano riportate vicende sentimentali e giudiziarie che l

protagonista. La diretta interessata riteneva che i suoi dati personali fossero stati diffusi online in mod
intendeva contestare che al suo caso potessero applicarsi le disposizioni contenute nel Codice della Privacy
la manifestazione del pensiero.

Nella definizione del ricorso, il Garante per la privacy ha stabilito, al contrario, che la disciplina in materia d

dei dati personali è applicabile anche ai blog che svolgono attività di informazione. Il blog rientra, quindi,

della fattispecie regolata dall'art. 136 del Codice della Privacy, che afferma: “Le disposizioni del prese

applicano al trattamento: a) effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo per

delle relative finalità; b) effettuato dai soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticant

articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69; c) temporaneo finalizzato esclusivamente alla pubb

diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell'espressione artistica”.

Infatti, tale disposizione estende le garanzie riguardanti l'attività giornalistica ad ogni altra attività di manife

pensiero, anche se non effettuata da giornalisti professionisti o da giornalisti pubblicisti, quindi anche ai blog

L'Autorità ha ritenuto, perciò, che il trattamento dei dati personali della ricorrente, effettuato mediante la pu

online di informazioni personali, che erano state diffuse in parte dalla stessa donna sul proprio sito

comunque erano state apprese da altri articoli, e la loro successiva conservazione nel blog “incriminato

essere ritenuto illecito, anche alla luce dei principi e delle disposizioni del Codice deontologico dei giornalis
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WHATSAPP END-TO-END CRYPTOGRAPHY AND SECURITY:
CONSEQUENCES IN THE CRIMINAL PROCEDURE

How will the security of the most famous and popular communicating app change? Cou
about the protection of privacy? How will relations with the Judiciary Authority change
penal process?
Loredana Vega - Pubblicazione, sabato 14 maggio 2016
Redattore: Alessandra Parrilli

It has been few days since this message appeared on WhatsApp: “ Messages you send to this chat and ca
secured with end-to-end encryption”.

But what does it mean? This type of cryptography only allows the interested users (sender and recipient) to

authorization to read and act on the messages of the shared conversation. We talk about security since w

technology it is not possible to intercept a message unless there is an authorisation. Not even WhatsApp itsel
to act on the messages, be they written, vocals or of any other kind.

WhatsApp, the communicating app for smartphone that has more than a billion active users, was created b

and Brian Acton in 2009 and it was later bought by Mark Zuckerberg, Facebook’s CEO, on February 19 201
Why this change?
The process has been long and devious, and one of the main reasons for the introduction of this novelty
adaptation to other apps having the same instant communicating function, especially the app Telegram.

Telegram, indeed, increased considerably its number of users in a few months thanks to the offer of a more
privacy (this is not the only plus with respect to WhatsApp, see “bot”).
How does this end-to-end technology work?
For those who are not so expert in technology, we can express the concept of end-to-end cryptography by

its literal translation: “point-to-point” cryptography. This means that there is reading access only on the de

sender and recipient and in the channel of trade, therefore messages exchanged between two people are co
we first press send.
Nevertheless, this does not allow to spiteful person or the authority to hacker or contact the platform, not

information. It needs to be said that the protocol adopted from the app does not protect the data when the
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device.

For a complete overview, the WhatsApp site and the apps themselves within the “security” section have cre
explanation for all users who are not familiar with technologic terms.
What changed and what does this mean for the users?

As said before, end-to-end cryptography is reserved to all the users of WhatsApp who have installed on their
last updated version. As a consequence, those who do not have an updated version of the app sooner or later
make an update, in order to be able to receive and send messages and calls.
Does the cryptography truly resolve the privacy problem?

Luigi Martino, teacher and research assistant in ICT policies and cyber security at University of Florence, an

question, which tackles the core of the problem, in an interview for Cyber Affairs, in which he stated: “[…

mean that the content of the message will not be at the disposal of WhatsApp, which still checks the server w

data are stored.” And then he asks a question that makes us think: “This is what we have to ask, in the pe

privacy protection: who are, nowadays, the owners of the conversations and of data moving across the Net
the ones who provide the service?”
Computer and telematic interceptions in the penal process

Telematic interception is directed to learn the transmission of a stream of reservedcommunication, in full re
guarantee foreseen by Art. 15 of the Constitution and Art. 8 of CEDU.

The interception of computer and telematic communications are regulated by Art. 266-bis of Penal Proc

which declares: <<In the procedure concerning the violations indicated in Art. 266, as well as the ones

through the use of computer or telematics technologies, the interception of the stream of communication re

informatic or telematic systems between more of them is allowed>>, and can be extended to all the violation

with the employment of computer technologies. The computer search, introduced in the code of criminal pro

Art. 8 par. 2 of the Law 48/08, controlled by Art. 247 comma 1-bis c.p.p., affirms: <<When there is a val

believe that data, informations, software programmes or traces relevant to the violation can be found in a

telematic system, although protected by privacy measures, it is possibile to carry out a search, adoptin
measures directed to guarantee the store of original data and to forbid the alteration>>.

Before continuing with the search, Art. 247 comma 1-bis p.p.c., imposes to adopt “technical measures

“guarantee the storage of the original data and forbid the alteration”, in order to pledge the acquisition an

the trial element. To be able to begin to use the tool of search, users should adopt every pledge aiming to th

the inviolable “software” residence, meant as “container space” of every informatics data belonging to th
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order to safeguard the privacy of the individual.

Therefore, with the notion introduced, the conversations exchanged between WhatsApp users cannot be us
for probatory aim.
End-to-end Cryptography and the relations with Judiciary Authority.

End-to-end cryptography means that WhatsApp itself and external people cannot read text or listen to ca

messages. Codifying conversations can be vital nowadays for those people who live in countries in whic

totalitarian and aggressive regime, countries in which the interception of unaccepted messages is fundament
whether to risk life or the prison.

Along with end-to-end cryptography WhatsApp will no longer detect the content of the text, even if the auth

request; this means that the user has a better protection against cyber crimes. Nonetheless, according

Zapparoli Manzoni, member of Clusit (Italian association for the informatics security), “We need to remem

protection of data ‘in transit’ is just one of the components of a more complex security strategy, a

codification of messages is not able to guarantee the absolute security of conversations”, since “there ar

elements that must be considered: the security of the device (being it mobile or landline) where the app

security of the app itself. Towards them there are concrete threats, that are not even remotely mitigated by t
of cryptography on the channel of exchange”.

Fortunately, there are also exceptions. According to an article, published on Repubblica on March 1st 2016,

did not follow an Apple and WhatsApp's choices and provided the judges of Turin Court with the conversat

some criminals. These are chats exchanged with Blackberry’s internal app, which can be used only between

have this brand. According to the attorney of a drug trafficker gang, the problem examined is that they can
since they are not “intercepted” directly by the Judiciary Authority.
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LICENZIAMENTO LEGITTIMO PER CHI SI RIFIUTA DI ESEG
LA PRESTAZIONE LAVORATIVA IN LUOGO DIVERSO DAL
PRECEDENTE.

La Suprema Corte di Cassazione, Sezione lavoro, con sentenza n. 5056 del 15 marzo 201
ritenuto legittimo il licenziamento comminato ad una lavoratrice che si era rifiutata di es
prestazione lavorativa, su disposizione del datore di lavoro, non più a domicilio ma press
dell’azienda.
Graziano Tortora - Pubblicazione, domenica 15 maggio 2016
Redattore: Alessio Giaquinto

La Suprema Corte di Cassazione, Sezione lavoro, con sentenza n. 5056 del 15 marzo 2016, ha ritenuto

licenziamento comminato ad una lavoratrice che si era rifiutata di eseguire la prestazione lavorativa, su disp
datore di lavoro, non più a domicilio ma presso i locali dell’azienda.

Ed infatti la determinazione del luogo della prestazione lavorativa rientra nella potestà organizzativa datorial

un limite solo nelle previsioni dettate in materia di trasferimento del lavoratore, che nel caso in esam

suscettibili di venire in rilievo in ragione dell’impossibilità di ravvisare un’autonoma unità produttiva presso
del dipendente.
1. Il Caso

Con sentenza del 17.5.2012, la Corte di appello di Salerno confermava la statuizione di primo grado che ave
l’impugnativa proposta da una lavoratrice avverso il licenziamento intimatole dal datore di lavoro.
La Corte - infatti - rilevava che era stato ingiustificato il rifiuto opposto della lavoratrice di eseguire la

lavorativa, non più a domicilio ma presso i locali dell’azienda, e che il mancato pagamento di talune retri
poteva costituire valido presupposto per l’esercizio dell’eccezione di inadempimento.
Avverso tale decisione, la lavoratrice proponeva ricorso in Cassazione sulla base di due motivi:

Con il primo motivo, la ricorrente denunciava la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2103 c

(mansioni del lavoratore) nonché di non meglio precisate norme di diritto e di contratti collettivi ed altr

insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per avere la Corte di merito

legittimità dell’ordine aziendale di mutare il luogo della prestazione dal suo domicilio alla sede dell’azienda.

Con il secondo motivo, la ricorrente lamentava violazione dell’articolo 1460 codice civile nonché omessa, i
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e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per avere la Corte ritenuto insussistenti i

per un valido esercizio dell’eccezione di inadempimento, nonostante da alcuni mesi ella non percep
retribuzione e avesse all’uopo messo in mora la propria datrice di lavoro.
2. Il ragionamento della Corte.

In merito al primo motivo, la Corte di Cassazione - premesso che nella specie la lavoratrice non lame

mutamento di mansioni, bensì esclusivamente un aggravio della prestazione che, a suo dire, deriverebbe
aziendale di mutare il luogo del lavoro – rilevava al riguardo che la determinazione del luogo della

lavorativa rientra nella potestà organizzativa datoriale e incontra un limite solo nelle previsioni

materia di trasferimento del lavoratore, che nel caso in esame non sono suscettibili di venire in rilievo
dell’impossibilita’ di ravvisare un’autonoma unità produttiva presso il domicilio del dipendente.

Per quanto concerne, invece, il secondo motivo, la Corte di Cassazione ha rilevato che parte ricorrente n

specificamente nel ricorso gli atti processuali su cui si fonda e la sede in cui gli stessi sono rinvenibi
d’ufficio o di parte).

Alla luce di quanto sopra, la Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con sentenza n. 5056 del 15 marzo 201

legittimo il licenziamento comminato alla lavoratrice per essersi rifiutata di rendere la prestazione lavor

mutamento del luogo di lavoro (non più a domicilio, ma presso i locali aziendali) ha rigettato il ricorso e co
ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione.
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BAIL-IN: WHAT IT IS AND WHAT IT DOES

The BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive) introduces some balanced regulat
all European countries to manage banking crisis. These regulations aim to reduce the si
on the economic system due to the rescue of one or more banks, thus avoiding that the c
such operations weighs upon the taxpayers.
Stefania Lanzieri - Pubblicazione, domenica 15 maggio 2016
Redattore: Paola Labib

Lately, banking crisis and the measures to tackle it, like the Bail-in, took center stage,
quite a dismay in investors. But what is the bail-in and how does it take place?

The bail-in is an internal rescue measure (a sort of banks’ self-defence) that allows to deva

and credits and convert them in stocks that will mitigate the loss and recapitalize the ban
(or a new entity that handles its basic functions).

Following Cyprus’s banking crisis of June 2013, the Council of Ministers adopted, at t

2015, the European regulation "BRRD" (Bank Recovery and Resolution Directive). It
banking crisis and the so-called bail-in, which introduced some balanced regulations in all
countries in order to prevent and manage banking crisis.

The creation of the BRRD in Italy is made of two administrative orders that were approv

Government on 13th November 2015. But first things first. What does the bail-in directive s
First of all, the directive provides the resolution authorities, such as Banca d’Italia, with
to plan the management, intervene in time and eventually solve the crisis.

Even during the regular periods of activity, Banca d’Italia will be able to make resolutio

order to identify all the strategies and actions to undertake in case of difficulties. Wha

supervisory authorities will have graduated intervention means depending on the pr

nature of the financial intermediary involved (e.g. discharge administrative authoriti
appoint temporary administrators).

But what are the means that a bank can use to cope with a kind of instability that is difficu
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quickly?
In such a case, Banca d’Italia will be able to:
1. sell a part of the assets;

2. temporarily transfer assets and liabilities to a bridge bank (i.e. a “vehicle” designed to

the most important functions before the subsequent transfer on the market);
3. transfer the deteriorated assets to a bad bank (which takes care of its closure);
4. apply the bail-in.

Nonetheless, some liabilities are excluded from the bail-in (who or what is not involved?):
• deposits up to 100,000 euros (protected by the deposit guarantee scheme);
• guaranteed liabilities, such as covered bonds and other guaranteed means;

• liabilities proceeding from customers’ savings (e.g. the content of safe-deposit box

virtue of a fiduciary relationship (as stocks held in a dedicated account);

• interbank liabilities (excluding intra-group relations) with original maturity of less th

• liabilities proceeding from participation to payment systems with a residual matur

than 7 days;

• debts regarding employees, commercial and tax debts, providing that these are priv

the bankruptcy law.
Hierarchical criteria are followed to apply the bail-in: those investing in

dangerous financial resources should be the first to deal with potential loss or stock conver

after running out of all the resources belonging to the most dangerous category, can they m
next category.

In Italy, the European directive concerning the banking crisis resolution came into for

January 2016, stating that in case of a financial crisis, the Government will not be in cha

loss anymore, but the banks will have to turn to the internal rescue measure
bail-in. Consequently, stockholders, bondholders, account holders and a guarantee fund
by the banks themselves) will be responsible for the needed assets.
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As for the national resolution funds, whose aim is to provide resolution plans with financia

each member state of the EU must establish a national resolution fund that is financ
own banks. Such fund will finance corporate restructuring if necessary.

For this reason, the Single Resolution Fund, in which the different national resolution fun

was introduced. It is a single European fund financed by the banks of the participating

throughout the years and it aims to support resolution plans by giving a loan or a g

However, if the exclusion of some credits is necessary, e.g. to avoid the risk of contamin

fund can absord losses instead of the excluded creditors, thus reducing the amount of the b
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FLEXIBLE FORMS OF WORK: ON-CALL EMPLOYMENT

Regulations and practical aspects concerning on-call employment (also called sporadic w
on-call contract), based on Legislative Decree n. 81 of the 15th June 2015, which refers
contract reorganization.
Amelia Iaderosa - Pubblicazione, lunedì 16 maggio 2016
Redattore: Paola Labib

In the first years of the last decade, the Italian legislator introduced some flexible contract

in order to support socio-economic changes, increase productivity levels and figh

unemployment, especially among the weakest market groups (women, youngsters and the e
On-call employment (also called sporadic work or on-call contract) was born from the

(Legislative Decree n. 276/2003), following the British example with the aim to fight a
growing occupational concerns.

Indeed, using this particular contractual instrument, the employee can turn to the emp
require their job performance “when needed”, changing their request on the basis of their

The dependent nature of the contract is proved by the fact that the job performance org
and management are fully decided by the employer.

Additionally, the legitimacy of jurisprudence has shown in many occasions that the perform
has a dependent nature when its discontinuous, intermittent and occasional features are

tasks that include the coordination with other employees and the worker's submitt

employer's specific guidelines (Court of Appeal sentence n. 58/2009), just like it happens i
of on-call employment.
The law considers two different forms of sporadic work.

On one hand, it is possible to have a contract with the availability requirement between th

the employee has to be available for the employer whenever they are needed; in thes
monthly benefit is given to the worker.
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On the other hand, if an on-call contract without the availability requirement is ch
employee is free to decline the offered performance.

The current on-call employment regulation can be found in articles n.13-18 of L

Decree n.81/2015 implementing the Italian "Jobs Act", which confirms what has been decid
Biagi law.
Indeed,

the

abovementioned

Legislative

Decree

deals

with

the

wor

reorganization and keeps the sporadic job's original structure unaltered, introducing
important modifications.
Article n.13 defines the sporadic work contract as “the contract, even a fixed-term one,

which a worker can make themselves available for an employer who can use their job perform

sporadic or intermittent way, based on the needs coming from collective agreements, even

possibility of carrying out performances in established periods during the week, month or

collective agreement is missing, the sporadic work is used by following the decree of the M
Labour and social policies”.
The contract in question can be signed in order to be used with people younger than 24,

the job performances are carried out within their 25th year, i.e. with workers older than 25

The sporadic work contract is effective for every worker with the same employer, for no m
400 days of actual work in three years in a row, with the exception of the tourism,

catering, show, and fashion industries (this contractual typology is mostly used in those se

case this lapse of time exceeds, the business relationship becomes a full-time and open-ende

When the job performance is not used, the sporadic worker does not receive any compen

normative service, unless they guaranteed their availability. Only in the latter case is th
entitled to an availability benefit, as stated by article n.16 of the cited decree.
On-call employment cannot be used by public administration employees and its use is also
in the following situations foreseen by article n.4 of the same decree:
1. For the substitution of workers that exercise the strike right;
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2. In production unities in which collective layoffs took place during the previous si

following articles n.4 and 24 of the 23rd July 1991 law, n.223, which concerned

assigned to the same jobs mentioned by the sporadic work contract, i.e. in production
which a work suspension or a time reduction under unemployment insurance regime

3. For employers who have not implemented the risks assessment related to the health a

safeguard regulation.

As far as the formal requirements are concerned, the sporadic work contract has to be sig
written form in order to be a proof of the following elements:
• Duration and objective or subjective events that allow the stipulation of the

following article n.13;

• Availability and notification place and modality, where the former can be grante

employee, while the latter cannot be less than a business day;

• Worker's compensation and normative service for the given performance an

availability benefit, where necessary;

• Forms and modalities thanks to which the employer is entitled to request per

execution and detection;
• Salary payment and availability benefit time and modality;
• Necessary security measures for the deduction of a type of activity in the contract.

In the case of a long-lasting collaboration, the employer has to annually inform the nursi
(RSA) and the labour unions (RSU) about the pace of sporadic work contracts.

As for the availability monthly benefit – to which article n.16 of the abovementioned L
Decree refers – its measure is hourly-wage divisible, is defined by collective contracts and

than the sum fixed by the decree of the Ministry of Labour and social policies, with the par
of the national most representative labour unions.

It is clear that in the case of disease or any other event that does not temporarily allow the

to be available, the worker has to inform the employer as soon as possible, specifying the d
their unavailability, during which they do not receive the availability benefit.

92

If the worker does not communicate their unavailability immediately, they will lose their b
fifteen days, unless another possibility exists in the individual contract.

The unjustified refusal of the call can lead to a layoff. Consequently, the availability benefi
have to be handed back.

The availability benefit is not considered in the calculation of the end of collaboration com
(TFR), Christmas bonus and other emoluments.

The Supreme Court of Appeal, referring to the worker's availability and using a recent a
proof, has specified that “considering the employer's unilateral power to define the temporal

of the agreed performance, the employee's availability must have an adequate reward, even i
be compared to an actual job, and, for this reason, the employer must consider many

circumstances such as: the possibility of attending other activities; the expected or respected n

before the ‘demanded’ job; the potential work quantity defined in a fixed measure; the

convenience to arrange the performance modality from time to time". (Civil Cassation, wo
05/11/2014, n. 23600).

As it happens in other flexible forms of work, in this case the legislator reaf

non-discrimination principle, with a variation concerning the economic and normative servi

The sporadic worker should not receive more disadvantageous economic and normative se

an equal worker; indeed, their work periods and tasks have to be taken into account. The

worker’s economic, normative and social security service is divided by considering the ac
performance that has been conducted, the global compensation sum and its single parts,
disease and injury, parental and maternal leave regulations.
Last but not least, besides the mandatory hiring notification, the employer has to

administrative notification before calling the worker. Indeed, referring to what is sa

ministerial decree (M.D. 27/03/2013, which became law on the 3.7.2013), the employ

communicate the duration of a job performance, or a performance cycle whose duration i

30 days, before its start, using the “sporadic- UNI” new form that has to be filled exclu
computer.
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The abovementioned form can be sent:
• via e-mail to the certified email address (PEC);
• through the web service available on www.cliclavoro.gov.it;

• by SMS containing at least the worker's fiscal code: however, this modality is availab

performances that have to be conducted within 12 hours from the communication;

• through FAX, which has to be sent to the Local Work Direction (DTL) in charge, b

case of web service malfunctioning; in that case the employer, or their consultant, h

the system malfunctioning notice as a proof. The Fax communication is effect

abovementioned conditions are respected, even if the reception was not possible du
faults (exhibiting the communication receipt).
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RAPPRESENTANZA APPARENTE E CONTRATTO COL FALSU
PROCURATOR

Il principio di apparenza nel diritto è senz’altro affascinante. Nell’articolo si analizzeran
rapporti con la rappresentanza apparente e il contratto con il falsus procurator.
Angela Cuofano - Pubblicazione, lunedì 16 maggio 2016
Redattore: Alessio Giaquinto

Il principio dell'apparenza del diritto.

La figura della rappresentanza apparente, di matrice prettamente giurisprudenziale, nasce dall’applicaz

principio generale, detto dell’apparenza, che è la più importante regola civilistica creata dal giudice praeter l

Infatti, non esiste una norma che ne canonizzi l’applicazione, ma si ritiene che tale regola sia facilmente ri
sistema e, pertanto, agevolmente applicabile in via interpretativa da alcune norme.

In base a tale principio, l’apparenza prevale sulla realtà. Nel caso di rappresentanza apparente, infatti, s

un’ipotesi in cui un soggetto viene regolarmente nominato rappresentante tramite un procura, succ

modificata o revocata. Ciò non impedisce al soggetto di continuare a operare come fosse ancora rap

ingenerando così nei terzi in buona fede il falso convincimento di concludere un contratto con chi ap
rappresentante ed è noto a loro come tale. In questo caso, sono fatti salvi gli effetti del contratto; il contrasto
risolto in favore dell’apparenza che diventa diritto.

Vanno tuttavia formulate alcune precisazioni. Il principio di apparenza permette alla situazione di fatto di pre

situazione di diritto, soltanto nel momento in cui si sia in presenza di una situazione di apparenza qualificata
casi in cui l’apparenza non sia qualificata, resterà valida la situazione reale.

La dottrina ha stabilito i principi in presenza dei quali l’apparenza possa definirsi qualificata. I

fondamentale si rivela il principio di auto-responsabilità: nel caso di rappresentanza apparente, il ra

risponde delle obbligazioni stipulate, a suo nome dal rappresentante apparente, a titolo di respon
l’affidamento ingenerato nel terzo e non perché abbia effettivamente conferito un potere rappresentativo.

Ulteriore requisito necessario per la configurabilità dell’apparenza qualificata è il principio del legittimo a
Il terzo che ripone speranze nel contratto stipulato, perdendo anche altre occasioni vantaggiose, va tutelato.
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Tali principi devono essere affiancati ad una serie di condizioni, intese quali circostanze tanto ogget

soggettive, che vanno a potenziare la convinzione del terzo di relazionarsi con l’effettivo rappresenta

preliminarmente ci deve essere una situazione di fatto che presenta elementi oggettivi e univoci che la dann

al diritto. Tale condizione, di tipo oggettivo, deve accompagnarsi a una condizione soggettiva, la colpa del t

situazione di diritto che, pur essendo a conoscenza delle trattative in corso nel suo interesse, non eccepisca l

di legittimità del rappresentante. Si precisa che, nel caso sussista l’elemento psicologico del rappresent

apparenza colposa, altrimenti l’apparenza sarà definita pura. A titolo esemplificativo si osserva che, qual

questo secondo tipo, non ci sarà prevalenza della situazione di fatto su quella diritto, dato che, non essendoc

psicologico, non ci potrà essere colpa del soggetto rappresentato e, conseguentemente, apparenza qualificata.
La tutela del terzo contraente.

Per il terzo contraente è prevista la possibilità di esigere dal rappresentante una giustificazione dei propri po

dell’art. 1393 c.c, ma si tratterebbe, nel caso, né di un obbligo, né di un onere, ma di una mera facoltà ch

tale, non sembra avere potere decisivo ai fini della valutazione circa la colpevolezza del suo comportamento.

Ciò soprattutto nei casi in cui la forma scritta sia richiesta ad probationem, in quanto in tali ipotesi non sussi

legale di documentazione della procura, mentre discorso diverso varrebbe se per i contratti fosse richiesta f

ab sustantiam. In questo caso, infatti, lo stesso non potrà essere considerato in buona fede, in quanto

diligenza avrebbe dovuto indurlo a sospettare riguardo la validità del contratto concluso. Stesso discorso pu

casi in cui il potere rappresentativo andrebbe inserito in pubblici registri. Nell’ipotesi il soggetto cont

verificare la sussistenza dell’iscrizione e la sua correttezza. Nel caso in cui non adempia, non potrà essere co
buona fede.
Altro orientamento giurisprudenziale ritiene che, trattandosi di una mera facoltà, il suo mancato esercizio

nessun caso, nemmeno in quello in cui la forma scritta sia richiesta ad sustantiam, essere considerato suffic

di integrare un comportamento colposo del terzo tale da escludere la tutela dell’apparenza del diritto, occo
fine il concorso di altri elementi.
Va, infine, menzionato un ulteriore precedente giurisprudenziale, rimasto tuttavia isolato, in cui si
superamento del principio dell’apparenza colposa verso l’applicazione del principio di apparenza pura.

In base a quanto argomentato, dunque, il prodursi dell’effetto è subordinato all’attribuzione al rappresen

legittimazione ad agire in nome altrui. Senza di essa, infatti, si configura una rappresentanza senza po

Si distingue, in proposito, tra difetto di rappresentanza ed eccesso di rappresentanza: il primo si verific

soggetto non abbia, o non abbia mai avuto, la legittimazione rappresentativa; il secondo si configura quando

abbia avuto in passato, ma non abbia più al momento del compimento dell’atto tale legittimazione, poiché la

è stata revocata o modificata, o, ancora quando il soggetto sia attualmente fornito di legittimazione rappres
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quest’ultima non copra l’atto posto in essere nel caso specifico.

Difetto ed eccesso di rappresentanza determinano entrambi la non operatività, nel patrimonio del domin

compiuto dal falsus procurator, al quale il terzo contrante, se abbia confidato senza sua colpa nella validità d
può richiedere il risarcimento del danno.
In entrambi i casi si registra un deficit di legittimazione passiva, e questo deve essere stato il motivo che
legislatore a unificarne la disciplina ex art. 1398 c.c.

Infatti, tale deficit pone tre ordini di questioni. Per prima cosa, ci si interroga sulla sorte del contratto posto i
falsus procurator; il tipo di responsabilità in cui quest’ultimo incorre e, da ultimo, la funzione della ratifica.

Riguardo alla prima questione, posto il silenzio della legge in merito, due sono le tesi in merito. Second

orientamento, di stampo minoritario, il contratto sarebbe invalido e, per questo, nullo o annullabile;

orientamento prevalente, invece, opta l’inefficacia dello stesso. Il contratto sarebbe privo di effetti nei c

rappresentato dato che il meccanismo rappresentativo non può operare in difetto di procura, ma lo stesso

ugualmente privo di effetti nei confronti del rappresentante che ha compiuto il negozio in nome del dominu

ritiene che il contratto può rimanere quiescente fino a che non intervenga l’eventuale ratifica da parte del dom
Per quanto concerne invece gli orientamenti giurisprudenziali in merito, bisogna dire che la Cassazione è

ritenere che il contratto concluso dal rappresentante senza potere non è nullo e neppure annullabile, ma sem

inefficace fino alla ratifica dello pseudo rappresentato. A questo proposito è interessante osservare come

dottrina qualifichi il contratto in questione come un contratto cd. claudicante, che vincola solo il terzo co
non lo pseudo rappresentato. La ratifica, intervenuta successivamente, varrebbe in questa ipotesi come

dunque come elemento costitutivo del contratto. Tale opinione dottrinale, tuttavia, per quanto condivisibile,

convincente. Infatti, entrerebbe in collisione con la definizione stessa di contratto, dato che non può esser
senza consenso.
Contratto senza rappresentaza: invalido o inefficace?

Ciò posto, si discute circa la rilevabilità dell’inefficacia temporanea: se sia rilevabile dal solo rappresentat
eredi o anche d’ufficio.

Segnatamente, qualora costituisca materia di eccezione in senso stretto, potrà essere sollevata soltanto dal

rappresentato ed esclusivamente nella fase iniziale del procedimento di primo grado; nel caso in cui
considerata eccezione in senso lato, potrà essere presentata dalle parti per tutta la durata del processo, anche

In proposito, orientamento giurisprudenziale granitico riteneva che l’inefficacia del contratto co

rappresentante senza poteri non potesse rilevarsi d’ufficio, ma solo su eccezione di parte. Infatti, poi
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principalmente a tutelare lo pseudo rappresentato può essere fatta valere solo da quest’ultimo e dai suoi e

non è invocabile dal terzo contraente. Egli potrà soltanto, ai sensi dell’art. 1398 c.c., chiedere al falsus proc
risarcimento dei danni sofferti per aver confidato senza propria colpa nell’operatività del contratto.

Pertanto, qualora lo pseudo rappresentato che non abbia ratificato non sollevi l’eccezione o la sollevi in rita

caso in cui il difetto di potere emerga dagli atti di causa, il giudice non potrà in ogni caso tener conto dell
del contratto.
Tuttavia, nel corso degli anni, a tale orientamento si è contrapposta un’opinione dottrinale differente.

Alcune recenti voci dottrinali hanno invero evidenziato la non coerenza di tale principio con il criterio gene

di distinzione fra eccezioni in senso stretto ed eccezioni in senso lato: in base a tale criterio, tutti i fa

modificativi od impeditivi, siano essi fatti semplici oppure fatti-diritti che potrebbero essere oggetto di acce

un autonomo giudizio, sono infatti rilevabili d’ufficio, rappresentando eccezioni in senso lato. Di contro, la r

istanza di parte è confinata ai casi specificamente previsti dalla legge o a quelli in cui l’effetto estintivo, i

modificativo si ricollega all’esercizio di un diritto potestativo oppure si coordina con una fattispecie che p

luogo all’esercizio di un’autonoma azione costitutiva. Di conseguenza, atteso che sul punto non v’è previsio

della legge riguardo ad un’indispensabile iniziativa della parte, tale orientamento ha contestato che l’e
inefficacia corrisponda all’esercizio di un potere costitutivo dello pseudo rappresentato.
A dirimere tale contrasto ha pensato la Cassazione, nella sua massima composizione nomofilattica, con
pronuncia.
A tal riguardo, gli Ermellini hanno dapprima chiarito la natura giuridica del negozio concluso da un falsus

aderendo dunque alla tesi classica sul tema: il contratto stipulato in difetto o in eccesso di rappresentanza no
falsamente rappresentato verso il terzo, perché chi ha agito non aveva il potere di farlo. Si tratta dunque di
non nullo e neppure annullabile, ma inefficace in assenza di ratifica.

Ne deriva che la questione se l’inefficacia, nei confronti del dominus, del contratto concluso dal falsus

costituisca una eccezione in senso lato o una eccezione in senso stretto, sorge ove si muova dalla prem

mancanza del potere rappresentativo in capo a chi ha speso il nome altrui rappresenti un fatto impeditivo d

azionata in giudizio dal terzo contraente: invero, il terzo contraente che deduce in giudizio un contratto stip

rappresentante per ottenere il riconoscimento e la tutela, nei confronti del rappresentato, di diritti che da qu

derivano, pone a fondamento della propria pretesa, non solo gli elementi che l’art. 1325 c.c. rich

perfezionamento del contratto, ma anche che detto contratto è stato concluso da un soggetto, il rap
autorizzato dal rappresentato a stipulare in suo nome, o che lo pseudo rappresentato, attraverso la ratifica,

ex post al falso rappresentante quella legittimazione a contrarre per lui, che gli mancava al tempo del contratt
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Alla luce di tale ragionamento, la deduzione della inefficacia del contratto stipulato in suo nome da un rap

senza poteri rappresenta, pertanto, non una eccezione, ma mera difesa, con la quale il convenuto non esten
del processo al di là del diritto fatto valere dall’attore, né allarga l’insieme dei fatti rilevanti allegati al

conseguenza, qualora la mancanza del potere rappresentativo sia acquisita agli atti, di essa il giudice può t

anche in assenza di una specifica deduzione della parte interessata, giacché la sussistenza dei fatti cost
domanda deve essere esaminata e verificata dal giudice anche d’ufficio.

Se poi sia lo pseudo rappresentato ad agire in giudizio con una domanda che presuppone l’efficacia d

concluso in suo nome dal rappresentante senza poteri, la Corte di legittimità ha rilevato che né il terzo potr

opponendo la carenza del potere di rappresentanza, né vi sarà spazio per un rilievo officioso di quella

legittimazione. Medesimo superamento delle ragioni per una rilevabilità da parte del giudice si avrà, inoltre,

pseudo rappresentato, questa volta convenuto in giudizio, si difenda nel merito tenendo un comportamento d

in maniera chiara e univoca la volontà di fare proprio il contratto concluso in suo nome e conto dal falsus pro

In base a quanto fin qui argomentato, si potrà dunque conclude che poiché la sussistenza del potere rappre

capo a chi ha speso il nome altrui è elemento costitutivo della pretesa che il terzo contraente intenda f

giudizio sulla base di detto negozio, non costituisce eccezione, e pertanto non ricade nelle preclusioni previs

167 e 345 cpc., la deduzione della inefficacia per lo pseudo rappresentato del contratto concluso dal falsus

ne consegue che, ove il difetto di rappresentanza risulti dagli atti, di esso il giudice deve tener conto anche i
di specifica richiesta della parte interessata, alla quale, a maggior ragione, non è preclusa la possibilità di
mancanza del potere rappresentativo come mera difesa.
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IL CONTRATTO DI HANDLING

Tentativi di ricostruzione sistematica di un istituto, sulla cui natura incerta ha cercato di
chiarezza l’ordinanza interlocutoria della Corte di Cassazione n. 3361/2016.
Simona Iachelli - Pubblicazione, martedì 17 maggio 2016
Redattore: Alessio Giaquinto

Il contratto di handling è il contratto con il quale un'impresa specializzata (detta handler) si obbliga a presta
una serie di servizi di assistenza a terra in aeroporto necessari ed accessori al trasporto aereo. (1)

Si tratta di servizi di natura tecnica, espletati sia nella parte di aeroporto dove si svolgono le operazioni di v
in airside), sia nella restante parte (servizi landside).

Una maggiore chiarezza nella comprensione dell'entità dei servizi di assistenza a terra si è raggiunta a
indicazioni provenienti dalla prassi dei rapporti tra i vettori e gli operatori aeroportuali, le quali hanno
spunto per l'elaborazione, a livello convenzionale, del cosiddetto Standard Ground Handling Agreement,

dalla IATA (International Air Transport Association), che contiene una classificazione dei servizi di handling
Generalmente, tali servizi sono ripartiti in tre aree principali: area passeggeri, area rampa ed area merci.

In particolare, l'attività svolta dall'impresa di handling si sostanzia: nell'assistenza agli aerei (come pulizia, r

carburanti, manutenzione, parcheggio); nell'assistenza ai passeggeri (quali accoglienza, controllo
nell'assistenza ai bagagli ed alle merci (tra cui carico, smistamento, scarico).

Sono escluse, invece, le attività strumentali al traffico aereo ed alla sua sicurezza, che costituiscono specific
della pubblica amministrazione.

Certamente, l'individuazione delle attività di assistenza a terra aeroportuali è condizionata dalla costante
tecnologica del trasporto aereo e dall'infrastruttura aeroportuale nella quale devono espletarsi.

Quanto al soggetto abilitato allo svolgimento delle predette attività, occorre rilevare che il settore aereo

tempo caratterizzato da una scarsa applicazione dei principi di libera concorrenza, è stato tra i primi ad esser
politiche volte ad eliminare gli assetti monopolistici.

Ed infatti, l'Unione Europea è intervenuta con la Direttiva 96/67/CE, con il precipuo scopo di liberalizzare

assistenza a terra e di aprire il settore alle regole della concorrenza. In particolare, tale atto non h

un'indiscriminata liberalizzazione dei servizi, bensì il passaggio da un regime di monopolio (nel qual
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veniva erogato dal gestore aeroportuale e, in alcuni casi, dal vettore in autoproduzione) ad un mercato
l'accesso è consentito anche ad altri operatori indipendenti.

Questo processo di liberalizzazione dei servizi di handling è stato realizzato, nel nostro ordinamento, con

18/1999, di attuazione della direttiva 96/67, il quale ha riconosciuto il libero accesso al mercato dei servizi d

a terra ai prestatori di servizi. Ad oggi, dunque, l'handler non opera più in regime di monopolio, pot
identificato nell'operatore indipendente, nel gestore aeroportuale ovvero nel vettore in autoproduzione.

Ciò posto, ampiamente dibattuta è la questione dell'inquadramento giuridico del contratto di handling,

suoi inevitabili riflessi sul piano della responsabilità per i danni arrecati a passeggeri ed a imprese destinata
dall'inadempimento delle prestazioni di assistenza a terra.
Sul punto, sono emersi in giurisprudenza due diversi orientamenti.
Il primo riconnette le operazioni di handling al contratto di trasporto aereo, qualificandole come

accessorie. Secondo questa impostazione, gli operatori di handling hanno il ruolo di ausiliari o preposti de
quale risponde del loro inefficiente operato, ai sensi dell'art. 1228 c.c., per cui il soggetto danneggiato deve
vettore aereo e non direttamente agli operatori di handling.

Tale orientamento muove dal presupposto che la stipulazione del contratto di trasporto obbliga il vettore, n

dei passeggeri e dei destinatari, alla corretta esecuzione delle prestazioni strumentali al trasferimento dei bag
merci, ancorché effettuate dall'impresa di handling, dalla cui violazione scaturisce una sua responsabilità ex

Resta però ferma un'eventuale responsabilità extracontrattuale dell'handler per violazione del generale p

neminem laedere, sicché il passeggero o il destinatario di merci che riescano a dimostrarne il fatto dolos
sono legittimati ad esperire nei suoi confronti l'azione di responsabilità aquiliana di cui all'art. 2043 c.c.

Al contrario, per il secondo orientamento, prevalente in giurisprudenza, i servizi di handling non costit

accessorio del contratto di trasporto, ma vengono prestati in forza di un rapporto contrattuale instaurato co

Trattasi di un contratto autonomo, il quale, difettando di una sua disciplina, sarà regolato dalle norme d
singole operazioni di handling di volta in volta concordate.

In particolare, nell'ipotesi di trasporto di merci, con la consegna da parte del vettore delle cose trasportate al

handling, con l'obbligo di quest'ultima di custodirle e consegnarle al destinatario, si perfeziona tra i predetti

contratto di deposito a favore del terzo, ove "promittente" è l'handler, "stipulante" è il soggetto che affi

(mittente o vettore), mentre il beneficiario è il destinatario del trasporto. Alla luce della disciplina generale i

contratto a favore del terzo, di cui all'art. 1411 c.c., in caso di avaria o perdita della merce durante la fase di

destinatario è legittimato a proporre l'azione risarcitoria direttamente nei confronti dell'impresa esercente l'ha
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A sostegno di tale orientamento si richiama l'art. 18 della Convenzione di Varsavia (resa esecutiva in Italia

841/1932), il quale stabilisce che il vettore è responsabile della distruzione, perdita o avaria delle merc

avvenute durante il trasporto aereo che, a sua volta, comprende il periodo durante il quale le cose si trovano
custodia.
Nel momento in cui la merce viene consegnata all'impresa di handling, in virtù della stipulazione del
deposito a terra, il vettore perde ogni potere di sorveglianza sulla merce, con conseguente trasferimento

società di handling dell'obbligo di custodire la merce, avente carattere strumentale rispetto a quello di ri
destinatario, e della relativa responsabilità. (4)
In definitiva, le attività svolte dal vettore e dall'impresa di handling, ancorché connesse, restano autonome
per cui l'handler non può considerarsi ausiliario del vettore, il quale, come già detto, non dispone del potere

alcun controllo sull'attività di custodia del carico successiva allo sbarco e, di conseguenza, si esclude l'applic

limitazioni di responsabilità previste a favore dei dipendenti ed incaricati del vettore dall'art. 30 della Con
Montreal sul trasporto aereo internazionale.

Tuttavia, come sostiene parte della giurisprudenza e della dottrina (5), la teoria del contratto a favore del ten

conto, da una parte, come l'evoluzione del settore del trasporto aereo di merci determini un necessario con

rapporti consequenziali tra i diversi operatori che, realizzati autonomamente, non potrebbero garantire

funzionamento del settore; dall'altra, della difficoltà di scindere la responsabilità del vettore rispetto
dell'handler.

Orbene, sulla questione in esame tenta di fare chiarezza l'ordinanza interlocutoria della Corte di Ca
3361/2016, la quale ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni

questione, su cui vi è contrasto, se l’impresa esercente il servizio di “handling” aeroportuale sia o meno u

del vettore aereo, con conseguente applicabilità all’“handler” della disciplina sulla responsabilità pr
Convenzione di Montreal.

In particolare, la Suprema Corte, dopo aver delineato l'impostazione dell'orientamento tradizionale della giu

di legittimità, ripreso, nel caso di specie, dalla Corte d'Appello di Milano, evidenzia che il suddetto or

risalente nel tempo, presta il fianco a critiche che devono portare a riconsiderare l’handling aeroportua
disciplina.
Innanzitutto, risulta anomala la ricostruzione del contratto di handling come contratto a favore del terzo.

Al riguardo, si osserva che manca un rapporto giuridico tra handler e mittente, tra i quali non avviente alcuno
proposta e accettazione. Il mittente, infatti, non sceglie l'handler, bensì il vettore e, solo quest'ultimo ha rapporti co
Pertanto, qualificare il contratto tra handler e mittente come contratto a favore del terzo appare fuorviante e “significa d
realtà per farla entrare nelle categorie giuridiche, piuttosto che adattare queste a quella”.
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Peraltro, ricondurre il rapporto complesso tra vettore, handler e mittente nel contratto a favore del terzo sign

applicare tutta la disciplina degli artt. 1411 ss. cc, consentendo all’handler di opporre le eccezioni riferibili
tra vettore e mittente (tra cui quelle relativa al mancato pagamento del corrispettivo per il trasporto), nonché
revocare la stipula prima dell’accettazione del terzo riconducibile alla richiesta di riconsegna.
In secondo luogo, risulta irragionevole il mancato riconoscimento dell'handler quale ausiliario del vettore.

Secondo l'orientamento tradizionale, mentre l’inizio del contratto di trasporto avviene nel momento in cu

consegna la merce al vettore, la cessazione dello stesso si configura quando il secondo consegn

all'handler, per cui quest'ultimo non può considerarsi ausiliario del vettore, in capo al quale difetta un potere
sull'attività della società di handling.

Sotto questo profilo, la Corte di legittimità afferma che “se per effetto del contratto di trasporto il vettore è obbligato a co
merce al destinatario, non è sostenibile che la persona cui il vettore si affida per curare tale consegna non sia un suo au

Inoltre, l'impostazione tradizionale si pone in contrasto con il quadro normativo internazionale, atteso ch
Paesi aderenti alla Convenzione di Montreal l'handler è considerato un ausiliario del vettore.

Sebbene, infatti, anche nella giurisprudenza degli altri Paesi aderenti non siano mancate incertezze sull'inte

della Convenzione, l'orientamento assolutamente prevalente non sembra avere dubbi sul fatto che gli handl
nella nozione di "ausiliari" di cui all'art. 30 della Convenzione.

Si aggiunge, altresì, che l'orientamento tradizionale non tiene conto del fenomeno dell’handling aeroportua

attuale configurazione, essendo condizionato dal periodo in cui è sorto, cioe l'inzio degli anni '90, quando le

offrivano i servizi di handling operavano in regime di monopolio, per cui il vettore non aveva possibilità di
società cui affidare l’attività.

Per effetto dell'intervenuta liberalizzazione dei servizi di handling, ad oggi, dunque, il vettore può scegl
soggetto affidare il servizio.

Alla luce di tali considerazioni, la Suprema Corte, nell'ordinanza in esame, riqualifica il rapporto complesso

vettore e destinatario (o mittente), riconducendolo al contratto di trasporto e, per converso, nega la configur
contratto a favore di terzo tra l’handler e il mittente.
In particolare, la Corte rileva che:
– l’handler è un ausiliario del vettore;
– il contratto di trasporto ha inizio nel momento in cui il mittente affida la merce all’handler e non quando questi la
vettore;
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– sussiste una responsabilità solidale nell’esecuzione del contratto tra vettore ed handler. Tuttavia, mentre il primo r
danni cagionati alla merce ai sensi dell’art. 1228 c.c., l’handler ne risponderà ai sensi dell’art. 2043 c.c. non avendo stip
contratto con il mittente;
– trova generalmente applicazione la Convenzione di Montreal con tutte le conseguenze in tema di disciplina;
– in caso di furto da parte degli operatori dell’handler il vettore non è responsabile del danno.

In conclusione, dall'analisi dell'ordinanza in commento, si comprende la diversa strada intrapresa da
rimettente della Corte di Cassazione rispetto alla costante giurisprudenza in ordine alla qualificazione del
handling. Solamente le Sezioni Unite, dunque, nella loro solennità, potranno far chiarezza su un tema
controverso, ormai da tempo, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza.
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CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA: ANÁLISIS Y EJECUC
DE LA SENTENCIA EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ITAL

Lupa y análisis sobre las funciones y la historia de la International Court of Justice con
atención al caso de la sentencia sobre la inmunidad de jurisdicción de los estados y a la
los contralímites.
Sara D´agrosa - Pubblicazione, martedì 17 maggio 2016
Redattore: Vincenzo Cicale

En caso de controversia internacional que atañe a más Estados soberanos, cabe preguntarse a qué Tribunal r

esolverlo. Justo en este caso aparece la llamada Corte Internacional de Justicia, tal como está previsto po
la Carta de la Organización de las Naciones Unidas.

A lo largo de la historia, después de muchas experiencias (afortunadas o no) de arbitraje nacional, llegamos,

establecimiento de la Corte Internacional de Justicia, que un órgano de las Naciones Unidas con fu

jurisdicción y consultivas. La CIJ tiene su sede en La Haya y tiene un carácter fundamentalmente arbitra

estados que tienen interés en la resolución de un asunto determinado (recordemos que los individuos no pue
a la Corte), pueden someterla a esta Corte y aceptar como vinculante su decisión y su jurisdicción.

El art. 36, ap.2 del Estatuto de la CIJ establece cual es el objeto de la controversia que pueda presentarse ant

“cada controversia de carácter jurídico que tiene por objeto: a) interpretación de un tratado; b) cualquie

Derecho Internacional; c) la existencia de cualquier hecho que, si se demuestra, constituiría el incumplimi

obligación internacional; d) la naturaleza o el alcance de la reparación adecuada por el incumplimie
obligación.”
La CIJ está compuesta por un grupo de 15 jueces de distintas nacionalidades en ejercicio por un periodo de

elegidos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de la ONU. Actualmente hay un italiano entre
Giorgio Gaja.

En base al art. 96 de la Carta de las Naciones Unidas y a los artículos 65 y siguientes del Estatuto del Tr

última puede prestar opiniones legales a petición de la Asamblea General o del Consejo de Seguridad. A p

estas opiniones no sean vinculantes, a menos que se asuma un compromiso para hacerlo posible, no hay que
el importante papel que han jugado en la interpretación de normas internacionales y de la misma Carta de la

La historia de la CIJ ha tenido altibajos. Especialmente durante los años de la Guerra Fría, en donde la Corte

importancia debido a los pocos recursos. Además, muchas veces, a los pocos recursos presentados seguía la
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de la ejecución de la sentencia dictada. Principalmente las grandes autoridades nacionales, URSS
contrapuestas en casi todos los campos, se mostraron muy hostiles a la Corte.

Un ejemplo emblemático del desempeño hacia una sentencia fue lo que pasó en el caso de las Activid
militares

y

paramilitares en

y

contra Nicaragua (Nicaragua vs. United States

1986)[1], en el que los EE.UU., parte vencida, decidieron desatender los vínculos arbitrales asumidos.

Durante estos últimos años, sin embargo, la CIJ, y con ella sus sentencias, ha asumido cada vez más relev

eso, no obstante la ausencia sustancial de los instrumentos de ejecución forzosa de las decisiones a

cumplimiento de estas normas puede considerarse relativamente salvaguardado por las normas de ada
Derecho interno del estado.
Pero aquí surge un problema: ¿en el Derecho interno, las sentencias de la CIJ son siempre ejecutivas?

El Tribunal constitucional de la República Italiana, como sabemos, es el órgano principal de garantía co

Desde hace muchos años, el Tribunal constitucional italiano ha afirmado la Teoría de los contralímites apl

al Derecho como a las sentencias. Ésta consiste en la exclusión de la ejecución de las sentencias emit

Tribunales internacionales (incluida, entonces, la CIJ), si estas últimas entren en conflicto con los
fundamentales de la Constitución.

A través de una Sentencia en materia de Inmunidad de jurisdicción del Estado del 03/02/2012 (German

I.C.G. – 2012)[2], la CIJ como consecuencia de un recurso del estado alemán, acogió el asunto de la vio
norma consuetudinaria acerca de la inmunidad de jurisdicción de los estados extranjeros por parte de Italia.
Básicamente, Alemania lamentaba ante la Corte la tendencia de la Casación italiana[3] por la que se

predominante el derecho a la indemnización para las víctimas de crímenes nazis acerca de su derecho a la In
jurisdicción, que es una norma de afirmación consuetudinaria.

Así que el legislador dictó la l. 5/2013 “Adhesión de Italia para la convención sobre la inmunidad de jurisdi

estados y sus bienes” con la que consagraba el deber de los tribunales italianos para que detectasen el
jurisdicción, y también la admisión de la revisión para las sentencias acerca de este asunto que ya se han
definitivas.

Sin embargo, hay que consultar el Tribunal Constitucional italiano acerca del asunto de la legitimidad sobre

la violación del derecho a la tutela judicial protegido por los artículos 2 y 24 de la Constitución. A

la histórica Sentencia n. 238/2014(4)[4], la Junta afirma que: “Los principios fundamentales del or
constitucional y los derechos inalienables de la persona constituyen un «límite a la entrada […] de

internacionales generalmente reconocidas a las que el ordenamiento jurídico italiano se ajusta según el art.
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primero de la Constitución» (sentencias n. 48 del 1979 y n. 73 del 2001)” y que: “Estos representan, en otra
los elementos identificadores e irrenunciables del ordenamiento constitucional, por eso sustraídos a
constitucional”.

El Tribunal Constitucional, entonces, quería reiterar que, por supuesto, las normas consuetudinarias t

constitucional en el ordenamiento, aunque, en caso de incompatibilidad con los principios fundamen

Constitución, éstas no podrán entrar a formar parte del derecho interno. Estos contralímites representan, po

verdadera defensa jurídica contra todo lo que pueda amenazar la esencia de los derechos ontológicamente r

con el mismo concepto de Constitución, pero también un instrumento muy útil para hacer frente a l
concepciones de mundos culturales y jurídicos diferentes.

[1] Actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua (Nicaragua vs. United States, I.C.J. – 1986)
[2] Inmunidad de jurisdicción del Estado (Germany vs. Italy, I.C.G. – 2012)
[3]Tribunal Supremo SSUU, Sent. n. 5044/2004
[4] Trib. Cost. Sent. n. 238/2014
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LE CAS COLISÉE: L’ASSEMBLÉE DES SYNDICATS ET
L’ABSORPTION DE LA CULTURE DANS LES SERVICES PUBL
ESSENTIELS.

Polémiques après la fermeture du Colisée après une assemblée des Syndicats; le décret-l
promulgué par le gouvernement.
Alessia Tafuro - Pubblicazione, mercoledì 18 maggio 2016
Redattore: Mariaconcetta Sessa

A la suite du cas Colisée et des polémiques nées, également de la part du Président du Conseil, Matteo Renz
d’ “Assemblée des Syndicats” est devenu l’objet d’un débat national.

Au cours des dernières semaines, plusieurs centaines de visiteurs sont restés en dehors des portes du Colisé
d’une Assemblée convoquée par les Syndicats, qui a causé du désagrément aux touristes.

En conséquence de cette situation que certains ont définie une honte, le Gouvernement a approuvé un décre

aussi par le Garant des grèves, qui introduit la culture, donc l’accès aux musées et au patrimoine culture
services publics essentiels. La culture finit donc par être réglée comme les transports et les soins de santé.
Comme c’est le cas pour les services publics essentiels, à certains moments de la journée, les prestations
assurées.

Le cas de référence : le 11 septembre 2015, les Syndicats avaient communiqué régulièrement avec l

compétent, qui avait été prévenu de l’assemblée. L’assemblée avait été approuvée. Il ne faut pas oublier le

sa convocation: il s’agissait des retards dans les paiements des salariés qui attendaient depuis un an. A la ba
aussi la volonté et la tentative de mener une discussion sur un nouveau contrat.
Que sont, donc, les assemblées des Syndicats?

Les personnes qui convoquent l’assemblée ont pour tâche de joindre à la communication faite à l’employeur
l’ordre du jour de l’assemblée.
L’Assemblée se déroule en suivant l’ordre de préséance des convocations communiquées à l’employeur.

Le pouvoir de convoquer les Assemblées appartenait jusqu’en 1993, exclusivement, aux représentations sy
l’entreprise (RSA) prévues à l’article 19 de la loi 300 de 1970.
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A la suite du Protocole du 23 juillet 1993 et de l’Accord inter-confédéral d’Intersid et CGIL–CISLdécembre 1993, les RSA ont été remplacées par les représentations syndicales unitaires. (RSU)

Les membres des RSU ont remplacé les dirigeants des RSA concernant ce qui est prévu par le titre III d
300/1970.

Donc, en agissant comme organe collegial, la Représentation syndicale unitaire a, elle aussi, le pouvoir d
assemblée des Syndicats.

Le droit de participer à l’assemblée, au contraire, appartient à tout travailleur, s’il appartient à la catégorie de
qui sont justement convoqués.
En effet, l’Assemblée peut être générale (et donc être ouverte à chaque employeur de l’entreprise ou

productrice) ou de groupe ( division, catégorie, sexe, inscrits à une organisation syndicale): dans ce

hypothèse, chaque travailleur a le droit de participer à l’assemblée en tant que personne appartenant au
travailleurs convoqués.

Le droit d’assemblée syndicale est régi par le Statut des travailleurs ( loi 300/1970) qui prévoit, à l’article

des travailleurs de se réunir dans l’unité de production où ils exercent leurs activités. Il s’applique donc: aux
établissements, aux filiales, aux bureaux ou aux départements autonomes qui comptent plus de 15

entreprises industrielles et commerciales, aux entreprises du secteur agricole qui comptent plus de 5 s

entreprises industrielles et commerciales qui comptent plus de 15 salariés dans la même municipalité, aux
agricoles qui dans le même cadre territorial comptent plus de 5 salariés.

L’Assemblée est un droit syndical, consacré pour tout travailleur, qui prévoit la faculté de se réunir, dan

l’activité se déroule, pour discuter des points à l’ordre du jour. Ces points concernent des prérogatives d’inté
La réunion peut se dérouler soit pendant les heures de travail soit pendant d’autres heures.

L’article 20 de la loi 300/1970 prévoit que chaque travailleur a droit à 10 heures annuelles rémunérées pou
aux assemblées qui sont convoquées dans l’unité de production à laquelle il appartient.

Cependant, le même article précise que, si la négociation collective - même celle d’entreprise- définit d’autre

d’exercice du droit d’assemblée, cette prévision dépasse celle qui est prévue par la loi et devient la disciplin
(article 20 du Statut des Travailleurs).

Au cas où l’Assemblée se déroule pendant des heures supplémentaires, le droit à la réunion est illim

participants n’ont aucun droit à conserver le régime pécuniaire, même s’ils ont librement renoncé à
l’assemblée pendant les heures de travail.
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Le décret Loi du 20 septembre 2015, n.146, publié au Journal Officiel de la République du 21 septem
modifié la discipline de grève dans les services publics essentiels, réglée par la Loi n.146 du 12 Juin 1990.

La décision, composée seulement de deux articles, modifie l’article 1, alinéa 2, point a, en ajoutant le

l’ouverture au public des musées et des lieux culturels, visé à l’article 101 du décret législatif 22 janvier 2
aux modifications >.

Aux fins de la loi précitée, parmi les services publics essentiels nous retrouvons, quelle que soit la nature jur

relation de travail, même s’ils sont assurés en régime de concession ou par une convention, ceux visant à

jouissance des droits de la personne à la vie, à la santé, à la liberté et à la sécurité, à la libre circulation, à l’a
à la protection sociale, à l’éducation et à la liberté de communication, protégés par la Constitution.

Grâce à ce décret loi vivant à protéger le patrimoine artistique et culturel, nous devons dorénavant auss
comme < services publics essentiels> les musées qui sont ouverts au public.

Le décret Loi est entré en vigueur le 21 septembre et maintenant nous attendons la conversion en loi. Pou

nos informations, nous joignons également à l’article le communiqué de la RSU, qui met bien en évidence la
cette assemblée a été communiquée et approuvée selon la loi.
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I DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO: TRA
CONFUSIONE NORMATIVA E TUTELE ESCLUSIVE NEGATE

L'affannoso e continuo rapporto tra bisogno individuale e prestazione attesa dallo Stato,
risposte altrettanto personalizzate fondate su politiche sociali "selettive", ma non per qu
inique. Tutto ciò lo impone la nostra Carta Costituzionale.
Marco Perasole - Pubblicazione, mercoledì 18 maggio 2016
Redattore: Natale Pietrafitta

Sono spesso bimbi. Vengono frequentemente scambiati per soggetti distratti, svogliati e addirittura imp

invalidi o portatori di handicap, ma così non è. Sono molte volte vittime di risolini e battute quando, legge

voce, incespicano in lettere o numeri. Non sempre il sistema scolastico italiano è pronto al supporto verso ta
ciò, non certo facilità il loro l'inserimento sociale e la loro crescita psicologica.

È tutt'altro: sono soggetti affetti da "Disturbi Specifici dell'Apprendimento". La Legge 8 ottobre 2010, n. 17
la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici dell' apprendimento,

appunto DSA, "che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neuro

deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidian
Tale normativa segue una serie di provvedimenti legislativi su base regionale emanati a partire dal 2007. La
è una legge "leggera", ovvero una legge quadro, che espone principi generali piuttosto che disposizioni

dettagliate. Si tratta comunque di un grosso passo in avanti rispetto a tale fenomenologia. Il titolo de

eloquente: "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico

170/2010 segna una sorta di eccezione nel panorama europeo e, probabilmente, mondiale. E' una delle unic

non addirittura l'unica, ad essere specificamente indirizzata a garantire equità di diritti agli studenti affetti d
la prima volta, una legge specifica e diversa che si occupa di DSA.

L'art. 1 della legge 170/2010 definisce il diritto dello studente con diagnosi DSA di "fruire di appositi pro
dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e

universitari" e, nel luglio 2011 sono stati pubblicati il Decreto attuativo e le Linee Guida ad esso associate, c

in forma chiara e dettagliata tutte le azioni che gli Uffici Scolastici Regionali, le scuole e le famiglie devono
la tutela e il supporto degli soggetti con DSA.

L'art. 3 fa riferimento all'individuazione precoce dei DSA, anche da parte della scuola, previo avviso al
Viene poi evidenziato come le ASL siano deputate al rilascio delle certificazioni necessarie, mentre spetta
dare il via agli screening nelle scuole per individuare i bambini a rischio, il cui esito non è la diagnosi.
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L'art. 4 fissa le attività formative per il personale dirigente e docente delle scuole che dovranno avere
preparazione didattica, metodologica e valutativa in merito alle problematiche relative ai DSA.

Rilevante è l'art. 5, che specifica le misure educative e le didattiche di supporto come l'uso di un

individualizzata e personalizzata o l'introduzione di mezzi compensativi, compresi i mezzi di apprendiment

e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della

concetti da apprendere. È previsto pure per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti comp

favoriscano la comunicazione verbale. Agli studenti con DSA, inoltre, sono garantite, durante il percorso di
di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione (tempi più lunghi per

delle prove), anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'università, nonché gli esami un

Inoltre, la legge prevede all'art. 7 la flessibilità dell'orario di lavoro per i genitori di alunni con DSA, lim

primo ciclo di istruzione, ossia fino alla terza media, proprio per consentire loro di assistere i figli nei comp
ogni caso tale flessibilità deve essere regolata in concreto dai Contratti Collettivi di Lavoro.
La legge 170/2010, l'unica che finora tuteli gli studenti con DSA, è però alquanto generica. Si occupa di

principi di massima che attendono di essere sviluppati da leggi particolari ancora da realizzare. È difficile c

in dettaglio come la legge 170 si comporti nei confronti della piacevolezza, accessibilità, funzionalità, accom

inclusione; l'analisi, è per forza di cose incompleta. In realtà, la legge 170 non si addentra nemmeno nel ter

didattica: è un terreno che la legge non considera. Ne sia prova la totale assenza ad ogni richiamo di un PD

170 si preoccupa, più che altro, di sancire un diritto, quello d'accessibilità degli studenti dislessici all'istr
stabilire una prima misura degli strumenti dispensativi e compensativi. Niente di più.
Ma i DSA, dal punto di vista scientifico e giuridico, sono una forma di disabilità, di invalidità, di handicap?

Lungi dallo scrivente addentrarsi in ambiti medici, psicologici e sociologici per rispondere a codesto interr

inevitabilmente, il diritto, al fine di tutelare interessi considerati dall'ordinamento meritevoli di tutela, ha b
scienza.

Per DSA, si intendono quei disturbi attinenti ad alcune abilità specifiche, in assenza di un ritardo men
patologie neurologiche, che non consentono la completa autosufficienza nell'apprendimento poiché le

sviluppano su attività quali la lettura, la scrittura, il calcolo. In particolare, la dislessia co

compromissione della capacità di lettura nei suoi vari aspetti quali precisione, velocità e comprensione di q

Si tratta di un disturbo tipico dei bambini che si manifesta all'inizio della frequentazione scolastica, genera

fine della II ° classe elementare. Nel bambino dislessico esiste una difficoltà a fissare le cor

grafema-fonema, a velocizzare tale processo e quindi a passare alla fase di decodifica di unità morfologiche

che non riesce ad apprendere il meccanismo di conversione grafema-fonema o, se appreso, non riesce ad a
maniera automatica, non è in grado di leggere in maniera efficiente la parole nuove e quindi non è in grado
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quel lessico ortografico che rende corretta la lettura. Gli elementi che guidano la diagnosi consistono quindi
di capacità di lettura sostanzialmente al di sotto di quanto atteso considerando l'età del soggetto, il grado di

ed il tipo di istruzione. Tale affezione interferisce in modo significativo con l'apprendimento scolastico e co

della vita quotidiana che richiedono capacità di lettura. L'eziologia del disturbo non è ad oggi completa

anche se è indubbio che esiste una notevole componente genetica; si ritiene che esistano delle vere e prop
dislessia geneticamente trasmesse, alcuni autori ipotizzano un coinvolgimento del sistema endocrino nella
patologia.

La disortografia è un insieme variegato di difficoltà nell'abilità di scrittura, nello specifico, consiste nella
convertire in simboli grafici (le lettere dell'alfabeto) i suoni del linguaggio verbale.

La discalculia consiste in una difficoltà specifica nell'apprendimento dei concetti logico-matematici; comp

forme di disturbo, tutte accomunate da un deficit nelle abilità di elaborazione numerica e di calcolo, con

considerevoli per quanto riguarda la natura del deficit e le specifiche abilità compromesse: dalla compr

simboli aritmetici, alla comprensione del valore quantitativo dei numeri; dalla scelta dei dati per la solu

problema, all'allineamento in colonna; dalla semplice memorizzazione di combinazioni tra numeri (come ne
tabelline), all'uso competente delle procedure di calcolo. Le finalità della Legge 170/2010 sono chiaramente

a: garantire il diritto all'istruzione; favorire il successo scolastico anche attraverso misure di supporto; g

formazione adeguata; promuovere lo sviluppo delle potenzialità del ragazzo; ridurre i disagi relazionali ed

dovuti al disturbo; adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studen

gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai disturbi specifici dell'app

favorire la diagnosi precoce e l'adozione di percorsi didattici riabilitativi; incrementare la comunicazione t

scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione; assicurare uguali opportunità di sv
capacità in ambito sociale e professionale.
Sulle cause dei D.S.A. si è molto discusso in questi ultimi anni. Le ricerche più recenti sull'argomento

l'ipotesi di un'origine costituzionale dei D.S.A.: una base genetica e biologica dà la predisposizione al disturb

ancora non ne sono stati precisati i meccanismi esatti. Su di essa contribuisce in modo significativo l'ambi
anche come ambiente affettivo e socio-culturale dei genitori), nell'amplificare o contenere il disturbo.

Per la diagnosi di tali difficoltà è indispensabile pertanto un'accurata anamnesi familiare e fisiologica al fine

le condizioni sociali, la storia educativa e l'assenza di patologie neurologiche maggiori. Si ritiene inoltre fond

valutazione dell'intelligenza generale con l'uso di test psicometrico e in casi specifici test integrativi fin

valutazione delle competenze percettive spaziali, motorie, grafo-spaziali, dell'efficienza della memoria visiva

delle capacità di attenzione, delle abilità motorie, della dominanza laterale, delle competenze linguistiche ed

capacità di pianificazione. Gli approcci terapeutici sono molteplici e differenti; i principali trattamenti i
clinica si ispirano a modelli neuropsicologici, psicopedagogici, ovvero a modelli psicolinguistici. Il
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riabilitativo dovrà essere intensivo nei primi anni di scuola e, ad esso, si faranno poi seguire delle
periodiche introducendo l'uso di strumenti compensativi quali ad esempio libri parlanti, calcolatrici,

computer ovvero strumenti dispensativi quali ad esempio misure scolastiche di riduzione dell'impegno

programma riabilitativo dovrebbe prevedere un sostegno concreto ai genitori ed una puntuale inform
insegnanti, al fine di renderli consapevoli della realtà del problema e di istruirli in modo da garantire al

aiuto adeguato. Il tutto attraverso delle equipe multidisciplinari improntata all'alta specializzazione scientific
ad una enorme grado di umanità.

L'attento lettore comprenderà bene come un disturbo specifico dell'apprendimento possa ripercuotersi negati

compiti e le funzioni proprie dell'età del soggetto, valutando quanto la menomazione incida sull'app

linguistico, scolastico, sulle attività sportive e ricreative, sulle relazioni con i coetanei, attività che sono part
del processo evolutivo-maturativo della crescita e della strutturazione della personalità del minore.
E per disabilità, dal punto di vista giuridico, cosa si intende?

Secondo la "Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità" - approvata il 1

2006 e ratificata dall'Italia con la Legge 3 marzo 2009, n. 18 – "per persone con disabilità si intendono

presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione con barrier

natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gl

L'articolo 3 della Legge 104/1992, peraltro, definisce la "persona handicappata" come "colui che p

minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di appren

relazione o di integrazione lavorativa tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emargin

tratta di una nozione che pone l'accento sulle limitazioni delle facoltà (minorazioni) e lo svantaggio sociale

dalle minorazioni (handicap), dunque sugli elementi che condizionano in negativo la vita della persona dis

definizione contenuta nella Legge 104/1992 manca, quindi, un riferimento all'ambiente in cui la "persona co
vive ed interagisce, in rapporto al quale le "menomazioni" devono essere valutate.

In termini molto sintetici, si riconosce il ruolo e l'importanza della menomazione nel determinare una co

handicap ma, l'elemento chiave che trasforma la menomazione in una condizione problematica per la

costituita dal fatto che questa menomazione crea una condizione di "svantaggio sociale" ovvero una disegua

le altre persone che si configura come "handicap". L'automatismo secondo cui l'handicap è conseg

minorazione è stato fortemente criticato, dal momento che - per esempio - una persona che si muove in se
non ha svantaggio in un ambiente senza barriere.

Mentre invece, si definiscono soggetti handicappati "i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquis

carattere progressivo, ... che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferior
o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà permanenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro
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Legge n° 118 del 30 marzo 1971) e soggetti portatori di handicap coloro i quali siano "affetti da menomaz
psichiche e sensoriali comportanti sensibili difficoltà di sviluppo, apprendimento, inserimento nella vita

sociale e perciò anche nella scuola che della vita sociale, entro l'arco tre-diciotto anni, rappresenta, accanto a
la più importante istituzione". (Sentenza della Corte Costituzionale n° 215 del 3 giugno 1987).

L'Organizzazione Mondiale della Sanità, in un suo manuale per una classificazione internazionale delle m

delle disabilità e degli svantaggi esistenziali, individua opportunamente tre momenti separati, ma coo
intervengono in un processo invalidante:
la menomazione (o minorazione),
la disabilità,
l'handicap (o svantaggio).

La menomazione è un danno organico, una patologia che comporta una non esistenza, o cattivo funzionam
arto o di una parte del corpo, una qualsiasi perdita o anormalità a carico di una struttura o di una funzione
fisiologica o anatomica.

La disabilità è la perdita di funzioni, di una capacità operativa, conseguente alla menomazione, ovve

limitazione o perdita (conseguente a menomazione) della capacità di compiere una attività nel modo o ne
considerati normali per un essere umano.

L'handicap è la difficoltà che il menomato, o il disabile, subisce nel confronto esistenziale con gli altri, il dis

che deriva da una perdita di funzioni o di capacità, la condizione di svantaggio conseguente ad una menom
una disabilità che in un certo soggetto limita od impedisce l'adempimento del ruolo normale per tale
relazione all'età, sesso e fattori socioculturali.

Si considerano invece, mutilati e invalidi civili "i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anch

progressivo (compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico o per i

mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali), che abbiano subito una riduzione permanente de
lavorativa non inferiore ad un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i
funzioni proprie della loro età" (Art. 2 L. 118/1971).

Si badi bene, discutere se i disturbi specifici dell'apprendimento siano disabilità, disturbi, patologie o menom

è prettamente una disquisizione diagnostica e/o puramente terminologica, ma è soprattutto giuridica. Un
quanto tale è fonte di tutela e, considerare i DSA una disabilità, aprirebbe automaticamente le porte alle

riconosciute ai disabili. Un fatto indubbiamente positivo, per lo sviluppo dei soggetti DSA, del loro inserim

e per la conseguenziale normativa di supporto, anche economico alle rispettive famiglie, benché molti soste
DSA non siano da assimilare alle disabilità.
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Accostare i DSA alle disabilità appare in parte comprensibile, perché infatti gli studenti e gli adult

sperimentano "una condizione di svantaggio" rispetto agli individui che la legge definisce "normodotati". In

DSA diviene immediatamente oggetto di tutela da parte dello Stato e può usufruire dei provvedimenti già ide
dei disabili: non è necessario attendere che vengano create nuove leggi, e si sa, in Italia non è certo
legislativo.

D'altro canto, la comunità scientifica e le associazioni pro-dislessia dibattono intensamente sulla vali
accostamento.

Anche in ambito giuridico, non può apparire per nulla strano se ne critichi l'accostamento: la già citata

definisce i DSA come manifestazione di "capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche

sensoriali", pertanto, come poter definire tali disturbi come forme di invalidità, di handicap o di menoma

forzato accostamento, è in totale antinomia rispetto a tutte le normative in tema di disabilità, a partire dalla C

delle Nazioni Unite sulla disabilità - che parla di "durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sen

definire la disabilità - per continuare con la legge 104 - che ne definire la persona handicappata parla di "m

fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva" – e la legge 118 – che nel definire i soggetti handic

invece di "minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, ... che abbiano subito un
permanente della capacità lavorativa".

Dunque, dal punto prettamente giuridico – prima ancora che scientifico - appare fortemente criticabile a
fattispecie.

Le ragioni che oggi spingono gli operatori del settore nell'accomunare le due figure, forse andrebbe
nell'ambito storico-giuridico.

Tutti i paesi europei hanno promulgato leggi a tutela delle persone disabili prima di quelle a tutela d

disabilità tutelate da queste prime leggi erano ovviamente disabilità visibili, classiche, caratterizzate da più o

minorazioni fisiche o mentali. Si tratta di leggi che prendevano ispirazione dal modello medico della disabil

poi si è sentita la necessità di creare provvedimenti che prendessero in considerazione i DSA, il processo n

parte più comodo - fu quello di integrare la legislazione vigente in materia di disabilità con parti più o m
dedicate ai DSA.
In seguito, però, non si sono comunque fatte leggi ad hoc per i DSA, separate da quelle per le disabilità.

gioco il vantaggio pratico: si sarebbero dovute riscrivere molte leggi, senza sostanziali differenze se non la d

di principio che i DSA non sono una disabilità. Inoltre si sarebbero dovute regolare tutele in parte diverse

rispetto a quelle già disponibili per i disabili. Insomma, qualificare i DSA come disabilità è apparsa la s

costosa in termini di sforzo legislativo, ma anche economico: semplicemente si è allargato lo spettro del
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previste dalla legislazione vigente, il che non è poi esattamente una cosa negativa se pensiamo ad esempio a
e qualità delle tutele previste per i disabili.

Ma attenzione: nemmeno qualificare ex ante una fattispecie sembra apparire l'approccio metodologico g

giusto. Prendiamo due individui con lo stesso grado di dislessia e immaginiamo che uno lavori come avvoc

come imbianchino. Viene abbastanza naturale immaginare che un avvocato, nella sua attività quotidiana, de

velocemente una grande quantità di pagine e districarsi all'interno di un archivio fatto, appunto, di pagine

imbianchino, invece, durante il suo lavoro si confronterà con la parola scritta probabilmente solo al m

emettere una fattura o di ordinare materiali per la sua attività. Uno stesso grado di dislessia genera due live

difficoltà: seria per l'avvocato, limitata per l'imbianchino. Ora, l'ambiente dell'ufficio dove lavora l'avvoca

considerare la dislessia come una disabilità piuttosto grave, tale da rendere estremamente difficoltoso

dell'attività lavorativa quotidiana. L'ambiente di lavoro dell'imbianchino probabilmente non prenderebbe n
considerazione il problema, appunto perché non-problema per quel tipo di ambiente.

Pertanto, a parere di chi scrive, appare più giusto aprire la strada a forme diversificate di tutela, ponend

dell'ordinamento l'individuo, la sua personalità - con i suoi disagi – per poi individuare le forme di tutela pi

rispetto all'ambiente in cui opera, ma non certo qualificare ex ante una fattispecie con la conseguenziale ind
della legislazione da applicare
Di certo però, il nostro legislatore ci ha messo del suo nel creare confusione.

L'esempio lampante è dato dalla legge n. 289 del 1990 (Modifiche alla disciplina delle indennità di accom

di cui alla legge del 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza eco
invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per i minori invalidi)

è stata istituita indennità di frequenza, pari per l'anno 2016 ad Euro 279,47 mensili. Le condizioni per il rico

sono: essere mutilati ed invalidi civili minori di anni 18; essere cittadino italiano o UE residente in Ital

cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

riconosciuti "minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età" o "minore con per

superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore elle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz"; frequenza ad u
riabilitazione, a centri di formazione professionale, a centri occupazionali o a scuole di ogni grado e

disporre di un reddito annuo personale superiore a Euro 4.805,19. La finalità è quella aiutare direttamente le
basso reddito – e indirettamente il soggetto, in modo continuo, per far si che quest'ultimo possa frequentare
o periodico un trattamento riabilitativo o terapeutico.

Come si nota, i requisiti da rispettare appaiono un arma a doppio taglio: non considerare i DSA come de

invalidità potrebbe comportare un diniego per le famiglie con minori affetti da tali disturbi, in quanto sign

non rientrare nella fattispecie prevista dalla legge 289/90. Eppure, come si può negare che un soggetto affe
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possa non essere un minore "con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età"?

Sembra a tal proposito ritornare in gioco l'aspetto storico-giuridico e cioè, l'inserimento dell'istituto dell'

frequenza nell'ambito delle prestazioni di cui possono beneficiare invalidi civili minori di anni 18 avvien
legge del 1971 sull'invalidità e la legge nr. 289 del 1990 sull'indennità di frequenza precedono la legge 170

ben vedere quindi, l'indennità di frequenza è stata istituita e pensata prima e a dai DSA e, di fatto, si è ve

mancanza di coordinamento legislativo che ha determinato la confusione odierna, in termini definitori e
questi ultimi.
Alla luce di quanto appena analizzato, è indispensabile che il legislatore faccia chiarezza sul punto per

giusto riconoscimento delle forme di DSA, avulse dal concetto di disabilità, con l'annessa e spec

ordinamentale che ne derivi in ossequio ad un pilastro del nostro ordinamento, e cioè l'art. 3 Cost. che

di troppo riscrivere e rileggere: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla l
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

E', infatti, compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando

libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partec
tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese."
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I REATI AGGRAVATI DALL´EVENTO

Reati aggravati dall’evento e loro inquadramento giuridico. Brevi riflessioni critiche sul
ipotesi di “morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale”, in
dalla tanto attesa riforma dei reati ambientali.
Stefania Tirella - Pubblicazione, giovedì 19 maggio 2016
Redattore: Fabio Zambuto
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Una recente e controversa ipotesi di reato aggravato dall’evento: l’art. 452 ter c.p.

1. Reati aggravati dall’evento. Disciplina.

Si definiscono come “reati aggravati dall’evento” i reati per i quali è previsto un aumento di pena per il veri
evento ulteriore rispetto al fatto che già di per sé costituisce reato.

Tale fenomeno si riscontra soprattutto nell’ambito dei reati commissivi dolosi, ma non mancano ipotesi di re
(art. 593, ult. Comma c.p), delitti colposi (art. 452 c.p) e contravvenzioni (art. 689, 2° comma c.p).
Tradizionalmente, si individuano tre categorie.

In un primo gruppo, rientrano quei reati in cui l’evento ulteriore deve essere necessariamente non voluto (

titolo di dolo eventuale), in quanto, se fosse voluto, si applicherebbe una diversa fattispecie penale (si potreb

a titolo di esempio, i reati di maltrattamenti in famiglia o di aborto non consentito, che si trasformano nei rea
personali o di omicidio se i rispettivi eventi ulteriori sono voluti).

In un secondo gruppo, troviamo quei reati rispetto ai quali è indifferente che l’evento aggravante sia voluto o

In un terzo gruppo, infine, sono ricompresi quei reati nei quali l’aumento della pena è subordinato al verif

evento ulteriore e necessariamente voluto, come nel caso del reato di fraudolento danneggiamento dei beni
mutilazione fraudolenta della propria persona, per il quale è previsto un aumento della pena nel caso in cui
consegua effettivamente l’indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un
assicurazione.

Il principale problema che la dottrina e la giurisprudenza hanno dovuto affrontare, in mancanza di una espre
posizione del legislatore sul punto, è quello relativo alla natura giuridica di tali reati.
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In particolare, il dibattito si è incentrato sulla categoria dei reati aggravati da un evento non voluto, che semb

primo acchito, rappresentare l’espressione più emblematica del brocardo latino “qui in re illicita versatur te

pro casu”. In altre parole, chi commette un illecito, risponde anche per tutte le conseguenze che si sian
accidentalmente.

Posta in questi termini, tuttavia, la categoria dei reati aggravati dall’evento configurerebbe un’inammissibi

responsabilità oggettiva penale, con la conseguenza che l’evento sarebbe attribuibile all’agente in virtù d
nesso di causalità materiale.
Proprio questa era, in effetti, la tesi prevalente all’epoca della emanazione del Codice Rocco.

L’entrata in vigore della Costituzione, tuttavia, ha necessariamente imposto una diversa chiave di lettura
fondamentale principio di personalità della responsabilità penale.

La responsabilità penale, secondo il dettato della Carta Costituzionale, è personale e ciò impone che sia rav

colpevolezza, intesa non in senso meramente psichico, ma normativo, da concepire come giudizio di rimp
per l’atteggiamento antidoveroso della volontà che era possibile non assumere.

Il dibattito sulla natura giuridica dei reati aggravati dall’evento si è dunque spostato sull’inquadramento de
le figure del reato circostanziato o tra le fattispecie autonome di reato.

In particolare, taluni ritengono che tali reati presentino le note strutturali del delitto preterintenzionale deline
43 c.p, ricorrendo gli elementi del delitto doloso seguito da un evento ulteriore non voluto.

Altra dottrina[1], invece, riconduce i reati aggravati dall’evento alla categoria dei reati circostanziati, con la p
che, rispetto agli eventi futuri, in luogo della conoscenza o conoscibilità del fatto che integra la circostanza

via generale per le circostanze aggravanti), si richiede invece la rappresentazione o rappresentabilità, la pre
prevedibilità.

L’inquadramento nell’una o nell’altra categoria non è questione puramente dogmatica, ma foriera di c
pratiche di un certo tenore.

L’inquadramento nella categoria delle circostanze aggravanti comporta infatti l’applicabilità ai rea

dall’evento della regola del bilanciamento di cui all’art. 69 c.p, con la possibilità che si verifichino risultati in
per evitare i quali non resta che affidarsi alla cautela e al buon senso del giudice.
2. Confronto con istituti affini. L’aberratio delicti ex art. 83 c.p e l’art. 586 c.p.

Ipotesi per certi versi simile a quella dei reati aggravati dall’evento è quella dell’aberratio delicti, che ric

120

l’agente, per un errore nell’uso dei mezzi di esecuzione o per altra causa, finisce per realizzare un reato dive
a quello che intendeva commettere.
Anche in questo caso abbiamo quindi una condotta seguita da conseguenze diverse da quelle volute.

Il codice penale disciplina tale evenienza all’art. 83 , stabilendo che il “colpevole risponde, a titolo di colpa,
non voluto, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo”.
A che titolo viene pertanto imputato il reato diverso?
Trattandosi di un reato non voluto, è sicuramente da escludere che sia addebitabile a titolo di dolo.
L’unica alternativa sembrerebbe pertanto quella dell’imputazione a titolo di colpa, con la conseguenza

diverso sarebbe attribuibile solo nel caso in cui il giudice accerti nel caso concreto la colpa rispetto all
voluto.

Autorevole dottrina[2], tuttavia, ritiene più aderente alla voluntas legis originaria l’attribuzione del reato div

di responsabilità oggettiva, intendendo l’inciso “a titolo di colpa” come sinonimo dell’espressione “com
colposo”. Secondo questa tesi, pertanto, il riferimento alla colpa andrebbe inteso solo come riferimento

trattamento punitivo, nel senso che si applicherebbe il regime sanzionatorio previsto per il corrispond
colposo.

Come è ovvio, infatti, affinché il reato diverso sia attribuibile al soggetto agente, è necessario che il le
sanzioni espressamente la realizzazione nella forma colposa.

L’art. 83, 2° comma c.p prende poi in considerazione l’ipotesi in cui il soggetto agente realizzi sia l’evento
che quello voluto mediante la stessa condotta, stabilendo come conseguenza l’applicazione delle regole sul
reati.

Ipotesi affine a quella dell’aberratio delicti è quella contemplata dall’art. 586 c.p, a tenore del quale si a

disposizioni di cui all’art. 83 c.p per l’ipotesi in cui, da un fatto previsto come delitto doloso, derivi come c

non voluta la morte o la lesione di una persona, con applicazione di un regime sanzionatorio più gravos
quello previsto dagli artt. 589 e 590 c.p.

Tanto nell’ipotesi di cui all’art. 83 c.p, quanto in quella di cui all’art. 586 c.p si ha infatti la realizzaz
condotta sorretta dal dolo seguita da un evento non voluto, che nella seconda ipotesi è la morte o la lesione.
Come sottolineato da attenta dottrina[3], tuttavia, le due ipotesi divergono per alcuni aspetti.

In primo luogo, la norma di cui all’art. 586 c.p non richiede, perché possa imputarsi la responsabilità per l
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voluto, un’indagine sull’errore nell’uso dei mezzi o sull’altra causa.

In secondo luogo, nell’ipotesi di cui all’art. 586 c.p, il reato presupposto deve essere un delitto diverso d
percosse o lesioni, ricorrendo altrimenti l’ipotesi di cui all’art. 584 c.p.
Infine, l’art. 586 prevede un aumento di pena, non contemplato invece dall’art. 83 c.p.
Fortemente controversa è poi la natura dell’elemento soggettivo del reato.

Secondo una prima tesi, sarebbe sufficiente una pura e semplice causalità materiale. Sarebbe in altre parole

accertare la sussistenza del nesso causale tra la condotta e l’evento, senza la necessità di indagare g
psicologici del dolo o della colpa con riferimento alla morte o alla lesione.

Una seconda tesi, maggiormente rispettosa del principio di colpevolezza di cui all’art. 27 Cost., richiede

l’evento non voluto sia almeno prevedibile in concreto, rendendo dunque necessario verificare se il reato do
comportasse nella pratica un rischio preventivabile per i beni della vita e della incolumità personale.

Una terza tesi ancora, infine, ritiene che sia necessaria la verifica della sussistenza della colpa anche con rife
eventi non voluti.

La questione è stata infine affrontata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione[4], con rifer

responsabilità dello spacciatore non immediato per la morte del tossicodipendente a seguito dell’assun
stupefacente.

La Suprema Corte ha dunque affermato che “nell’ipotesi di morte verificatasi in conseguenza dell’as

sostanza stupefacente, la responsabilità penale dello spacciatore ai sensi dell’art. 586 cod. pen. per l’event

voluto richiede che sia accertato non solo il nesso di causalità tra cessione e morte, non interrotto da cause

sopravvenute, ma anche che la morte sia in concreto rimproverabile allo spacciatore e che quindi sia accer
allo stesso la presenza dell’elemento soggettivo della colpa in concreto, ancorata alla violazione di

precauzionale (diversa dalla norma penale che incrimina il reato base) e ad un coefficiente di prev

evitabilità in concreto del rischio per il bene della vita del soggetto che assume la sostanza, valutate dal pu

di un razionale agente modello che si trovi nella concreta situazione dell’agente reale ed alla stregua
circostanze del caso concreto conosciute o conoscibili dall’agente reale.[5]”
3. Una recente e controversa ipotesi di reato aggravato dall’evento: l’art. 452 ter c.p.

Un’ipotesi interessante di reato aggravato dall’evento, costruita sulla falsariga dell’art. 586 c.p e introd
recente con la legge 68/2015 è quella di cui all’art. 452 ter c.p.
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Art. 452 ter c.p - Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale

Se da uno dei fatti di cui all'articolo 452-bis deriva, quale conseguenza non voluta dal reo, una lesione personale, ad ecc
ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, si applica la pena della reclusione da due anni e sei
anni; se ne deriva una lesione grave, la pena della reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la
reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva la morte, la pena della reclusione da cinque a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, di lesioni di più persone, ovvero di morte di una o più persone e lesioni di una o più
applica la pena che dovrebbe infliggersi per l'ipotesi più grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusio
superare gli anni venti.

È stata dunque inserita una fattispecie di reato di inquinamento ambientale aggravato dall’evento di morte o
pene diverse graduate in base alla gravità delle conseguenze.

L’introduzione di questa e di altre fattispecie è senza dubbio encomiabile e risponde alla volontà del le

fornire una tutela penale a fatti davvero drammatici, fra i quali si può citare, tra tutti, il caso emblematico d

delle patologie imputabili all’inalazione delle polveri di amianto da parte dei dipendenti degli stabilimenti in
prodotto e dei soggetti residenti nei pressi degli stessi.

Si trattava di fatti ignorati dal legislatore penale e che la giurisprudenza aveva cercato di tutelare
l’applicazione del reato di disastro innominato ex art. 434 c.p.

Sebbene sia quindi apprezzabile una esplicita presa di posizione sul punto da parte del legislatore, la f
espone cionondimeno a taluni rilievi critici.

In primo luogo,è stato osservato[6] che suscita delle perplessità la scelta del legislatore di non prevedere un
analoga con riferimento al più grave reato di disastro, che si riferisce a ipotesi di inquinamento ben
potenzialmente più dannosi per l’incolumità fisica delle persone.

Non si comprende, in altre parole, la ragione per la quale il legislatore non abbia voluto prevedere u

specifica per le conseguenze mortali o lesive che possono derivare da una “alterazione irreversibile dell’amb

una “l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e c

solo con provvedimenti eccezionali”, limitandosi invece a sanzionare solo quelle frutto di una “compromiss
deterioramento”.

Tale scelta appare ancora più incomprensibile e irragionevole se si tiene in considerazione un’ulteriore circos

L’art. 452-quater c.p stabilisce che costituisce disastro ambientale non solo l’alterazione irreversibile de

dell’ecosistema o l’alterazione reversibile ma onerosa e complessa da realizzare, ma anche “l’offesa al

incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesiv

il numero delle persone offese o esposte a pericolo”. Da ciò conseguirebbe che il meno grave reato di in
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ambientale si dovrebbe applicare solo laddove la condotta non abbia cagionato un’offesa (anche nei
un’esposizione a pericolo) alla pubblica incolumità.
Pertanto, il legislatore avrebbe previsto un trattamento sanzionatorio più elevato per il caso in cui dalla

inquinamento sia derivato l’ulteriore evento della morte o lesioni di una o più persone, mentre una simile c

in termini di aggravamento della pena non è stata prevista per il caso di disastro ambientale, che si verifica
cose, tutte le volte in cui l’inquinamento abbia arrecato un’offesa al bene della pubblica incolumità.
Un ulteriore rilievo critico riguarda poi l’elemento psicologico.

Il fatto doloso dell’inquinamento ambientale potrebbe significare la previsione e l’accettazione de

conseguenze, con il risultato che l’evento ulteriore della morte o della lesione potrebbe essere imputato anch
dolo eventuale.

Tale aspetto rappresenterebbe un’irragionevole divergenza rispetto alla disciplina di cui all’art. 586 c.p, risp
l’evento morte o la lesione deve porsi come evento non voluto nemmeno in via eventuale e indiretta

diversamente configurandosi un vero e proprio concorso di reati tra il delitto inizialmente preso di mira
realizzato come conseguenza del primo.
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WORKING DURING THE ILLNESS PERIOD: VIOLATION OF
FIDELITY OBLIGATION

The sick leave granted to the worker cannot be used for aims and purposes different from
incompatible with the state of illness in question, otherwise the dismissal becomes legal (
Court of Cassation, sentence n.10627 of May 22nd 2015).
Enza Cubicciotti - Pubblicazione, giovedì 19 maggio 2016
Redattore: Paola Labib

With sentence n.10627 of May 22nd 2015, the Italian Court of Cassation reaffirmed

orientation on dismissal: the worker employed by third parties during the illness period b

fidelity obligation, integrating the right cause ex art. 2119 of the Italian Civil Code for dism

The event stems from the judgment of L’Aquila Court of Appeal, which, confirming the

issued in the first instance, rejected a worker's appeal against the company where he work

with the intention of obtaining a declaration of illegitimacy of the dismissal, with all the c
reinstatement and compensation clauses stated by art.18 of Workers’ Statute.

In the Italian judicial system, the fidelity obligation, codified at art. 2015 of the Italian C
states that “workers should not entertain business relations on their own or for third

competition with the businessman, they should not spread news about the company's organi
methods of production or use such information to cause damage to the company”.
The dismissal was decided after considering the results of stakeouts conducted by a
Agency hired by the company: the claimant was spotted working during his sick leave as a

a university on behalf of another company. The afore-mentioned event integrated a parti

of absolute gravity from a disciplinary point of view, thus violating the duties of loyalty an
on which each working relationship is based.

The worker appealed against the judgment of the Court of Appeal by pointing out the rel

witnesses and the results of similar criminal judgments, as well as the probative effect
photos.

125

The Court of Cassation rejected the worker's appeal, stressing that the Court of secon

successfully verified, in accordance with the Detective Agency, that the claimant had work
company in which his wife was employed too.
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FELICITÀ: UNA QUESTIONE DI DIRITTO

La ricerca della felicità nel pensiero giuridico moderno tra Jefferson, Filangieri e la Cos
repubblicana
Carlo Giaquinta - Pubblicazione, venerdì 20 maggio 2016
Redattore: Fabio Zambuto

Della felicità oggi si sente un gran parlare.

In un’epoca che fa registrare probabilmente la più grave crisi economica, sociale e culturale che la stori

conosciuto, si sente sempre più l’esigenza di porre l’attenzione su quello che, forse, può essere considerat
primario di qualsiasi essere umano, vale a dire quello di essere felice.

In questa breve riflessione si cercherà di illustrare un aspetto peculiare dell’idea di felicità, ovvero il suo l

dire politico, orientando lo sguardo verso la possibilità che questa possa assurgere ad un vero e proprio dir
garantito da un qualsiasi ordinamento legislativo, per dirla breve: il cittadino ha diritto a essere felice?

Il pensiero della felicità è sempre stato presente nelle riflessioni politiche sin dall’antichità, quasi a rapprese
conduttore che lega insieme le varie teorizzazioni che si sono storicamente avvicendate nel campo della

diritto, le quali conducono ad interessanti spunti sulla capacità di costruire una società più felice attraverso l
della legge.
Era stata già la tradizione giusnaturalistica moderna, tra il Seicento e Settecento, che aveva raccolto la sfida

concetto della felicità, da dimensione puramente personale qual era sino a quel momento, nel campo nel dirit

Uno dei più grandi esponenti della scuola italiana del diritto naturale fu il salernitano Antonio Genovesi

metà del XVIII° secolo, scriveva nella sua “ Diceosina o sia della filosofia del giusto e dell’onesto, che “

sempre una facoltà dataci per essere felici”, aprendo la strada ad una vera e propria politica della felicità

sarà raggiunto dalla lotta dei coloni americani per l’indipendenza, con la famosa Dichiarazione di Philad
Luglio 1776.

In quella sede, i padri costituenti statunitensi, con a capo Thomas Jefferson, nel preambolo, uno dei testi pi

al mondo, affermano : “ Noi riteniamo che queste verità siano di per sé evidenti, che tutti gli uomini sono cre

che sono dotati dal loro creatore di certi inalienabili diritti fra i quali quelli alla vita, alla libertà e alla r
felicità”.
Quella Dichiarazione, di cui ogni anno viene celebrato il ricordo nell’ Indipendence Day, segna il punto di
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pensiero, quello della felicità, che nell’esperienza americana riceve una vera e propria garanzia di rango co
assumendo i caratterii di un vero e proprio diritto inalienabile, di cui deve farsi scudo il potere politico
dell’azione di governo.

L’esperienza americana tuttavia non rimane isolata, anzi si pone in continuità con un’altra, altrettanto m

essere ricordata, ed è quella della scuola politica napoletana di cui illustre esponente fu Gaetano Filang

monumentale Scienza della Legislazione, costituita da sette volumi dati alla luce tra il 1780 e il 1788, h

maniera indelebile tutta la cultura giuridica italiana ed europea del tardo Settecento, giungendo ad in
pensiero dei padri costituenti americani.
Ed infatti in quell’epoca si registravano fitti contatti, di carattere epistolare, tra Filangieri ed i più importanti

della rivoluzione d’oltreoceano, soprattutto con quel Benjamin Franklin, che insieme a Jefferson firmerà la D
e che vedrà appunto nei volumi della Scienza le fondamenta giuridiche su cui costruire il nuovo stato che
tempo sarebbe destinato a dominare il mondo.

Nulla esclude, anzi, è altamente probabile, che il diritto alla ricerca della felicità scolpito a Philadelphia e
oggi rappresenta il c.d. “ American Dream” abbia avuto un padre italiano.

Il pensiero filangieriano, riguardo la filosofia della felicità, si pone addirittura più avanti rispetto al
americana.

Quello che infatti nelle righe della Dichiarazione rimane un riconoscimento di un diritto, al pursuit of happin

demandato ad una libera interpretazione soggettiva, in Filangieri riceve concretezza sul piano dell’azione p
fine delle leggi, le quali devono orientare verso la “ felicità nazionale”.

Questa, spiega il giurista napoletano , può essere assicurata dallo Stato garantendo a tutti i cittadini un'occu

la quale impiegare quell’intervallo di tempo che intercorre tra un bisogno soddisfatto, personale e intimo di c

un altro nascente, si afferma, cioè, che la vera felicità di una comunità va ricercata nel principio sul quale og
nostra Repubblica, vale a dire il lavoro:

“Quando ogni cittadino in uno Stato può con un lavoro discreto di sette o otto ore per giorno supplire à i b

e della sua famiglia, questo Stato sarà il più felice della Terra. [..] Un’occupazione, una fatica moderata, q

per soddisfare i propri bisogni, e per riempire l’intervallo che passa tra un bisogno soddisfatto e uno da sod
sola che può rendere un uomo felice”.
Il diritto alla felicità dunque, a differenza di quanto si possa credere, non è nulla di più vicino al principio
fonda il primo articolo della nostra Carta Costituzionale, l’ Italia è una repubblica fondata sul lavoro.

Tralasciando le considerazioni che possono avanzarsi sull’effettiva portata di tale affermazione, sempre p
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alla luce dei tragici dati sulla disoccupazione, in gran parte giovanile, che si registrano negli ultimi ann
paese, quel che è importante sottolineare è che la lezione sulla felicità non è andata persa, anzi, all’opposto,

repubblicani l’hanno impressa, in maniera indelebile, sull’architrave su cui muove il nostro ordinamento giur

In conclusione, una disposizione che troppo spesso viene dimenticata e che quasi mai riceve attenzione è qu

36 Cost. ove la nostra Carta recita “ Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quanti

del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia una esistenza libera e dignit

La nostra esistenza deve essere libera e dignitosa, e ciò, attenzione, “ in ogni caso”, dunque, i costituenti v
la nostra vita sia felice.

La felicità,pertanto, ancora oggi è presente nel nostro sistema politico-legislativo, e sarà cura dei nostri legi

che tutta l'azione politica legislativa, governativa sia orientata verso il fine indicato da grandi uomini come

Filangieri prima e dai padri costituenti poi, e vale a dire quello di fare della felicità una vera e propria q
diritto.
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LE DÉMÉNAGEMENT DES TRAVAILLEURS

Le thème du changement de siège des travailleurs est très sérieux et il implique les famil
les raisons d’entreprise. Voyons comment et quand il peut être émis et quand il ne peut p
Teresa Piccirillo - Pubblicazione, venerdì 20 maggio 2016
Redattore: Mariaconcetta Sessa

Le déménagement du travailleur consiste en un déplacement définitif de l'employé sans limitation de duré
à l'autre [1], contrairement au "détachement" qui consiste en un déplacement temporaire.

Le déménagement des travailleurs est rigoureusement réglementé par la loi [2]. Plus particulièrement, on dis

déplacement peut être mis en oeuvre seulment s'il y a des "raisons téchniques d'organisation ou de production

Donc les déménagements doivent être justifiés par des raisons téchniques, d'organisation et de produ

doivent avoir lieu d'une unité de production à l'autre dans la même entreprise. En d'autres termes, le dém

suppose que l'employeur ne change pas avec le changement du lieu de travail. Cela le distingue par le déta
le travailleur agit avec un employeur différent.

Selon la jurisprudence un employé peut être déménagé seulement à condition que l'entreprise soit présen
puisse démontrer les hypothèses suivantes:
- l'mpossibilité et/ou l'inutilité de l'emploi du travailleur dans le siège d'origine;

- La nécessité et/ou l'opportunité de la présence du professionnalisme du travailleur dans le siège de destinati
- Le caractère serieux et raisonnable qui a fait choisir ce travailleur et non des autres,

Afin de vérifier que la decision de l'entreprise soit correcte avec l'analyse de la légitimité du déménagem

s'arrêter à la constatation de la subsistance de ces raisons téchniques, d'organisation et de production, et on

contrôler le choix de l'employeur et ses solutions organisationnelles possibles, si elles sont liées à un empl
autre, c'est-à-dire à tel domaine ou l'autre.

En d'autres termes, on ne peut pas mettre en question la préférence de l'entreprise pour un certain type d'o
mais seulement si les raisons téchniques, d'organisation et de production existent.
La Jurisprudence a identifié d'autres limites que celles légales. Les principales sont:
- les raisons du déménagement doivent exister au moment où il est établi et non après;
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- les raisons du déménagement doivent être objectives. Les choix opérés comme sanctions disciplinaires ne
pas, sauf si la conduite de l'employé ne renforce pas les raisons d'organisation et de production qui

déménagement (par exemple, pour une incompatibilité avec des collégues qui causent un dommage p
organisationnel);
- il doit exister un lien de causalité entre les raisons d'organisation et le travailleur déménagé;

- le déménagement doit être déstiné à un meilleur fonctionnement de l'entreprise et il doit être lié aux p
aptitudes du travailleur à jouer son nouveau emploi.

La négociation collective peut aussi établir des limitations (intégrées dans les C.C.N.L.) au pouvoir de l'em
disposer les déménagements qui peuvent concerner tous les employés ou seulement certaines catégories.

Par exemple, les déménagements causés par l'ouverture d'une nouvelle filiale, par des exigences d'augm

personnel dans le lieu de destination et par l'exigence de fermeture des ateliers sont légitimes, mais les dém
pour une augmentation temporaire d'activité sont illégales.

En outre, si un C.C.N.L. soumet la légitimité d'un déménagement même à l' évaluation des exigences des m

la famille du travailleur, comme souvent, cette disposition constitue un facteur dont l'employeur doit tenir co

Toutes ces raisons doivent être portées à la connaissance de l'employé par écrit, au moins en synthè

déménagement. On estime qu'un délai approprié soit un délai de préavis afin d'informer à temps le tr
déménagement.

Si la lettre ne comprend pas l'indication des raisons et des motifs, le travailleur a droit à les demander clairem

En l'absence des conditions susmentionnées, le déménagement peut être illégale et il peut être annulé pa
travail, auquel l'intéressé doit se référir s'il pense de s'opposer.

La loi [3] a introduit des délais de forclution pour l'appel de cette mesure avec qui l'employeur dispose le dé
de l'employé d'une siège à l'autre (60 jours).

En d'autres termes, à l'expiration des 60 jours du déménagement, la mesure de l'entreprise devient définitiv
peut plus être contestée, nulle part.

Le travailleur qui s'oppose au déménagement parce qu'il est selon lui illégale, peut aussi se refuser de se

(l'exception de manquement [4]), mais il ne peut pas se refuser de donner son contrat de travail à l'entrepr
dans le siège d'origine.
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En revanch,e si l'employé se conforme, si la mesure est déclarée illegale, l'entreprise devra réparer les domm
par le déménagement du travailleur et de sa famille.
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FACEBOOK: CONDIVIDERE CONTENUTI OFFENSIVI NON
INTEGRA SEMPRE IL REATO DI DIFFAMAZIONE AGGRAVA

Con la sentenza n. 3981/2016, la V sezione della Cassazione Penale ha affermato che no
il reato di diffamazione aggravata qualora l’utente si limiti a condividere i post offensivi
gruppo Facebook, aggiungendo soltanto un commento critico privo di insulti. Il ragiona
della Corte.
Samuele Miedico - Pubblicazione, sabato 21 maggio 2016
Redattore: Ilaria Ferrara

Nel volgere di pochi anni, i social network, ed in primo luogo Facebook e Twitter, frequentati in particolar m

giovani, hanno raggiunto una diffusione talmente capillare da sostituire in parte i principali canali di comu

massa. Non c’è da stupirsi, pertanto, del fatto che i processi relativi a casi di diffamazione, aventi ad oggett
pubblicazione di post offensivi su Facebook, siano, ormai, all’ordine del giorno.
Secondo un indirizzo giurisprudenziale consolidato, visto che un commento sulla bacheca, propria o altrui,

network è potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente a
di persone, la pubblicazione dello stesso, dal contenuto offensivo, su Facebook integrerebbe la fattispecie
diffamazione, così come previsto dall’art. 595 c.p..

Inoltre, le offese poste in essere attraverso i social network devono ritenersi aggravate, come se fossero c
mezzo stampa, presumendo che la condotta di "postare" un commento sulla bacheca Facebook

pubblicizzazione e la diffusione di esso tra più persone. Viene così in rilievo il comma terzo dell’art 595 c

recita che “se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in at
la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a € 516”.
Tutto ciò è stato affermato dalla Corte di Cassazione in numerose sentenze, ed in particolare con la

24431/2015, concernente proprio la pubblicazione di un commento ingiurioso sulla bacheca Facebook de
offesa, e con la recente sentenza n. 8328/2016.

Con la sentenza n. 3981/2016, depositata il 29 gennaio, però, la V Sezione penale della Corte di Ca
specificato che la condivisione di un post scritto da altri, anche se di contenuto offensivo, non sempre
configurare il reato di cui all’art. 595 c.p..
Il caso in esame.

Con sentenza del 25/06/2014, la Corte d’appello di Trieste, in riforma della pronuncia assolutoria di prim
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condannato ai soli effetti civili l’imputato per il reato di diffamazione aggravata, commesso “postando” su F
messaggio ritenuto offensivo della reputazione del soggetto passivo.

Contro la suddetta sentenza, l’imputato proponeva ricorso in Cassazione, lamentando in particolare che

oggetto sarebbe in realtà priva di contenuto offensivo intrinseco o anche solo indiretto, e che comunque dif

prova della comunicazione con un numero indeterminato di persone, non essendo stato accertato se i
discussione cui ha aderito l’imputato fosse “aperto” o “chiuso”.

Inoltre, l’imputato lamenta il mancato riconoscimento dell’esimente dell’esercizio della libertà di manifes
pensiero.

La Corte d’appello di Trieste, al riguardo, ha ritenuto di dover affermare il carattere diffamatorio della fra

dall’imputato, alla luce del contesto nel quale essa è stata pubblicata: una discussione telematica du

svolgimento altri partecipanti avevano, precedentemente, inviato messaggi contenenti espressioni c

considerarsi palesemente offensive. In tal modo l'imputato, sempre a parere dei giudici di appello, mediant

condotta, avrebbe prestato "una volontaria adesione e consapevole condivisione" di tali espressioni, de
dunque la lesione della reputazione della persona offesa.

A questo punto, occorre comprendere se l’illecito diffamatorio possa effettivamente estendersi ad una cond

sua natura è inoffensiva ma che, cionondimeno, acquista un certo grado di offensività per la sola adesion
carattere chiaramente diffamatorio e lesiva dell’altrui reputazione.

Sul punto la Suprema Corte, con una interpretazione restrittiva dell’art. 595 c.p., ha ritenuto del tutto irra

contra ius far rientrare nell’ambito applicativo del reato di diffamazione una condotta che di per sé non
offensiva.
Difatti, secondo la Corte, attribuire carattere offensivo ad una condotta che per sua natura risulta essere

sarebbe causa di un duplice e progressivo effetto: da un lato, attribuirebbe all’art. 595 c.p. contenuti ulterio

quelli che possono essere effettivamente ricavati dalla lettera della norma e, dall’altro, finirebbe per nega

effettività alla libertà di manifestazione del pensiero, garantita costituzionalmente tramite il disposto dell’a

È evidente, secondo gli Ermellini, che la condivisione del post altrui da parte del soggetto imput

sicuramente un’adesione alla critica della persona offesa, ma non necessariamente anche delle fo
attraverso cui questa sia stata promossa dagli altri partecipanti alla discussione.

È da sottolineare, comunque, che la “condotta contestata potrebbe assumere in astratto rilevanza penale solta

potesse affermarsi che con il proprio messaggio l’imputato aveva consapevolmente rafforzato la volon
interlocutori di diffamare”.
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La Corte ritiene, quindi, che si tratti di esercizio della libertà di manifestazione del pensiero, ed in particolar

nel diritto dell’imputato di manifestare un’opinione apertamente ostile nei confronti di un altro sogge

conclusione è dovuta al fatto che, a differenza degli altri partecipanti alla discussione, l’imputato ha esercita

in maniera del tutto corretta, senza ricorrere alle espressioni offensive utilizzate dagli altri e senza dimostra
ampliare attraverso la propria condotta.

Concludendo, contrariamente a quanto sostenuto dal sostituto procuratore generale, a parere della quinta s

Cassazione Penale, l'uomo è da considerarsi innocente e la sentenza deve essere annullata senza rinvio pe
non sussiste.
Riflessioni critiche.

L’aspetto più rilevante della pronuncia in commento riguarda il fatto che la condotta consistente nel “

messaggio anche piuttosto colorito sul conto altrui, che però non si riveli realmente diffamatorio ov

caratteristiche tali da rientrare nell’ambito dell’esercizio della libertà di manifestazione del pensiero, non int
e necessariamente gli estremi del reato previsto dall’art. 595 c.p..

Prendendo, inoltre, in esame la professione giornalistica, molto spesso accusata di adottare toni diffamator

che numerose sentenze sono dirette all’accertamento della possibilità di invocare le scriminanti del diritto

del diritto di cronaca, entrambe espressione della libera manifestazione del pensiero costituzionalmente t
art. 21 Cost.).

Secondo parte della dottrina, i siti internet, i blog o, appunto, i social network, non costituiscono mezzi di in
giornalistica e, pertanto, nei loro confronti non sono invocabili tali scriminanti.

È da sottolineare, però, che il diritto di critica può non essere invocabile esclusivamente da chi eserc
giornalistica, in quanto non viene sempre inteso come una mera specificazione del diritto di cronaca.

Si può ritenere, dunque, che il diritto di critica abbia un proprio carattere autonomo e che possa essere e

chiunque, nel rispetto dei limiti apposti dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione: utilità sociale dell’in
verità, utilizzo di un linguaggio continente.
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JOBS ACT Y LOS PERMISOS PARENTALES

Con el Decreto Legislativo 80/2015, se introdujeron novedades para los permisos parent
es lo que cambia?
Vincenzo Cicale - Pubblicazione, sabato 21 maggio 2016
Redattore: Salvatore Aromando

Con el Decreto Legislativo 80/2015, de 15 de Junio, “Medidas de conciliación de vida laboral, familiar y p

ven modificadas algunas normas que regulan las relaciones de maternidad o paternidad y el trabajo. El decre
entrar en vigor el 31 de Diciembre de 2015 pero se vio prorrogado para el 2016 por la “Ley de Estabilidad”.

Este decreto resulta particularmente importante porque toca todas las tipologías de permiso parental ta

concierne al padre como del que concierne a la madre o a los dos cónyuges. Además, cabe señalar que con
decreto se introdujeron importantes novedades.

Hay que tener en cuenta que el permiso parental implica que tanto el padre como la madre tengan de

período facultativo de ausencia del trabajo, que debería ser repartido entre los dos. La novedad que l

caso el decreto es que los padres pueden beneficiar de este permiso hasta los 12 años del hijo mientras q
posible hasta sus 8 años. Lo que no cambió es la cantidad de tiempo, que los padres tienen a su disposición.

diez meses pueden aumentar a once si el padre se ausenta por al menos tres meses del trabajo, y se pueden ab
un único tiempo o repartir a lo largo de los años.

Otra novedad es la que introduce la posibilidad de pedir el permiso parental en base horaria, de esta man

oportunidad a los padres de elegir la manera en la que beneficiar de este servicio tanto desde un punto de

como desde un punto de vista horario según las diferentes necesidades de la familia. Además el término den

el trabajador puede pedir el permiso a su jefe se ve reducido normalmente a cinco días y a dos días si se elig
parental en base horaria, mientras que antes de la Reforma el término máximo era de 15 días.

Por último, por lo que conciene al apoyo económico el decreto prevé alargarlo a los 6 años del hijo, m

anteriormente era hasta los tres años de edad. Este apoyo económico se puede prolongar hasta los 8 años
resulte inferior a los 15 mil euros por año. El permiso parental puede seguir pero no se indemniza ni se ve
entre los 8 y 12 años del hijo.

137

PERMESSI EX LEGE 104/92: LA DURA LINEA DELLA CASSAZ
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 12 maggio 2016, n. 9749.
Ilaria Stellato - Pubblicazione, domenica 22 maggio 2016
Redattore: Natale Pietrafitta

Il controllo, demandato dal datore di lavoro ad un'agenzia investigativa, finalizzato all'accertamento

abusivo, da parte di un dipendente, dei permessi ex art. 33 legge 5 febbraio 1992, n. 104 (contegno su
rilevanza anche penale) non concerne l'adempimento della prestazione lavorativa, essendo effettuato

dell'orario di lavoro ed in fase di sospensione dell'obbligazione principale di rendere la prestazione lavora
esso sfugge al divieto di cui agli artt. 2 e 3 dello Statuto dei lavoratori.

Lo ha stabilito la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione con la sentenza 9749/2016, confermando la li
più volte espressa circa l’utilizzo improprio dei permessi accordati dalla legge 104/1992.

L’interessante pronuncia trae origine dalla sentenza con cui la Corte d’appello di Roma, confermando il

primo grado, respingeva la domanda di un lavoratore avente ad oggetto l’impugnazione del licenziamento

dalla società datoriale sull’assunto che, nelle ore in cui aveva fruito dei permessi ex lege 104/92 co
l’assistenza alla suocera disabile, si era invece recato ad effettuare lavori in alcuni terreni di proprietà.
Avverso tale sentenza il lavoratore ricorreva in Cassazione articolando sei motivi di censura ed eccependo,
mancata affissione del codice disciplinare.

Di diverso avviso il Supremo Collegio il quale, in applicazione di un principio ormai consolidato, ha riba
materia di licenziamento disciplinare, il principio di necessaria pubblicità del codice disciplinare mediante

luogo accessibile a tutti non si applica nei casi in cui il licenziamento sia irrogato per sanzionare c

lavoratore che concretizzano violazione di norme penali o che contrastano con il cosiddetto “minim
inosservanti dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro».

Parimenti, non ha incontrato favorevole sorte il secondo motivo di doglianza addotto dal lavoratore e con
species, la asserita ammissibilità degli accertamenti investigativi azionati dalla parte datoriale solo in quanto
tutelare il patrimonio aziendale.

Ed invero, sul punto i Giudici di Pizza Cavour hanno precisato, con riferimento alla portata delle disposizion

del 1970, artt. 2 e 3) che delimitano, a tutela della libertà e dignità del lavoratore, in coerenza con disposizio

costituzionali, la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei propri interessi –
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scopi di tutela del patrimonio aziendale (art. 2) e di vigilanza dell’attività lavorativa (art. 3) – «che esse non

il potere dell’imprenditore di ricorrere alla collaborazione di soggetti (quale, nella specie, un’agenzia in
diversi dalla guardie particolari giurate per la tutela del patrimonio aziendale, né, rispettivamente, di

l’adempimento delle prestazioni lavorative e quindi di accertare mancanze specifiche dei dipendenti, ai sen
2086 e 2104 c.c., direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica».
Ciò – secondo la Cassazione - «non esclude che il controllo delle guardie particolari giurate, o di

investigativa, non possa riguardare, in nessun caso, né l’adempimento, né l’inadempimento dell’o

contrattuale del lavoratore di prestare la propria opera, essendo l’inadempimento stesso riconduc

l’adempimento, all’attività lavorativa, che è sottratta alla suddetta vigilanza, ma deve limitarsi agli att
lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell’obbligazione».

Traspare, nel passaggio in analisi, il seguente assunto, avvalorato da giurisprudenza costante della Corte di

l'utilizzo da parte del dipendente dei permessi con finalità assistenziale per scopi diversi trasmoda in “abuso
– suscettibile di rilevanza anche penale - con conseguente intrinseca attitudine di tale condotta a elidere,

vincolo fiduciario che cementa il rapporto lavorativo. Da tanto consegue, secondo l’esegesi degli E
ammissibilità dei controlli investigativi azionati dal datore di lavoro.
E tuttavia – hanno precisato i Giudici del Palazzaccio - « le dette agenzie per operare lecitamente

sconfinare nella vigilanza dell’attività lavorativa vera e propria, riservata, dall’art. 3 dello Statuto, dire

datore di lavoro e ai suoi collaboratori, restando giustificato l’intervento in questione non solo per

perpetrazione di illeciti e l’esigenza di verificarne il contenuto, ma anche in ragione del solo sospetto o

ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione (v. Cass. n. 3590 del 2011). Né a ciò ostano sia il principio di

sia il divieto di cui all’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, ben potendo il datore di lavoro decidere autonoma

e quando compiere il controllo, anche occulto, ed essendo il prestatore d’opera tenuto ad operare diligen
tutto il corso del rapporto di lavoro ».

Dall’applicazione dei principi summenzionati al caso de quo è derivato, quindi, il rigetto del ricorso con con
parte ricorrente alla pagamento delle spese del giudizio.
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INDIVIDUATI I RESPONSABILI DELLA MANUTENZIONE DEI
LASTRICI SOLARI

In tema di condominio negli edifici arriva dalla Suprema Corte una sentenza decisiva pe
l'individuazione dei responsabili per il difetto di manutenzione dei lastrici solari in propr
ovvero in uso esclusivo. Specificata la responsabilità effettiva del condominio.
Beniamino Piciullo - Pubblicazione, domenica 22 maggio 2016
Redattore: Natale Pietrafitta

1. Premessa

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione recentemente hanno posto fine ad una diatriba giuris

sorta in merito al criterio di attribuzione della responsabilità per il danno subito a causa di infiltrazioni d

difetto dei lastrici solari. L'orientamento criticato risale ad una risoluzione pretoria degli anni '901. Que
particolare,
1. escludeva, in via di principio, che la responsabilità per danni prodotti nell'appartamento sottostante si
disposto dell'art. 2051 cod. civ.;
2. affermava che “dall'art. 1123 e dall'art. 1126 cod. civ. discendono obbligazioni poste dalla legge a

favore dei condomini dell'edificio, da qualificare come obbligazioni propter rem di cui i par
condominio sono ad un tempo soggetti attivi e soggetti passivi”;

3. deduceva da tali premesse che “le obbligazioni reali di conservazione riguarderebbero tutti i rapporti re

con la conseguenza che la susseguente responsabilità per inadempimento concerne i danni arre
costituenti il fabbricato”;

4. assimilava le “condizioni materiali di dissesto e di degrado del lastrico” come species dell'unico conc

“di difetto di manutenzione” e quale coincidente conseguenza “dell'inadempimento delle obbligazi
rem”;

5. concludeva che la responsabilità e il risarcimento dei danni sono regolati secondo gli stessi criteri di i
e di ripartizione, cioè quelli previsti dall'art. 1126 cod. civ.
Per una migliore inntelligenza della problematica, si immagini che Tizio – proprietario di un'unità

all'interno di un certo condominio – abbia subito infiltrazioni d'acqua nel suo appartamento per un
manutenzione del lastrico solare, in uso esclusivo al (o di proprietà del) condomino proprietario dell'unità
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sovrastante.

2. Ripartizione delle spese e utilitas del lastrico solare
Tizio, infastidito della questione, provvede a citare in giudizio il condominio2, chiedendo la riparazione

fonte del nocumento, ed il risarcimento del danno. Ora, per quanto relativo alla ripartizione delle spese nece

riparazione del lastrico, la legge è chiara nel definire, ex art. 1126 cod. civ., che “quando l'uso dei lastrici so

parte di essi non è comune a tutti i condomini (nel senso che non tutti i condomini ne fanno lo stesso uso), q

hanno l'uso esclusivo (come ad esempio il “calpestio”) sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle

o ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio (qualora tutt
utilità) o della parte di questo (il riferimento è ad una porzione dei condomini) a cui il lastrico solare serve

l'utilità del lastrico sia riferita solo ad una porzione dei condomini) in proporzione del valore del piano o de

di piano di ciascuno.”. È quindi palese che le spese di manutenzione dei lastrici solari non vanno ripartite

condominio, ma “sempre suddivise fra l'usuario o proprietario esclusivo del lastrico solare ed i condomin
degli appartamenti sottostanti il lastrico”3.
Unica eccezione al citato indirizzo sarebbe quella per cui si provi che il lastrico solare oggetto della lite in
uso comune (a più o) a tutti i condomini. Chiarificatorio è l'esempio fornito da una pronuncia del 20044:

corretto che tutto il condominio debba non solo sopportare le conseguenze dell’omessa manutenzione del la

posto a copertura di una sola porzione di fabbricato (la scala A, nel caso di specie), ma anche risarcire i dann
proprietà esclusiva dell’immobile sottostante qualora sia stata accertata l’esistenza di un sistema

smaltimento delle acque piovane dell’intero edificio5. Il coinvolgimento dell'intero condominio – e non
proprietari delle unità abitative “sottostanti” – è dovuto al fatto che il lastrico in questione risulta essere in

condomini (ciò perché “utile” a tutto il fabbricato). In ciò emerge la conferma del principio fondamental

dalla giurisprudenza dalla S.C.6 – secondo cui “l'obbligo dei condomini di contribuire alle spese di manut

lastrico trova fondamento non già nel diritto di proprietà del lastrico medesimo, ma nel principio in bas

condomini sono tenuti a contribuire alle spese in ragione dell'utilitas che la cosa da riparare o ricostruire è
dare ai singoli appartamenti sottostanti.”.

Quindi le spese di riparazione o ricostruzione del lastrico solare con mera funzione di copertura dell'edific

parte dello stesso) e in uso esclusivo ad uno o più condomini, saranno per un terzo a carico del condo

condomini che ne hanno l'uso esclusivo e per due terzi a carico dei condomini proprietari delle unità immob

trovano al disotto del lastrico in questione (e che dunque sono da questo “coperte”). È ovvio che quin
descritto, qualora l'ipotetico "Condominio Alfa" si componesse di due fabbricati tra loro funzionalmente

indipendenti, tutte le questioni attinenti il lastrico solare del fabbricato “A” non interesseranno anche il fab

in quanto i condomini del fabbricato “B” non trarranno alcuna utilità dal (né avranno alcun interesse per il)

141

fabbricato “A”. Sebbene infatti i fabbricati "A" e "B" possano risultare assorbiti dalla struttura g
"Condominio Alfa", questi risponderanno alle norme di gestione proprie del condominio parziale per
questioni funzionalmente distinte ed autonome.

3. Ripartizione del risarcimento del danno

Fin dal 1997 la Suprema Corte ha cercato di ancorare nell'art. 1126 cod. civ. il criterio di riparto della somm

titolo di risarcimento del danno per infiltrazioni dal lastrico solare di proprietà esclusiva. Gli ermellini, con u
7

del 2014, hanno "tentato" la modificazione (in parte "stroncata" dalla sentenza delle Sezioni Unite di cui

seguito) del consolidato indirizzo8 capovolgendo il senso della responsabilità desunta ex art. 1126. Il

criticato l'uso del detto articolo per attribuire, in una certa misura, l'ammontare della responsabilità aquil

all'art. 2051 cod. civ.) in capo solo a coloro i quali traggano utilità dal lastrico solare in lite. “Era stato consi

si legge nell'ordinanza – inspiegabilmente la regola relativa alla responsabilità per danni veniva ricercata n

cod. civ., giacché detta norma fa esclusivo riferimento alle spese per la riparazione e la ricostruzione del las

L'accollo al condomino, che ha la proprietà esclusiva o il diritto di uso esclusivo del lastrico, di una quota
relative alla manutenzione ha una sua ratio nella usura causata dal godimento di tale condomino”. È quindi

stando alle parole della S.C., la precedente giurisprudenza che ammette una ripartizione del danno interco

fondata sulle proporzioni definite dall'art. 1126 cod. civ.: i danni cagionati dalle infiltrazioni derivanti

manutenzione non dipendono infatti da un comportamento del proprietario esclusivo del lastrico (o del ti
diritto d'uso esclusivo), ma (anche9) dall'inerzia del condominio nel prendere le decisioni.

Date le premesse della citata ordinanza, è facile desumere che, nel caso predetto, il fatto costitutivo dell'ill

nella condotta omissiva o commissiva dei condomini, la quale deve essere scrutinata secondo le rispettive

stessi condomini e, in caso di responsabilità condominiale, secondo i criteri millesimali, senza utilizzare l
coniata ad altro fine.

4. Conclusioni

Alla luce della recentissima sentenza del 201610 sembra debba ritenersi ormai superato l'orientamento risalen

'90 (e meglio definito quello introdotto dall'ordinanza del 2014) relativo ai criteri di ripartizione del
risarcimento del danno causato da infiltrazioni del lastrico solare per difetto di manutenzione.

In questa direzione le Sezioni Unite hanno specificato, nel caso di specie11, la sussistenza di una corre
intercorrente tra:
• il proprietario ovvero l'usuario esclusivo del lastrico solare (o della terrazza a livello), in quanto
bene ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.;
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• il condominio, “in quanto la funzione di copertura dell'intero edificio, o di parte di esso, propria del la

(o della terrazza a livello), ancorché se di proprietà esclusiva o in uso esclusivo, impone all'amm

l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni (art. 1130, primo comma, n. 4,

all'assemblea dei condomini di provvedere alle opere di manutenzione straordinaria (art. 1135, primo
4, cod. civ.)".

Così, conclude il Supremo Consesso che il concorso di tali responsabilità, salva la rigorosa prova con

riferibilità del danno all'uno (il proprietario o usuario esclusivo del lastrico) o all'altro (il condominio), v

stabilito secondo il criterio di imputazione previsto dall'art. 1126 cod. civ., "il quale pone le spese di ripa

ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e p

due terzi a carico del condominio". In questo senso sembra quindi che in ogni caso il proprietario (o usuari

del lastrico si troverà gravato delle spese per un terzo, mentre i restanti due terzi saranno da ripartirs

condomini, dato che sia sull'amministratore che sull'assemblea grava l'obbligo di provvedere alla conserv
parti comuni.

Note e riferimenti
1 Cass., SS.UU., 29/04/1997, n. 3672.

2 È infatti pacifica la giurisprudenza nel ritenere che “responsabile della custodia del lastrico solare” (il cui difetto è caus
danno sofferto dall'attore) sia il condominio nella sua interezza e non già (solo) il condomino che ne abbia l'uso escl
Cass., Civ. Sez. II, 22/03/2012, n. 4596 e Cass., Civ. Sez. III, 25/08/2014, n. 18164).

3 Cass., Civ. Sez. II, 28/09/2012, n. 16583, che riprende la consolidata giurisprudenza della S.C..

4 Cass., Civ. Sez. II, 25/03/2004, n. 5973.

5 Sono conformi ex plurimis Cass., Civ. Sez. II, 17/01/2003, n. 642 e Cass., Civ. Sez. II, 15/07/2002, n.10233.

6 Cass., cit., n. 18164.

7 Cass., Sez. Civ. II, 13/06/2014, n. 13526.
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8 Cfr. v. supra nota 1.

9 Aggiunge e precisa Cass., SS.UU., 10/05/2016, n. 9449.

10 Cass., cit., 9449.

11 In relazione alla responsabilità (e quindi alla ripartizione delle spese), in tema di condominio negli edifici, per il dann
dal lastrico solare allorquando l'uso di detto lastrico non sia comune a tutti i condomini.
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L´ARM´S LENGHT PRINCIPLE NELLA GIURISPRUDENZA DE
CASSAZIONE ITALIANA.

Il recentissimo intervento della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, n. 7493 del 15 a
2016 in materia di repressione al fenomeno del Transfer Pricing.
Carlo De Dominicis - Pubblicazione, lunedì 23 maggio 2016
Redattore: Ilaria Ferrara

Il Transfer Pricing rappresenta un sistema di transazioni intercompany tra società non residenti nel territorio
che controllano o sono controllate da altre imprese.

Obiettivo della normativa sul Transfer Pricing è quello di evitare che le transazioni tra socie
strumentalizzate al fine di eludere i principi in materia fiscale, anche se in un mercato di libera concorrenza
esserci spazio per istituti di calmieraggio.
L’impianto del transfer pricing gira intorno al concetto di valore normale, a questo proposito l’art. 9
T.U.I.R. specifica che “Per valore normale, salvo quanto stabilito nel comma 4 per i beni ivi considerati,

prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizio

concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o serviz
acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.”

Nel Rapporto OCSE del 2010 si parla di Arm’s Lenght Principle, ossia le condizioni economiche che interc

tra due società qualora queste non fossero legate da rapporto di controllo o di interdipendenza, pertanto ques

va applicato alle relazioni commerciali o finanziarie intercorrenti tra imprese associate residenti in stati diver
L’art. 9 comma 1 del Modello OCSE afferma che:
“Where

a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or c
enterprise of the other Contracting State, or

b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an ente
Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,
and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial

relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits w
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but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not
may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.”

Un primo orientamento della Corte di Cassazione in merito muove dal presupposto che obiettivo de

quello di reprimere il fenomeno del Transfer Pricing, sicchè la prova gravante sull’Amministrazione non r

concreto vantaggio fiscale di cui ha beneficiato il contribuente, ma l’esistenza di transazioni intercompany a

inferiore rispetto a quello normalmente praticato, così gravando sul contribuente l’onere di dimostra
transazioni sia intervenuti a valori normali di mercato (Cass. N. 18392 del 2015).

Tale considerazione, però, appare discordante dal dettato normativo. Se infatti si prosegue con la lettura de

TUIR al comma 4, questo prevede che si possa parlare di valore normale relativamente ad azioni obbligaz
tale assunto appare logico, in quanto, l’ingerenza della controllante nella società controllata è una prassi
routinario, lo stesso non può dirsi delle transazioni infragruppo.

Infatti è la stessa Corte di Cassazione ad affermare che la stipula di un finanziamento caratterizzata dal ca

gratuità non subisce alcuna limitazione qualora il rapporto venga stipulato a favore di una controllata resi

altro Stato “realizzando quindi una operazione infragruppo transfrontaliera, non contrastando la gr
operazione, che esclude la pattuizione di interessi corrispettivi dovuti dalla mutuataria, con la previsione

comma 5, cit.: ciò in quanto l’applicazione della norma è subordinata dalla legge alla duplice condizion

operazione negoziale infragruppo derivino per la società contribuente componenti (positivi o negativi) redd

dalla applicazione del criterio del valore normale derivi un aumento del reddito imponibile; e tali con

risultano integrate nella concessione del mutuo non oneroso, essendo estranea a tale schema negozia

prestazione – avente ad oggetto la corresponsione di interessi corrispettivi – che costituisce il necessario
comparazione rispetto ai valore normale (Cass. N. 27087 del 2014; v. anche Cass. N. 15005 del 2015)”

Tale affermazione non è condivisa però da altra recentissima pronuncia della Corte di Cassazione che h

sulla base dell’art. 9 del modello OCSE, la possibilità di sottoporre a tassazione gli utili derivanti da
infragruppo qualora siano state regolate da condizioni diverse da quelle che sarebbero stata applicate
indipendenti in condizioni di libero mercato. (Cass. N. 7493 del 2016)

Si tratterebbe di analizzare la transazione e di compararla in circostanze di libero mercato tra soggetti indip
valutarne la conformità, pertanto a nulla varrebbero le considerazioni precedentemente esposte in tema di

finanziamento, essendo lo stesso carattere di gratuità idoneo ad escludere l’applicazione del criterio di va
base al valore normale essendo il mutuo un contratto pe sua natura oneroso.
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EFFICACIA DELLA CEDU NELL’ORDINAMENTO INTERNO. L
CASSAZIONE RIMETTE GLI ATTI ALLA CONSULTA.

Pubblico impiego: non manifestatamente infondata la questione di legittimità costituzion
D.lgs 30 marzo 2001, n. 165, art 69, comma 7, in relazione all´ art 117, comma 1.
Maria Luisa Landi - Pubblicazione, lunedì 23 maggio 2016
Redattore: Valeria Lucia

La Suprema Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 6891 dell'08.04.2016, ha ritenuto che debba percorrersi

verifica costituzionale del D. lgs 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, comma 7, in relazione all'art. 117 Cost., co
superare il contrasto tra la legislazione nazionale e la Convenzione EDU.

In particolare, è stata ritenuta di rilevanza e non manifestamente infondata la questione relativa a controvers

al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30.06.98 che restano di esclusiva competenza giurisd
giudice amministativo se, e solo se, siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15.09.2000.

La Suprema Corte nel caso di specie esamina la non manifesta infondatezza della questione di legittimità del

relazione alla posizione e al ruolo della CEDU, verificando l'incidenza delle stesse sull'ordinamento giuridico

in particolare in relazione all'art. 117, comma 1, che condiziona l'esercizio della potestà legislativa dello S

regioni al rispetto degli obblighi internazionali, tra i quali, indubbiamente, rientrano quelli derivanti dalla CE

Com'è noto la CEDU, convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell' uomo e delle libertà fondame
convenzione internazionale, resa esecutiva in Italia con legge ordinaria. Per lungo tempo, si è posto,

problema dell' efficacia di tale norma e dell' eventuale contrasto con la Carta Costituzionale. Il giudice d

sempre stato fermo nell' affermare che la CEDU, essendo una norma pattizia, non rientri nell' ambito di a

dell' art 10 Cost, 1 co., facendo quest' ultimo riferimento alle sole norme consuetudinarie. In seguito, la Con

sentenze 347 e 348 del 2008, ha riesaminto il suo orientamento sul rango e l' efficacia della CEDU nell' o
interno alla luce della riforma del TITOLO V della Costituzione ritendo che il novellato articolo 117,

condiziona l' esercizio della potestà legislativa dello Stato e delle Regioni al rispetto degli obblighi intern

conseguenza, è stato ritenuto che la norma nazionale incompatibile con la CEDU, e dunque, con gli obblig
internazionale si pone in contrasto con la Costituzione.

È doveroso precisare, altresì, che, se da una parte l'art. 117, comma 1, della Costituzione rende inco

maggiore forza di resistenza delle norme CEDU rispetto a leggi ordinarie successive, dall'altra attrae le stess

di competenza della Corte Costituzionale, poiché gli eventuali contrasti non generano problemi di succe

leggi nel tempo o valutazioni sulla rispettiva collocazione gerarchica delle norme in contrasto, ma q
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legittimità costituzionale. Il giudice comune, invero, non ha il potere di disapplicare la norma legislativ

ritenuta in contrasto con una norma CEDU poiché, infatti, la incompatibilità delle norme è questione di cos
di esclusiva competenza del giudice delle leggi.

La decisione della Corte Suprema riprende quanto già esaminato dalla Corte dei diritti dell'uomo nella s

4.02.14, ruolo n. 29932/07 (Mottola ed altri c. Italia) che ha ritenuto che la legge italiana, nel fissare la

prevista dal Dlgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, avesse posto un ostacolo procedurale costituente
negazione del diritto contenuto all'art. 6, comma 1, della Convenzione EDU, secondo cui “ogni persona ha

la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale ind
imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti
carattere civile...”

La Corte di Strasburgo prendeva atto dell'evoluzione giurisprudenziale in punto di interpretazione dell

questione, che in un primo momento si era orientata nel senso di ritenere che i ricorsi per questioni attinen

del rapporto di lavoro anteriore al 30.06.1998, dopo il 15.09.00, avrebbero dovuto essere proposti non

amministativo, ove operava la decadenza, ma al giudice ordinario, in modo da garantire la fruizione della giu

Veniva ad essere rilevato, però, che la giurisprudenza del giudice civile e di quello amministrativo si era

senso che la decadenza comminata aveva carattere sostanziale, con il conseguente difetto assoluto di giuris
definitiva perdita del diritto di coloro che non avessero agito prima del 15.09.00.

Tale orientamento è stato ritenuto legittimo dalla Corte costituzionale, la quale ha ritenuto la norm

all'art. 3, in quanto la disparità di trattamento tra i dipendenti privati e quelli pubblici, è ragio
giustificata dall'esigenza di disciplinare

il trasferimento della competenza giurisdizionale d

amministrativo al giudice ordinario, essendo ampia la discrezionalità del legislatore nell'operare le

opportune, purchè non manifestamente irragionevoli e arbitrarie, per disciplinare la succession

processuali nel tempo. Parimenti, fu esclusa la violazione dell art. 24, dal momento che, da un lato, non è

ingiustificata la previsione di un termine di decadenza e, dall'altro lato, tale termine, di oltre 26 mesi, non è
tale da rendere oltremodo difficoltosa la tutela giurisdizionale. (Corte Costituzionale 7.10.05, n. 382).

L'impostazione sopra descritta si pone in netto contrasto con il principio desumibile dall'art. 6 della CED

l'interpretazione della Corte di Strasburgo che evidenzia come la previsione di un termine decadenziale,
comma 7, costituisca una sostanziale negazione del diritto invocato. È, dunque, non manifestatamente

questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 7, del D. lgs n. 165 del 2001 in contrasto co
comma 1, per l'evidente contrasto tra norma nazionale e norma convenzionale, ratificata e posta in
insuperabile in via interpretativa, in ragione dell'ormai consolidata interpretazione sopra riferita.
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Art. 69, comma VII, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165

"Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all'articolo 63 del prese
relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative
attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice am
solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000."
Art. 117, comma I, Cost.

"La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonchè dei vinco
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali."

149

INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO: LA COMUNIDAD EUROPE
BAQUETEA ITALIA.
La Comunidad Europea baquetea Italia sobre la correcta aplicación de la normativa en
de la interrupción voluntaria del embarazo.
Mariarosaria Giongati - Pubblicazione, martedì 24 maggio 2016
Redattore: Vincenzo Cicale

¿Qué es la Comunidad Europea?

La Comunidad Europea, fundada en 1949, es una renombrada organización internacional, que goza de

observador en la ONU, y que está compuesta por diferentes estados de Europa. Su objetivo principal, es lo
la tutela de los derechos humanos y de buscar soluciones para los problemas sociales más actuales.

En el Febrero de 2013 el sindicato CGIL recurrió a esta organización cuando decidió presentar recurso po

deficiencia de aplicación de la ley n.194 de 1978, concerniente las “Normas para la tutela social de la m
sobre la interrupción voluntaria del embarazo”.

Tal recurso tenía como objeto, en el caso específico el art.9 de la ley antedicha. En tal artículo, de hecho, s

posibilidad de la susodicha objeción de conciencia para cada miembro del personal sanitario que no se sient

la hora de ejecutar una intervención de aborto; pero, al mismo tiempo, se asegura que: “Los entes hospita
clínicas autorizadas tienen que asegurar en todo caso el cumplimiento de los procedimientos previstos por

y la efectuación de las intervenciones de interrupción del embarazo reclamados según modalidades previ
artículos 5, 7 y 8” todo bajo el control de la región.

Aquí, según lo que se presentó, se creó una tan amplia cuanto dañosa laguna legislativa. Aunque el artícul

la posibilidad de interrupción del embarazo y de los procedimientos instrumentales y necesarios a tal o

específica las medidas de emprender para asegurar la presencia de personal médico, calificado y no objetor, a

las estructuras hospitalarias públicas. Esta vaguedad del texto normativo, junto a percentuales desmesuradas

objetores en los años más recientes, viola la Carta Social Europea, tratado del 1961, que fue revisado
vigencia en 1999, adoptado por la Comunidad Europea para apoyar la Convención europea de los derechos

salvaguardando algunos derechos fundamentales entre los cuales el derecho a la salud, que se ve tutelado po
32 de la Constitución italiana.

El 11 de Abril de 2016, la comisión europea de los derechos sociales, que recurre a la Comunidad Europ
recurso presentado subrayando una situación preocupante: se considera violado el derecho a la salud de las
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desean efectuar una interrupción voluntaria del embarazo, y también lo de los médicos no objetores, discrim

modo directo y no) en el lugar de trabajo y obligados a turnos extenuantes al fin de subvenir a la carencia de
objetor.

El ministerio de la Salud esbozó una flebíl contestación sosteniendo que los datos examinados datan al a

recurso, sin embargo, como sostiene la CGIL, promotora de recurso, los datos (nunca desmetidos por el

están aplazados al 7 de Septiembre de 2015, el día de la última audiencia ante la Corte Europea de los d
hombre.

¿Cúal es la importancia normativa de la ley n.194 de 1978?
La respuesta a tal pregunta es al límite de la evidencia jurídica. Además del hecho que ya, el derecho a la
voluntaria del embarazo está entrando a formar parte de la macro-area de los derechos fundamentales, de

vista utilitarista resulta de primera importancia. Basta, en efecto, con tener un mínimo conocimiento de l

Derecho Penal para comprender los obvios límites de una tipificación de criminología del aborto o sea d
aplicación legal.

Si hubiera un delito de aborto llevaría la contra a la básica función general preventiva típica de la norm

efecto, el año antes de la entrada en vigencia de la ley 194 en Italia, fue calculado el número de abor

praticados: 350.000. En 1982, después de cuatro años fue promulgada la ley, el número de los abor
efectuados se bajó a 100.000. Considerando el más reciente pasado, en 2006, los abortos ilegales efectuados
20.000.
Es evidente que esta ley en el curso de los años ha evitado miles, si no millones, de abortos ilegales y no.

La certeza aplicativa de tal normativa resulta indispensable, tanto a fin de garantizar el derecho a la salud

de evitar una discriminación a daño de médicos no objetores y, por fin, para finalidades general preventivas,

esta manera el proliferar de estructuras criminales que practican intervenciones inseguras bajo discutibles pa
impuestos.
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ESECUZIONE SPECIFICA EX ART. 2932 C.C E AZIONE DI
RIDUZIONE DEL PREZZO. QUANDO LA PREVENTIVA OFFER
NECESSARIA?

L'articolo esamina la sentenza n. 3855 del 26 febbraio 2016 in materia di azione per l'es
specifica della prestazione contenuta nel contratto preliminare e contestuale azione per l
riduzione del prezzo in ordine a un bene viziato, focalizzandosi sulla necessità di una pre
offerta del prezzo ai sensi del comma 2 dell'art. 2932 c.c
Jessica Lo Votrico - Pubblicazione, martedì 24 maggio 2016
Redattore: Fabio Zambuto

Sommario: 1. L’azione ex art. 2932 c.c 2. Applicabilità degli strumenti di tutela previsti per il contratto d
La sentenza 26 febbraio 2016 n.3855

1 L’azione ex art. 2932 c.c

Durante il processo di formazione del contratto, le parti, molto spesso, nel momento in cui manifestano l
volersi obbligare alla stipula di un successivo contratto definitivo, ricorrono all’istituto del contratto
disciplinato dall’art. 1351 c.c.

Nell’ambito del contratto preliminare, l’articolo 2932 c.c consente, in tutti i casi in cui una delle pa

inadempiente o ritardataria nell’inadempimento, alla controparte di poter agire in via giudiziale p

l’esecuzione specifica della prestazione contrattuale mediante una sentenza produttiva degli stessi
contratto definitivo non concluso.
Due sono i presupposti necessari per invocare tale rimedio legislativo:

• il ritardo da parte del promittente nella stipula del contratto definitivo. Un ritardo può ess
all’avvenuta scadenza del termine pattuito fra le parti in sede di contratto preliminare o all’ eventuale
in mora della parte che si è resa inadempiente.

• la necessaria esecuzione o offerta di esecuzione, se già esigibile, della controprestazione p

secondo comma dell’art. 2932 c.c in tutti quei casi in cui l’oggetto del definitivo implichi il trasfe

diritto di proprietà, la costituzione o il trasferimento di un altro diritto. La ratio di questa d

legislativa va ricercata nel principio di correttezza e buona fede: una parte non potrebbe, infatt
l’esecuzione specifica della prestazione contrattuale se fosse anch’essa inadempiente[1].
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In presenza di tali condizioni, pertanto, il contraente potrà agire per ottenere l’esecuzione in forma spe

prestazione contrattuale oggetto del contratto definitivo non concluso mediante sentenza. Tale pron

inquadrata tra le sentenze aventi natura costitutiva, ai sensi dell’art. 2908 c.c: il rapporto contrattuale fra le p

proprio titolo nel provvedimento emanato dall’autorità giudicante. La natura pubblicistica del titolo, tuttavia

in alcun modo la natura del rapporto fra le parti che resta di tipo contrattuale. La sentenza ex art. 2932 ha i
di riprodurre gli effetti che sarebbero scaturiti dalla stipula del contratto definitivo rimasto inadempiuto[2].
2 Applicabilità degli strumenti di tutela previsti per il contratto definitivo

Nell’ambito dell’azione ex art. 2932 c.c, una questione a lungo dibattuta dalla giurisprudenza di merito e d

ha riguardato la possibile applicazione dei rimedi posti a tutela del contraente in sede di stipula de

definitivo, si pensi alla disciplina delle garanzie in materia di compravendita, anche al rapporto contrattua
costituito mediante sentenza ai sensi dell’art. 2932 c.c

Un risalente orientamento giurisprudenziale, facendo leva sul principio di cd. intangibilità del prel
ritenuto che dovesse escludersi l’esperibilità delle azioni poste a garanzia del contraente per il caso di vizi
strutturali sul bene oggetto del contratto preliminare.
Si è sostenuto, in primo luogo, che il potere riconosciuto al giudice, ai sensi dell’art. 2932 c.c, consente

solo che la domanda del contraente abbia il medesimo contenuto del regolamento contenuto nel contratto pr
giudice non potrebbe, quindi, intervenire per modificare il regolamento contrattuale se non con il consenso

le parti. In secondo luogo, si è sostenuto che la normativa posta a tutela di vizi e difformità, e nello specif

di riduzione del prezzo, fosse collegata alle ipotesi di avvenuto trasferimento del bene e come tale i
all’ipotesi di un contratto preliminare.

Pertanto, in presenza di vizi sul bene oggetto del preliminare il contraente avrebbe avuto due diverse

rifiutare, ai sensi dell’art. 1460 c.c, il contratto o chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento
all’azione di risarcimento del danno[3].

La giurisprudenza di legittimità più recente ha, tuttavia, mutato il proprio orientamento. (Cass. 4478/
1720/85; Cass. 947/95; Cass. Cass. 1562/2010; Cass. 3855/2016).

Tale filone riconosce al promissario acquirente, in sede di domanda volta all’esecuzione specifica del pre

presenza di vizi o difformità sostanziali sul bene dedotto in contratto, di poter agire contestualm

riduzione del prezzo. L’azione cd. quanti minori, secondo la Suprema Corte, avrebbe natura conservativa d

e sarebbe di gran lunga preferibile alla risoluzione del contratto; orientamento largamente accreditat

dottrina. In secondo luogo tale azione sarebbe espressione di un più generale principio di diritto sec
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prestazioni sinallagmatiche oggetto del regolamento contrattuale debbano essere equilibrate e propor
loro.

La domanda di riduzione del prezzo, pertanto, va in questo senso inquadrata nell’ambito dei rimedi gen

nostro ordinamento riconosce per garantire l’equilibrio fra le prestazioni contrattuali e la corretta e puntuale
delle stesse[4].
3. La sentenza 26 febbraio 2016 n.3855

Nell’ampio filone di pronunce della giurisprudenza di legittimità che riconoscono al promissario ac
possibilità di agire in sede di esecuzione specifica del contratto preliminare anche per la cd. quanti minoris
c.c, si inserisce anche la pronuncia in esame.

In tale sentenza, la Corte interviene per risolvere una questione a lungo dibattuta: la necessità o meno, in tu

in cui il promissario agisce contestualmente per l’esecuzione specifica della prestazione contenuta nel prelim
la riduzione del prezzo, di una preventiva offerta del prezzo pattuito nel preliminare e richiesta quale
per l’esperimento della domanda ai sensi del secondo comma dell’art. 2932 c.c.

La Cassazione statuisce che l’offerta preventiva (da intendersi, secondo il costante orientamento della giu

di legittimità, quale chiara e precisa manifestazione di volontà di voler addivenire alla stipula del contratto

viene richiesta quale presupposto indefettibile solo nelle ipotesi in cui la prestazione sia esigile all’atto
in giudizio ex art. 2932 c.c.

In tutti gli altri casi in cui si conviene che l’esecuzione della prestazione avvenga all’atto della stipula del de

un momento successivo, l’offerta richiesta dal secondo comma dell’art. 2932 c.c non apparirà quale

necessaria: l’autorità giudicante potrà emettere, anche in assenza di tale offerta, sentenza costitutiva avente

effetti del contratto definitivo non concluso. Sarà poi l’effettivo pagamento della parte residua di prezzo a

condizione affinché possa verificarsi il trasferimento del diritto di proprietà sul bene oggetto della sentenz
sensi dell’art. 2932 c.c
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[1] M. Crisitna Diener, Il contratto in generale, III edizione, 2015, Giuffrè.
[2] F. Gazzoni, Manuale di diritto privato, Edizioni Scientifiche italiane, 2013.
[3] Cass. Civ. n. 4338/1979
[4] Cass. Civ. n. 1720/1985
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L’INTERDIZIONE DAI PUBBLICI UFFICI: UNA PENA CONTR
AI DIRITTI DELL’UOMO?

La compatibilità dell’art. 28 c.p. con i principi della CEDU alla luce della sentenza Scop
Italia (n. 3).
Alessio Scaffidi - Pubblicazione, giovedì 26 maggio 2016
Redattore: Flavia Piccione

Introduzione

A causa della loro estrema complessità e dello spessore dei valori ad esse sottese, le pene accessorie rap

tutt’oggi, un istituto giuridico molto controverso. Previste sin dal disegno originario del codice Roc
accessorie sono state più volte oggetto di riforme contraddittorie, le quali hanno privato l’intera disciplina di
unità.

Eppure le pene accessorie rivestono tutt’oggi un ruolo di primaria importanza nel panorama del nostro sist

avendo ad oggetto posizioni soggettive tutelate finanche a livello costituzionale. Proprio per tale rilevanz

sono stati i sostenitori di una definitiva emancipazione di tali pene, con la loro conseguente trasformazi

principali[1]. Orbene, oggigiorno le concrete chances delle pene accessorie di diventare un'autentica alte
pene detentive sembrano del tutto azzerate.

Tra le varie pene accessorie previste dal codice, la più grave - date le limitazioni che colpiscono il destin

misura - è indubbiamente l’interdizione, temporanea o perpetua, dai pubblici uffici. Essa comporta, unitame

privazioni, la perdita del diritto di elettorato o di eleggibilità. Proprio sotto questo profilo l’art. 28 c.p. (ma

29 c.p. e l’art. 2, lett. d, D.P.R. 20.3.1967, n. 223) è stato oggetto di un attento vaglio di compatibilità con i d

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e, nello specifico, con l’art. 3 del Protocollo n

1. Il caso Scoppola c. Italia (n. 3)

Il punto più dibattuto in tema di interdizione perpetua dai pubblici uffici è rappresentato, indubbiam

previsione di cui all’art. 28, co.2, n.1 c.p., e cioè dalla privazione, per l’interdetto dai pubblici uffici, d

elettorato o di eleggibilità. Difatti, una sanzione così severa è apparsa a molti, non solo spingersi al

copertura costituzionale fornita dall’art. 48, co. 4, Cost., ma anche contraria alle numerose prevision
internazionale (non solamente alla CEDU) poste a tutela del diritto di voto.

Invero, gli artt. 28 e 29 c.p., nonché l’art. 2, lett. d, D.P.R. 20.3.1967, n. 223 - secondo il quale non sono
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gli altri, i condannati a pena che importi l’interdizione perpetua dai pubblici uffici - sono stati ripetutame

specialmente in relazione all'art. 3 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’u

La questione pare aver trovato finalmente una soluzione - favorevole alle previsioni del nostro ordinamento

della pronuncia della Corte EDU, pervenuta il 22 maggio 2012, a conclusione del procedimento Scoppola

3). Una sentenza che per l’alto spessore giuridico, nonché per i riferimenti normativi internazionali e nazio
presenti, merita di essere attentamente analizzata e ripercorsa in questa sede.

1.1 I fatti.

Nella propria decisione i giudici di Strasburgo ripercorrono, in primis, le vicende processuali - n
internazionali - che hanno interessato il ricorrente. In particolare, all’origine del processo innanzi alla Corte

ricorso proposto nel 2004 dal sig. Franco Scoppola contro la Repubblica italiana. Con esso il ricorrente so

l’interdizione dal diritto di voto, successiva ad una condanna penale, avesse violato l’articolo 3 del Protocollo
Nello specifico il 2 settembre 1999, dopo una violenta lite familiare, lo Scoppola uccideva la propria moglie

dei suoi figli. Il 24 novembre 2000, al termine del giudizio abbreviato - di cui il ricorrente aveva chiesto l’ap

il giudice dell’udienza preliminare di Roma lo dichiarava colpevole relativamente a tutti i capi d’accusa a su

condannava alla pena dell’ergastolo. Tuttavia, in ragione dell’adozione del giudizio abbreviato, il GUP fiss

in 30 anni di reclusione ed unitamente pronunciava l’interdizione perpetua dell’imputato dai pubblici uffici

la pena, il GUP ritenne sussistenti le circostanze aggravanti - dato che la condotta dello Scoppola era sta
futili motivi ed aveva colpito i membri della propria famiglia – mentre escludeva – a causa della gravità del
personalità dell’imputato – la possibilità di concedere le attenuanti generiche.

Successivamente la corte d’assise d’appello di Roma, a seguito del ricorso avanzato dal procuratore

dall’imputato, condannava lo Scoppola all’ergastolo, confermando le conclusioni del GUP in tema di ag
attenuanti.

In applicazione dell’art. 29 c.p., la condanna del ricorrente all’ergastolo comportava la pena accessoria dell’

perpetua dai pubblici uffici, con la conseguente privazione definitiva del diritto di voto. Il 2 aprile 2003, la c

elettorale competente cancellava il nome del ricorrente dalle liste elettorali. Il 30 giugno 2004, l’interessato

ricorso alla commissione elettorale sostenendo che, anche sulla base della sentenza Hirst c. Regno U

privazione del diritto di voto fosse incompatibile con l’articolo 3 del Protocollo no 1 alla CEDU. Il ric

rigettato ed il ricorrente si rivolgeva alla corte d’appello di Roma. I giudici d’appello respingevano nu

ricorso dello Scoppola, sottolineando la differenza tra le norme italiane e quelle inglesi, le quali applicav

pena ad ogni persona condannata alla reclusione, non effettuando alcuna valutazione sulla pro
dell’interdizione.
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Lo Scoppola presentava, infine, ricorso per cassazione. Con sentenza del 17 gennaio 2006, la Supr

respingeva il ricorso del condannato; essa, con un’azione di distinguishing ricordava come nella senten

Grande Camera avesse notato che la privazione del diritto di voto nel Regno Unito "riguardasse (...) gran

persone incarcerate e qualsiasi tipo di pena detentiva, che andasse da un giorno fino alla reclusione a vit

che andassero da atti relativamente minori agli atti più gravi". Una previsione, dunque, ben divers
italiana.
Sulla base di tali vicende processuali lo Scoppola presentava ricorso innanzi ai giudici di Strasburgo. Il

assegnato alla seconda sezione della Corte EDU la quale, all’unanimità, si pronunciava per l’avvenuta viola
Convenzione. Il Governo italiano chiedeva allora il rinvio della causa innanzi alla Grande Camera.

1.2 I riferimenti normativi

Dopo un’attenta analisi dei fatti, i giudici di Strasburgo, come da prassi consolidata quando la questio

sottopostagli presenta un elevato grado di complessità, passano in rassegna – richiamandoli espressamente n
decisione - i riferimenti normativi internazionali inerenti all’oggetto del contendere.

In primo luogo la Grande Camera si sofferma sull’art. 25 del Patto internazionale relativo ai diritti civi

adottato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966, il quale afferma che: “Ogni cit

diritto, e deve avere la possibilità, senza alcuna delle discriminazioni menzionate all’articolo 2 e senza
irragionevoli: […]

1. di votare e di essere eletto, nel corso di elezioni periodiche, veritiere, effettuate a suffragio universal
ed a voto segreto, che garantiscano la libera espressione della volontà degli elettori;

Al riguardo la stessa Corte ricorda come nell’osservazione generale n. 25/1996 sull’art. 25 del Patto in

relativo ai diritti civili e politici, il Comitato dei diritti dell’uomo delle Nazioni Unite si fosse così espresso

rapporti, gli Stati dovrebbero precisare i motivi di privazione del diritto di voto e spiegarli. Questi motivi

essere oggettivi e ragionevoli. Se il fatto di essere stato condannato per un reato è motivo di privazione d

voto, il periodo durante il quale si applica l’interdizione dovrebbe essere rapportato al reato e alla s

persone private della loro libertà che non sono state condannate non dovrebbero decadere dal diritto di voto
Anche la Convenzione americana sui diritti dell’uomo, all’art. 23 recita: “Tutti cittadini devono godere
diritti e opportunità: […]
1. di eleggere e di essere eletti nell’ambito di consultazioni periodiche e autentiche, tenute a suffragio
uguale, e a scrutinio segreto per garantire la libertà di espressione della volontà degli elettori.

2. La legge può regolamentare l’esercizio dei diritti e delle facoltà di cui al precedente paragrafo, esc
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per motivi di età, nazionalità, residenza, lingua, istruzione, capacità civile o mentale, o in caso d
penale inflitta da un giudice competente”.

Infine, il Codice di buona condotta in materia elettorale, adottato dalla Commissione europea per la democr

“Commissione di Venezia") nel corso della sua 51a sessione[3], contiene un espresso riferimento alle cir

presenza delle quali può esservi privazione del diritto di voto. I passaggi pertinenti sono così formulati: “Pos

previste forme di restrizione al diritto di elettorato attivo e passivo, ma esse sono sottoposte alle condizioni
seguenti:
1. devono essere previste dalla legge;
2. devono rispettare il principio di proporzionalità; l’esclusione dalla eleggibilità può essere sottoposta
meno severe di quelle del diritto di voto;

3. devono essere motivate da una interdizione per motivi legati alla infermità mentale o a condanne
delitti gravi;

4. inoltre, le forme di restrizione dei diritti politici devono essere dichiarate da un tribunale in un
specifica”.

Ma i giudici di Strasburgo non si limitano a richiamare le suddette norme di diritto internazionale. Ess

pervenire ad una statuizione che possa fungere da punto di riferimento per tutti gli Stati membri, espo

propria decisione i risultati di un vero e proprio studio comparatistico in materia di diritto al voto, prende

dalle diverse tradizioni giuridiche dei Paesi firmatari. In particolare, su quarantatre Stati presi in esame, dici

applicano alcuna restrizione al diritto di voto dei detenuti[4]; sette Stati prevedono l’automatico venir meno d

voto per tutti i detenuti condannati che scontano una pena detentiva[5]; i restanti sedici[6] formano un
intermedia nella quale la privazione del diritto di voto è applicata in funzione del tipo di reato e/o a partire

soglia di gravità della pena privativa della libertà (giudizio fondato sulla durata della pena). La legislazione
tale materia, si avvicina ai sistemi giuridici di quest’ultimo gruppo.

1.3 Il margine di apprezzamento

Anche alla luce di tali elementi normativi, i giudici di Strasburgo rileggono dunque il contenuto dell’ar

Protocollo n° 1. Tale articolo sancisce che: “Le Alte Parti contraenti si impegnano ad organizzare, a

ragionevoli, libere elezioni a scrutinio segreto, in condizioni tali da assicurare la libera espressione dell’o
popolo sulla scelta del corpo legislativo”.

Prendendo spunto dalla suddetta norma convenzionale, i giudici di Strasburgo osservano come i di
dall’articolo in questione siano cruciali per la creazione ed il consolidamento di uno Stato di diritto, “non a

Stato democratico la presunzione deve giocare a favore della concessione del diritto di elettorato al magg
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possibile d’individui, essendo il suffragio universale il principio di riferimento[7]”.

Ciò nonostante i diritti sanciti dall’articolo 3 del Protocollo n° 1 non sono inderogabili e le eventuali

potranno essere riconosciute quali legittime se rispondenti al principio del margine di apprezzamento.

spetterà proprio alla Corte vigilare, in ultima istanza, sull’operato degli Stati. Essa sarà infatti chiamata ad a
le suddette limitazioni:

1. non riducano i diritti in questione al punto di intaccarli nella loro stessa sostanza e di privarl
effettività;
2. perseguano uno scopo legittimo e che i mezzi impiegati non si rivelino sproporzionati;

3. nessuna delle condizioni imposte dovrà ostacolare la libera espressione del popolo sulla scelta
legislativo; ogni deroga al principio del suffragio universale, difatti, rischierebbe di scalzare
democratica del corpo legislativo così eletto e, quale conseguenza, delle leggi da esso emanate.

1.4 Il caso Hirst c. Regno Unito.

Come più volte ricordato dallo stesso ricorrente, la Corte, in una precedente sentenza, già aveva affrontato e

tema della limitazione del diritto di elettorato dei detenuti condannati. Invero, nel caso Hirst c. Regno Un

aveva ritenuto che la legislazione britannica, privando ogni detenuto condannato del diritto di elettorato pe

della detenzione (art. 3 della legge del 1983), fosse “uno strumento senza sfumature, che spogli[ava] d
elettorato, sancito dalla Convenzione, un gran numero di individui in maniera indifferenziata. […]Essa si
automaticamente, indipendentemente dalla durata della pena, dalla natura o gravità del reato commesso
situazione personale”.

Per tali motivi, nel suddetto caso, i giudici di Strasburgo concludevano affermando che “una simile restrizion

automatica ed indifferenziata di un diritto sancito dalla Convenzione e di importanza fondamentale sup

margine di apprezzamento accettabile, per quanto amp-io, ed [era] incompatibile con l’articolo 3 del P
1”[8].

Orbene, alla luce anche di un siffatto precedente giurisprudenziale, la Corte osserva come si riveli cruciale,

statuizione nel caso di specie, comprendere se la privazione subita dal ricorrente persegua uno scopo legitt
proporzionata alla sanzione penale combinatagli.

1.5 Le valutazioni della Corte.

La Corte non manca altresì di soffermarsi sul fatto che l’interdizione perpetua dal diritto di elettorato i
Scoppola non sia stata “sottoposta alla valutazione del giudice[9]” del merito, in quanto di essa non
esplicita menzione nelle motivazioni della sentenza di condanna.
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Orbene, i Giudici di Strasburgo ricordano come essi abbiano più volte evidenziato che l’applicazione dell’

dal diritto di elettorato, in assenza di una decisione giudiziaria ad hoc, non sia sufficiente da sola a com

violazione dell’articolo 3 del Protocollo n° 1. E’ necessario difatti anche che, per le modalità della sua ap
per l’ambito giuridico in cui si inserisce, la misura controversa si riveli sproporzionata.

Inoltre, ad avviso della Corte, le disposizioni della legge italiana che definiscono le condizioni per l’a

dell’interdizione dal diritto di elettorato dimostrano come il legislatore si sia premurato di modulare l’imp

misura in funzione delle particolarità di ogni causa, tenendo conto della gravità del reato commesso e del
del condannato.

Infatti, la misura in questione si applica solo ad alcuni reati contro la pubblica amministrazion

l’amministrazione della giustizia, nonché ai reati che il giudice del merito ritenga dover sanzionare co

molto severa, tenuto conto dei criteri precisati negli artt. 132 e 133 c.p. e delle circostanze - tanto attenu

aggravanti – della condotta. Ne consegue che l’interdizione non si applica ad ogni persona condannata a

privativa della libertà, ma solo a quelle condannate ad una pena di durata non inferiore ai tre anni. Il legisla

ha, inoltre, modulato la durata della misura d’interdizione in funzione della pena irrogata e quindi, indiretta
gravità del reato.

Nel caso di specie, lo Scoppola era stato condannato per omicidio, tentato omicidio, maltrattamenti in

detenzione abusiva di arma da fuoco; delitti gravi, che avevano indotto la corte d’appello di Roma a pro
condanna dell’ergastolo.

Pertanto, la Corte conclude che l’interdizione dal diritto di elettorato quale prevista dal diritto italiano no
caratteri di generalità, automaticità e applicazione indifferenziata che, nella caso Hirst, l’avevano
constatare una violazione dell’articolo 3 del Protocollo n° 1.

In aggiunta la Corte non minimizza la possibilità, offerta dal sistema giuridico italiano al condannato

interdizione, di ottenere il ripristino dei propri diritti. Tre anni dopo l’espiazione della pena, infatti, l’inte

ottenere la riabilitazione - con la conseguente estinzione delle pene accessorie[10] - a condizione di aver fo

effettive e costanti di buona condotta. Inoltre, la durata effettiva della pena della reclusione può essere

effetto della liberazione anticipata prevista all’art. 54, co. 1, l. n. 354 del 1975, ai sensi del quale ai d

partecipano ad un programma di rieducazione è concessa una riduzione di pena di quarantacinque gior

semestre di pena scontata. La disposizione consente al condannato di presentare una domanda di riabilita
termini più brevi e, eventualmente, di recuperare più rapidamente il diritto di elettorato.

A conclusione di un così ricco ed articolato percorso motivazionale, la Corte europea per la salvaguardi

del’uomo conclude che, nelle circostanze del caso di specie, non vi è stata violazione dell’articolo 3 del Proto
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Conclusioni

Le brevi riflessioni compiute permettono di comprendere come le pene accessorie rivestano, ancor oggi, una

importanza nel nostro sistema penale. Siffatte pene, invero, sono accessorie solo per nomenclatura, p
incidere profondamente sulla vita politica, sociale e professionale del loro destinatario.

A causa della loro matrice “totalitaria” – percepibile nell’originario giudizio di disvalore e di biasimo etico

alle privazioni previste – la conversione nel sistema costituzionale delle pene accessorie non è sempre appa
criticità e di inconvenienti.

Al riguardo, non superfluo si è rivelato l’intervento della Corte europea per la tutela dei diritti dell’uomo l

la decisione Scoppola c. Italia (n. 3), ha fornito utili chiarimenti in materia, ritenendo compatibili le
normative italiane in tema di privazione del diritto di voto con i valori sottesi alla Convenzione.

Parimenti, però, non può non sottolinearsi come il percorso motivazionale dei giudici di Strasburgo pren

dalle disparità esistenti in materia nei sistemi giuridici dei diversi Paesi aderenti alla Convenzione e trov
cardine nel principio del margine di apprezzabilità.

Difatti, la Corte non nega che l’art. 28 c.p. - unitamente all’art. 29 c.p. ed all’art. 2 lett. d, D.P.R. 20.3.19

rappresenti una ingerenza statale nella fruizione di un diritto tutelato dalla CEDU, ma la giustifica proprio r
il suddetto principio.

Si è, pertanto, alla presenza di una tutela minima, inscindibilmente legata alla sussistenza dei caratteri di pro
della limitazione e di legittimità del fine perseguito.
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TUTELA DELLA PRIVACY TRA CONIUGI SEPARATI:
CONFIGURABILITÀ DEL REATO DI CUI ALL'ART. 616 C.P.

La Suprema Corte ha di recente depositato le motivazioni di una pronuncia attinente
all’applicazione del reato di “Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza”,
all’art. 616 c.p., nei rapporti tra coniugi che abbiano avviato un procedimento di separaz
pertanto, non siano più conviventi.
Gemma Occhipinti - Pubblicazione, venerdì 27 maggio 2016
Redattore: Fabio Zambuto

Commento a Cass. Pen., V Sez., 11 febbraio 2016, [dep.3 maggio 2016], n. 18462.

Nel corso del processo in primo grado la resistente aveva lamentato l'indebita apertura della posta, da parte

che aveva letto una missiva a lei indirizzata e che era stata recapitata presso l’indirizzo della casa coniugale

la stessa non abitava più. Sia i giudici di primo, che quelli di secondo grado, avevano ascritto la fattispecie
reato di cui all’art. 616 c.p.

Al primo comma la norma de qua prevede appunto che: “Chiunque prende cognizione del conten

corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da a
cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o

punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un an
multa da trenta euro a cinquecentosedici euro.”

È di tutta evidenza che, la disposizione in esame, è giustificata dalla necessità di apprestare un’adeguata tute

di legge ordinaria (e soprattutto in ambito penale), alla libertà prevista all’art. 15 Cost. e concernente la se
corrispondenza ed ogni altra forma di comunicazione. Si tratta di libertà che non vengono tutelate in senso

che contemplano, in modo specifico, ipotesi di legittime limitazioni; quest’ultime, in virtù della riserva d

giurisdizione prevista dal co.2 dell'art. 15, presuppongono tanto il ricorrere delle garanzie previste dalla legg

atto motivato della autorità giudiziaria (ad esempio nel caso in cui venga emanato un provvedimento auto

intercettazioni di comunicazioni o di corrispondenze, necessarie ai fini investigativi). Sono evidentemente e

in cui la violazione avvenga mediante un atto spontaneo di un privato che abbia agito senza alcuna legitt
senza il consenso della persona interessata.

Il caso in esame sembra perfettamente riconducibile all'art. 616 c.p., del quale ricorrono gli elementi sia o

soggettivi: tipicità della condotta, colpevolezza e mancanza di scriminanti (quindi antigiuridicità del fatto)

quest’ultimo profilo si è soffermata la Suprema Corte, la quale ha ritenuto inammissibile la configura
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scriminante ex art. 50 c.p. (consenso dell’avente diritto), invocata dal ricorrente. Dall’analisi del caso conc
emerge come la moglie/resistente non abbia acconsentito, neanche implicitamente, all’apertura da parte del

posta a lei indirizzata. Al contrario sembra chiaro che lo avesse praticamente vietato, dato che aveva addiritt
un nuovo indirizzo presso il quale contava di ricevere le sue missive. Proprio tale condotta è idonea ad

consenso tacito dell’avente diritto, consenso che deve invece desumersi da atti concludenti (o comunque

lascino dedurre, in maniera univoca, l’assenso del fatto lesivo. Da ciò deriva come il soggetto debba accetta

la condotta, ma anche l’evento (conseguenza della stessa), nonché tutti i requisiti essenziali del tipo di reato

i pessimi rapporti instauratisi tra i due coniugi a seguito della separazione, rendono palesemente illogico
certamente non desumibile presuntivamente - un consenso di tal sorta.

Per questi motivi, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dal marito avverso la sentenza di secon
conferma la condanna enunciata dalla stessa.
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ABUSE OF RIGHT AND TAX AVOIDANCE: AN ONLY THING

In light of tax reform, abuse of right and tax avoidance have been unified according to t
meanings. Legislative Decree No.156/ 2015 introduced Art. 10 bis in the Taxpayer’s Bill
Rights, which regulates tax avoidance. The insertion in the Law 212/ 2000, including
constitutional principles, proves that the aim is to prevent from possible evasive conducts
Martina Pavarese - Pubblicazione, venerdì 27 maggio 2016
Redattore: Alessandra Parrilli

1) Abuse of right and tax avoidance.

As explicitly provided by Art. 10 of the Law 212/2000, relationships between Tax Authority and taxpaye

characterized by loyal collaboration and good faith, for which reason both Financial Administration and taxp

behave in order to respect each other. The Financial Administration should not abuse of its powers and thi

implies the duty of the Office to issue a notice of assessment that has to be as close as possible to a real an

recovery. In the same way, taxpayers should contribute to the State expenses and they are subjected to taxa

they can avail themselves of some advantages such as deduction, detraction or, rather, tax credit. However,

explicitly recognized to the taxpayers should not be misused by them. In order to protect the Office fro

abuses by these people, a declared and particular regulation of the so-called evasive conduct has bee

Avoidance represents a circumvention of the legal rule, that is an indirect violation of the tax rule. It is incl

10 bis of the Law 212/ 2012 titled “Abuse of right and tax avoidance”, and it consists of a regular anti abu
10 bis was introduced following the Law 23/ 2014, tax enabling act, and it allows the unification of abuse

tax avoidance, whereas before the reform, tax avoidance was allocated in Art. 37 bis of DPR. 600/ 73 and

abuse of right was not provided for. It is clear that the lawmaker, introducing the tax avoidance in the Taxpa
Rights (that adopts constitutional principles), wanted to increase the protection of the Office. According to

provision of the law, “one or more economic procedures lacking of economic essence, that even in
observance of tax rules mostly achieve illegal tax advantages, are considered abuse of right”.

The subsection 2 describes in detail the procedures that lack of valid economic reasons, especially “fac

contracts, also connected together, unsuitable for provide important effects, different from tax advantages
“benefits, also not immediate, made in conflict with the objectives of tax rules or with principles of taxing

be considered as illegal tax advantages. The Civil Court of Cassation sez. Trib. 15 July 2015 n. 14761 stat

abuse of right is related only to “pathological” circumvention of tax rule. This institution works only if the

procedure can be explained uniquely with the aim of achieving tax saving. It is necessary to exclude ta
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borne by society which, at first, decreases the capital in order to allocate it among partners, and then is

loan that is subscribed by them in favour of the group; just the company, indeed, can decide if there is the p
finance oneself using one’s own or third parties resources”.

Acts lacking of valid economic reasons prove to be unreal ab origine, that is as if the taxpayer would never

them out. Moreover, the Supreme Court sez. VI 22 June 2015 n. 12844 specified that “the ban of abuse of ri

allow the achievement of tax advantages by the taxpayer, those obtained by the misuse of suitable legal dee

achieve benefits or tax saving, even if they are not opposed to any particular provision, in fault of different r

the mere expectation of those benefits. Among all procedures that can entail a violation of the ban in questio
be found budgets about transfer pricing in internal links (the so-called domestic transfer pricing). When

analyse the conduct of the involved companies, it is necessary to refer to the principle, having general val

Art. 9 d. P. R. n. 917 of 1986. The trial judge should proceed with a new analysis of circumstances, evalua

have been some tax advantages for the taxpayer from the accomplished procedure.” Contrary to the eva

connected to a direct hypothesis of violation of the tax rule, avoidance stands for an indirect violation, gi
taxpayer is holder of a right he misuses.

2) Anti- tax avoidance ruling.

As regard the principle of loyal collaboration previously expressed, the taxpayer has the right to “consult” th

Administration to obtain some clarifications about the interpretation of a legal rule, whose meaning prima fa

be unclear, or in order to understand if a certain conduct is remarkable from the tax point of view. In ord

assuming a behaviour that includes the extremes of evasive conduct, the taxpayer has the right to ask th

Administration through the so-called anti-tax avoidance ruling. In particular, he can exercise his own right o

11 Law 212/ 2000), presenting his behaviour to the Office and asking if it accounts for a case of evasive c

application of ruling should contain the exact information of the behaviour carried out by the perso
presentation of the request, the declaration of domicile where the answer has to be addressed to and, in

signature of the applicant. To be accepted, it should be presented in advance. As the Supreme Court as

taxpayer has to propose ruling ex Art. 11, Law 27 July 2000 n. 212, in conducting his own business act

carrying out the conduct matter of the request to the Financial Administration, given that, for both partie

relationship, the binding validity of interpretation, provided by the same administration of rules and appli

particular concrete case, would not be justified.”(Rigetta, Comm. Trib. Reg. Marche, 25/05/ 2007 (Court o
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sez. Trib. 17 July 2014 n. 16331).

As a consequence of the Law 23/ 2014 of tax mandate, Art. 11 of the Law 212/ 2000 underwent a modifi

title changing from “taxpayer ruling” to “right of ruling”. This is a sign of transfer from an important leg

admitted for the taxpayer to a veritable right to ask a comparison with the Financial Administration, widel

The Office, in case of anti-tax avoidance ruling, has 120 days to provide an answer to the question prese
taxpayer, the answer is binding and the person cannot reply.

The answer provided by the Office seems to be binding, with reference to the question exposed earlier

taxpayer who has presented the motion. The Office can reply through circular whenever the motion is prese

person, or through cancellation when it is presented by many people, with the aim to respect the economy

Financial Administration omits to reply, there is the hypothesis of the so-called tacit approval. Before releas

of assessment related to an evasive conduct by the taxpayer, the Financial Administration will be required

him about the opposition. Even though the opposition does not represent a general duty in the taxing syst

some obligatory hypothesis for which it has to be necessarily adopted. Among these, there is the idea about

avoidance assessment, according to which the taxpayer has to be contacted in advance, and in order to avoid
occurs. Since just because the evasive conduct represents an indirect violation of a tax rule and the taxpayer

the right to explain the motivations of his behaviour, even before undergoing negative consequences of
assessment. The taxpayer, indeed, is holder of a right which, according to the Financial Administration,

misuse. So, it is necessary that the Financial Administration allows the person to explain his own condu
supposed to be evasive.

3) Results.

For a long time, avoidance was subject of reforms and legal interventions. The aim of these modific

guarantee a double defence: from the Financial Administration against the tax- avoidance conduct of the ta

on the other hand, from the taxpayer himself when he has realised conducts only apparently evasive, about w

provide some explanations. Anti- tax avoidance ruling represents a wide form of defence for taxpayers; i
conduct is considered evasive because of the presence of some extremes, they can change behaviour so

ratified. Moreover, taxpayers have the right to be arraigned to provide explanations about their own conduct
taxing act.
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AMENAZA SOLEMNE: INSIGNIFICANTE QUE EL HECHO HA
PASADO EN LA RED.

La sentencia en cuestión se refiere a un caso de amenaza sucedido en Facebook, que ha
calificado tal hipótesis como amenaza solemne (véase la Sentencia n. 16145 del Tribuna
Casación Penal del 19 de Abril de 2016).
Loredana Vega - Pubblicazione, sabato 28 maggio 2016
Redattore: Vincenzo Cicale

La sentencia aquí referida ( Cas. Pen. De 19 Abril 2016 n. 16145) habla de un caso de amenaza po
atribuyendo esa hipótesis de crimen como amenaza solemne. En particular, el tribunal condena al hombre

de un mensaje enviado por Facebook amenazaba a su pareja con algunas frases como la de: "si me sacan al

matarlos". De la sentencia, se presupone que la mujer amenazada tenía una relación con ese hombre de la
nacido un hijo y que después de un episodio en el que hubiera sido amenazada con un cuchillo, se remitió
con ese niño.

Los jueces, confirman las sentencias de primera y segunda instancia y reiteran el principio que comproba l

de la amenaza, en la prospectiva de asegurar si, y en que condición, el hecho haya causado miedo o de

persona amenazada, considerando todas las modalidades de comportamiento del hombre y, en particular, el
voz en la exposición de sus afirmaciones (Cas. Pen. 35593/2015).

El análisis del tribunal califica como insignificante, por lo que concierne a la presentación de crimen, el h

episodio haya ocurrido en la Red, distanciándose de un caso anterior, donde el crimen ocurrido fue calif

amenaza solemne. De hecho, relativamente a la sentencia anterior a la de 2016, el Tribunal siempre ha visto

como un crimen instantáneo que va mejorándose si asusta a la víctima que recibe un daño por el amenazador

secc. V, 21951/01). Con esta sentencia, los jueces han ampliado el radio de acción del crimen al art. 612
Penal italiano, detienendo que el concepto de distancia de la amenaza sea aplicado tout court a las mismas

Todavía la posibilidad de amenaza, resulta verosímilmente real y atribuible a la voluntad del agente en c

hipótesis de crimen. Las bases de la nueva dirección ya fue señalada por la sentencia n. 6569 Cas. Pen. Sec
de Noviembre de 2015, donde fue establecido que para poder configurar el crimen, no se considera la forma

de la amenaza, que puede ser declarada o implícita, evidente u oculta, directa o indirecta, real o figurad
escrita, definida o indefinida y que el crimen sea idóneo, relativamente a las circunstancias concretas
angustia y en comprimir la voluntad del sujeto pasivo.

El Tribunal reconoce la frase afirmada como amenazadora y por lo tanto tiene que ser colocada en el contex
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fue pronunciada: los casos que por su propia naturaleza poseen un carácter crimonoso, implican una evaluac

humana, que está condicionada por los comportamientos actuados. La sentencia aquí analizada abre

prospectiva en la interpretación de esta lectura, con respecto a la configuración del crimen de amenaza y a t
nuevos sistemas tecnológicos de comunicación que hoy en día se utilizan con frecuencia.
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ATTRIBUZIONE TESTAMENTARIA DI BENI DETERMINATI:
EREDITÀ EX RE CERTA O LEGATO?

L´attribuzione di beni determinati o di un complesso di beni in un testamento olografo v
quale istituzione di erede in una quota da calcolarsi ex post, all´apertura della successio
quale legato? La Cassazione interviene per individuare i criteri distintivi necessari per
individuare il contenuto della disposizione testamentaria.
Jessica Lo Votrico - Pubblicazione, sabato 28 maggio 2016
Redattore: Fabio Zambuto

Commento a Cass. Civ., Sez. II, 11 giugno 2015 n. 12158

Sommario 1. La questione 2. Differenze tra erede e legatario 3. L’institutio ex re certa 4. Criteri interp
pronuncia n. 12158/2015 5. Distinzione tra institutio ex re certa e divisione fatta dal testatore ex 734 c.c

1. La questione

La seconda sezione civile della Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, torna ad occuparsi di u
oggetto di un lungo e travagliato dibattito instauratosi tra dottrina e giurisprudenza: l’attribuzione di beni
contenuta nel testamento, va qualificata quale istituzione di erede in una quota di beni determinati, ai sensi

comma dell’art. 588 c.c, o piuttosto quale legato? La risposta a tale quesito, infatti, implica numerosi proble
pratico stante la diversa posizione rivestita nel nostro ordinamento dall’erede e del legatario.

Appare preliminare, pertanto, inquadrare brevemente entrambe le posizioni rilevando le differenze sussistent

2. Differenze tra erede e legatario

Ai sensi del primo comma dell’art. 588 c.c., è erede quel soggetto al quale, subentrando nella posizione giur
cuius, vengono attribuiti l’universalità o una quota dei beni del testatore.

Tale fenomeno prende il nome di successione universale e si contrappone alla cd. successione particolar
quel fenomeno successorio legato ad uno specifico rapporto giuridico. Nello specifico, autorevole dottrina

ha definito il legato come quella attribuzione, effettuata mediante testamento ed avente immediata efficaci
di diritti reali o di credito e la cui portata rimane limitata esclusivamente ai singoli diritti attribuiti.
Appare, quindi, evidente la prima sostanziale differenza tra la condizione dell’erede e quella del legatario:
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• il legatario subentra, quindi, solo in alcuni rapporti giuridici patrimoniali attivi. Non è tenuto, ai se

756 c.c, a rispondere dei debiti ereditari, salvo il caso in cui il testatore non abbia espresso una dive

Ma anche in questo ultimo caso, così come per l’ipotesi di eventuali oneri ereditari, il legatario risp
sempre, ai sensi dell’art. 671 c.c., entro i limiti di quanto ricevuto (intra vires legati).
• l’erede, al contrario, subentra nella posizione giuridica del de cuius nel suo complesso, sia

patrimoniali attivi che in quelli passivi (salvo eccezioni). Per questo motivo, ai sensi dell’art. 752 c.

dei debiti ereditari in proporzione alla quota di eredità a lui attribuita, salvo la facoltà di accet
beneficio di inventario;
Il succedere da parte dell’erede nella totalità dei rapporti giuridici patrimoniali del de cuius comporta,
differenza in materia di possesso. Quest’ultimo, ai sensi dell’art. 1146 c.c, succede nel possesso
dall’apertura della successione.

Al contrario, il legatario inizia, ai sensi del secondo comma dell’art. 1146 c.c, un nuovo possesso e può s
quello del de cuius per goderne degli effetti.

Le ragioni di tali difformità vanno ricercate nel carattere necessario ed inevitabile del fenomeno suc

legislatore, infatti, ha posto in essere una serie di meccanismi normativi atti a regolamentare la sorte, al mo

morte del soggetto, dei rapporti giuridici patrimoniali stipulati nel corso della vita di questo ed evitandon
dispersione.

In questo senso l’art. 586 c.c stabilisce, infatti, che in m

eredi i beni vadano automaticamente attribuiti allo Stato. Al contrario, la successione a titolo particolare e

legato costituiscono previsioni meramente eventuali che il soggetto può prevedere all’interno del suo testa

L’obbligo di rispondere dei debiti ereditari implica, inoltre, una sostanziale difformità in ordine alle m
acquisto e all’eventuale apposizione di un termine:

• è richiesta all’erede una specifica manifestazione di volontà atta a dichiarare di voler subentrare nel
del de cuius. Inoltre, stante il carattere necessario del fenomeno, alla condizione di erede non
apposto alcun termine (semel heres, semper heres)
• il legato si acquisisce automaticamente senza alcuna manifestazione di volontà, fatto salvo
rinunciare e la sua efficacia può esser sottoposta a un termine iniziale o finale.

3. L’institutio ex re certa

Il criterio avente natura oggettiva ed individuato dal primo comma dell’art. 588 c.c. (l’attribuzione dell’un

di una quota di beni del testatore) atto a distinguere l’istituzione di erede dal legato, viene integrato al secon

da un criterio di tipo soggettivo, ovvero basato sulle intenzioni del testatore, quello della cd. institutio ex r
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Tale fattispecie consente, infatti, l’istituzione universale di erede effettuata attraverso l’attribuzione ad

mediante testamento, di singoli beni determinati o di un complesso di beni ogni qualvolta sia ravvisabile

del testatore di assegnare tali beni quale quota del proprio patrimonio. Tale quota, tuttavia, andrà calco
al momento dell’apertura della successione.

4. Criteri interpretativi e la pronuncia n. 12158 del 2015

Appare evidente, pertanto, come l’introduzione nel nostro ordinamento dell’institutio ex re certa comporti l

specie nei testamenti olografi, di individuare se con l’attribuzione di determinati beni il testatore a
realizzare un’istituzione di erede in una quota di beni determinati o piuttosto un semplice legato.
In dottrina sono stati elaborati numerosi criteri interpretativi:
• il criterio quantitativo per cui diviene erede il soggetto a cui è attribuita la maggior parte dei beni;

• il criterio del rapporto proporzionale tra il valore dei beni assegnati con la singola disposizio
dell’intero patrimonio;
• il criterio della presunzione di attribuzione a titolo di legato;
• il criterio della presunzione di attribuzione a titolo universale;

• il criterio che tende a privilegiare l'indagine sulla reale intenzione posta in essere dal testa
ricorrendo ad elementi esterni al testamento stesso;

La Suprema Corte, nella pronuncia in esame, ha riconfermato quest’ultimo criterio. Ha ritenuto in

distinzione fra istituzione di erede in una quota di beni determinati o legato è una indagine di fatto rimess

di merito, il cui risultato, se logicamente ed adeguatamente motivato, non può esser oggetto di censura da
giurisprudenza di legittimità.

L’interprete di merito deve utilizzare, pertanto, nell’ambito della propria indagine tutti gli elementi di giud

a ricostruire la volontà del testatore. Nello specifico, la giurisprudenza di legittimità ha più volte rico

l’utilizzo nel testamento della parola “erede” o “legatario” possa costituire solo elemento confermativ

l’indagine del giudice aver riguardo al complessivo contenuto della disposizione testamentaria. S

sussidiaria, sarà possibile ricorrere ad elementi estrinseci quali la mentalità o il livello culturale posseduto d

5. Distinzione tra institutio ex re certa e divisione fatta dal testatore ex 734 c.c

Per completezza di esposizione, appare necessario sottolineare la differenza tra l’istituto della institutio e
la divisione fatta dal testatore senza predeterminazione di quote ai sensi dell’art. 734 c.c
Secondo un orientamento ampiamente condiviso da dottrina e giurisprudenza le due farrispecie non sono
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ed il discrimen fra le stesse va ritrovato:

1. in primo luogo nella diversa causa che sorregge le due fattispecie: nell’instituito ex re certa ciò ch

volontà di istituire erede il soggetto nella quota che il bene rappresenta rispetto al patrimonio er
contrario, la divisione è sorretta dalla volontà di sciogliere la comunione ereditaria;

2. di conseguenza l’art. 735 c.c che prevede la nullità della divisione per la preterizione dell’erede i

andrebbe applicata all’institutio ex re certa. La preventiva istituzione di erede, infatti, è richiesta s
di divisione fatta dal testatore ai sensi dell’art. 734 c.c
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FABRIZIO DE ANDRÈ CONVENCE AL TRIBUNAL DE CASACI

Con la sentencia n.18248/2016, la Casación penal, sección V, decidió no sancionar al jo
extranjero que, empujado por el hambre, había robado unos alimentos.
Stefania Colucci - Pubblicazione, domenica 29 maggio 2016
Redattore: Vincenzo Cicale

“Nos enseñaron la maravilla hacia la gente que roba pan, ahora sabemos que es un delito no robar cuan
hambre”.
Así cantaba Fabrizio de Andrè en su magnífica canción “En mi hora de libertad”. Ahora le dan razón los

Casación también, que han anulado completamente la condena por hurto infligida por el Tribunal de A
Génova a un joven extranjero sin hogar.

El joven, había sido sorprendido robando un pequeño trozo de queso y un paquete de salchichas de Frankfu
total de 4 euros y 7 céntimos.

‘El hecho no constituye delito’, ha afirmado la Casación, sosteniendo que no es condenable quien, empu

necesidad, robe en el supermercado pequeñas cantidades de alimentos para ‘ hacer frente’ a la ‘ imp
exigencia de nutrirse’.

En febrero de 2015 los jueces del Tribunal de Apelación confirmaron la condena, ya infligida en primera in

la condicional, y una multa de 160 euros. Con el verdicto de hoy, el Tribunal Supremo ha exculpado definit
hombre, un ucraniano de treinta años.

El vagabundo había pagado a la caja solamente un paquete de colines, y no las salchichas de Frankfu

raciones de queso que se había metido en el bolsillo. La sentencia de los jueces, no cuenta la entidad de

infligida al mismo, que ya tenía antecedentes de pequeños hurtos de productos alimentarios debidos al ham

los jueces supremos, el que ha sido cometido es un hurto consumado y no intentado, pero -para ellos- ‘ la co

acusado y las circunstancias en las que ocurrió la apropiación de la mercancía demuestran que él se apoderó

alimentos para hacer frente a una inmediata e imprescindible exigencia de nutrirse, actuado por tanto e

necesidad’. Así que ha sido anulada sin envío la sentencia de condena infligida en apelación el 12 de febrer
porque el hecho no constituye delito’.

Referencia normativa
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Art. 54. C.p. : ‘ No es punible quien ha cometido el hecho por haber sido obligado por la necesidad de

mismo y s otros individuos por el peligro actual de daño grave al individuo, peligro no causado voluntariam
y tampoco evitable de otro modo, siempre que el hecho sea proporcionado al peligro.
Esta disposición no se aplica a quien tiene un particular deber jurídico de esponerse al peligro.

La disposición de la primera parte de este artículo se aplica aunque la condición de necesidad está determ

amenaza ajena; pero, en este caso, del hecho cometido por el individuo amenazado, responde quien le ha
cometirlo.
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STRUMENTALITÀ DELLE FORME E IMPERFEZIONI NON
VIZIANTI NEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO

La Corte di Cassazione, Sezione Civile II, con la sentenza n. 9772 del 12 maggio 2016, h
pronunciato d´ufficio un principio di diritto intertemporale in tema di processo civile tele
facoltà di scelta in ordine alle modalità di deposito dell ´atto introduttivo del giudizio di
opposizione a decreto ingiuntivo
Valeria Lucia - Pubblicazione, lunedì 30 maggio 2016
Redattore: Ilaria Ferrara

Sommario: 1. Il fatto; 2. La normativa di riferimento; 3. La posizione assunta dalla Suprema
Conclusioni

La questione affrontata dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 9772 del 12 maggio 2016 è se, nei procedim

dinanzi ai Tribunali a decorrere dal 30 giugno 2014, sia ammissibile (nella disciplina dell’art. 16bis del decr

179 del 2012, inserito dall’art. 1, comma 19, n. 2 della legge n. 228 del 2012, nel testo anteriore al decre

giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, che, con l’art. 19, comm

n. 1 ha aggiunto il comma 1bis) il deposito con modalità telematiche dell’atto di opposizione a decreto ingiun

1. Il fatto

La parte creditrice, una volta ottenuto il decreto ingiuntivo per il pagamento delle somme richieste, prov
notificazione del ricorso e del decreto di emissione alla debitrice in forma telematica.

La debitrice, a sua volta, proponeva opposizione al predetto decreto, provvedendo alla notificazion
procuratore domiciliatario all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato.

Successivamente alla formazione del fascicolo telematico, il Tribunale adito dichiarava, con decreto ina

parte, l’inammissibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo in difetto di rituale costituzione dell’opponente

l’atto introduttivo del procedimento stato depositato in via telematica anziché con modalità cartacee, riten

applicazione rigorosa della norma di cui all’art. 16bis del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito

dicembre 2012, n. 221 …. non appare sussistente una disciplina giuridica ammissiva del deposito telemati
introduttivi del procedimento.”

La creditrice, pertanto, proponeva ricorso straordinario, ai sensi dell’art. 11 Cost., alla Suprema Corte per
cassazione del citato decreto del Tribunale.
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***

La Suprema Corte, con la pronuncia in commento, nonostante la ravvisata inammissibilità del ricorso, poic

avverso un provvedimento impugnabile mediante appello, ha evidenziato che la vicenda assume una

rilevanza, trattandosi di una questione nuova nella giurisprudenza della Corte di Cassazione e in merito a

sono registrate, tra i giudici di merito, differenti interpretazioni e soluzioni al quesito, così procedendo d’uffi
dell’art. 363, comma 3 c.p.c., alla elaborazione del seguente principio di diritto intertemporale:

“In tema di processo civile telematico, nei procedimenti contenziosi iniziati dianzi ai tribunali dal 30 giugno

disciplina dell’art. 16bis del decreto legge n. 179 del 2012, inserito dall’art. 1, comma 19, numero 2) della l

del 2012, anteriormente alle modifiche apportate dal decreto legge n. 83 del 2015 (che, con l’art. 19, comm

a, n. 1) vi ha aggiunto il comma 1bis), il deposito per via telematica, anziché con modalità cartace

introduttivo del giudizio, ivi compreso l’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, non dà lu
nullità della costituzione dell’attore, ma ad una mera irregolarità, sicchè ogniqualvolta l’atto sia stato

registri informatizzati dell’ufficio giudiziario previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna d

gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, deve ritenersi integrato il raggiungi

scopo della presa di contatto tra la parte e l’ufficio giudiziario e della messa a disposizione della altre parti.

2. La normativa di riferimento

L’art. 16bis, comma 4 del d.l. n. 179 del 2012 nel prevedere che, a decorrere dal 30 giugno 2014, per il pr

d’ingiunzione davanti al tribunale, “il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documen

esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare conc

sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”, ha escluso, espressamente, che q
possa valere anche per il giudizio di opposizione.

Per la citata fase dell’opposizione, diversamente, rileva la disciplina generale dettata dall’art. 16bis, comma

179 del 2012 per i procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione innanzi al Tribunale, sec

deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costitui

esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare conc

sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”; è evidente, quindi, che, riferendosi

degli atti processuali da parte dei difensori precedentemente costituiti, la norma richiamata pone la r
obbligatorietà del deposito telematico dei soli atti endoprocessuali.

Infine, la rilevanza meramente intertemporale della questione di diritto affrontata dalla Suprema Corte è tal

dell’art. 16bis, comma 1bis, introdotto dal decreto legge n. 85 del 2015, a mente del quale, a decorrere d

entrata in vigore, “è sempre ammesso il deposito telematico di ogni atto diverso da quelli previsti dal com
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stesso art. 16bis, per cui, a partire da tale data per l’atto introduttivo del giudizio o per il primo atto difensi
della modalità di deposito cartaceo o telematico è rimesso al discrezionale apprezzamento del difensore
deposito telematico, questo è l’unico a perfezionarsi.

3. La posizione assunta dalla Suprema Corte

Pertanto, il thema decidendum riguarda la possibilità di depositare telematicamente atti diversi rispe
endoprocessuali, per cui è imposto alle parti di utilizzare un determinato canale comunicativo.

Così argomentando, due sono le conclusioni possibili: o il deposito con tali modalità dell’atto introduttivo r

facoltà del difensore, come sostenuto dalla ricorrente, oppure l’atto è inammissibile, in adesione all’indirizz
dal giudice di primo grado.

Secondo la Suprema Corte, la regola della obbligatorietà del deposito telematico degli atti endoprocessuali d

16bis, comma 1 del d.l. n. 179 del 2012, a contrario, non vieta l’utilizzo del canale comunicativo dell’invio
per gli atti introduttivi del processo.

In mancanza di una espressa sanzione di nullità del deposito degli atti introduttivi in via telematica, la Sup

nel richiamare il principio cardine della strumentalità delle forme, desumibile dal combinato disposto de

e 156 c.p.c., ha preliminarmente ribadito che “le forme del processo degli atti non sono prescritte dalla l

realizzazione di un valore in sé o per il perseguimento di un fine proprio ed autonomo, ma sono previ

strumento più idoneo per la realizzazione di un certo risultato, il quale si pone come l’obiettivo ch
disciplinante la forma dell’atto intende conseguire.”

La lettura offerta con la pronuncia in commento, peraltro sarebbe in linea con il tessuto stesso del c.p.c., ev
ispirato al principio di economia conservativa, per cui la nullità è un sistema di limiti e rimedi in cui

rilevanza l’eventuale inosservanza di una prescrizione a carattere meramente formale, nella misura in c
comunque raggiunto lo scopo a cui è destinato.

A conferma delle considerazioni svolte, poi, la Suprema Corte ha efficacemente richiamato una sentenza re

Unite (n. 5160 del 2009) con cui la Suprema Corte ha già precedentemente chiarito che la deviazione da

legale deve assumere valore di mera irregolarità, non essendo prevista dalla legge una nullità in correla
tipo di vizio, ben potendo dirsi raggiunto lo scopo dell’atto con l’attestazione da parte del cancelliere del
degli atti e del loro inserimento nel fascicolo processuale, così mettendo in contatto la parte e l’Ufficio
(conf. Cass. Civ. Sez. I, 17 giugno 2015, n. 12509)

4. Conclusioni
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In altre parole, consistendo lo scopo del deposito di un atto processuale nella presa di contatto fra la parte

Giudiziario innanzi al quale la controversia è instaurata e nella messa a disposizione delle altre parti pr
deposito per via telematica, anziché con modalità cartacee, dell’atto introduttivo del processo di cognizione

una mera irregolarità, “una imperfezione non viziante la costituzione in giudizio dell’attore e non idonea ad

deposito stesso di produrre i suoi effetti titpici tutte le volte che l’atto sia stato inserito nei registri in

dell’ufficio giudiziario previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta
certificata del Ministero della giustizia ex art. 16bis, comma 7 del d.l. n. 179 del 2012.”
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L'ESPROPRIAZIONE FORZATA DOPO LA NOVELLA DEL 201
ALCUNI PROFILI D'INTERESSE

Il d.l. 59/2016 (cd. decreto banche) e le modifiche da esso apportate al codice di procedu
Pierluigi Montella - Pubblicazione, martedì 31 maggio 2016
Redattore: Fabio Zambuto

Il decreto legge numero 59 del 3 maggio 2016 (G.U. n. 102 del 3-5-2016), dal titolo “Disposizioni urgenti i

procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione” è ufficialmen
vigore nel nostro ordinamento il 4 maggio scorso.

Tale decreto consta di 14 articoli, tutti ugualmente fondamentali considerati i cambiamenti apportati alla

tuttavia, in questa sede ci si limiterà alla disamina all’art. 4 del testo, concernente modifiche all’espropriazi
cui si fa rinvio.
Sommario: 1. Breve Introduzione all’espropriazione forzata; 2. Le modifiche intervenute con il d.l. 59/2016

1. Breve introduzione all'espropriazione forzata

La letteratura scientifica (1) insegna che l’espropriazione forzata è uno strumento fondamentale per la so

delle garanzie creditorie, concernenti l’aggressione dei beni (di diversa tipologia, come si dirà più innanzi) a

al debitore al fine precipuo di soddisfare le garanzie del creditore (o dei molteplici creditori). È lo s

esecuzione forzata sicuramente più utilizzato ma anche quello più complesso: esso si sostanzia,

nell’individuazione di uno o più beni appartenenti al debitore ed alla loro eventuale monetizzazione, co

divisione del ricavato tra i creditori, laddove nessuno di essi preferisca chiedere la datio in solutum. Se an

codice di procedura civile in primis si incontra (nello specifico nel Titolo II del Libro II) la discipli

dell’espropriazione: il pignoramento (cfr. artt.491 e ss.), l’intervento dei creditori (cfr. artt. 498 e ss.); l’ass

la vendita (artt. 501 e ss.); la distribuzione del ricavato (cfr. artt. 509 e ss.). Tali norme vanno poi integ

specifiche procedure esecutive a carico: dei beni mobili del debitore; di un credito del debitore presso sogge

beni immobili del debitore. Specifiche disposizioni del codice concernono l’espropriazione dei ben
l’espropriazione contro il terzo proprietario.
(Gli articoli che seguono si intendono tutti appartenenti al codice di procedura civile, ndr)
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2. Le modifiche intervenute con il d.l 59/2016.
Il decreto legge in oggetto interviene su molti punti della disciplina dell’espropriazione forzata. Lungi dal

in essere una trattazione esaustiva dell’argomento, in questa sede ci si limiterà ad elencare le novità p

lasciando a diversa e più completa analisi la restante parte delle modifiche introdotte dal legislatore d

particolare, l’art. 4 del d.l. 59/2016 al comma 1, lettera a), aggiunge un periodo al terzo comma dell’art. 492:

<<[…] Il pignoramento deve contenere l’avvertimento che, a norma dell’articolo 615, secondo comma, ter

l’opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione a norma d

530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l’opponente dimostri di non aver potu
tempestivamente per causa a lui non imputabile. […] >>

Il legislatore ha inteso, con tale novella, aggiungere a quello che è il comma dedicato all’invito al debit
evitare il pignoramento con la sua conversione ex art. 495 o presentare istanza per la sostituzione delle res

crediti pignorati con una somma di danaro (2), una specificazione sui termini entro i quali va fatta valere l’
all’esecuzione quando questa è già in corso, ponendosi a protezione di quelle operazioni già avviatesi a

artt. 530, 552 e 569, a meno che il soggetto debitore non riesca a far valere i motivi per i quali è sta

tardivamente l’opposizione o gli eventuali fatti sopravvenuti. Il lettore noterà, allora, un’analogia nella temp

l’istanza per la conversione del pignoramento va posta prima delle operazioni succitate (3) ora anche l’opp
art. 615, secondo comma, necessariamente va posta prima che sia effettuata la vendita e/o l’assegnazione
debitore.

Ancora, la lettera c) dello stesso comma sostituisce il secondo e terzo periodo dell’art 532, secondo comma
parole:
<<[...] Il giudice fissa altresì il numero complessivo, non superiore a tre, degli esperimenti di vendita,

determinare i relativi ribassi, le modalità di deposito della somma ricavata dalla vendita e il termine

superiore a sei mesi, alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelle

gli atti sono restituiti a norma del periodo precedente, il giudice, se non vi sono istanze a norma dell'artic

dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo, anche quando non sussistono i presupposti di cui
164-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice.[...] >>

E’ evidente come il legislatore non intenda, come nella previsione antecedente a tale modifica, esporre il pro

una durata variabile; piuttosto, dispone che il soggetto preposto alla vendita debba (potere-dovere, e non m

restituire gli atti in cancelleria e se il giudice non ravvisa alcuna istanza di integrazione del pignoramen
dell'art. 540 bis, disporne la chiusura “anticipata”, anche se non vi sono i requisiti previsti dall’art. 164 bis.

stato quindi introdotto dal legislatore un chiaro riferimento ad un articolo, il 540 bis succitato, il quale n
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trova applicazione solo per le vendite con incanto, anche alla vendita senza incanto, con lo scopo preciso

porre anche in questo caso un termine, oltre il quale non può più procedersi alla vendita. Un chiaro segnale,
volontà di porre termine a procedimenti esecutivi troppo lunghi o farraginosi.

Sicuramente ha fatto molto discutere gli analisti economici e i giuristi esperti di diritto bancario l’inserim
nuovo articolo, il 590 bis, che recita testualmente:
<< Il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo deve dichiarare in cancelleria, nei cinque

pronuncia in udienza del provvedimento di assegnazione ovvero dalla comunicazione, il nome del terzo a

quale deve essere trasferito l'immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare. In m

trasferimento è fatto a favore del creditore. In ogni caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione de
assegnazione a norma del presente articolo sono esclusivamente a carico del creditore. >>

Da leggere, per una più corretta comprensione, in combinato disposto con l’art. 588 (4) così come mo
presente decreto legge:

<< Ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della data dell'incanto, può presentare, per sé o a favore

istanza di assegnazione a norma dell’art. 589 per il caso in cui la vendita dell’incanto non abbia luogo per m
offerte >>

Se guardiamo alle modifiche che sono state apportate, vediamo come ad esempio Tizio, creditore di Caio (

soggetto ad espropriazione forzata) ha la facoltà di chiedere, nei casi normativamente previsti, l’assegnazio

per un altro soggetto a sua scelta, dell’immobile oggetto della procedura esecutiva. I principali detrattori d

vedono in questa previsione legislativa la possibilità, per le banche, di veder attribuito ad una società infr

determinato immobile, potendo quindi diventare proprietaria, direttamente od indirettamente, dell’imm

giurisprudenza ed alla dottrina si lasciano le dovute analisi sull’impatto di questa nuova norma nel nostro o
giuridico.
Ancora, la lettera h) del presente decreto va a modificare l’art. 591 del codice di procedura civile (5):

<<[...] Se non vi sono domande di assegnazione o se decide di non accoglierle, il giudice dell'esecuzio

l'amministrazione giudiziaria a norma degli articoli 592 e seguenti, oppure pronuncia nuova ordinan
dell'articolo 576 perché si proceda a incanto, sempre che ritenga che la vendita con tale modalità possa aver
prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'articolo 568.

In quest'ultimo caso il giudice può altresì stabilire diverse condizioni di vendita e diverse forme di pubblic

un prezzo base inferiore al precedente fino al limite di un quarto, e dopo il terzo tentativo di vendita andato d
al limite della metà.
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Se al secondo tentativo la vendita non ha luogo per mancanza di offerte e vi sono domande di assegnazion

assegna il bene al creditore o ai creditori richiedenti, fissando il termine entro il quale l'assegnatario d
l'eventuale conguaglio. Si applica il secondo comma dell'articolo 590.[...] >>

Riflettendo su quanto questa norma dispone, vediamo come sia sostanzialmente imposto al giudice
notevolmente il prezzo di vendita dell’immobile oggetto della procedura esecutiva, rischiando, sempre

osteggia tale intervento legislativo, di “svendere” l’immobile ad un prezzo molto inferiore a quello reale di m

la conseguenza, non certo così impossibile da immaginare, che l’eventuale residuo della vendita risulta

soddisfacimento dei creditori e che dovrebbe essere attribuito al debitore, sia ben poca cosa rispetto all

previgente. Anche in questo caso chi scrive auspica una riflessione abbastanza ponderata, in attesa dell’a
giurisprudenziale della normativa (soprattutto in attesa della legge di conversione del decreto).

Note e riferimenti bibliografici
(1) G.BALENA, Istituzioni di diritto processuale civile, III, II edizione, Cacucci editore, 2013, pagg.93-94.
(2) Ibidem, pagg. 96-97.
(3) Ibidem, pag. 101.
(4) Ibidem, pagg. 147-148.
(5) Ibidem, pag. 148.
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FALLIMENTO: ESCLUSA LA RESPONSABILITÀ
DELL’AMMINISTRATORE DI FATTO.

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6813 del 22 febbraio 2016, ha stravo
precedenti orientamenti giurisprudenziali fatti propri in relazione alla ascrivibilità dei re
previsti in tema di fallimento ed altre procedure concorsuali all´amministratore di fatto.
Giuseppina Landi - Pubblicazione, martedì 31 maggio 2016
Redattore: Ilaria Ferrara

La Suprema Corte, con la sentenza in commento, si è pronunciata in merito all’applicabilità delle misu

con riferimento ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e ai reati di bancarott

commessi nella qualità di amministratore di fatto, nell’ipotesi di società dichiarata fallita. Nella specie, l

Penale, annullando senza rinvio l’ordinanza impugnata, ha dichiarato cessata la misura caut

ricorrendo gli elementi concreti per attribuire all’imputato la qualifica soggettiva di amministrato

La Cassazione ha ritenuto che il coinvolgimento dell’imputato in una singola operazione distrattiva

assenza di indici sintomatici ulteriori, sufficiente di per sé a giustificare l’attribuzione di tale q
un soggetto formalmente estraneo alla gestione della società.

La sentenza che si annota, se pur ripercorrendo l’iter logico che aveva portato il Riesame a conferma

cautelare nei confronti di G., attribuendogli la qualifica di amministratore di fatto e, come tale, autor

stravolge l’orientamento precedente e annulla l’ordinanza impugnata senza rinvio dichiarando cessat
cautelare.

Il nuovo orientamento chiarisce i caratteri e le condizioni essenziali che devono sussistere per co

qualifica di amministratore di fatto, per cui una singola operazione distrattiva in un'attività gestori

ed occasionale non può integrare i reati di bancarotta, tanto più quando non ricorrono i caratteri p
qualifica dello stesso imputato amministratore di fatto.

Dunque, viene chiarito che, affinché si abbia la qualifica di amministratore di fatto della società f

necessari ulteriori elementi qualificanti come, ad esempio, il suo inserimento organico nella stessa c
direttive. In caso contrario non è possibile attribuire tale qualifica.

Quella in commento è, evidentemente, una sentenza innovativa che si contrappone ad una giurisprud
consolidata.
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Per consolidato orientamento, infatti, in tema di reati fallimentari, il soggetto che assume la
amministratore di fatto ex art. 2639 c.c. è gravato dei doveri a cui è soggetto l’amministratore di diritto,

la responsabilità penale per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui ascrivibili. (v. Cass. Pe
del 2011).
La Suprema Corte, ancora, richiamando l’art. 2639 c.c. in ambito di reati socetari, ha sempre attribuito

mero esercizio di fatto di funzioni, ribadendo più volte l’equiparazione tra amministratore di diritt

purchè quest’ultimo abbia esercitato i poteri tipici inerenti alla qualifica in modo significativo. ( Cass. Pe
del 2013).

La sentenza in commento, per tutte le considerazioni svolte, apre una nuova prospettiva di lettura in

qualifica di amministratore di fatto, relativamente alla ascrivibilità dei reati contemplati d
Fallimentare.
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