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ASSEGNO NON COPERTO: LE SANZIONI, IL PAGAMENTO, L
PROCEDURA.

Guida agli assegni scoperti: la procedura e le sanzioni previste dalla legge a tutela del
regolare funzionamento dei sistemi di pagamento. Come agire per il recupero del credito
come opporsi e la più interessante giurisprudenza sul tema.
Alessio Giaquinto - Pubblicazione, mercoledì 1 giugno 2016
Redattore: Ilaria Ferrara

Sommario: 1. Premessa; 2. La disciplina sanzionatoria degli assegni bancari; 2.1 Le sanzioni amministrative; 2.2 Le sa
accessorie; 2.3 Le sanzioni penali; 3. Il protesto: è possibile pagare dopo che è stato levato?; 4. L'archivio degli assegni
carte di pagamento irregolari; 4.1. La rimozione del proprio nome dall'archivio CAI; 5. Come agire per recuperare gli i
di un assegno non pagato; 6. Giurisprudenza rilevante e questioni pratiche.

1. Premessa

L'assegno bancario è un titolo di credito contenente l'ordine, incondizionato e rivolto ad un banchiere, di p
chi lo possiede una somma determinata.

Non può essere emesso se il traente non abbia fondi disponibili presso il trattario (*), dei quali abbia il d

disporre in conformità ad una convenzione espressa o tacita (Legge sugli assegni, R.D. 21 dicembre 1933, n.

E' necessario che sussistano dunque due requisiti: il rapporto di provvista, che comporta l'obbligo della b

tenere determinati fondi a disposizione del traente e può derivare da una qualsiasi ragione di credito del

verso il trattario e la convenzione di assegno, che è l'accordo, formalizzato con il rilascio del libretto di ass
virtù del quale il traente è autorizzato ad ordinare pagamenti a mezzo di assegni alla banca trattaria, e la
obbligata ad eseguirli.

(*) Il traente è colui che emette l'assegno; il trattario è la banca presso la quale il traente ha il conto corrente; il benefic
il creditore che presenta l'assegno alla banca per il pagamento.

2. La disciplina sanzionatoria degli assegni bancari

In violazione del divieto di emettere assegni senza autorizzazione o senza provvista, la vigente disciplina p

due tipi di sanzioni amministrative: principali e accessorie. Dopo la riforma del 1999 (D. Lgs. 30/12/1
507) sussistono sanzioni di natura penale solo in casi particolari che si andranno di seguito ad individuare.
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2.1. Le sanzioni amministrative

Per chi emette assegni non coperti - Chiunque emette un assegno che, presentato in tempo utile, non sia pa

tutto o in parte per difetto di provvista (non ci sono fondi sufficienti), è punito con la sanzione ammini

pecuniaria da 516 euro a 3.098 euro (in passato era prevista la multa o la reclusione fino a 8 mesi) (ar

386/90). In quest'ultimo caso, anche qualora il pagamento effettuato sia solo parziale, è prevista una ulteriore
pari al 10% dell'importo dell'assegno.

Per chi emette assegni senza autorizzazione - L'art. 1, L. 386/90 punisce invece con la sanzione amministra

pagamento di una somma da 1.032 euro a 6.197 euro, chiunque emetta un assegno bancario (o postale, equip

quelli bancari) senza l'autorizzazione del trattario (ad esempio, qualora si sia sciolta la convenzione di asse
2.2. Le sanzioni accessorie

Qualora si emettano assegni senza autorizzazione, viene applicato il divieto di emettere assegni (c.d. inter
bancaria), per almeno 2 anni e non oltre 5.

Nel caso in cui invece si emettano assegni senza provvista (senza fondi disponibili), può essere ap

l'interdizione bancaria solo se l'importo dell'assegno, o di più assegni emessi in tempi ravvicinati, è supe
2.582,25 euro.
Inoltre, in casi particolarmente gravi, sono previste sanzioni di natura interdittiva: se l'importo dell'assegno

assegni emessi in tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria è superiore a 51

euro, l'emissione di assegno senza autorizzazione o senza provvista comporta anche l'applicazione di una o p
seguenti sanzioni amministrative accessorie:

a) interdizione dall'esercizio di un'attività professionale o imprenditoriale (per minimo 2 mesi, massimo 2 an
b) interdizione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese (per minimo
massimo 2 anni);
c) incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (per minimo 2 mesi, massimo 2 anni).
2.3. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative: le garanzie davanti al Prefetto.
La legge disciplina in modo esplicito le varie fasi in cui si articola il procedimento sanzionatorio per avere

assegni bancari senza autorizzazione oppure senza copertura. Queste fasi sono disciplinate dall'art. 8 bis d

386/90 il quale prevede che, nel caso di emissione di assegno senza autorizzazione, il pubblico ufficiale che

protesto o la constatazione equivalente trasmette subito il rapporto di accertamento al Prefetto, che può
informato anche direttamente dal trattario in caso di mancata levata del protesto.

Nell'ipotesi di emissione di assegno senza copertura invece, il trattario (ad es. la banca che riceve l'asse
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possessore per il pagamento) informa il pubblico ufficiale che deve levare il protesto e, se non viene effet

pagamento entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione del titolo, trasmette il rapp
accertamento della violazione al prefetto competente per territorio.

Entro 90 giorni dalla ricezione del rapporto, il prefetto notifica all'interessato gli estremi della violaz

presunto trasgressore, entro 30 giorni dalla notifica del prefetto può presentare scritti difensivi e docum
supporto della propria tesi.

Il prefetto a questo punto, dopo aver valutato le eventuali deduzioni presentate, può, con or
motivata, ingiungere il pagamento della somma che ritiene dovuta, oppure può archiviare gli atti.
2.4. Le sanzioni penali
Meno frequenti, le sanzioni penali si applicano in fattispecie specifiche:
a) colui che, nel richiedere il rilascio di moduli di assegni, dichiari falsamente di non essere interdetto alla

emissione è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni, qualora vengano rilasciati uno o più assegni (art.12
assegni);
b) il dipendente di istituto bancario, prima del rilascio dei moduli, è obbligato ad accertare, sulla base

disponibili nell'archivio informatico, che sul richiedente non gravi l'interdizione bancaria o la revoca di s

Qualora dall'accertamento risulti che in capo al richiedente sussista almeno uno di tali impedimenti, il dip

non può consegnare moduli di assegno bancario o postale, a pena della reclusione fino ad un anno, salvo che
non costituisca reato più grave;

c) chiunque non rispetti le sanzioni amministrative accessorie di cui all'art. 5 della legge sugli assegni (v. a

2.1 i casi più gravi) è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, ai quali si aggiungono, in via access
pubblicazione della sentenza ed il divieto di emettere assegni per un periodo da 2 a 5 anni.
3. Il protesto: è possibile pagare dopo che è stato levato?

Il protesto è l'atto pubblico, autenticato da un notaio o un ufficiale giudiziario (o dal segretario comun

comuni dove non ci siano le altre figure), con il quale si certifica la presentazione dell'assegno al debit
conseguente rifiuto di pagare alla data indicata.

I termini di presentazione dell'assegno, da parte del beneficiario alla banca per il pagamento, sono (art. 3

assegni): 8 giorni, se è pagabile nello stesso Comune nel quale l'assegno è stato emesso (c.d. assegno su piaz
giorni, se è pagabile in un Comune diverso (c.d. assegno fuori piazza); 20 giorni, se è pagabile in un Paese

da quello di emissione, ma nello stesso continente; 60 giorni, se è pagabile in una Paese diverso in u

continente. Il protesto o la constatazione equivalente deve essere fatta prima che sia spirato il term
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presentazione (art. 46, R.D. 1736/1933).

La scadenza del termine non impedisce però la presentazione dell'assegno ma, superato detto termine,

emesso l'assegno può disporre la revoca dell'ordine di pagamento; prima della scadenza la banca è libera di

o meno, restando esonerata da ogni responsabilità nei confronti sia del traente, sia del possessore dell'assegno

L'assegno bancario è considerato "su piazza" quando il luogo in cui viene emesso corrisponde a quello in cui può essere
(ad esempio, se vivo a Roma ed emetto un assegno a Viterbo, qualora la mia banca abbia una filiale a Viterbo in cui può
pagato il l'assegno, questo dovrà essere considerato "su piazza"). Viceversa, è considerato "fuori piazza", l'assegno c
essere pagato non nello stesso Comune in cui è stato emesso, ma in un altro comune della Repubblica (ad esempio, se
Roma ed emetto un assegno a Viterbo, se la mia banca non ha una filiale a Viterbo in cui poter pagare il mio asse
portatore il titolo sarà considerato "fuori piazza").

L'assegno, inoltre, deve essere presentato per il pagamento alla filiale della banca trattaria indicata sull'a
stesso, oppure nei luoghi indicati nell'art. 2 della legge sugli assegni.

Qualora l'assegno non venga pagato perché senza provvista, l'art. 8 della legge sugli assegni offre, entro 60

dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo (ad esempio, entro 15 giorni dalla data i

sull'assegno quando è emesso fuori piazza), la possibilità che il debitore-traente paghi l'assegno, gli inter
penali e le eventuali spese per il protesto, senza ricevere le sanzioni amministrative.

Il pagamento può avvenire nelle mani del portatore del titolo o presso lo lo stabilimento trattario mediante d

vincolato al portatore del titolo, ovvero presso il pubblico ufficiale che ha levato il protesto o ha effett
constatazione equivalente.
4. L'archivio degli assegni e delle carte di pagamento irregolari.

L'art. 10 bis della L. 386/90 e il D.M. 7/11/2001 n. 458, disciplinano il funzionamento presso la Banca d'Ital

archivio informatizzato (chiamato CAI, Centrale d'Allarme Interbancaria) degli assegni bancari, postali

carte di pagamento irregolari, nel quale sono inserite tutte le informazioni principali correlate all'emiss
assegni senza provvista o senza autorizzazione (generalità dei traenti, sanzioni applicate, etc).

La Banca d'Italia è il titolare del trattamento dei dati e può avvalersi di un ente esterno per la gestione dell'a

Il soggetto interessato dall'iscrizione ha diritto ad accedere alle informazioni che lo riguardano co
nell'archivio e di esercitare gli altri diritti previsti dall'art. 13 della L. 675/1996.

L'iscrizione nell'archivio informatico deve essere fatta entro 20 giorni nel caso di mancata autorizzazio

giorno della presentazione per il pagamento del titolo oppure, in caso di difetto di provvista, quando è dec
termine di 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione del titolo.
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A questa iscrizione consegue la revoca di ogni autorizzazione ad emettere assegni per sei mesi ed il cons

divieto, rivolto ad ogni banca, di stipulare nuove convenzioni di assegno con il traente e di pagare gli asseg
dal medesimo, anche se emessi nei limiti della provvista (art. 9 L. 386/90).

In caso di omessa o ritardata iscrizione nell'archivio informativo la banca trattaria è responsabile in solido

traente, nel limite di 10.329,14 euro, per il pagamento degli assegni emesso dallo stesso nel periodo in cui a
dovuto operare la revoca.
4.1. La rimozione del proprio nome dall'archivio CAI

Una volta segnalati dal trattario all'archivio informatizzati, si viene iscritti in un apposito segmento dell'a
in base al tipo di violazione commessa:

1) CAPRI (Centrale allarme procedura impagati), nel quale sono contenuti i dati relativi alle r
dall'autorizzazione ad emettere assegni conseguenti alla commissione degli illeciti di cui agli articoli 1 e
legge 15 dicembre 1990, n. 386;

2) PASS (Procedura assegni sottratti e smarriti), nel quale sono contenuti i dati relativi ai moduli di assegni s
smarriti, non restituiti e bloccati per altri motivi;

3) CARTER (Carte revocate), nel quale sono contenuti i dati nominativi relativi alle revoche dall'utilizzo del
di pagamento;

4) PROCAR (Procedura carte), nel quale sono contenuti i dati relativi alle carte di pagamento revocate, sm
sottratte;

5) ASA (Assegni sanzioni amministrative), nel quale sono contenuti i dati relativi alle sanzioni amministr
sensi dell'art. 10-bis, comma 1, lettera c), della legge 15 dicembre 1990, n. 386;

6) ASP (Assegni sanzioni penali), nel quale sono contenuti i dati relativi alle sanzioni penali ai sensi dell'art.
comma 1, lettera c), della legge 15 dicembre 1990, n. 386.
In presenza delle condizioni previste dal legislatore, i soggetti individuati dalla normativa (le

principalmente) sono tenuti ad effettuare le prescritte segnalazioni all’archivio informatico, senza poter ese

al riguardo alcuna discrezionalità, potendo incorrere anzi, in caso di omessa o ritardata segnalazio
dati destinati al segmento CAPRI, nella responsabilità civile, in solido con il traente, per il pagamento di

assegni emessi dal medesimo nel periodo in cui avrebbe dovuto operare la revoca, ai sensi dell’art. 10 de
386/1990.

Al di fuori dell’ipotesi di erroneità dell’iscrizione, una volta che i dati siano stati iscritti nella CAI, non sem
la cancellazione possa essere più disposta dal soggetto segnalante di propria iniziativa, essendo

ammissibile soltanto ove l’iscrizione risulti illegittima e non dovuta a seguito di accertamento giudiziale opp

Garante per la protezione dei dati personali, sollecitato dall’interessato che ne abbia contestato il trattam
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base agli artt. 145 e ss. del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196

Contro chi promuovere il giudizio per la rimozione del proprio nome illeggittimamente iscritto nella C
La giurisprudenza di gran lungo dominante in passato ha riconosciuto un difetto di legittimazione passiva

alla Banca d'Italia che, benché titolare del trattamento dei dati personali per legge, non era respo
dell'iscrizione nell'apposito registro informatico (2).
Un

orientamento

più

recente

e,

a

parere

di

chi

scrive, più

condivisibile

è

stato

acco

una attualissima giurisprudenza di legittimità, che ha diversamente valutato il ruolo svolto dalla Banca d'It
processo di iscrizione delle informazioni nel registro informativo.
Si legge infatti in una sentenza depositata l'08 aprile 2016 che "La cd. Centrale di allarme interbancaria

Archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento), istituita dall'art. 10 bis

n. 386 del 1990, poi modificato dal d.lgs. n. 507 del 1999, ha lo scopo di informare gli operatori sui m

pagamenti di assegni bancari emessi senza provvista, ed i dati contenuti nell'archivio sono trattati nel rispet

disciplina generale di cui al d.lgs. n. 196 del 2003 (cd. codice della "privacy") e i contitolari del trattament
per i dati inseriti nella sezione centrale, la Banca d'Italia, sebbene questa si avvalga per la loro gestione di

esterno che assume la qualità di responsabile dei dati, nonché, per quelli inseriti nelle sezioni remote, i

istituti segnalanti. Ne consegue che il ricorso al Garante per la protezione dei dati personali volto ad otte

sensi dell'art. 147, comma 1, del codice della "privacy", la rettifica o la cancellazione di un dato inserito ne

deve essere proposto nei confronti della Banca d'Italia, oltre che dell'istituto segnalante." (Cassazione civile
08/04/2016, n. 6927).
5. Come agire per recuperare gli importi di un assegno non pagato.

L'assegno bancario è un titolo esecutivo (1), perciò munito di un particolare carattere, attribuito dall'ordin
giuridico, con il quale è possibile agire direttamente per l'esecuzione forzata a danno del debitore.

Nonostante questa particolare efficacia del titolo, non bisogna trascurare alcuni importanti dettagli: infatti n

di assegno "viziato da post-datazione o data falsa non può valere come titolo esecutivo, dovendosi consider

bollo irregolare, senza che abbia, a tal fine, rilievo la successiva eventuale regolarizzazione fiscale."

d'Appello di Bari, sez. III, 11/12/2012, n. 1292). Ancora più recentemente, la Cassazione ha confermato la

del patto di garanzia posto alla base dell'emissione dell'assegno postdatato (Cassazione civile, sez. I, 24/05/2

10710) che non può così essere utilizzato per richiedere un decreto ingiuntivo o l'esecuzione del titolo, e

contrario alle "norme imperative contenute nella R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, artt. 1 e 2 e dà luogo
giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti".

Ogni situazione diverge dalle altre e un professionista qualificato sarà in grado di seguire la strada miglior

veloce per tentare di recuperare un credito sorto legittimamente. Non si possono negare, però, gli elevati one

si va incontro e che nella maggior parte dei casi devono essere bilanciati da buone possibilità di successo nel
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tesa al recupero del credito insoluto.

In ragione di ciò, con assegno bancario regolarmente emesso, l'avvocato procederà all'invio di un atto di p

per dare inizio all'esecuzione forzata ed intimare al debitore il pagamento dell'importo dovuto. In caso di m

adempimento della richiesta, potrà procedere al pignoramento in base alle regole del Libro III del co
procedura civile.
In base ai soggetti contro cui si agisce e al rapporto che si vuole far valere, si distinguono tre tipi di azioni:

L'azione di regresso - Qualora il trattario rifiuti il pagamento dell'assegno, il portatore può esercitare az

regresso nei confronti del traente, dei giranti e degli altri obbligati per ottenere da loro il pagamento. Lo

diritto spetta ad ogni firmatario, che abbia pagato l'assegno nei confronti dei firmatari che lo precedono. L'az

regresso può essere esercitata individualmente o congiuntamente contro tutti coloro che hanno sottoscritto
senza osservare l'ordine nel quale essi si obbligarono.
Il regresso nei confronti del traente non è soggetto a particolari condizioni.
Il regresso nei confronti degli altri obbligati è invece subordinato alle seguenti condizioni:
- che l'assegno sia stato presentato per il pagamento nei termini previsti dalla legge;

- che il rifiuto di pagamento sia constatato con il protesto o con dichiarazione del trattario scritta sull'assegno
con l'indicazione del giorno della presentazione.

L'azione causale - In alternativa, è possibile esperire l'azione causale, ovvero derivante dal rapporto fondam
che ha dato causa all'emissione dell'assegno (ad esempio, un contratto).
L'esercizio dell'azione causale è subordinato a due condizioni:
- che il portatore offra in restituzione l'assegno o lo depositi presso la cancelleria del giudice competente;
- che il portatore abbia elevato il protesto

L'azione di arricchimento - Ultima ipotesi di azione è quella dell'ingiusto arricchimento, che può essere fatt
quando:

- il portatore abbia perduto l'azione cambiaria nei confronti di tutti gli obbligati, per prescrizione o decadenza
- il portatore non abbia azione causale nei confronti degli obbligati;
- il portatore abbia subito un danno patrimoniale cui corrisponde un ingiustificato arricchimento del traente.

Le azioni relative all'assegno devono essere esercitate entro termini di presrizione brevissimi, che sono giu
dalla funzione di pagamento di questo strumento.
L'azione di regresso si prescrive in 6 mesi dalla scadenza del termine di presentazione.

L'azione di arricchimento si prescrive in un anno dal giorno in cui il portatore ha perduto l'azione ca
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nascente dal titolo.

L'azione causale è soggetta ai termini di prescrizione propri del rapporto obbligatorio sottostante all'em
dell'assegno, ordinariamente di 10 anni.
6. Giurisprudenza rilevante e questioni pratiche.

Nessun diritto ad essere avvisati dalla banca - Spesso si ritiene che la banca abbia l'obbligo di informare il

nel caso in cui venga presentato un assegno non coperto da fondi disponibili, in modo da evitare che

protestato con tutte le conseguenze del caso. Secondo una recente giurisprudenza di legittimità, "in t
responsabilità civile da fatto illecito, l'aspettativa del correntista ad essere avvertito dalla banca

dell'esistenza di un assegno emesso dal primo senza copertura, al fine di evitare la levata del protesto, cos

un interesse di mero fatto, in nessun modo assimilabile ad una posizione di interesse legittimo o di

soggettivo, e, come tale, giuridicamente irrilevante ed insuscettibile, ove leso, di ricevere tutela risarcitor
www.dejure.it, Cassazione civile, sez. III, 12/02/2013, n. 3286).

Occore una precisazione: benché la banca non debba avvisare il ricorrente per evitargli conseguenze, la legg

un obbligo simile al portatore del titolo: "Il portatore deve dare avviso al proprio girante ed al traente del m

pagamento entro i quattro giorni feriali successivi al giorno del protesto o della dichiarazione equivalente [...
48, 1736/1933).

Denunciare lo smarrimento per non pagare l'assegno - Nei casi più gravi l'emissione dell'assegno può deg

fino a configurare un reato. Secondo il Giudice per le Indagini preliminari di La Spezia, "integrano il de

calunnia sia la falsa denuncia di smarrimento di un assegno bancario in precedenza già negoziato, propo

impedire la riscossione dello stesso o il protesto per difetto di provvista, sia la falsa denuncia di smarrim

assegni bancari, presentata da un soggetto dopo averli consegnati ad altra persona in pagamento di un'obblig
denuncia che preceda la negoziazione dei titoli." (Ufficio GIP La Spezia, 23/05/2014, n. 176).

Solo l'illegittimità del protesto non basta per il risarcimento - In tema di risarcimento del danno da pro

assegno bancario, la semplice illegittimità del protesto, pur costituendo un indizio in ordine all'esistenz

danno alla reputazione, non è di per sè sufficiente al risarcimento, essendo necessarie la gravità della lesio

non futilità del danno, da provarsi anche mediante presunzioni semplici, oltre alla mancanza di un'efficace r

fermo restando l'onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto dai quali possa desumersi l'esis

l'entità del pregiudizio, come la lesione di un diritto della persona, sotto il profilo dell'onore e della reputazio

lesione della vita di relazione o della salute. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha conferm
sentenza di merito che aveva ritenuto il danno non provato, attesa la pubblicazione sul bollettino con la

"firma contestata" e l'annotazione che la firma fosse risultata "apocrifa"). (Cassazione civile, sez. I, 11/10/2
23194).

13

Note e Riferimenti bibliografici
(1) Art. 55, R.D. 1736/1933 e art. 3, comma 2, della L. 386/90
(2) Quaderni di Ricerca Giuridica, n. 59, di Marco Mancini, Vincenza Profeta e Nicola De Giorgi, Banca d'Italia, 2007.
•
•
•
•
•
•

Regio Decreto n. 1736 del 21 dicembre 1933 (definito anche Legge sugli assegni)
Legge n. 386 del 15 dicembre 1990
P. SPAZIANI - F. CAROLEO, Manuale di procedura civile, 2015, NelDiritto Editore
Compendio di Diritto Bancario, IX edizione, Edizioni Simone
V. BUONOCORE, Manuale di Diritto Commerciale, 2011, G. Giappichelli Editore - Torino
DeJure: periodico plurisettimanale - Giuffrè Editore

14

REGOLAMENTI EDILIZI E PRINCIPIO DI PREVENZIONE: LA
PAROLA ALLE SEZIONI UNITE

Le Sezioni Unite, dopo un lungo contrasto interno, si pronunciano a favore del principio
prevenzione per tutte le ipotesi in cui il regolamento edilizio comunale si limiti solo a fiss
la distanza minima fra le costruzioni, tralasciando di disciplinare l´eventuale distanza da
confine.
Jessica Lo Votrico - Pubblicazione, mercoledì 1 giugno 2016
Redattore: Fabio Zambuto

Sommario 1. La questione 2. Prescrizioni in materia di distanza fra costruzioni 3. Il principio di prevenzion

orientamenti giurisprudenziali contrastanti e l’ordinanza di remissione alle Sezioni Unite 5. Analis
pronuncia n. 10318 del 2016
1. La questione

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 10318 del 19 maggio 201

intervenute ponendo fine ad un contrasto interno relativo alla possibile applicazione, in materia di distanz

costruzioni, del principio di prevenzione in tutti quei casi in cui le disposizioni di un regolamento edilizio l

limitino a fissare la distanza minima fra le costruzioni, senza nulla statuire rispetto all’eventuale dista
l’edificio e la linea di confine del fondo.

Appare preliminare, pertanto, inquadrare brevemente la disciplina in materia di distanze e il princ
prevenzione.
2. Prescrizioni in materia di distanze fra le costruzioni

Il nostro ordinamento detta, infatti, una serie di disposizioni in materia di distanza minima fra costruzion

Per costruzione, secondo l’orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, si intende “ogni

caratterizzata da consistenza, solidità ed immobilizzazione rispetto al suolo e sensibilmente sporge

terreno, idonea pertanto a creare intercapedini pregiudizievoli per la sicurezza e per la salubr
godimento della proprietà” (Corte di Cassazione Civile n. 72/2013, sez. II del 3/1/2013)
La ratio di tale disciplina va ricercata nel voler evitare la formazione di intercapedini e spazi ristretti che,
aria e luce, possono essere dannosi per la salute, l’igiene e la sicurezza pubblica.
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Pertanto, l’art. 873 c.c prevede nel caso di fondi finitimi o confinanti una distanza minima di edificab

una costruzione e l’altra pari a 3 metri. Alla disciplina codicistica si affiancano poi le singole dispo

contenute nei piani regolatori generali e nei regolamenti edilizi locali. Queste, secondo l’orientamento u

della giurisprudenza di merito e di legittimità, hanno una funzione integratrice della disciplina generale: p
per tale ragione, intervenire autonomamente fissando distanze legali fra costruzioni purché siano più ampie
alla distanza minima prescritta dal codice.
3. Il principio di prevenzione

Dal combinato disposto delle disposizioni del codice civile in materia di distanze fra gli edifici
873-874-875-877 c.c) è possibile rinvenire la definizione del principio di prevenzione.
Secondo tale principio il proprietario che costruisce per primo ha il potere di determinare la distanza
altre costruzioni andranno edificate. Egli, infatti, ha una triplice possibilità di realizzazione:

• costruire sul confine ed il proprietario del fondo confinante potrà costruire in aderenza o in appogg

• costruire rispettando la distanza minima imposta e il proprietario del fondo confinante sarà an
pertanto, tenuto a rispettare tale distanza;

• costruire con un distacco inferiore alla metà della distanza minima imposta, salvo il diri

proprietario del fondo confinante di avanzare la propria costruzione fino alla distanza preesistente pag
valore del suolo. In questo caso, infatti, potrà costruire in aderenza domandando la comunione
del muro che non si trova sul confine pagandone la metà.

La giurisprudenza con orientamento costante ritiene che tale principio viene meno nel momento in

costruzione è ultimata. Non vale, pertanto, in caso di successive sopraelevazioni (Corte di cassazione, sez
civile, 27 marzo 2014, n. 7291).
4. Gli orientamenti giurisprudenziali contrastanti e l’ordinanza di remissione alle Sezioni Unite

E’ unanimamente riconosciuta, dalla giurisprudenza di legittimità, l’inoperatività del principio di preve

in tutti quei casi in cui le disposizioni, contenute nel regolamento edilizio, fissino distanze dal conf
l’edificabilità delle costruzioni (Cass.nn. Cass. Civ., Sez. II - Ordinanza 12 marzo 2015, n.4965;).

Nel caso in cui le disposizioni contenute nel regolamento edilizio si limitino a stabilire solo le distanze m

fra le costruzioni, senza nulla statuire sulle distanze di queste dal confine, sono ravvisabili orient
contrastanti della giurisprudenza di legittimità:

1. secondo un primo orientamento, nel caso in esame, il principio di prevenzione avrebbe piena effi

sarebbe possibile costruire in appoggio o in aderenza al primo edificio. Le norme locali avrebbero
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natura integrativa della disciplina generale contenuta nel codice civile. A queste, per quan

disciplinato dalla norma locale, andrebbe applicata la disciplina codicistica, incluso il princ
prevenzione (Cass. Civ. n. 25401/2007);

2. un secondo orientamento, al contrario, fa leva sul concetto di “distanza assoluta” imposto dalle norm

ritenendo, pertanto, che queste contengano comunque un riferimento implicito alla distanz
costruzione dal confine.

Di conseguenza, il proprietario del fondo che per primo costr

tenuto a rispettare una distanza non inferiore alla metà di quella imposta. Non sarà possibile, pe
costruire sul confine, né far operare il principio di prevenzione (Cass. Civ. n. 4199/2007);

3. un orientamento intermedio ritiene che, nel caso in esame, il principio di prevenzione non s

applicabile. Tuttavia, pur contenendo questa disposizione un implicito riferimento alla distan

confine, si ritiene che sia comunque possibile edificare sul confine nel caso in cui lo spazio antista

libero fino alla distanza prescritta, o ancora in aderenza o in appoggio a costruzioni preesistenti
Civ. n. 1282/1999)

La seconda sezione della Corte di Cassazione, ravvisando sulla questione un evidente contrasto al suo inte
con l’ordinanza interlocutoria n. 4695 del 12 marzo 2015, rimesso la questione alle Sezioni Unite.
5. Analisi della pronuncia n. 10318 del 2016

Con la pronuncia in esame, le Sezioni Unite hanno, in primo luogo, ribadito l’orientamento giurisprud

secondo cui le limitazioni previste, dall’art. 17 della legge n.765 del 1967, in materia di distanza tra edifi

comuni privi di piano regolatore possono estendersi anche ai casi di regolamenti edilizi privi di di disp

urbanistiche in materia di distanze minime fra le costruzioni. Nello specifico, se il regolamento edilizio con

tale disposizioni è stato approvato in epoca anteriore all’entrata in vigore della legge n.765 del 1
giurisprudenza di legittimità ritiene prevalenti le norme locali.

Venendo poi al merito della questione, le Sezioni Unite si sono pronunciate a favore dell’operatività del pr
della prevenzione, non rivenendo ragioni contrarie.

Le norme locali, pur fissando una distanza minima assoluta fra le costruzioni, non hanno ca

inderogabile. Queste hanno natura di disposizioni integrative della disciplina ordinaria contenuta nel

civile: di conseguenza, per per quanto non disciplinato nel singolo regolamento, trova applicazione la di
ordinaria incluso il principio di prevenzione.

La Corte ha, inoltre, rilevato che non ostano all'operatività di tale principio nè la circostanza della

pubblicistica del regolamento edilizio locale, nè la presunta impossibilità di soddisfare un'equa contempe
dell'onere fra i prorpietari dei fondi confinatnti.
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Con specifico riferimento al primo punto, i giudici della Suprema Corte hanno ritentuo che il princ

prevenzione possa coesistere con la normativa locale in sede di distanze: tali disposizioni, infatti, sono p

alla tutela di interessi di ordine pubblico ma anche privato (quale il corretto esplicarsi dei rapporti di vici
come la sanzione applicabile in caso di mancato rispetto, la riduzione in pristino, abbia anch'essa
privatistica.

In ordine all'esigenza di assicurare l'equa contemperazione dell'onere fra i proprietari del fondo, la C

ritentuto che proprio ad un'equa ripartizione è preposto il principio di prevenzione. Questo, infatti, perm

proprietario che costruisce per secondo l'esercizio di facoltà, non opponibili dal primo proprietario, che perm
di riportare ad equità la situazione fra gli interessati.

Alla luce delle motivazioni rese dalla Corte sarà possibile, nel regolamento edilizio che si limiti a fissare la d
minima fra le costruzioni, edificare sullla liena di confine tra i due fondi o ad una distanza inferiore alla
quella prevista dal regolamento edilizio.
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WHATSAPP ET LE CHIFFREMENT DE BOUT EN BOUT ET LA
SÉCURITÉ: RÉFLEXIONS SUR LA PROCÉDURE PÉNALE.

Comme est-ce que la sécurité de l'application de messagerie la plus populaire et utilisée
plus d'un milliard d'utilisateurs va changer? Peut-on vraiment parler de la protection de
confidentialité? Comment les relations entre l'autorité judiciaire et les procédures pénal
vont changer?
Simone Lonchiar - Pubblicazione, giovedì 2 giugno 2016
Redattore: Loredana Vega

Il y a quelques jours sur WhatsApp est apparu le texte suivant: 'Les messages que vous envoyez dan
discussion et les appels sont désormais protégés avec le chiffrement de bout en bout'.

Qu'est-ce que cela signifie? Ce chiffrement spécial permet seulement aux utilisateurs intéressés (éme

récepteur), d’avoir la permission de lire et d'agir pour ce qui concerne les messages de la conversation en co

En matière de sécurité, cette nouvelle technologie permet au message de n’être pas intercepté pendant toute l

de la transmission. WhatsApp lui-même n’a pas la permission d'agir sur les messages vocaux ou d’autre type

WhatsApp est l'application de messagerie pour smartphones avec plus d'un milliard d'utilisateurs actifs. El

créée par Jan Koum et Brian Acton en 2009, et elle a ensuite été acquise par Mark Zuckerberg, PDG de Fa
le 19 Février 2014.

Pourquoi ce changement?

Le chemin a été long et détourné et l'une de principales raisons de l'introduction de cette nouvelle fonctionn

l'ajustement avec d'autres applications ayant la même fonction de messagerie instantanée, en particuli
Telegram.

Telegram, en fait, a considérablement augmenté ses utilisateurs en quelques mois grâce à l'offre de me

garanties sur la confidentialité. Ces nouvelles garanties ne sont pas les seules fonctions supplémentaires (vo
le «bot») que Telegram offre de plus que WhatsApp.

Comment fonctionne la technologie de chiffrement bout en bout?
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Pour les non-spécialistes, on peut exprimer le concept de chiffrement de bout en bout, en pensant à son équ
'de point à point': les clefs de lecture sont seulement dans les dispositifs de l’émetteur et du récepteur et

canal d'échange; de cette façon les messages échangés entre deux personnes sont cryptés à partir du momen
appuie sur Entrée.

Ce cryptage ne permet pas aux méchants ou aux autorités de pirater ou de s’adresser à la plate-forme, en em
l’acquisition des informations. Il faut souligner que ce protocole, adopté par l'application, ne protège
données stockées dans le dispositif.

Pour une meilleure vue d'ensemble, le site de WhatsApp et ses applications dans la section 'Sécurité' ont
point une explication claire et animée, même pour les utilisateurs qui ont une connaissance limitée du
technologique.

Qu'est ce qui a changé et qu'est ce que cela signifie pour les utilisateurs?
Comme indiqué ci-dessus, le chiffrement de bout en bout est réservé à tous les utilisateurs de WhatsApp qui
à jour l'application. Cela signifie que celui qui a l’application dépassée, il la devra mettre à jour pour être
d’envoyer et recevoir les messages et les appels.

Le chiffrement, a-t-il vraiment résolu le problème de la confidentialité?

À cette question clé, qui peut être considérée comme le véritable cœur du problème, a répondu Luigi M

assistant de recherche dans les politiques de TIC et de la cyber-sécurité à l'Université de Florence. Da

interview avec Cyber Affaires il a déclaré que: «[. ..] ne signifie pas que le contenu du message ne reste p

disposition de WhatsApp, qui possède et contrôle les serveurs sur lequel ces données sont stockées.» '. Il c

avec une question qui nous fait penser: «Voici ce que nous devrions nous demander pour ce qui conc

protection de la confidentialité: qui sont, aujourd'hui, les propriétaires des conversations et des données tra
par le réseau? C'est nous ou les fournisseurs des services? ».

L'interception informatique et télématique dans la procédure pénale en Italie.

L’interception télématique est dirigée pour apprendre la transmission d'un flux de communication de
réservée, en conformité avec les garanties prévues par l'art. 15 Const. et l'art. 8 CEDH.
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Les interceptions des communications informatiques et télématiques sont réglementées par l'art. 266-bis du C

«Dans les procédures relatives aux crimes indiquées à l'art. 266, ainsi qu'aux crimes qui ont été comm

l'utilisation de technologies informatiques ou télématiques, il est permis l'interception du flux de communica

aux systèmes informatisés ou télématiques, donc entre plusieurs systèmes ». Cette définition peut égalem
étendue à tous les crimes commis par l’utilisation des technologies informatiques.

La perquisition informatique a été introduite dans le Code de procédure pénale à l’art. 8 paragraphe 2 d
48/08, elle est réglementée par l'art. 247 paragraphe 1 bis CPP et elle prévoit que:

«Quand il y a des raisons de croire que des données, des informations, des programmes ou des pistes inform

encore pertinentes au crime sont stockées dans un système informatique ou télématique, même s'ils sont p

par des mesures de sécurité, on en dispose la perquisition, en utilisant des mesures techniques visant à as
conservation des données originales et afin d'éviter leur manipulation».
Avant d'entreprendre la perquisition, l’art. 247 alinéa 1-bis CPP, exige l'adoption de "mesures techniques"

"assurer la conservation des données originales et en empêcher leur modification", afin d'assurer l'acquisiti
stockage de l’élément de preuve. Avant de pouvoir utiliser cet outil de recherche pour la preuve, on doit

chaque garantie visant à protéger l'inviolabilité du domicile “informatique“, compris comme “espace récipi

toutes les données informatiques appartenant à la personne. À cet espace on étend la protection de la confide
individuelle.

Donc, à la lumière des nouveautés qui ont été introduites, les conversations échangées entre les utilisat
WhatsApp ne seront plus utilisées à des fins de preuve.

Le chiffrement de bout en bout et la relation avec l’autorité judiciaire

Le chiffrement de bout en bout signifie, par conséquent, que le même WhatsApp et les parties tiers ne peuv

lire les messages ou écouter les appels et les messages vocaux. Crypter les communications aujourd'hui p

vital pour les personnes qui vivent dans pays contrôlés par régimes totalitaires et violents, pays où l'intercep
messages indésirables au régime déterminent des risques pour la vie ou l'emprisonnement.

Le chiffrement de bout en bout ne permettra plus à WhatsApp la possibilité de divulguer le contenu des me

même si les autorités l'exigent, donc dans cette façon le citoyen aura une plus grande protection con
cybercrimes. Toutefois, selon Andrea Zapparoli Manzoni, membre du Clusit, l'association italienne pour la

informatique: «Il faut se rappeler que la protection des données transitant est seulement une composant

stratégie globale de sécurité et que le chiffrement de messages par lui-même, il ne peut pas garantir la s
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absolue des communications», car «il y a deux autres éléments à prendre en considération: la sécurité de l'a
fixe ou mobile sur lequel fonctionne l'application et la sécurité de l'application elle-même. Pour eux, il
menaces réelles, qui ne sont nullement atténué par l'adoption de chiffrement sur le canal de transmission».

Néanmoins, il y a des exceptions. Dans un article paru dans La Repubblica le 1er Mars 2016, on lit en ef

BlackBerry ne s’est pas aligné avec le choix d'Apple et WhatsApp et il a remis aux juges de Turin les conve

en commun qui ont coincé certains criminels. Il s’agit actuellement de discussions échangées par l'app

«interne» de BlackBerry, une application qui peut être utilisée seulement entre les utilisateurs qui po

téléphones mobiles de cette marque. Le problème qui se pose, cependant, est que ces conversations en co

selon les avocats qui défendent la gang de trafiquants de drogue, ne peuvent pas être utilisées parce qu'elle
pas été directement ‘interceptées’ par l’autorité judiciaire.
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LA DISCIPLINA DEI DEBITI RESTITUTORI CONSEGUENTI
ALL'AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE

Con l´ ordinanza interlocutoria n. 8090 del 2016, la prima Sezione civile della Corte di
Cassazione ha chiesto alle Sezioni Unite di dirimere il contrasto giurisprudenziale relativ
alla responsabilità dei debiti restitutori derivanti dall´esercizio dell´azione revocatoria
fallimentare.
Giovanni Sicignano - Pubblicazione, venerdì 3 giugno 2016
Redattore: Angela Cuofano

Sommario: 1. La cessione di azienda: disciplina e profili critici; 2 Il trasferimento delle passività aziendali: profili c
orientamenti dottrinali e giurisprudenziali; 3 La devoluzione alle Sezioni Unite della questione relativa alla repons
dell'acquirente ex art. 2560 c.c.

1. La cessione di azienda: disciplina e profili critici.

I contratti relativi al trasferimento o al godimento di un’azienda devono rivestire le forme previste dalla legge
Per le imprese soggette a registrazione, la forma scritta è richiesta ad probationem: ai sensi dell’art. 2556

essere opponibili ai terzi devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata ed essere isc
registro delle imprese.

Autorevole dottrina sostiene che “perché si abbia cessione dell’azienda è necessario che sia trasfe

complesso di beni di per sé idoneo a permettere lo svolgimento di un’attività di impresa, anche diversa da

ceduta”(1), pertanto la cessione di azienda può riguardare tanto l’intero complesso aziendale quanto un par

ramo di azienda dotato di organicità operativa, ma anche singoli beni aziendali, purchè vi sia un res
organizzazione e siano idonei all’esercizio dell’attività stessa.

Il principale effetto della cessione di azienda è rappresentato dal fatto che “il cessionario di azienda non s

nell’impresa del cedente, perché la qualità di imprenditore si acquista a titolo originario con lo svolg

dell’attività.”(2). L’art. 2557 c.c., poi, stabilisce un divieto di concorrenza a carico dell’alienante che è

nell’arco di cinque anni dalla cessione a non iniziare un’altra attività di impresa che possa comportare lo svi

della clientela; inoltre il patto tra cedente e cessionario può stabilire anche limiti maggiori purchè non impe

cedente la possibilità di esercitare attività imprenditoriale. In ogni caso, il termine massimo è quinquiennale:
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è previsto alcun termine, o se è previsto un termine maggiore, il divieto vale sempre per cinque anni.

Per quel che concerne la disciplina dei contratti, l’art. 2558 c.c. detta una regola generale per cui il cess

succede automaticamente nei contratti sia aziendali che di impresa a patto che non siano contratti pers

riguardino prestazioni sinallagmatiche da eseguire o in corso di esecuzione, salvo che non sia pattuito divers

L'art. 2558, secondo comma c.c., inoltre, rappresenta una norma di garanzia per il “contraente ceduto” dal m

che, entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, il terzo contraente può recedere dal contratto per giusta

soprattutto in ragione della disponibilità economica di chi subentra nel contratto. Nel caso di recesso d
contraente “il contratto non è ripristinato in capo all’alienante, essendosi già trasferito all’acquirente e

ormai estinto, salva la responsabilità dell’alienante verso il terzo contraente per non avere osservato la n
cautela nella scelta dell’acquirente dell’azienda.” (3)

Articolo 2556 c.c.: "Per le imprese soggette a registrazione (2195) i contratti che hanno ad oggetto il trasferimento
proprietà o il godimento dell'azienda devono essere provati per iscritto (2725), salva l'osservanza delle forme stabilite dall
per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto (1350,1543). I cont
cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel r
delle imprese (2188), nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante."

2. Il trasferimento delle passività aziendali: profili critici e orientamenti dottrinali e giurisprudenziali.
Gli articoli 2559 e 2560 c.c. disciplinano la sorte dei crediti e dei debiti aziendali.

Per quanto riguarda i crediti aziendali vi è un trasferimento automatico che avviene al momento della c

dell’azienda e la cessione dei crediti ha effetto dal momento dell’iscrizione del trasferimento nel registr
imprese. Parte accreditata della scienza giuridica rileva che “si tratta dunque di una pubblicità dichiarativa

con valore di notifica a tutti i debitori ceduti” (4). L’art. 2560 c.c. specifica invece che l’alienante rispo

debiti aziendali anteriori al trasferimento se i creditori non l’hanno liberato. Nelle imprese commerciali, spe

secondo comma, risponde dei debiti aziendali anche l’acquirente sempre che risulti dai libri c
obbligatori: l'art. 2560 c.c. ha dato vita a un ampio dibattuto tuttora irrisolto.

Articolo 2560 c.c.: "L'alienante non è liberato dai debiti, inerenti l'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento,
risulta che i creditori vi hanno consentito (1273). Nel trasferimento di un'azienda commerciale (2556) risponde dei
suddetti anche l'acquirente dell'azienda (1546,2112,2160), se essi risultano dai libri contabili obbligatori."

Infatti è controverso se le passività aziendali si trasferiscono insieme all’azienda all’acquirente in qu

obbligato principale o se la responsabilità del cessionario sia solo accessoria rispetto a quella del cedente. S

una parte della dottrina e della giurisprudenza “l’acquirente sarebbe tenuto a pagare i debiti in soli
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l’alienante (non liberato) in virtù di un accollo cumulativo ex lege, perché con l’azienda, che è un’univers
diritto, si trasferiscono anche le passività. In realtà l’acquirente non diventa obbligato principale, bensì

una responsabilità oggettiva per debito altrui, analoga a quella del terzo acquirente del bene ipotecato che è

a pagare per altri per evitare l’espropriazione e ha diritto di regresso ex art. 1203, n.3, c.c."(5) Vicever

parte della dottrina e della giurisprudenza ritengono che la previsione della solidarietà dell’acquirente dell’

nell’obbligazione relativa alle passività aziendali è posta nell’interesse creditorio e, pertanto, questa previsio

comporterebbe un mutamento della situazione debitoria sostanziale perché il debitore effettivo rester
cedente.
3. La devoluzione alle Sezioni Unite della questione relativa all'art. 2560 c.c.

Con una recente ordinanza interlocutoria (6) la Prima sezione civile della Corte di Cassazione ha interpe

Sezioni Unite per risolvere il contrasto dottrinale e giurisprudenziale che si è formato intorno all'art. 2560 c.c

Nel caso di specie la ricorrente sostiene che la società conferitaria non possa rispondere del debito rest

conseguente all'espletamento dell'azione revocatoria, perchè l'azione revocatoria ha natura costitutiva e per

debito non sarebbe esistente al momento della cessione d'azienda, mentre l'art. 2560 c.c. testualmente preved
cessionario risponde dei debiti preesistenti ove risultanti dalla contabilità obbligatoria.

L'azione revocatoria è uno strumento utilizzabile dal curatore fallimentare allo scopo di ricostituire il patrimonio del
destinato alla soddisfazione dei suoi creditori, facendovi rientrare quanto ne era uscito nel periodo antecedente al fallime
cosiddetto periodo sospetto, recentemente dimezzato dalla riforma delle procedure concorsuali): essa consente, infatti, di
gli atti del debitore insolvente che hanno inciso sul suo patrimonio in violazione del principio della par condicio creditorum
Suo tramite il curatore può rendere inefficaci gli atti di disposizione, i pagamenti e le garanzie poste in essere dal fallito ne
o nei sei mesi antecedenti al fallimento, conseguentemente imponendo ai terzi che hanno ottenuto beni o denaro di re
quanto ricevuto, o, se hanno ottenuto garanzie, retrocedendoli dal rango privilegiato a quello chirografario. Affinché, tutta
revocatoria possa essere accolta, è necessario che il terzo al momento dell'atto fosse a conoscenza dell'insolvenza de
controparte.
La revocatoria deve essere esercitata a pena di decadenza entro tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque no
cinque anni dalla data dell'atto.
Non tutti gli atti compiuti da soggetti insolventi, tuttavia, possono venire colpiti dalla revocatoria, perché la legge prev
ampio numero di esenzioni: tra di esse la vendita a giusto prezzo di immobili destinati ad abitazione principale dell'acqui
di suoi stretti parenti od affini, i pagamenti effettuati nell'esercizio normale dell'impresa, i pagamenti per prestazioni di
effettuate da dipendenti. (Angelo Castagnola)

Il tema affrontato dall'ordinanza interlocutoria che qui si analizza concerne pertanto la sorte dei debiti res
conseguenti all'esercizio vittorioso dell'azione revocatoria fallimentare.

Nel caso di specie " la società A,dopo aver effettuato un pagamento a favore di un'altra società B, un

divenuta insolvente, veniva sottoposta a procedura di Amministrazionev Straordinaria. Successivam
Commissario Giudiziale agiva per ottenere la revoca del menzionato pagamento nei confronti di B che, nel

aveva ceduto la propria azienda ad' altra impresa C, la quale, a propria volta, si era fusa per incorporaz
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diversa società D." (7)

Nel caso in esame l'ultima società (D) propone ricorso in Cassazione avverso la sentenza che accoglieva le r

del Commissario Giudiziale, perchè riteneva di non dover restituire alcunchè, non essendo responsabile de
che non risultavano dalle

La Corte di Cassazione quindi ha analizzato il problema relativo alla cessione di debiti futuri. Nell'ordin

Cassazione non mette in dubbio l'accollo dei debiti futuri (8) essendo ammissibile che il cessionario "
accollarsi, tra gli altri, i debiti derivanti dal'accoglimento delle domande di revoca di pagamenti eseguiti
debitori dell'azienda ceduta, così stipulando un accollo esterno di un debito futuro a oggetto determinabile"

Il problema quindi concerne la responsabilità dell'acquirente ex art. 2560 c.c. : è controverso se l'acquir
obbligato in via principale ovvero la responsabilità sia solo accessoria rispetto a quella del cedente.

Dopo un breve excrusus dottrinale e giurisprudenziale, la Prima sezione afferma che "la giurisprudenza s

tuttora orientata, come la dottrina più risalente, a considerare l'azienda quale universitas iuris, inclusi
solo di beni materiali, ma di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi ad essa pertinenti".

Pertanto, se si ritiene che il cessionario sia responsabile in qualità di obbligato principale e che il trasferi

concerna tutte le attività e passività aziendali, allora nel trasferimento dovrebbe rientrare anche "la soggez

diritto potestativo ad attuazione giudiziale di ottenere la revoca del pagamento eseguito prima della ces

risultante dalla contabilità aziendale." Nel caso di specie addirittura l'atto di conferimento pre

espressamente che la società conferitaria subentrasse "in tutte le situazioni attive e passive quali risultan
scritture contabili regolarmente tenute."

Anche in questi casi particolari vi è un contrasto nella giurisprudenza della Suprema Corte, perchè una par

giurisprudenza ritiene che solo nel caso della cessione di aziende bancarie possa aversi un tale effetto tra

Secondo la giurisprudenza prevalente, infatti ,"l'art. 58 del d.lgs. 1 Settembre 1993, n. 385, nel preve

trasferimento delle passività al cessionario, in forza della sola cessione e del decorso del termine di tre me

pubblicità della notizia di essa, e non la mera aggiunta della responsabilità di quest'ultimo a quella del c
deroga all'art. 2560 c.c., su cui prevale in virtù del principio di specialità. "(10).

La Prima sezione civile della Corte di Cassazione conclude sostenendo che tale deroga non esclude che l'ar

c.c. preveda un accollo cumulativo con trasferimento dei debiti al cessionario. Inoltre "se nel caso della c

bancaria è la legge a prevedere che ne consegua il trasferimento di tutte le situazioni soggettive attive e p
non si vede perchè un analogo effetto traslativo non debba aversi anche per le cessioni delle altre
commerciali, almeno quando sia l'atto di cessione a includere espressamente, come nel caso in esame,
situazioni attive e passive quali risultanti dalle scritture contabili regolarmente tenute."
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Alla luce di queste considerazioni, pertanto, è richiesto l'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite.
(1) F. Caringella - S. Mazzamato - G. Morbidelli, Manuale di Diritto Civile, Dike editrice, 2016,pag. 1717.
(2) Ibidem
(3) F. Caringella - S. Mazzamato - G. Morbidelli, Manuale di Diritto Civile, Dike editrice, 2016, pag. 1719.
(4) Ibidem
(5) Ibidem
(6) Ordinanza interlocutoria della Prima sezione civile numero 8090 del 2016, depositata il 21 Aprile 2016.
(7) Davide Manzo in iusletter.com
(8) Accollo ritenuto ammissibile da Cass., sez. III, 10 Luglio 1974, n.2042, m. 370320.
(9) Cass., sez. I, 23 Settembre 1994, n. 7831, m. 487867.
(10) Cass., sez. II, 29 Ottobre 2010, n. 22199, m. 614833.
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AMMINISTRATIVE 2016: ECCO UNA GUIDA SINTETICA PER
ELEZIONI COMUNALI

Si vota il 5 giugno in 1 372 comuni, di cui 1 178 appartenenti a regioni a statuto ordinar
194 a regioni a statuto speciale. L´eventuale turno di ballottaggio si svolgerà il successiv
giugno.
Lucio Orlando - Pubblicazione, venerdì 3 giugno 2016
Redattore: Ilaria Ferrara

Le elezioni amministrative italiane del 2016 si terranno in data 5 giugno e riguarderanno 1372 comuni, di c

appartenenti a regioni a statuto ordinario e 194 a regioni a statuto speciale. Tra questi comuni 158 sono sup

15000 abitanti, mentre quelli inferiori sono 1214. L'eventuale turno di ballottaggio si svolgerà il succes

giugno. Due sono le eccezioni a questa regola tempoale, la prima per il Trentino Alto Adige nel quale n

comuni chiamate alle urne, tra cui Bolzano, si è votato l'8 maggio, con ballottaggio il 22 maggio, mentre n

comune di Castel Ivano, il voto è stato rinviato per l'autunno prossimo. La seconda eccezione riguarda l

d'Aosta, nella quale si è votato per il solo comune di Ayas, il 15 maggio. Nonostante il decreto-legge prese

Consiglio dei Ministri il 16 maggio proponesse di estendere a due giornate la tornata elettorale, il voto

comunali è stato fissato nella sola giornata di domenica 5 giugno. Tale proposta era stata presentata

con l’intento di contrastare in questo modo il rischio di astensionismo, visto che nelle ultime 3 elezioni co

stando ai dati diffusi dal Censis, si sono persi più di 1 milione di elettori. Le urne saranno aperte, quin

domenica 5 giugno, dalle ore 7 alle 23, tranne che in Friuli-Venezia Giulia per la quale l’orario di aper
invece dalle 8 alle 22.

I comuni capoluogo di provincia o città metropolitana in cui si voterà saranno 26: Benevento, Bologna, B

Brindisi, Cagliari, Carbonia, Caserta, Cosenza, Crotone, Grosseto, Isernia, Latina, Milano, Napoli, Novara

Pordenone, Ravenna, Rimini, Roma, Salerno, Savona, Torino, Trieste, Varese e Villacidro. Nell
metropolitane di Roma, Milano e Napoli i rispettivi statuti prevederebbero l'elezione diretta degli

metropolitani; tuttavia, in assenza della necessaria legge elettorale, si applicherà anche ad esse il sist

elezione indiretta previsto per le altre città metropolitane. Il voto riguarderà anche 27 nuovi comuni istit

2016 mediante fusioni amministrative di territorio: tre in Piemonte, uno in Lombardia, diciassette in Trenti
Adige, due in Veneto e quattro in Emilia Romagna.

Le regole delle elezioni amministrative cambiano a secondo della consistenza demografica dei comuni, in

una regolamentazione per i Comuni fino a quindicimila abitanti ed una regolamentazione diversa per i Com
una popolazione superiore a quindicimila.
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Nei Comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti si voterà con una sola scheda, dove saranno in

nomi dei candidati alla carica di Sindaco e delle liste che li supportano. Votando il singolo candidato a Sin

vota di conseguenza anche la lista che lo sostiene. A seguito della legge sulle quote rosa, le preferenze

possono esprimere sono 2, un uomo e una donna oppure viceversa, pena l’annullamento della 2° preferen
candidati presenti nella lista del sindaco votato. Nel caso specifico dei Comuni sotto i 5000 abitanti

esprimere soltanto una preferenza e vince il candidato sindaco che ottiene il maggior numero di voti. S

ballottaggio in caso di parità, mentre se dovesse esserci ulteriore parità viene automaticamente scelto il ca
più anziano. una volta eletto il primo cittadino, due terzi dei seggi vanno alla lista che lo appoggia, mentre i
vengono ripartiti in maniera proporzionale tra le rimanenti liste.

Nei comuni con più di 15000 abitanti si voterà sempre con una sola scheda, sulla quale saranno presenti i n

candidati sindaco, oltre ovviamente ai simboli delle liste che li appoggiano. Per votare i modi sono div

può tracciare un segno sul nome del sindaco, votando esclusivamente per il candidato e non per le liste co

oppure tracciare un segno sul simbolo di una lista, votando la lista e il candidato sindaco che ap

oppure, ancora, tracciare un segno sul nome del candidato sindaco e un altro segno sul simbolo di una lista co

od oppure infine tracciare un segno sul simbolo di una lista e un altro segno sul nome di un candidato sinda

collegato alla lista votata (voto disgiunto). Nel caso in cui si vota una lista, le preferenze che si possono es

sono 2, sempre candidati di genere diverso e appartenenti alla medesima lista. Si elegge il candidato sind

ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi, quindi almeno il 50% più 1. Qualora nessuno dovesse super

soglia, i 2 candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti vanno al ballottaggio. Vince chi, al s
turno, ottiene il maggior numero di voti.
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INVESTIGAÇÕES SOBRE OS TRABALHADORES: LÍCITAS EM
CASO DE AUTORIZAÇÃO DE TRABALHO?
Gostaria de obter uma autorização de trabalho para se dedicar as suas coisas?
Salvatore Aromando - Pubblicazione, sabato 4 giugno 2016
Redattore: Alessandra Parrilli

Atenção! Use as autorizações em virtude da Lei 104/92! Se com o pretexto de cuidar de um famili

deficiência, você esteja em outros lugares por fins pessoais, o empregador pode despedir-vos. Além dis

último pode usufruir de um investigador privado, para controlar o vosso (legitimo ou não) da autoriza

trabalho obtida. Estes princípios foram comfirmados pela sentença n. 4984 do Tribunal de Cassação de 4
de 2014.

Este controle oculto, que aparentemente pode parecer inoportuno, não se considera – segundo o Tribunal

violação da privacidade. Cabe mencionar que no processo o empregador pode recorrer a eventuais testem

que confirmem o facto de o trabalhador ser visto em circunstâncias que diferem do âmbito familiar e, porta
outros lugares.

Contudo, em nenhum dos artigos da nossa revista, não foi afirmada e/ou confirmada a existência de uma pro

De facto, tal proibição está prevista pelo Estatuto dos Trabalhadores italiano (Lei n. 300/70), que se
somente ao ambiente de trabalho e que se aplica quando resulta necessário controlar a actividade laboral em

Diferentemente, o recurso a um detective é activável fora do ambiente laboral e é finalizado à tutela do patr

da empresa, isto é, verificar se o trabalhador está a respeitar o próprio contrato de trabalho. Mais especificam
objectivo deste controlo é certificar um eventual uso impróprio das autorizações obtidas através da Lei

enquanto, além das situações recém-mencionadas, actua-se em fase de suspensão da principal obrigação labo

Portanto, resulta evidente que o recurso a um detective é uma decisão legitima. Cabe mencionar que o uso
das ditas autorizações pode implicar consequências penais.

* A Lei de 5 de Fevereiro de 1992, mais conhecida como a Lei 104/92, refere-se à assistência, à integração

e aos direitos das pessoas com deficiências. Porém os destinatários desta lei são os deficientes, não há refe
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relativas às pessoas que vivem com eles. O texto aqui referido parte da pressuposição que o deficiente

família devem ter uma assistência adequada, para que eles possam ser autónomos e bem integrados na soc

Esta ajuda, pode ser apresentada sob forma de serviços finalizados à pessoa com deficiência e à sua fam
também, sob forma de ajuda psicológica, psicopedagógica e técnica.
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AFFIDAMENTO IN PROVA IN CASI PARTICOLARI:
EQUIPARAZIONE TRA &QUOT;TOSSICODIPENDENZA E USO
ABITUALE DI SOSTANZE STUPEFACENTI&QUOT;

Breve commento alla sentenza della Corte di Cassazione, Sezione I, 7 aprile 2016, n. 140
che ha chiarito le nozioni di tossicodipendenza e di uso abituale di sostanze stupefacenti
Valeria Liccardi - Pubblicazione, sabato 4 giugno 2016
Redattore: Fabio Zambuto

La Corte di Cassazione, Sezione I, con sentenza del 7 aprile 2016, n. 14008, chiarendo le noz

"tossicodipendenza" e di "uso abituale di sostanze stupefacenti", impone una riflessione sulla ratio e i pres
dell'istituto dell'affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari.

1. Il caso

La sentenza citata riguarda il ricorso proposto avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Rom

dichiarava inammissibile l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale di tipo terapeutico, ex art.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

La declaratoria di inammissibilità, in particolare, è stata adottata sul presupposto che la certificazione a
all'istanza, rilasciata dal SE.R.T. di Frosinone, attestava una condizione di “abuso di cocaina”,

conseguenza che il condannato non poteva ritenersi un tossicodipendente, ma un consumatore abituale di c
rendendo inammissibile l’istanza proposta.

Il ricorrente, dunque, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta insuss

dei presupposti per la concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale di tipo terapeutico richiesto,

valutati dal Tribunale di Sorveglianza di Roma con un percorso motivazionale contraddittorio e manifest

illogico. In particolare, sosteneva che il Tribunale di sorveglianza di Roma non aveva tenuto conto del fatt

SE.R.T. di Frosinone, che aveva attestato l’abuso di cocaina in capo al ricorrente, aveva ritenuto l’istante af

una patologia di tipo cronico e recidivante, in termini tali da imporre l’assimilazione di tale condizione a qu
tossicodipendente.

Infine, nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha disposto l'annullamento dell’ordinanza impugnata e rinv
nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Roma.

2. L'affidamento in prova al servizio sociale di tipo terapeutico

Innanzitutto, appare doveroso un richiamo ai requisiti dell'istituto in esame, attualmente disciplinato dall’
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D.P.R. n. 309/90. Esso può essere richiesto dal tossicodipendente o dall’alcoldipendente che, al mome

passaggio in giudicato della sentenza di condanna a pena detentiva o, comunque, al momento della domand
in corso un programma di recupero o dichiari di volersi ad esso sottoporre.

Il “tossicodipendente” è un soggetto che si trova in uno stato psicofisico di interazione con una s

stupefacente psicotropa che determina reazioni di vario genere, comprendenti sempre la coazione ad assu
sostanza.

L'area di operatività della misura è determinata da presupposti soggettivi e da requisiti oggettivi che fung
condizione di concedibilità.
Sotto il profilo soggettivo si richiede:
- che il condannato sia persona tossicodipendente o alcooldipendente;
- che il condannato abbia in corso o intenda sottoporsi ad un programma di recupero;

- che tale programma, a contenuto terapeutico, sia stato concordato dal condannato con una azienda sa

locale (ASL) ovvero con gli enti, pubblici e privati,espressamente indicati dalla legge (art 115 in relazione a
113, 114 e 116 D.p.r. 309/1990);

- che una struttura sanitaria pubblica attesti lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza del conda
la idoneità, ai fini del recupero, del programma terapeutico concordato.

«La certificazione attestante lo stato di tossicodipendenza e l'idoneità del programma concordato, da rilas

cura della struttura sanitaria pubblica è condizione indefettibile di ammissione al beneficio e non sono a

certificazioni equipollenti o accertamenti sostitutivi, al fine di evitare che lo stato di tossicodipend

alcooldipendenza, o l'esecuzione del programma siano preordinati al conseguimento del beneficio» (Cas

Sez. I, 25.06.1998, n. 210874). Presupposto è l'attualità della condizione di tossicodipendenza e del prog
terapeutico. Inoltre la dipendenza può anche essere psichica.
Ne consegue, che il beneficio non può essere concesso se manca, secondo una valutazione motivata del

competente, la effettiva idoneità del programma terapeutico ai fini del conseguimento di un risultato utile,

rilevando che tale mancanza sia riconducibile a responsabilità professionale di chi, nell’ambito dell’org
abilitato, ha elaborato il programma.

Ai fini della formulabilità di un favorevole giudizio prognostico circa l’esito dell’affidamento in prova n

particolari, è necessario anche che il comportamento del soggetto sia tale da garantire un minimo di probabi

la misura, anche attraverso le prescrizioni che devono accompagnarla, possa contribuire alla rieducazione d
assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati, così come è richiesto anche
dell’affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 ord. penit.
Requisito oggettivo è il quantum della pena detentiva, originariamente fissato nella misura di tre anni,

innalzato a quattro anni per effetto dell'art.7 d.l. 139/93 ( conv. l. 222/93) ancora una volta allo scopo di f

quanto più possibile l'accostamento a programmi di recupero e di limitare la presenza di soggetti tossicodip
negli istituti penitenziari.
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Ad un'ulteriore sua rideterminazione ha provveduto la legge 49/06 differenziando, tuttavia, la soglia di pena

ragione del tipo di reato di cui alla condanna: elevato in generale a sei anni, si è conservato il limite antece
quattro anni – per l'ipotesi in cui il titolo esecutivo comprenda un reato di cui all'art. 4 bis ord. penit..

Scomparso il riferimento ad una pena detentiva inflitta, sostituito dal più approssimativo richiamo a qu

espiare, si è ribadita la rilevanza da assegnare alla pena detentiva anche residua, e si è resa indiffer
circostanza che la stessa sia affiancata da quella pecuniaria.

Ai fini della sua determinazione, pertanto, si deve tenere conto non solo delle cause estintive e di fa

ridimensionamento della pena irrogata con la condanna, ma anche della avvenuta parziale espiazione, co
l'eventuale custodia cautelare.

In conseguenza di ciò, la questione sottoposta all'esame della Suprema Corte pone l'attenzione sulla possi

meno di considerare equipollenti il concetto di tossicodipendenza e di uso abituale di sostanze stupefacent

3. Orientamenti giurisprudenziali
Premesso che,

un precedente orientamento ha escluso la possibilità di stabilire sul piano sci

un’assimilazione tra la condizione di tossicodipendente e quella collegata all’utilizzo abituale di s

stupefacenti, sulla scorta del seguente principio di diritto: «In tema di stupefacenti, ai fini della sostituzion

misura custodiale con il programma di recupero, non sussiste alcuna coincidenza tra l’uso abituale o conti

di stupefacenti e lo stato di tossicodipendente, trattandosi di categorie distinte, aventi autonomo riconosc

normativo e, comunque, non omologabili sicché l’accertamento della tossicodipendenza non si risolve in
dell’uso abituale, il quale – alla stregua dei parametri del DSM IV, costituenti criteri guida aventi

scientifica largamente riconosciuti nella comunità scientifica internazionale – costituisce condizione essenz

non sufficiente per la diagnosi della tossicodipendenza» (cfr. Cass. Pen. Sez. 4, n. 38040 del 27/06/2012, C
Rv. 254366).

Nell’ultima versione di tale manuale diagnostico, viene eliminata la distinzione tra tossicodipendenza e a

sostanze stupefacenti, sul presupposto scientifico che tutte le dipendenze e i relativi problemi comporta

rientrano nella categoria generale dei “disturbi da uso di sostanze”, tanto da essere inserite in un unico c
del DSM V, intitolato “Disturbi da dipendenza e correlati all’uso di sostanze”.

In questo ambito nosografico, il DSM V introduce una nuova distinzione all’interno della categoria g

“disturbi da uso di sostanze”, rielaborando i criteri per la diagnosi di questi disturbi, distinti attraverso
graduazione in lievi, moderati e gravi.

Ne discende che, nella fattispecie concreta, il Tribunale di Sorveglianza di Roma fa riferimento a una v

superata del manuale diagnostico richiamato, imponendo un nuovo esame che tenga conto dell’evoluzi
parametri nosografici applicabili alle ipotesi di abuso di sostanze stupefacenti, cui ci si è riferiti.

In conclusione, tale accorpamento delle due nozioni rileva sul piano pratico: in caso di uso abituale di s

stupefacenti (ormai equipollente alla nozione di tossicodipendenza) sarà possibile proporre la doma
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affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari ex art. 94 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 con l'o

allegazione della certificazione, tanto dello stato di dipendenza quanto della idoneità del programma concor

sostituzione della documentazione relativa alla osservazione della personalità richiesta in caso di affidam
prova al servizio sociale ex art. 47 ord. penit.
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BREXIT, UN COLPO ALL'EUROPA?

Il 23 Giugno 2016 il popolo inglese è chiamato a rispondere al quesito: « Il Regno Unito
restare nell´Unione Europea o deve lasciarla? »
Raffaele Giaquinto - Pubblicazione, domenica 5 giugno 2016
Redattore: Alessio Giaquinto

Brevi cenni storici

L'unione Europea nasce nel 1957 con il trattato di Roma che istituisce la CEE (Comunità economica europe

"mercato comune". Fautori del trattato: Italia, Germania, Francia, Paesi bassi, Lussemburgo e Belgio. L

prevalente dei padri fondatori è quello di legare le nazioni europee da scambi di mercato e abbassare le t
nazionaliste al fine di garantire una pace duratura.

Ancor prima, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, aveva cominciato ad unire i paesi aderenti al tr

In seguito, il periodo della cd. "guerra fredda" rallenta il processo iniziato nel '57, vuoi perchè la German

ancora motore dell'Europa) è divisa, vuoi perchè le potenze extra europee non potevano (volevano) compe
un mercato da ricostruire e "manipolare" grazie anche alle opportunità del dopo guerra.

Nonostante tutto questo, gli anni '60 e '70 vedono in forte crescita l'economia dell'intero continente eur

movimenti studenteschi, l'industria, le conquiste sindacali, la produzione e una nuova coscienza sociale sono

che fanno dell'europa continentale un attore economico e commerciale (prima che politico) di primaria imp
sulla scena mondiale.

In questi anni si assiste all'adesione del trattato da parte della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito (19

seguito (1974) del Portogallo e della Spagna (1975). Di fatto (in questi ultimi due casi), si decreta la fin
dittature in Europa.

Nel 1979, con l'elezione del Parlamento europeo, l'europa (della politica istituzionale) inizia a muovere i prim

aprendo la strada all'UE che nel 1986 con l'Atto Unico Europeo crea il "Mercato Unico", e dopo solo tre

compie una nuova rivoluzione politica nel cuore dell'europa, l'abbattimento del muro di Berlino (9 novembre
che sigilla in modo indiscusso l'autonomia politica e commerciale dell'Europa.

Conclusasi l'ultima fase di "liberalizzazione" dai regimi extraeuropei (a partire dal comunismo della Russia

fatto determinerà un avvicinamento del popolo europeo nel 1993, l'opera iniziata sette anni prima, si a

completamento, dando cosi inizio ad una nuova era con due dei più importanti trattati: Maastricht (1
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Amsterdam (1999). Da qui in poi sempre più paesi entreranno a far parte dell'Unione ed ancora oggi altri pae
in attesa di farne parte.

In tutto questo dov'è il Regno Unito?

Non si può far a meno di sottolineare la natura del popolo britannico. La Gran Bretannia (o Regno
storicamente è stata sempre (in particolare nella storia moderna) una nazione colonizzante ed un
conservatore, che a ben pensare, non sono caratteristiche negative se osservate in ottica nazionalista.

Parere che muta, se collochiamo il Regno Unito in un contesto collaborativo e sicuramente vincolante, ch
dal contesto e dalle politiche che l'UE si propone e propone, come ad esempio "la moneta unica".

La mancata partecipazione (o adesione) alla moneta unica europea da parte del Regno Unito è il primo s

della diffidenza e del mancato spirito di partecipazione di questo paese alle politiche "monetarie" dell'UE

all'ipotesi di un popolo estremamente conservatore, c'è sicuramente un ulteriore argomento, quello economic

La questione del "cambio" ed il mancato ingresso del Regno Unito nella moneta unica.
La sterlina britannica (GBP) dal 1995 è fortemente apprezzata rispetto all'Euro.

Il rapporto GBP/Euro, al momento dell'ingresso nella moneta unica (2000/2002), avrebbe generato una c
medio e lungo termine a costi molto alti (secondo gli economisti di oltre manica) per la sterlina.

"lungimirante" ipotesi di catastrofe, permetterà agli inglesi di non unificarsi agli altri Stati membri e di con

la loro moneta. Così facendo avrebbe potuto regolare l'inflazione ed essere competitiva nell'import/export a
dell'euro o da qualsiasi altra moneta potesse minare il loro mercato dei cambi.

A ben vedere, da una sopravalutazione di questa moneta che sicuramente esisteva nel 1995, oggi si è enorm
ridimensionata ed ha di fatto minato i fondamentali economici di quel paese.

La promessa politica e il "distrattismo" Europeo.

Tralasciando dubbi sui rapporti politici che hanno caratterizzato le linee di comportamento dei burocrati e

che di fatto hanno adottando due pesi e due misure nei confronti di paesi come la Grecia o la Spagna (m

dell'Italia) ed il Regno Unito, la domanda che forse ogni (convinto) europeo oggi si pone è: perchè, un paes

il Regno Unito fa un referendum per uscire dall'Europa? Semplice, per una mera promessa politica d
politicanti!

Durante la campagna elettorale del 2015, Cameron azzardò la promessa che se fosse stato rieletto a

organizzato un referendum sulla permanenza (o meno) del Regno Unito nell'UE. Il popolo gli ha creduto, su
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di una campagna a favore dell'uscita (battezzata brexit), se l'europa non avesse "rimodulato" alcuni asp
trattati in vigore.
Quindi il popolo Britannico conserva quel suo spirito di indipendenza?

Il fatto di aver votato un candidato che proponeva la Brexit, testimonia la prevalenza dello spirito "secessioni
No, non è proprio così, come per la moneta unica, lo spirito è opportunista.

Il concetto percepito è che: se l'Europa "s'inchina" al volere degli inglesi, allora gli si fa il favore di rim
altrimenti "au revoir".

Si, perchè Cameron, dopo aver ottenuto concessioni dall'Europa oggi non è "secessionista" (sic!), in Europ
rimanerci e, pur non condividendo il salvadanaio, vuole gestire quello degli altri.

L’accordo tra UK e UE
Ma guardiamo cos'ha ottenuto Cameron con la promessa di rimanere "forse" in Europa:

• Sussidi: Cameron aveva chiesto che fosse interrotta la pratica prevista dalle leggi europee che cons

migranti con figli di inviare i soldi dei sussidi ricevuti nel loro paese di origine, ma la proposta è stata r

e si è trovato un compromesso per cui l’entità dei sussidi sarà basata sul costo della vita nel paese na
migrante e non su quello nel Regno Unito.

• Euro: Cameron ha riconfermato che il suo paese non si unirà al gruppo di nazioni che usano l’eu

ottenuto rassicurazioni e impegni sul fatto che questo non comporti una discriminazione da parte de

Stati che fanno parte della moneta unica. Inoltre, il denaro messo dal Regno Unito nei fondi per sal
stati in difficoltà economiche dovrà essere rimborsato, se utilizzato.

• Politica estera: È stato formalizzato che il Regno Unito non fa parte dell’impegno per collab

“un’Unione sempre più stretta” come previsto nei trattati europei. Cameron ha anche ottenuto un

meccanismo per consentire agli Stati contrari a un nuovo regolamento di intervenire per bloccarlo, a p

ci sia il 55 per cento dei parlamenti nazionali contro le nuove norme. Il meccanismo non è molto c
secondo diversi osservatori sarà difficile, se non impossibile, metterlo veramente in pratica.

• Migranti: è stato concordato che i migranti che si trasferiscono per cercare lavoro nel Regno

accederanno più gradualmente ai sussidi, con modulazioni, ancora da definire, per ridurre il loro imp
conti pubblici.

Cameron ha detto che l’accordo soddisfa buona parte delle richieste formulate dal suo governo e di consegu

è schierato a favore della permanenza del Regno Unito nell’Unione Europea. In realtà, diversi osservatori rit

che il governo conservatore abbia ottenuto ben poco dalle autorità europee e che molte delle richieste no
state soddisfatte.
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Tralasciamo i consueti sondaggi, che pongono oggi la Brexit al 50,01% e domani al 49,99%. Il fatto è ch

storia dell'UE non ci sono precedenti, quindi, se tutto ciò dovesse accadere, il Regno Unito sarebbe il prim

membro della storia a lasciare l'Unione Europea cosa che aprirebbe una pericolosa parentesi nei trattati fino

stipulati, e che si, prevedono l'uscita di uno stato membro (art. 50 del trattato sull'Unione Europea "Ogn

membro può decidere di recedere dall'Unione conformemente alle proprie norme costituzionali") ma c

assenza di precedenti (trascurando quello della Groenlandia del 1985, solo perchè appendice della Danimarc

non pochi problemi alla "solida" struttura dell'UE, senza parlare di un pericoloso precedente che potrebbe a
effetto domino (vedi Grecia).

Procedura di recesso

Prima del trattato di Lisbona, che è entrato in vigore il 1º dicembre 2009, non era previsto nei trattati e ne

dell'UE la possibilità da parte di uno Stato membro di ritirarsi volontariamente dall'organizzazione. La Costi

europea aveva proposto tale disposizione e, dopo la mancata ratifica, questa è stata poi inclusa nel tra
Lisbona. La Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati consente solo due casi in cui è possibile l'uscita:
• Se tutte le parti riconoscono il diritto informale di farlo;
• Nel caso in cui la situazione sia cambiata in modo così drastico, che gli obblighi di un firmatario
radicalmente trasformati.

(L'indipendenza dell'Algeria nel 1962 è stato l'unico caso di uno stato divenuto indipendete e a se
dall'UE, fino ad allora parte integrante della Francia, era anch'essa facente parte della CEE)

Il trattato di Lisbona ha introdotto una clausola di recesso per gli Stati membri che intendono recedere dall'U

Ai sensi dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea, uno Stato membro può notificare al Consiglio eur

sua intenzione di separarsi dall'Unione e un accordo di ritiro sarà negoziato tra l'Unione europea e lo Stato. I

cessano di essere applicabili a tale Stato a partire dalla data del contratto o, in mancanza, entro due an
notifica, a meno che lo Stato e il Consiglio europeo siano d'accordo nel prorogare tale termine.

L'accordo è concluso, a nome dell'Unione, dal Consiglio europeo, e stabilisce le modalità per l'uscita, tra

quadro di riferimento per le future relazioni dello Stato interessato con l'Unione. L'accordo deve essere ap

dal Consiglio, che lo delibera a maggioranza qualificata, previa approvazione del Parlamento europeo. S

Stato membro cercasse di ricongiungersi con l'Unione europea sarebbe soggetto alle stesse condizioni di q
altro paese candidato.

In conclusione

Ricordo che lo stesso referedum ha valore consultivo e non prevede quorum, questo significa che il parl
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potrebbe leggiferare avverso l'uscita dell'EU, ma questo per i britannici è pura fantascienza, un politico ingl
oserebbe mai navigare contro corrente.

Ritornando all'argomento, l'uscita di uno stato membro dell'UE, comporterebbe condizioni di ridefinizi

trattati (bilaterali) con conseguenze non prevedibili (o quasi) per le condizioni economiche e di merc

andrebbero ad essere coinvolte. Basti pensare alla modifica delle tasse doganali, alla libera circolazion
accordi di libero scambio, a quelli militari e alla cooperazione delle industrie e dei fondi di finanziamento.
Tutto questo per una semplice promessa elettorale (o quasi).

Per chi volesse cimentarsi nella lettura dei due trattati più importanti, Maastricht e Lisbona, che potrebbero essere "str
nelle fondamenta, li allego in italiano, recuperati dal sito dell'UE.
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ABUSO DE DERECHO Y ELUSIÓN FISCAL: UNA ÚNICA
REALIDAD

A la luz de la reforma fiscal, el abuso de derecho y la elusión fiscal se han unificados. E
D.L.gs. 156/2015 introdujo el art. 10 bis en el Estatuto de Derechos del Contribuyente, e
regula la elusión. La inserción en la ley 212/2000, que recibe los principios constitucion
demuestra que el objetivo es el aumento de la tutela contra posibles conductas elusivas.
Martina Pavarese - Pubblicazione, domenica 5 giugno 2016
Redattore: Alessandra Parrilli
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LES NORMES DU CONFLIT DANS LE DROIT PRIVÉ
INTERNATIONAL

Analyse de l’opérativité des normes du conflit dans le système du droit privé internationa
italien, compte tenu de la loi 218 du 1995
Debora Colangelo - Pubblicazione, lunedì 6 giugno 2016
Redattore: Salvatore Aromando

La loi du 31 Mai 1995 n. 218[1] constitue, pour le système italien, le texte fondamental du droit privé intern
À l’intérieur de cette loi on trouve les instruments nécessaires pour déterminer le droit applicable dans le

situations transnationales: les normes sur le choix de la loi ou, rectius, les normes du conflit. Il est possible,

régulation de ces situations transnationales, qu’ils sont aussi présentes les normes du droit privé internationa
qui dictent une discipline ad hoc de caractère matériel.

La loi 218/1995 s’occupe aussi des soi-disant normes sur la juridiction (art. 3 ss.) avec le but de légifére
droit procédural de caractère territorial et concernant le droit public.

Donc, le normes du conflit sont le centre de la discipline. Mais, comment elles opèrent? Et quelle est leur fon

Avant tout nous savons que les précitées normes ont une vraie et propre nature instrumentale et ell
applicables d’office.

En répondant à la première question on peut dire que les normes du conflit, comme la dénomination s

s’occupent des conflits entre les ordres en opérant un choix de loi. On peut faire un exemple pour a

compréhension: une société italienne stipule un contrat avec un fournisseur anglais résident à Londres. Pen

rapport surgit une controverse pour ce qui concerne l’interprétation et la consécutive exécution des obligation

iuris? On devra décider quelles normes (propres du système italien ou étranger) devront s’appliquer pour éta
y a eu un manquement et régler, en cette manière, la controverse.
Il y a différentes méthodes pour effectuer le choix d’une loi.

La première est celle de la localisation spatiale: cette technique identifie un facteur déterminé (dit cri

liaison) qui aide à implanter une situation concrète à l’intérieur d’un specifique système légal par le biai
connexion particulière avec ce dernier.
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Une autre méthodologie utilisée dans le droit privé international est celle des considérations matérielles. D

cas il est choisi le système qui est instrumental pour la réalisation du résultat initialement préfixé par le lég

italien; il s’utilise principalement dans le cas des matières qui nécessitent d’une normative spécifique puisq
impliquent des intérêts délicats (un exemple pourrait être ce qu'on appelle la fusion sociétaire).

Pour ce qui concerne leur fonction, au cours de l’histoire du droit, la doctrine et la jurisprudence ont dévelo

théories différentes et variées. À ce jour, celle qui est la plus accréditée est la théorie de la fonction bil

introvertie: les normes se basent sur certaines circonstances et des éléments de type personnel ou territoria
circonstances, comme nous avons déjà mentionné, sont les critères de liaison.
Les critères de liaison sont des critères appropriés pour mettre en relation les éléments de la situation
précédemment avec un ensemble juridique déterminé.

Nous pouvons trouver des critères de type personnel (rapportés aux sujets de ces situations, par exemp

citoyenneté) ou de type territorial mais, dans ce cas, nous devons distinguer entre critères territorials object

exemple le lieu de rédaction d’un contrat) ou subjectifs (par exemple le lieu où le domicile d’une pa

situé). D’autres critères sont ceux de fait (relatifs à des choses détectables par le biais de la nôtre per

sensible) ou ceux juridiques (relatifs aux concepts juridiques déterminables à travers une éva

normative). Un critère particulier est représenté par la volonté des parties puisque renvoie directement à un s
préétabli, en prévalant sur la nécessité d’utiliser d'autres critères de liaison.

Il est possible qu'une pluralité de ces critères puisse indiquer plusieurs systèmes juridiques. Dans ce cas, on
l’instrument du concours pour spécifier la loi applicable au cas concret.

On parle de concours alternatif quand le choix de loi doit avoir lieu en relation au résultat préfixé par le lég
intérieur.
On parle, en revanche, de concours successif, quand nous nous trouvons face à une hiérarchie de critères:

devront s’utiliser en premier lieu, d’autres devront succéder aux premiers s’ils ne peuvent pas opérer su
concret.
Le dernier point de notre analyse concerne la limitation à l’efficacité des normes du conflit.

Dans notre système il y a principalement deux types de limites au fonctionnement de ces normes: ceux pré
et ceux successifs.

Pour ce qui concerne le premier type, nous avons déjà cité les normes du droit privé international matériel

en dictant une discipline ad hoc sur un thème donné, elles prévient l’application de normes pour le choix de

43

outre, on peut trouver même les soi-disant normes d’application nécessaire. Ces dernières fonctionnen

comme un limite préventif puisque l’art. de la L. 218/1995 nous dit: «C’est sauve la prévalence sur les disp

qui suivent de normes italiennes qui, en considérant leur objet et leur but, doivent être appliquées malgré le
à la loi étrangère.» L’application de ces normes, donc, est indispensable pour notre système à raison de leur
de leur but.

Un limite de type successif, en revanche, est constitué par l’ordre publique (art. 16 L. 218/1995). Ce dernie

principe général de droit qui opère comme limite à l’applicabilité du droit étranger mais aussi comme une e

nécessaire pour la reconnaissance de mesures et actes étrangers. L’ordre publique représente l’ensem

principes qui constituent la structure éthique et juridique de la communauté, à respecter nécessaireme
maintenir l’harmonie du système juridique intérieur [2].

Bibliographie:
[1] Ministero degli Esteri, Link
[2] Corte Costituzionale, Link
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CHIEDE AL COLLEGA DI “TIMBRARE”: LEGITTIMO IL
LICENZIAMENTO.

Il comportamento in contestazione costituisce condotta grave e suscettibile di incrinare
irrimediabilmente il vincolo fiduciario con il datore di lavoro, con conseguente sua attitu
dunque, ad assurgere a giusta causa di licenziamento. Cass. sent. n. 10842/2016.
Ilaria Stellato - Pubblicazione, lunedì 6 giugno 2016
Redattore: Alessio Giaquinto

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10842/2016, ha sancito la legittimità del provvedimento es

irrogato in danno di un dipendente resosi responsabile della violazione delle disposizioni in tema di rile

automatizzata della presenza sul lavoro, per aver autorizzato un collega a “timbrare il suo cartellino” in a
rispetto all’entrata in servizio.

Il caso

La pronuncia trae origine da una sentenza della Corte di Appello di Napoli con cui, confermando il dec

primo grado, rigettava il ricorso di un lavoratore inteso ad ottenere la dichiarazione d’illegittimità del licenzi

intimato dall’Azienda datrice di lavoro per aver autorizzato un proprio collega a timbrare il suo

identificativo, alterando, così, il sistema di registrazione dell’inizio della propria attività lavorativa. La

territoriale, in particolare, motivava la propria decisione di reiezione sull’assunto che il comport

"gravemente irregolare ed assolutamente anomalo" del lavoratore, in quanto finalizzato a lucrare ben

termini di percezione di compensi ulteriori ovvero di abbreviazione del turno di lavoro, avesse comprom
misura significativa il vincolo fiduciario con la controparte datoriale.

Avverso tale pronuncia il lavoratore proponeva ricorso per Cassazione, articolando, in particolare, tre m
censura.

In species, secondo la prospettazione del ricorrente, il ragionamento del giudice partenopeo manifestava

fallacia nel mancato rispetto del principio di proporzionalità tra sanzione comminata e fatto addebitato al lav

La decisione della Suprema Corte

Chiamato a pronunciarsi, il Supremo Collegio con la sentenza in commento ha disatteso tutti i motivi di do
addotti.
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Ed invero, secondo la Cassazione, l’iter argomentativo della Corte partenopea muove dal presupposto seco

per stabilire in concreto l'esistenza di una giusta causa di licenziamento (che deve rivestire il carattere d

negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro ed in particolare di quello fiduciario) occorre valu

un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei me

alle circostanze nelle quali sono stati commessi ed all'intensità dell'elemento intenzionale, e, dall'a

proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell'elemento fiduciario su cui si

collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disci

E ciò, aggiunge, anche nell'ipotesi in cui la disciplina collettiva preveda un determinato comportament

giusta causa di licenziamento, in quanto l'inadempimento deve essere valutato in senso accentuativo rispe
regola generale della "non scarsa importanza" di cui all'art. 1455 c.c.

Orbene, ad avviso degli Ermellini, il ragionamento del giudice di merito «si basa su una consolidata ricost

giurisprudenziale della nozione di giusta causa nell'ambito del licenziamento disciplinare, in base alla

trattandosi dell'applicazione di un concetto indeterminato, l'accertamento deve essere svolto in base agli s

elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie concreta, quali tipo di mansioni affidate al lavoratore, il ca

doloso o colposo dell'infrazione, le circostanze di luogo e di tempo, le probabilità di reiterazione dell'ill
disvalore ambientale della condotta quale modello diseducativo per gli altri dipendenti».

Più precisamente - osserva la Corte - «con riguardo all'alterazione del cartellino marcatempo, questa Corte

avuto modo di confermare valutazioni di gravità rese dai giudici di merito, ritenendo che la falsa timbrat

cartellino può rappresentare una condotta grave che lede irrimediabilmente il vincolo fiduciario con il da
lavoro e può giustificare il licenziamento (vedi Cass. n. 24796/2010 e Cass. n. 26239/2008 ».

Traspare, nel passaggio in commento, il seguente assunto: il comportamento in contestazione - espres

«disvalore ambientale» per la sua efficacia «diseducativa per gli altri dipendenti» - lungi dall’esaurirsi in un

violazione delle disposizioni dettate in materia di "formalità prescritte per la rilevazione ed il controll
presenze", costituisce, assai più intensamente, condotta grave e suscettibile di incrinare irrimediabilmente il

fiduciario con il datore di lavoro, con conseguente sua attitudine, dunque, ad assurgere a giusta c
licenziamento.

Pertanto – prosegue la Cassazione – la decisione di conferma della legittimità del licenziamento intimato da

di lavoro è scaturita da un'attenta valutazione – da un lato – della gravita dei fatti addebitati al lavora

relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati comm
all'intensità dell'elemento intenzionale, e – dall’altro – della proporzionalità fra tali fatti e la sanzione

all’esito della quale si è rilevato che la lesione dell'elemento fiduciario su cui si basa la collaborazio
prestatore di lavoro è stata in concreto tale da giustificare la massima sanzione disciplinare.
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Da tanto deriva la nullità del ricorso.
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LA RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE

Dopo aver trattato la responsabilità contrattuale, ci si appresta ad esaminare quella
extracontrattuale. Lo scopo dell´articolo è quello di analizzare la responsabilità aquilian
suoi tratti più salienti.
Francesco Rizzello - Pubblicazione, martedì 7 giugno 2016
Redattore: Fabio Zambuto

Premesse e tipologie

Il Titolo IX del Libro Quarto "Delle obbligazioni" del Codice Civile si apre con la norma cardine in am
responsabilità extracontrattuale, l'art. 2043 c.c.
"Qualunque fatto doloso, o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il
risarcire il danno".

Il primo aspetto che emerge è il principio di atipicità degli atti illeciti, ossia la mancanza di una previsio

elenchi tassativamente le fattispecie che costituiscano la responsabilità aquiliana. Tale principio è strett

correlato al concetto di "danno ingiusto", in quanto spetterà di volta in volta all'interprete stabilir
comportamenti vadano ad integrare il presupposto dell'ingiustizia del danno.

Si giunge alla qualificazione attraverso un'attività valutativo-comparativa, la quale terrà conto, da u

dell'interesse minacciato da un determinato tipo di condotta, e dall'altro, dell'interesse che l'agente con
determinata condotta realizza o vuole realizzare.

Nonostante, come si è già detto, la figura dell'illecito aquiliano sia retta dal principio di atipicità, le condotte

che danno luogo a risarcimento per fatto illecito possono essere raggruppate in una serie di macro-categ

partire dagli illeciti contro la persona. In questa categoria rientrano agli atti lesivi della vita, dell'integrità

della salute e della libertà altrui. È importante, peraltro, non escludere dal novero delle condotte in questione

che realizzano un danno attraverso comportamenti immateriali. Possono, infatti, rientrare nell'ambito degli

contro la persona anche le parole usate al fine di insultare e causare turbamento al destinatario, come anche

che indirettamente causino shock ed infermità nell'osservatore, e via dicendo. Nel caso di uccisione di una p

vi è l'attribuzione del diritto di risarcimento ai familiari e al convivente compagno di vita. Vi sarà risarcime

danno patrimoniale, se la vittima li manteneva (in adempimento di un obbligo giuridico o non), e in ogni c
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danno non patrimoniale per il dolore derivante dalla perdita della persona cara.

Vi sono poi gli illeciti contro l'onore, la riservatezza e la verità personale. La diffamazione consis

comunicazione di notizie, opinioni, voci, che offendono la reputazione altrui, A differenza del diritto penale

è responsabilità, in caso di diffamazione, solo se la comunicazione diffamatoria è posta in essere con l'in
offendere, nel diritto civile si ha responsabilità anche qualora la condotta sia la conseguenza di colpa
all'agente ("qualsiasi fatto doloso, o colposo").

Peraltro, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la verità del fatto stesso non costituisce

unico fattore, causa di giustificazione. Occorre, infatti, che la divulgazione del fatto vero risponda a un in

apprezzabile; ed è perciò che costituiscono cause di giustificazione l'esercizio della cronaca e della critica su

pubblico interesse e la comunicazione di notizie nello svolgimento di un rapporto professionale, purché i f

noti siano veri, o ritenuti tali basandosi su di un accertamento improntanto ai canoni della serietà e della dilig

i giudizi di cui la notizia è corredata siano proporzionati allo scopo che li giustifica (in tal senso: Cass.

22190/09; 11259/07; 2752/07; 1205/07). Dalle considerazioni appena svolte deriva che vi sarà illecito qu
divulgazione avvenga esclusivamente al fine di ridicolizzare, umiliare o, più generalmente, di esporre una
all'opinione pubblica.

La diffusione di notizie non vere sul contro di una persona, anche se di carattere non diffamatorio, costitui

lesione del diritto di ciascuno all'identità e verità personale, se in questo modo è leso un interesse di suf

rilevanza ideale o patrimoniale. Il risarcimento del danno non patrimoniale, in questi casi, è limitato alle ip

cui la falsa notizia provenga da una banca dati (art. 29, comma 9, l. 31 dicembre 1996, n. 675). Si ri

proposito, che ex art. 2059 c.c., il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nei casi espress
previsti dalla legge.
"Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge."

Inoltre, ognuno gode di un diritto alla riservatezza della vita privata, all'immagine (art. 10 c.c.) e un diritto g
alla riservatezza di matrice giurisprudenziale.

"Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi
l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della p
stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, s
risarcimento del danno."

Ulteriori ipotesi raggruppabili in categorie danti luogo a responsabilità extracontrattuale sono le lesioni d

reali, i danni all'ambiente, il pregiudizio a posizioni contrattuali (vi è, ad esempio, responsabilità d

quando, mosso dall'intento specifico di danneggiare il creditore, induca il debitore all'inadempimento m
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incentivi impropri o cooperi con lui attivamente in una manovra fraudolenta a danno del creditore), la conco

sleale e gli illeciti contro l'impresa, la falsa informazione (ma trattandosi di informazione di cor

responsabilità è limitata alle ipotesi di dolo o colpa grave), la responsabilità dei genitori, dei tutori, dei pre

e dei maestri d'arte e la responsabilità per omissione (la quale diviene illecita, solitamente non ess

quando costituisca violazione di uno specifico dovere giuridico di agire: ciò può derivare dalla legge,
contratto o da un precedente comportamento attivo).

Cause di giustificazione

Esse tengono immune l'agente da una qualsiasi conseguenza giuridica della propria condotta, operano qu
ogni livello dell'ordinamento (non si avrà, pertanto, responsabilità civile, né penale, né di alcun altro tipo).

Anzitutto vi è l'esercizio di un diritto (art. 51 c.p., in particolare, il comma primo), clausola gene
indeterminata, la cui applicabilità alla fattispecie concreta è rimessa di volta in volta all'interprete.

"L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo
pubblica Autorità, esclude la punibilità."

Vi sono anche delle cause tipiche di giustificazione: il consenso dell'avente diritto, la legittima difesa e l
di necessità.

In base alla prima, non è responsabile chi lede un diritto con il consenso della persona che può valid
disporne (art. 50 c.p.).

Da tenere presente in questo contesto il dato per cui i diritti personali alla vita, alla salute, all'integrità
all'onere e i diritti fondamentali di libertà non sono disponibili.

Per quanto riguarda la seconda, non è responsabile chi ha commesso il fatto per esservi stato costrett

necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che l
sia proporizionata all'offesa (artt. 2044 c.c., 52 c.p.).

Mentre rientrano nella terza categoria le condotte dannose nascenti dalla necessità di salvare sé od altri dal p

attuale di un danno grave alla persona, se il pericolo non è stato da lui volontariamente causato, né era alt
evitabile.

Il dolo

Esso consiste nella coscienza e nella volontà di cagionare l'evento dannoso. Dev'essere inoltre conos

carattere ingiustamente dannoso dell'evento; non è invece necessario che il dolo rappresenti lo scopo specific

è improntanto l'atto, ma è sufficiente che il risultato sia stato previsto ed accettato dall'agente come conse

certa (o quasi certa) del suo operato. Si agisce, inoltre, ed ovviamente, sempre dolosamente anche nell'
convinzione che il comportamento connotato da dolo non sia vietato (si veda l'art. 5 c.p.).
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La colpa

Si è in presenza di fatto colposo quando l'evento che ha cagionato danno non è voluto dall'agente e si è veri

causa di negligenza, imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o disciplin

Il criterio di valutazione del comportamento posto in essere dall'agente è costituito dalla diligenza dovuta s

le circostanze e non coincide con la diligenza media o usuale. Nel valutare la colpa dell'agente si fa riferim

ciò che avrebbe potuto prevedere, al suo posto, una persona dotata delle cognizioni generali che sono og
comune conoscenza nel ceto sociale e nel gruppo professionale di cui l'agente fa parte.

La capacità di intendere e di volere

Il presupposto perché si possa avere l'illecito aquiliano è la sussistenza della capacità di intendere e di v

capo all'agente, da intendersi non quale capacità legale, bensì capacità naturale. Essa difetta in coloro che no

sufficientemente maturi, ovvero affetti da malattia mentale o altre minorazioni o stati ipnotici; può inoltre d
da ubriachezza o intossicazione in seguito all'assunzione di sostanze stupefacenti. Essenziale precisare che,
lo stato d'incapacità derivi da colpa dell'agente, questi è responsabile.
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ERORI COGNITIVE ŞI EVALUAREA PROBELOR ŞTIINŢIFICE
PROCESUL PENAL: TESTUL ADN ŞI ABERAŢIILE
ACUZATORULUI

Calculele probabilistice şi datele statistice au un rol important în procedeul probator al
procesului, dar este dificilă elaborarea, obţinerea şi interpretarea lor. În continuare sun
analizate unele dintre mai frecvente erori şi criticate noile direcţii întreprinse în
jurisprudenţă.
Alexandra Ivan - Pubblicazione, mercoledì 8 giugno 2016
Redattore: Salvatore Aromando

"Medicii ascund greşelile lor sub pământ, judecători în închisoare.” (Edoardo Mori, judecător)

Comparăm des sistemul nostru cognitiv cu o maşinărie perfectă, infailibilă. Cu toate aceastea, studii şt

importante au arătat că, din cauza limitării memoriei noastre (în special memoria pe termen scurt) recurge

simplificare tehnică a gândirii (euristică) şi nu folosim întotdeauna în mod corect metodele de raţionament ca
necesare în cadrul juridic (metoda deductivă şi inductivă).

În particular, metoda inductivă sau modelul baconian, este un proces cognitiv care porneşte de la particular

a ajunge la general. Deobicei aceasta metodă este asociată cu ştiinţele empirice, în care omul de ştiinţă porn

la observarea de detalii şi fenomene concrete pentru a ajunge la formularea de legi generale şi universale c
de a explica şi alte fenomene similare.

Juristul italian Michele Taruffo, scriitor al volumului “La semplice verità” (Simplul adevăr), a dezvoltat m
de inferenţă inductivă, în care judecatorul pentru a elabora o inducţie are următoarele opţiuni:
• utilizarea de dovezi ştiinţifice;
• folosirea noţiunilor de experienţă comună, care se disting în:
◦ legi ştiinţifice universale;
◦ generalizări care nu sunt universale dar au caracter ridicat de probabilitate;
◦ Id quad plerumque accidit
◦ generalizări neesenţiale, adică empirice, care nu au fost confirmate.
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Conform scriitorului Taruffo, erorile inerente în aplicarea modelului pot fi rezolvate prin metoda contradic

timpul procesului. În anumite privinţe, acest model se dovedeşte a fi insuficient, deoarece nu explic
funcţionează mintea noastră şi de ce comitem erori în folosirea dovezilor ştiinţifice.

În procesul penal, un punct proeminent este recoltarea dovezilor ştiinţifice, adică luare în considerare a imp

determinat prin investigaţia făcută pe baza elementelor ştiinţifice si tehnologice, în procedeul probator. Pr

pusă este necesitatea de a integra achiziţia dovezilor ştiinţifice cu materialul deja aflat în posesia instanţei.(1)

Integrarea corectă a informaţiilor ştiinţifice între materialele deja obţinute se poate face aplicând teore

Bayes, care oferă un model prin care se poate stabili dacă o persoana a actualizat în mod optimal păre
probabilitatea iniţială (cu prioritate) în funcţie de cantitatea de informaţii primite treptat.(2)
Din păcate, nu totul e atât de simplu.
Ştiinţele cognitive au ajuns să demonstreze faptul că raţionamentul uman este controlat de două sisteme:
• primul sistem sau sistemul implicit, include comportamente instinctive despre care se crede

programate de la naştere atât la om cât şi la animal. Acolo ele cuprind procedeele caracterizate de pro
rapidă.

• al doilea sistem sau sistemul explicit, a evoluat mai recent şi aparţine doar fiinţelor umane. E caracte
procese lente şi laborioase.

Coexistenţa acestor două sisteme (două minţi ce lucrează pentru raţionament) explică erorile din proc

integrare a informaţiilor disponibile. Dovezile ştiinţifice oferă o informaţie reală şi evidentă solicitân

primul sistem, care tinde să răspundă în mod automat. Acest lucru poate duce la neluarea în considerare a
informaţiilor posibile şi în provocarea de erori, ca aberaţiile acuzatorului.

Vom încerca să realizăm ceea ce a fost spus până acum prin recurgerea la anumite cazuri jurisprud
bine-cunoscute de mulţi dintre noi.

Procesul lui O.J Simpson, jucător de fotbal american şi actor, este cel mai important caz american pe aceast

În anul 1995, juriul a declarat celebrul fotbalist Simpson nevinovat de uciderea soţiei sale, Nicole şi aman

Ronald Goldman, după 253 de zile de studiu şi 126 de texte examinate, cu toate că existau dovezi copleşit

demonstrau vina lui Simpson(3). Celebrul avocat penal Dershowitz, împreună cu apărătorii lui Simpson

capabil de a elimina acuzaţia argumentând că violenţa în familie a dus la crimă. Dershowitz a afirmat că

proces de crimă nu pot fi considerate ca dovezi maltratarea şi bătăile în familie. În susţinerea tezei sale, a
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penal a declarat că, în fiecare an în America 4 milioane de femei sunt bătute de soţii şi partenerii lor de vi

dintre toate acestea doar 1500 sunt ucise ulterior. Împărţind numărul de femei ucise la numărul de femei ma

se obţine un procent infim (0,04%) aparţinând femeilor maltratate ucise ulterior. Dar este corect acest calc

deoarece se consideră doar clasa “femeilor maltratate” şi se omite faptul esenţial constituit de “femeile maltr

parteneri lor şi ucise ulterior”. Consultând datele anuale ale criminalităţii americane, din 100.000 de femei bă

soţii lor, 40 sunt ucise de aceştia şi 5 de altcineva. Rezultă de aici că din 45 de crime, procentul femeilor u
soţii lor este de 90%!

Acesta este un exemplu tipic de “aberaţie a acuzatorului”, această eroare e constituită de ident
probabilităţii corelării cauzale (4), cu probabilitatea de nevinovăţie a învinuitului.(5)

Pe aceasta eroare cognitivă se bazează şi argumentul lui Francesca Poggi (profesoară asociată în

Departamentului de Ştiinţe Juridice a Universităţii din Milano, Italia) în favoarea lui Massimo Bossetti, ac

uciderea lui Yara Gambiarasio (din “Lege şi chestiuni publice”, 2010). Dovada cheie pe care se bazează a

constă în compatibilitatea ADN-ul lui Bossetti cu cel găsit pe corpul victimei. Considerarea testelor ADN c

într-un proces penal au fost admise de către Curtea Supremă Italiană în anul 2004, afirmând că “rez

studiului efectuat pe ADN-ul genetic, având în vedere numărul foarte mare a datelor statistice de confir

infimă posibilitatea unei erori, care nu depinde de simple elemente circumstanţiale în confomitate cu Art.19

al doilea alineat”. Pur şi simplu poate fi privit ca un test, şi prin urmare, suficient pentru al condamna pe Bos

Cu toate acestea, în testul ADN există şi zone gri, care ar putea pune la îndoială fiabilitatea acestuia şi a rezu

sale. Dar în cazul prezentat aici cum se face un test ADN? În general, pentru a stabili dacă o persoană p

autorul unei anumite infracţiuni, se compară ADN-ul acestei persoane cu cel găsit la locul crimei sau pe

victimei, printr-un proces, asemănător cu cel al amprentelor digitale, ce se numeşte amprentă genetic

moment ce, doi indivizi oarecare, care nu au nici un grad de rudenie, au în comun aproximativ 99,

patrimoniul genetic, comparaţia implică doar anumite secţiuni ale ADN-ului, numite loci: secvenţe mo

(adică au o repetare aleatorie a unei perechi de bază), nu conţin proteine, şi variază de la individ, cu o proba

de potrivire aleatoare, care este în jur de 0,0001%. După un proces complicat, în care, printre altele,

rezultatele care vor fi comparate la randul lor cu alte rezultate de la diverse laboratoare dupa ce au fost purif

părţiele corupte şi contaminate, se compară genotipurile. În cazul în care, aceştia coincid în întregime sau a

(ca în cazul lui Bossetti) se spune că ADN-urile corespund.(6) Dintr-o analiză superficială a rezultatelor s

afirma că posibilitatea ca potrivirea să fie cauzală este una la un miliard. Dar greşeala, afirmă profesoara

pare a fi alta. Şi în acest caz apare aberaţia acuzatorului, afirmând că inculpatul ar putea fi nevinovat, de

materialului genetic provine de la el. Deci, chiar dacă ADN-ul găsit la locul crimei (sau pe corpul victimei) a
învinuitului, asta nu implică faptul că este vinovat, ar putea, foarte bine, exista alte explicaţii pentru
constatare.
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În ciuda rezistenţei experţilor, posibilităţile unui rezultat fals pozitiv – adică existenţa unei erori in
ADN-ului – pot varia în: probleme tehnice ca funcţionarea defectuasă a unei enzimi sau echipamentului
erori umane, de la o posibilă contaminare, la o interpretare greşită a genotipului. Chiar în cazul Simpson,

menţionat s-a arătat că posibilitatea unor rezultate fals positive e în jur de 1% (departe de potrivirea cauzală

un miliard!). Mai mult decât potrivire cauzală, apărarea poate apela la posibilitatea de a fi în faţa unui rezu
positiv (7).

În cazul lui Yara Gambirasio, coincidenţa iniţială a fost de asemenea doar parţială (deşi au fost comparate

de persoane), iar inculpatul se pare că a fost prins doar după o căutare aventuroasă a rudelor acestuia. Aces

investigaţii familiale, ce tind a da înapoi, pornesc de la mostrele a mii de persoane, dar nu este o noutate
considerat deosebit de vulnerabil la erori statistice.

De fapt, testul ADN este de o importanţă vitală, numai dacă e luat în considerare împreună cu toate c

indicii. În cazul omicidiului Yarei există şi alte circumstanţe care au condus la arestarea inculpatului ca: p

acestuia în apropriere de locul crimei în ziua omicidiului, cât şi de exemplu, faptul că suspectul este zid

asasinul, lucru atestat de numeroase piste. Verificând toate acestea, devine mai plauzibilă confirmarea AD

nefiind o coincidenţă: dar cât de mulţi oameni cu acelaşi profil ADN, ar putea fi, de asemenea, în concord

restul scenariului criminal? Există o serie de întrebări deschise a căror raspunsuri se vor afla pe pa
procesului, sperând că mass media nu se va amesteca.

(1) U.E. 2008, La prova scientifica in materia penale. Sintesi dei lavori presentati da Jean-Marie HUET, D

degli Affari Criminali e delle Grazie: 'Anche il prof. Champod ha confermato nella sua presentazione la nece

osservare una grande circospezione nel recepire questa prova scientifica che è necessariamente relativa ed

valore di probabilità. Il suo intervento ci ha consentito di misurare meglio gli obiettivi legati all'integrazion

prova scientifica in campo penale. Il relatore ha richiamato (...) la nostra attenzione sulla necessità che ogn

della procedura, che si tratti di autorità giudiziarie o di esperti, sia perfettamente consapevole del ruolo da s

a livello di raccolta della prova o del suo utilizzo nella procedura e dell'esigenza di non oltrepassarlo. La

dell'esperto non deve essere considerata come una verità assoluta ma come elemento sottoposto all'apprezz
dell'autorità giudiziaria (...).

(2) Carlo Bona, Rino Rumiati, Psicologia cognitiva per il diritto. Ricordare, pensare, decidere nell'esp
forense, il Mulino, 2013, p.110.

(3) Il guanto che faceva coppia con il guanto insanguinato che giaceva abbandonato vicino ai due cadaveri e
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trovato nel cestino di casa Simpson.
(4) Ovvero la probabilità che un individuo risponda alle caratteristiche note del colpevole.
(5) La probabilità che un individuo non sia colpevole nel caso in cui corrisponda punto per punto a
caratteristiche note di chi ha commesso il fatto.
(6) Link

(7) Nel Regno Unito, le ricerche effettuate nelle banche dati di profili del dna davano, da dati ufficiali, un r

ambiguo nel 27,6% dei casi, infatti i casi di persone arrestate per sbaglio sulla base del solo test del dna si sp
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SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO: IL 416-TER C
PER PUNIRE ANCHE IL NON ASSOCIATO AL SODALIZIO
CRIMINALE
La Cassazione con la decisione in commento è nuovamente intervenuta sull´art. 416 ter
nostro codice penale continuando la sua opera di aggiustamento
Giuseppe Ferlisi - Pubblicazione, giovedì 9 giugno 2016
Redattore: Natale Pietrafitta

1) Premessa

In un nostro precendete articolo abbiamo già enucleato - sotto l'aspetto dei suoi elementi costitutivi - il
previsto all' art. 416 ter che punisce lo scambio elettorale politico-mafioso. Tale reato, introdotto

L.62/2014, riveste una importanza capillare in un ordinamento che vede 58 amministrazioni comunali sci
infiltrazioni mafiose negli ultimi 4 anni. Dalla sua comparsa nel nostro panorama giuridico - così come

"nuove" norme - l'art. 416 ter è stato sottoposto ad una continua opera di "aggiustamento" ed interpretaz

parte della Suprema Corte di Cassazione. Tra queste analizziamo la Sentenza n. 25302 della VI Sezione

del 19 Maggio 2015 e depositata con motivazioni il 16 Giugno 2015. La decisione in commento prende sp

un' Ordinanza resa dal G.i.p. del Tribunale di Salerno in cui un soggetto veniva sottoposta a custodia caut

carcere per gravità indiziaria rispetto ai reati previsti all' art. 416 c.p. , tra cui il 416ter. Avverso l'ordin

esclusione di gravità indiziaria proponeva ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sa

con - due diversi gravami - l'imputato. I giudici del Supremo Consesso di legittimità dichiaravano inami

ricorsi presentati dal Pubblico Ministero e fondati quelli dell'indagato, ma tale sentenza riveste grande imp

soprattutto rispetto all'opera di interpretazione operata sulla norma in commento. Da premettere che la m

senz'altro terreno previlegiato per l'affermazione probabilmente di esasperazioni punitive, spesso dettate

necessità di consenso elettorale del legislatore che da effettive ragioni di politica criminale. Se è fuori disc
che il connubio mafia - politica sia una delle piaghe più dannose della società, è pur vero che la forte
simbolica del fenomeno favorisce il fianco a strumentalizzazioni ed estremismi repressivi ispirati a

mediatiche che da giuristi, prima che da cittadini, dobbiamo comunque evidenziare ( sul punto Fian

Populismo politico e populismo giudiziario, 2003). A parere di chi scrive l'utilizzo dello strumento pen

salvaguardare la politica dall' "annacquamento" mafioso è pericoloso, oltre che poco funzionale rispetto all'e

successo dello strumento; dovrebbe essere la società, la morale e l'etica a suffragare una politica lontana d
logiche, lasciando al diritto penale quel ruolo di extrema ratio per cui è nato. Le sentenze dei giudici -

possono avere effetti individuali, ma poco possono rispetto a ciò che maggiormente favorisce il fenomeno m
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e il suo connubio con la politica : una comunità connivente, omertosa e indifferente, che solo una lent
culturale e di educazione può cambiare, anche più del diritto penale.
2) Analisi: il problema della previsione di punibilità del promittente

Premesso ciò, il legislatore attraverso la riforma del 2014 ha ampliato il contenuto della constroprestazi

politico - in precedenza limitato esclusivamente all'erogazione di denaro che ne circoscriveva la portata in m

decisiva - ad ogni previsione di "altra utilità". Espressione questa che permette di applicare la norma a qua

prestazione del politico che rappresenti un vantaggio per la controparte, sulla falsariga di quanto prev

esempio nella fattispecie di corruzione. Proprio come la norma incriminatrice della corruzione, il m

consumativo e di perfezionamento viene anticipato alla stipula delle reciproche promesse, ampliando

l'effettività della norma colpendo l'accordo nella sua fase genetica. Il legislatore ha precisato l' oggett

promessa nel procurare voti attraverso il ricorso al c.d. metodo mafioso. Le incertezze maggiori a

riguardato il ruolo da riconoscere al metodo mafioso nella struttura del fatto incriminato, discuten

girisprudenza, se il ricorso alla forza di intimidazione dovesse considerarsi in re ipsa nella natura mafi

sostegno promesso o dovesse invece essere oggetto di esplicita pattuizione al momento della conc
dell'accordo.
3) I rapporti con le fattispecie del 416-bis cp. e del concorso esterno.

La scelta di inserire un secondo comma all' art. 416 - ter - estendendo il trattamento punitivo dal politico

colui che promette il procacciamento di voti mediante il metodo mafioso - ha prodotto problemi di sovrappo

con il 416 - bis c.p.; più precisamente, nei casi in cui il patto sia stipulato da un soggetto apparten

associaizone mafiosa - ipotesi di cui al co. 2, dell'art. 416-ter - l'interrogativo che si pone è se si debba applic

suoi confronti la fattispecie più grave del 416-bis oppure entrambi i reati in concorso. Nell'immediato, in do

giurisprudenza, si scelse l'assorbimento del 416- ter all'interno della fattispecie del 416- bis in m

salvaguardare la sistematicità del nostro ordinamento. Inoltre, il patto politico mafioso può integrare anc

ipotesi di concorso esterno in associazione - rilevante dal combinato disposto dell' art. 110 e del art. 416-b

qualora l'accordo tra le parti ha avuto l'effetto di rafforzare l'associazione criminale. Per recuperare tut

secondo comma dell' art- 416 ter c.p., la dottrina ha intravisto una soluzione : incriminare l'interlocut

politico tutte le volte in cui questi non fosse un membro del sodalizio criminale e quindi non potesse
punito nell'alveo del 416-bis c.p.

4) La soluzione della Suprema Corte di Cassazione

Nella sentenza in commento la Suprema Corte di Cassazione ha mostrato di recepire proprio ques
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orientamento, pronunciandosi sui requisiti costitutivi dell' accordo politico-mafioso. Bisogna evidenziare co

decisione prenda le mosse dopo due diverse sentenze della medesima Corte del tutto contrastanti tra loro, ar

questa ad una soluzione mediana e probabilmente definitiva. Nel caso sottoposto all'attenzione degli Erme

era un procedimento cautelare in cui l'accordo elettorale vedeva come protagonisti il politico - candidato a S

al Comune di Sarno - ed un soggetto - già condannato per 416-bis c.p. - che promette il procacciame

consensi in una data zona territoriale in cambio della copertura amministrativa per future in

imprenditoriali. Al riguardo la Cassazione, dopo aver ribadito che "l'oggetto dell'accordo eve necessari

riguardare le modalità di acquisizione del consenso mediante metodo mafioso", perchè è proprio il procacci
"la ragione causale effettiva del negozio illecito", sottolinea come la dimostrazione probatoria della

mafiosa del patto si atteggi in termini differenzi a seconda del soggetto con cui viene organizzato lo scamb

casi in cui l'interolocutore del politico è un partecipe al consorzio criminale che agisce nell'interesse di quest

la Corte ha affermato che il ricorso alla forza di intimidazione sia immanente nell'accordo in ragione del

criminale del promittente e della sua capacità di incidere nel territorio con i metodi tipici della crim

organizzata. La questione appare più delicata allorquando la controparte dell'accordo non sia appartenente

sodalizio perchè in tali casi la riconducibilità all'art. 416 - ter appare più difficile. Proprio in soluzione

problema i togati hanno dimostrato di accogliere la scelta dottrinale prima enucleata: il 416-ter alla

fattispecie ai casi in cui l'interlocutore sia estraneo all'associazione e rivesta piuttosto un ru

intermediario o comunque garantisca al politico candidato l'uso del metodo mafioso nell'acquisizio

consenso elettorale. Il problema se mai resta di natura probatoria: dimostrare che il candidato alle ele

comunque il politico sia consapevole che la controparte si propone il procacciamento dei voti attra

metodi criminali associativi. Dobbiamo ricordare come in tale fattispecie il dolo, essendo un reato di accor

ha un ruolo marginale ma costitutivo della fattispecie: la conoscenza da parte di entrambi gli interlocuto
caratteristiche dell'intesa è natura stessa della norma incriminatrice.
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LEGITTIMA DIFESA PUTATIVA: ESEMPI PASSATI ED ODIER

Disamina della figura giuridica della legittima difesa putativa attraverso paradigmi conc
sia del passato che del presente
Mattia De Lillo - Pubblicazione, giovedì 9 giugno 2016
Redattore: Valeria Lucia

La circostanza indotta e l’errore.

L’art. 52 del Codice Penale italiano recita: “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costret

necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre
difesa sia proporzionata all'offesa.”

In questo modo la legge italiana cristallizza il concetto di Legittima Difesa. Non è questa la sede per soff

sulla disciplina di tale crisma giuridico (del quale ci siamo già occupati in modo approfondito in precede
[2]), tuttavia non è possibile non citarlo quando si arriva a parlare di Legittima Difesa Putativa: cos’è?

Può accadere, tra le molteplici fattispecie concrete, che a causa di un errore (appunto putativo) un soggetto c
essere a fronte di una minaccia concreta ed attuale quando invece non sussiste alcun pericolo reale.

Le circostanze fattuali del caso, quindi, indurranno il soggetto a credere che la sua reazione sia giustific
presupposti e dalle condizioni della Legittima Difesa.

Questo tipo di difesa viene, spesso, dalla giurisprudenza ricondotta all’art. 59 del Codice Penale: “Circosta
conosciute o erroneamente supposte”, anche se non vi è una tipica fattispecie astratta. [3]

Cardine di questo schema è quindi la presenza di un errore: non basterà il mero timore indotto dalla sit

interpretata malamente, dovranno sussistere condizioni oggettive che abbiano portato il soggetto a cadere
sbaglio.

Ovviamente il suddetto errore potrà essere scusato solo se non sia derivato da colpa. In caso contrario, infa
potrà aversi la causa di giustificazione del reato.

Rimangono comunque sempre necessari i requisiti della Legittima Difesa (anche se supposti): la necess
proporzione.
Ricordiamo, inoltre, che tale disciplina va spesso ad intersecarsi con quella del c.d. reato impossibile.

Ex art. 49 co. 2 c.p. “la punibilità è altresì esclusa quando, per la idoneità dell'azione o per la ines

dell'oggetto di essa , è impossibile l'evento dannoso o pericoloso.”; esempio da manuale è quello di un sogge
tenta di compiere un omicidio utilizzando una pistola giocattolo.
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Sebbene, quindi, si escluda una sanzione penale per chi tenta di compiere un’azione di reato mediante un te

assolutamente inidoneo, resta valida la possibilità di difesa contro questa sorta di condotte grazie alla le
difesa putativa.

Un caso pratico: la morte di Re Cecconi.

Ormai tanto famoso quanto triste, il caso della morte dell’ex giocatore di calcio Luciano Re Cecconi costitu
evento esemplificativo di quanto appena trattato.

La sera del 18 Gennaio 1977, il giocatore, insieme ad altre persone, ebbe la non troppo cauta idea di f

scherzo a Bruno Tabocchini, un gioielliere suo amico: entrando nella gioielleria mascherato, inscenò una rap

Tabocchini, il quale era già stato vittima di furti in precedenza, ritenne che il pericolo fosse concreto ed at
estraendo la sua arma regolarmente registrata, si difese sparando in pieno torace allo sfortunato atleta.

Dopo la morte dell’amico in ospedale, Tabocchini fu indagato per eccesso colposo di legittima difes
processato 18 giorni dopo.
I giudici decisero di assolvere l’imputato per Legittima difesa putativa ritenendo che l’errore in cui era
fosse scusabile e non dettato da colpa, bensì da una situazione comprensibilmente fraintendibile.

Tale caso rappresenta il classico esempio da manuale: la situazione inscenata dal calciatore corrisponde

fattispecie penale della rapina; questa fattispecie postula la possibilità (ovviamente tenendo conto delle circ

del caso) di avvalersi della causa di giustificazione della legittima difesa. Evidentemente il gioielliere cred

momento di agire in modo legittimo, ignaro dell’effettiva sussistenza del pericolo, e proprio per questa c
scusabile si è potuto appellare in giudizio alla figura giuridica che si sta trattando.

I riflessi contemporanei: killer clown pranks.

Nonostante gli errori del passato, tuttavia, non sembra che si prenda abbastanza sul serio il rischio de
dall’inscenare una situazione pericolosa.

Esempi recentissimi sono l’ondata di scherzi messi in pratica da un famoso gruppo di youtubers [4] che con
nel terrorizzare passanti facendogli credere di essere preda di un’imboscata da parte di maniaci omicidi.

Senza entrare nelle specifiche del caso concreto,sembra si possa definire questo atteggiamento quan

imprudente, data la imprevedibilità della reazione della vittima; quest'ultima si trova ad affrontare una sit
terrorizzante nella quale la logica probabilmente sarà messa da parte in favore dell'istinto.

Questa tendenza, se prima facie può apparire divertente, implica la presenza di un pericolo molto elevato: s

una delle persone destinatarie dello scherzo dovesse compiere una reazione istintuale dettata dalla circost
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pericolo indotta, gli esiti potrebbero essere potenzialmente drammatici.

Conclusioni

Come considerazioni finali di questa breve disamina sembra opportuno ricordare la non facilità della tipiz
della legittima difesa putativa.

Lo stato di panico e shock emozionale della vittima rende arduo, sia per gli inquirenti che per gli organi giu
individuare i labili contorni di questa figura giuridica.

Per mero tuziorismo si raccomanda quindi di evitare di causare pericolose situazioni che potrebbero porta
soggetti a credere di trovarsi sotto la minaccia di un pericolo concreto.

Note e riferimenti bibliografici:
[1] N. Pietrafitta, “La legittima difesa domiciliare: un falso mito da sfatare” , su CamminoDiritto.it
[2] G. Saviano “La legittima difesa spiegata alla luce dei più recenti fatti di cronaca”, su CamminoDiritto.it
[3] Cass. Pen. Sent. N. 8049/2016
[4] DmPranksProduction, su Youtube
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HAPPINESS: A MATTER OF LAW

The pursuit of happiness in the modern legal thinking according to Jefferson, Filangier
the Constitution of the Italian Republic.
Paola Labib - Pubblicazione, venerdì 10 giugno 2016
Redattore: Alessandra Parrilli

Nowadays, everybody talks about happiness.

In a time period during which the most serious economic, social and cultural crisis of history has taken pla

more and more necessary to focus on the right to the pursuit of happiness, which can be considered as the p
need of any human being.

In this article, a political aspect of the idea of happiness will be illustrated, directing our attention to the pos

that the pursuit of happiness can be a positive right guaranteed by any legal system. In short, the following q
arises: does the citizen have the right to be happy?

Since ancient times, the idea of happiness has always been present in political considerations, as if it were a

connecting different theories of philosophy of law that suggest that a happier society can be built by using th

In the 17th and 18th centuries, the modern natural law tradition had already accepted the challenge of intro
the concept of happiness, which had a personal dimension until then, in the field of positive right.

One of the greatest representatives of the Italian natural law doctrine was the Salernitan Antonio Genove

wrote in his Diceosina o sia della filosofia del giusto e dell’onesto (1767) that “a right is always an opportu

us to be happy”, thus leading to a real policy of happiness, which culminated in the American War of Indepe
with the famous Declaration of Independence approved in Philadelphia on 4th July 1776.

In that occasion, the Founding Fathers of the United States of America, led by Thomas Jefferson, declared

preamble, one of the most well-known texts of the world: “We hold these truths to be self-evident, that all m

created equal, that they are endowed by their Creator with certain inalienable rights, that among these a
liberty and the pursuit of happiness”.

Thanks to this Declaration, whose memory is celebrated every year on Independence Day, the pursuit of ha

has become a constitutional matter and an inalienable right behind which the political power has to shelte
government action.
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However, the American experience was not an isolated case, but a continuation of another experience

remembering, i.e. the Neapolitan School one, whose best representative was Gaetano Filangieri. His monu

Scienza della Legislazione, which is made of seven volumes written between 1780 and 1788, had a strong

on the Italian and European legal culture of the late 18th century, thus influencing the Founding Fathers’ th

Indeed, Filangieri was in touch with the most important characters of the American revolution, especial

Benjamin Franklin, who signed the Declaration along with Jefferson and saw in the volumes of the Scie
legal foundations on which the new country that was about to control the whole world was built.

It is highly probable that the right to the pursuit of happiness carved in Philadelphia and still represen
so-called “American Dream” had an Italian father.

Filangieri’s thinking about the philosophy of happiness was even further ahead than the American experience

While in the Declaration the pursuit of happiness is recognised as a right, thus taking a subjective interp

into account, in Filangieri’s thinking it is strictly connected to the political action and the law, whose aim is t
towards “national happiness”.

As explained by the Neapolitan jurist, the government can ensure national happiness by guaranteeing all citiz
right to engage in work to fill up the time span between their satisfied and personal need and a rising one,

words, a community’s real happiness is to be found in the principle on which the Italian Republic is
nowadays, i.e. work:

“When every citizen in a state can comfortably cover their needs and those of their family with a decen
7-8 hours, this state will be the happiest on Earth. […] An employment, a moderate job that is sufficient

one’s needs and fill up the time span between a satisfied need and a need to be satisfied is the only thing t
make a man happy”.

Contrary to what you may think, the right to the pursuit of happiness is strictly connected to the principle on
the first article of the Constitution of the Italian Republic is based, i.e. Italy is a republic founded on work.

Without considering the fact that this sentence cannot be applied to Italy’s current situation, since the
unemployment rate has been high in the last years, it is worth pointing out that the lesson about happiness

useless: on the contrary, the republican constituents imprinted it on the foundations of the Italian legal system

In conclusion, a disposition that is forgotten too often and is hardly ever taken into consideration is the one o

of the Italian Constitution, which states that “workers have the right to wages in proportion to the quant

quality of their work and in all cases sufficient to ensure them and their families a free and dignified existe
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Our existence needs to be free and dignified in all cases, therefore the constituents want our life to be happy.

Since happiness is still present in our political and legislative system, our legislators will need to ensu

political, legislative and governmental actions aim to make happiness a real matter of law, thus following Je
Filangieri and the Founding Fathers’ thinking.
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IN TEMA DI PROVOCATIO AD POPULUM

1. Introduzione: le fonti. - 2. Natura e limiti della provocatio ad popolum. - 3. La tesi di L
Amirante: una diversa prospettiva. - 4. Provocatio e sistema processuale. - 5. Sviluppo de
provocatio in età imperiale.
Nicola Tezza - Pubblicazione, sabato 11 giugno 2016
Redattore: Natale Pietrafitta

1. Introduzione: Le fonti

Il termine “provocatio ad popolum" indica, in diritto pubblico romano, quello strumento processuale co

“civis romanus”, potendo essere perseguito in via di coercizione da parte del magistrato esercitante l’ “imp

poteva sottrarsi alla fustigazione, la quale anticipava l’esecuzione capitale, chiedendo l’instaurazione di un r
processo davanti ai “comitia”.
In merito alla datazione cui si fa tradizionalmente risalire l’istituto della “provocatio ad popolum”,

considerare come questo strumento così “costituzionalmente” importante sia oggetto di discussione dottrinal

Sebbene Cicerone affermi che “provocationem autem etiam a legibus fuisse declarant pontificii libri, sig
nostri autem augurales”, le fonti conservano il ricordo di tre successive leggi, cosiddette “de provocatione”.

La prima è la Lex valeria del 509 a.c. approvata dai comizi centuriati su rogatio del console P. Valerio Pu

-letteralemnte “amico del popolo”- con cui si stabiliva che “ne qui magistratus civem Romanum a

provocatione negare neve verberaret” (Cic. rep. 2.53). Qui il “neve verberaret” di Cicerone si riferis

fustigazione che accompagnava l’estremo supplizio, non alla fustigazione come misura autonoma: la

consentiva di ricorrere unicamente contro l’estremo supplizio capitale. L’unica voce discorde, in questo s

Dionigi di Alicarnasso il quale metteva la possibilità di “provocare” anche contro le multe, sebbene
probabilmente, si tratta solo di una anticipazione, come affermato da Girard ne “Historie”.

La seconda è la Lex Valeria Horatia del 449 a.c. la quale recita: “ ne qui magistratus sine provocatione cre

Questa legge fu proposta dai consoli L. Valerio Potito e M. Orazio Barbato, subito dopo l’abbattime

decemviri, e questa era finalizzata ad introdurre il divieto di istituire per il futuro ulteriori magistrature es
“provocatio”.
La terza è la Lex Valeria del 300 a.c.: “M. Valerius consul de provocatione legem tulit diligenti sanctam…

lex eum qui provocasse virosi credi securique pecari vetuisset, si qui adversus ea fecisset, nihil ultra quae i
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factum adiecit”. Questa lex è ascritta in base alle fonti al console M. Valerio Corvo, la quale riproduce il co

della legge del 509 a.c., ma, a detta di Livio, dotata di una “diligentius sancta” in quanto dichiarava “i

factum” l’atto del magistrato che, violando il precetto stesso, avesse fatto fustigare e uccidere un citta
elusione alla “provocatio ad popolum". Si può affermare che l’ultima di queste tre leggi sia

“incontestabilmente storica”, mentre le due precedenti non altro non sono che proiezioni della terza nel p

Inoltre, a mio avviso, il fatto che queste norme siano ascrivibili, da un punto di vista storico, a più s

appartenenti alla medesima “gens” non costituisce un argomento così efficace da ritenere che solo l’ultima d

sia realmente esistita. Non si può escludere, infatti, che la falsificazione degli annalisti abbia avuto per ogge
la moltiplicazione delle leggi, bensì l’attribuzione delle stesse a vari membri della “gens" Valeria.
La dottrina è inoltre concorde nell’affermare che il limite della provocatio preesistesse alle XII Tavole

provato sotto un duplice profilo. Sia è implicitamente attestato dagli antichi scrittori, secondo cui i decem

dittatore ne erano esenti, sia è esplicitamente attestato dalla Lex Artenia Tarpeia (454 a.c.) sia dalla Lex M

Sestia (452 a.c.), le quali fissavano il limite massimo entro il quale i magistrati potevano infliggere mult
richiamo al popolo.

Sicuramente le ragioni per cui la norma è stata più volte rinnovata sono le più varie e, forse non così lont

vero pare essere l’opinione di Livio per il quale la ripetizione è resa necessaria perché nella fase inizia

Repubblica “plus pacorum opes quam libertas plebis poterat”. Questi “pacorum” sono chiaramente i pat

infatti agevole supporre che il plebeo fosse messo spesso a morte senza rispettare la sua richiesta di un p
comiziale e, pur potendo beneficiare della “intercessio tribunicia”, l’ “auxiulium” dei tribuni della plebe è

come aleatorio e dipendente tanto dalla volontà del tribuno di esercitare il proprio ufficio quanto dalla sit
politica specifica.

Tuttavia, leggendo le fonti, si comprende che si registravano, non infrequentemente, contro il magistrato c

voleva concedere la “provocatio ad popolum”, ribellioni popolari violente. Infatti, se il magistrato si rifiu

accogliere la provocatio e i tribuni non intervenivano, il perseguito non poteva far altro che “fidem

implorare” nella speranza che questa, con le sue grida e le sue turbolenze, costringesse il magistrato a sotto
causa al comizio.
Tuttavia, durante l’aspra lotta condotta dalla plebe contro il patriziato per la rivendicazione dei diritti

accadeva che i consoli, nel contrastare l’opposizione plebea sempre più massiccia e violenta, facessero arr
quindi mettere a morte i plebei senza rispettare il loro diritto di provocare al popolo.

In tal senso sempre Livio ci fornisce un quadro abbastanza eloquente di questo periodo così travagliato in u
della sua “Storia” (2.27.12):

“Poichè il console (Appio Claudio) si trovò attorniato, come al solito, da una folla tumultuante, ordinò uno
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noti fomentatori dei disordini. Questi, mentre veniva trascinato vi dai littori, provocò al popolo: ma il c

prendendo quello che sarebbe stato il giudizio del popolo, non intendeva cedere alla provocato. La sua osti

fu vinta, a fatica, dai consigli e dalla autorevolezza dei cittadini di maggior prestigio, piuttosto che dalle tur
della massa: tanta fierezza gli restava ancora per sfidare l’ira popolare”.

Non importa se il brano di Livio sia frutto o meno di una ricostruzione annalistica perché riproduce in m

verosimile la realtà socio-politica di quegli anni ante legislazione decemvirale. Il fatto che, poi, i consoli po

violare tanto impunemente lo “ius provocationis” non appare sorprendente: infatti la terza Lex Valeria si lim

qualificare come “improbe factum” il comportamento tenuto in spregio alla provocato, essendo, quindi, il
soggetto ad una semplice censura morale.

Si può ritenere con quasi assoluta certezza, rimanendo fededegni alle fonti, che le più antiche leg

prevedessero alcuna sanzione a carico del magistrato che fosse venuto meno al suo dovere di consultare il po

Bernardo Sanatalucia parla di queste come “leges imperfectae”, quali erano molto spesso le leggi “costituz

romane che formulavano un precetto generico senza alcun statuizione per il caso di trasgressione del p
stesso.

2. Natura e limiti della provocatio ad populum
Gli studiosi divergono in maniera molto netta ritardo la natura e gli effetti della “provocatio”.

L’opinione tradizionale è attribuibile a Th. Mommsen il quale considera la provocatio come un appello

proprio e conseguentemente il giudizio popolare come un giudizio di seconda istanza. Ma questa imposta

stata criticata da W. Kunkel il quale ha negato che la provocato possa avere carattere di mezzo di impugnaz

una decisone magistratuale, individuando piuttosto in essa una istituzione squisitamente politica, concep

corso delle battaglie patrizio-plebee, e che ottenne riconoscimento legale solo con la Lex Valeria del 300 a.c.

Fino a tale data, come sostiene Martin in “Provokation”, essa rappresentava uno strumento di lotta rivoluz
fondato sulla forza della comunità plebea, esplicandosi in un’ invocazione del perseguito alla plebe (in
affinché lo proteggesse dall’esercizio arbitrario dello ius coercitionis da parte del magistrato patrizio. Non

dunque, ragionevole ritenere che la tesi di Mommsen sia corretta in quanto, in base a quello che attestano l
manca qui il secondo grado di giudizio poiché l’intervento dl consul è meglio qualificabile come

amministrazione. Quindi la “provocatio” si configurerebbe come atto di opposizione alla coercitio magist
accompagnato dalla richiesta di un processo di primo unico grado davanti ai comizi.

Osservando la tesi di Kunkel si nota che anche questa appare farraginosa: se si configura la provocatio alla

Kunkel, appare evidente che essa avrebbe costituito un rimedio sostanziale coincidente con l’ “a
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tribunicium”, mentre le fonti attestano chiaramente che “duae arces libertatis tuendae” (Liv. 3.45.8).

Inoltre il diritto di provocare al popolo era assoggettato ad alcune limitazioni sia di carattere personale
carattere territoriale.

Innanzitutto solo i cittadini romani, a differenza degli schiavi e degli stranieri, potevano chiedere che il lo

fosse portato alla assemblea cittadina e lo “ius provocationis” rappresentava, in questo senso, l’espressi

tangibile del diritto di cittadinanza. Mentre il potere repressivo dei magistrati poteva esplicarsi in tutta
ampiezza contro i non-cittadini.

Gli studiosi sono concordi nel sostenere che anche le donne non godessero, in origine, dello “ius provocati
che in epoca solo successiva abbiano cominciato a usufruire di tale “garanzia”. A sostegno di quanto

affermato si potrebbe addurre i passo di Aulo Gellio nelle “Notti Attiche” (5.19.10) il quale scrisse che le

erano prive della “communio comitiorum”, cosa che escluderebbe la possibilità di ottenere un giudizio dava
assemblea del popolo.

In antitesi a ciò, parte della dottrina nota come anche alcune comunità, entrate ex post nella cittadinanza ro

quindi all’interno del Popolus Romanus, non avevano la “communio comitiorum”, essendo tuttav
riconosciuto lo “ius provocationis”.
Ma vi è anche un’altra importante considerazione di carattere territoriale da fare.

La “provocatio ad popolum” poteva essere posta in essere, anzi “sperimentata”, soltanto in Roma ed en

cerchia di mille passi dalla città. Oltre il primo miglio dall’Urbe, il console poteva esercitare la propria au
quindi, infliggere la pena capitale a prescindere dai vincoli costituzionali della “provocatio ad popolum”
alcun controllo da parte della assemblea.

Questi si presenterebbe quale esempio del supremo potere di comando nei confronti sia dei suoi soldati

cittadini romani residenti in territorio extraurbano, un potere repressivo sostanzialmente identico a quello che
riconosciuto nei confronti dei nemici.

Le fonti storiche narrano di numerosi episodi in cui gli abitanti della comunità italiche, a cui Roma aveva co
la cittadinanza, avevano subito drastici interventi ad opera della coercitio magistratuale, libera, in questi
ogni vincolo procedurale. Livio (9.16.1-4) riferisce, infatti, che nel 319 a.c., dopo l’espugnazione della

Satrico, che in seguito alla sconfitta di Claudio era passata ai Sanniti, il console Papiro Cursore, indivi

responsabili della defezione attraverso una rapida inchiesta, li fece frustare e decapitare sotto gli occhi di tu
et simpliciter”.

Lo stesso autore riferisce (27.3.1-5) che nel 210 a.c., quando alcuni Campani, cittadini romani, tenta
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applicare il fuoco agli accampamenti sotto le mura di Capua, il proconsole Fulvio Flacco, una volta sve
pericolo, procedette ad una rigorosa indagine dei fatti. E, dopo aver individuato i responsabili, ordinò che
immediatamente giustiziati. Si fa luogo, dunque, ad una serie di interventi repressivi come quelli che erano

essere nei confronti degli abitanti di città non romane, comportanti l’utilizzo, dietro “coercitio" magistratual
verghe e della scure.

E’ comunque importante ricordare che in taluni casi, come riferiscono gli studiosi e gli storici, il consol

rinviato gli accusati a Roma affinché fossero sottoposti al iudicium della assemblea, piuttosto che procedere

repressione diretta in virtù del proprio imperium. Questo è senza dubbio un dato molto importante che fu

tassello nel mosaico che si sta costruendo, ma proprio per evitare fraintendimenti ed equivoci, si deve te

considerazione che il rinvio, in questi casi, aveva luogo per la libera determinazione del magistrato, non per
di una disposizione di legge.

Solo nel II secolo a.c., una Lex Porcia consacrerà in una formale statuizione giuridica una consuetudine ch

affermata nella prassi, estendendo lo “ius provocationis” al territorio extraurbano, concedendo così ai cittad

abitavano al di là del primo miglio di Roma, la possibilità di sottrarsi all’illimitato potere punitivo e repress
magistrato.
In tema di "provocatio ad popolum" é importante sottolineare come la vicenda dell'Orazio supersiste

verosimilmente inventata dalla annalistica , bensì "tradìta". Gli autori sono concordi nel dire che il r

originario non contenesse alcun accenno alla provocatio e che il popolo intervenisse in giudizio su iniziativa

il quale era intenzionato a sottrarre, con l'appoggio dell'opinione pubblica, l'Orazio alla pena prevista dalla l

detta di Luigi Garofalo, solo successivamente, poiché gli analisti vollero creare un processo archetipo che rip

le sue origine alla età regia, la storia fu completamente rielaborata e si introdusse nel testo della “lex h

carminis" la cosiddetta "clausola" di provocazione. Il racconto di Livio è stato oggetto, in base a questa vis

una rielaborazione che reca ancora tracce della sovrapposizione della versione recente a quella più antica; e q

dimostrato anche dall'espressione "auctore Tullo" (per benevola concessione di Tullo) che non è conciliabil

testo della lex horrendi carminis, la quale concede senz'altro la provocazione al reo sebbene si comprenda c

formula "si a duumviris provocavit, provocatione certato" sia una aggiunta posteriore. Anche Cicerone, auto
sec a.c., afferma nelle proprie arringhe come il procedimento duumvirale causava la irrogazione della pena

senza discussione della causa e ciò risulta molto importante ai nostri occhi se si considera che l'oratore attin
antichissimi testi che il tribuno Labieno aveva reperito negli archivi sacerdotali dell'urbe. Anche

anticipazione della provocatio é da respingere e da considerare non plausibile, sembra che vi fosse inve

partecipazione dei membri della comunità ai giudizi criminali. In origine il popolo interveniva non per vo

con una funzione di "prestare testimonianza". Il ius decidendi spettava al re e l'assemblea, riunita nella più

forma del comizio curiato, si riuniva per assistere al giudizio e alla consacrazione. Con il passare del te
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popolo iniziò ad avere sempre maggiore partecipazione nella sfera di repressione dei crimini e, solo nel

gravi violazioni di “ius sacrum” commesse dai membri di collegi sacerdotali, la persecuzione era esercitabil
senza la presenza del popolo.

Sicuramente il cambiamento che si è avuto con il passaggio dalla età monarchica a quella costituzionale p

una netta separazione tra funzioni religiose e politico militari: la carica sacerdotale passa al rex sacr

successivamente al pontifex maximus il quale ereditò dall'antico monarca la giurisdizione sui reati prettam

carattere religioso come "l'incestus della virgo vestalis" mentre i reati relativi sia alla sfera religiosa sia al po
come ad esempio la perduellio, furono di competenza dell'assemblea popolare.

Garofalo sostiene che la preoccupazione di mantenere contenuto il potere di supremo magistrato, al fine di

ogni tentativo di tirannide o di sopraffazione degli altri concittadini, ha contribuito al fatto che si sia svilup
le casate patrizie l'esigenza di subordinare l'irrogazione delle più gravi misure repressive, e tra queste

capitale, al "iudicium populi" riunito in assemblea. Nasce così la “provocatio ad popolum" quale istituto c
punto di vista del diritto pubblico romano, é ritenuto uno dei pilastri della costituzione repubblicana.

Ma ciò che preme sottolineare è che l'ipotesi, più volte discussa dalla dottrina, secondo cui la provocatio a

costituito un'arma di difesa della plebe contro il patriziato, lascia invece il posto alla tesi in base alla quale

presta piuttosto come un rimedio introdotto dal patriziato per tutelarsi contro i possibili abusi dei magistr

rimanendo essa accessibile anche ai plebei i quali facevano parte insieme ai patrizi del Popolus Ro
nonostante, e questo è importante sottolinearlo, i patrizi avessero maggiore monopolio.
3. La tesi di Luigi Amirante: una diversa prospettiva

Luigi Garofalo riporta, nella proprio lavoro di ricerca, la tesi tanto singolare quanto affascinante di Luigi Am
studioso autorevole e da molto tempo impegnato nel lavoro di studio e di ricerca sulla “civitas" romana.

Amirante ritiene che i testi degli storici ed esperti di diritto del I secolo a.c., laddove tendono a far ris

“provocatio ad popolum” intesa quale diritto riconosciuto in via astratta e generale dall’ordinamento g

romano alla età regia (Cic. rep. 2,31,54 supra) o ai primordi del periodo repubblicano (Liv. 2,8,2) non p
reputarsi fededegni. L’autore, nella propria delicata analisi, si riallaccia ad un noto passo di P. Zamorani

afferma: “…noi potremo, almeno fino a prova contraria, fare affidamento sui fatti e sugli avvenimenti che gl

ci raccontano, in quanto la loro menzione è contenuta negli annali e gli scrittori (fatti salvi particolari e dimo

motivi) non avevano alcun motivo di alterarli o di inventarli; per converso, tutto quanto non proviene dalle

pontificali o rappresenta l’apporto personale dello storico (o di altri, la cui opera sta consultando), ovvero p

da altra fonte, quale potrebbe essere la tradizione orale, della quale gli stessi Romani diffidavano. Di ciò, p

saremo noi pure legittimati a dubitare”. Il motivo della loro inaffidabilità è da ascrivere all’impegno da

incessantemente profuso nel “proiettare all’indietro, il più all’indietro possibile” l’istituzione d
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provocationis" e della “tribunicia potestas” quali elementi caratterizzanti il concetto di civitas libertasque c

andavano elaborando al fine di soddisfare l’esigenza, insorta a causa dei conflitti sociali dell’epoca, di “esa
cittadino romano nei confronti dapprima degli schiavi … poi soprattutto di quanti Romani non sono”.

L’autore, dopo aver giustificato la premessa iniziale alla sua opera ed eliminato “Cic. rep 2.31,54” in quant

di credibilità, si trova dinanzi ad uno scenario privo di qualsiasi altra fonte attestante l’introduzione

monarchica del “ius provocationis”. Infatti, “Liv. 1,26,7-8” non è da condierarsi, a detta di Amirante, po

narra di un singolo e concreto caso di provocatio,. il quale, anche amettendone la storicità, “può tutto

ricordarci l’autonoma iniziativa di un re, non certo l’esistenza, all’epoca, di un diritto (di provocare) al c

condannato dai duumviri”. Si giunge, quindi, ad una prima importante conclusione tratta da Amirante, che c
nella perentoria e decisa esclusione del ius provocationis dall’età regia, appena mitigato dalla possibilità di
sporadica graziosa concessione da parte del rex.

Amirante nega la storicità della Lex Valeria del 509 a.c., istitutiva del ius provocationis, non senza raffo

propria tesi con ulteriori argomenti quali la completa ignoranza di Cicerone in merito a questa legge, il qua
ne fa menzione in quel excursus del de repubblica (2,54) dove nell’avventura libertaria coinvolge perfino i

si potrebbe anche addurre l’improbabile sussistenza di una qualche competenza legislativa in capo all’ass

curiata nel primo anno della repubblica, o ancora la “poca credibilità” della vicenda di Volerne che inter

“provocatio ad popolum”, così come tramandato da Dion. Hal. 9,39 , unitamente alla necessità di leg

descrizione che di essa offre Livio (2,55,4-11). Amirante sottolinea anche la significativa inesistenza di un q

collegamento tra la supposta provocato e i “iudicia populi” predecemvirali, configuranti invece come pro

natura rivoluzionaria, direttamente instaurati dai tribuni, dinanzi alla assemblea plebea, nei confronti dei
appena usciti di carica al fine di sanzionarne le responsabilità politiche.

Da ultima, degna di nota, in questa tesi dottrinale, è la assoluta mancanza di una connessione tra l’ip

provocatio e la norma decemvirale, riportata da Cic. leg. 3,14,11 e 3,19,44, in base alla quale “de capite ci

per maximum comitiatum … ne ferunto”. Tale disposizione è chiaramente “diretta a sottrarre i magistrati p

giudizio dell’assemblea plebea e quindi a costringere i tribuni a sottoporre le loro iniziative, se volessero con

a prenderle, al comitatus maximus”. Benché tale congettura non sia affatto nuova alla critica, Amirant

lungimiranza di inserirla e di inserirsi in un contesto originale quale quello che evidenzia come a creare il c

di un giudizio popolare è la plebe e non l’esercizio da parte dei cives del diritto di provocare, che “si pren
assegnato da una legge dl 509 a.c.”

Amirante sottolinea, peraltro, la probabile carenza di potestà legislativa dei comizi centuriati nel 509 a.c. in
non riesce agevole supporre che nella “civitas" proto-repubblicana la potestà della produzione normativa in

pubblicistica venisse solo ed esclusivamente ad essere in via lato sensu consuetudinaria. Da ciò deriva l’i

resta aperta la possibilità che la Lex Valeria de provocazione del 509 a.c. sia stata emanata da un diverso o
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quel tempo deputato alla funzione legislativa. E, “accompagnando” a questa tesi l’episodio di Volerone, an

in Liv. 2,55,4-11, sembra che, nei decenni immediatamente successivi all’introduzione del ius provocati

civid plebeo quale Volerone, non fosse sufficiente la mera pronuncia della provocato ad popolum per otte

concreto la sospensione dell’atto di coercizione magistratuale e l’eventuale deferimento della questione al c
essendo invece necessario il materiale intervento del popolo, quasi come una “integratio”.

Così lo “ius provocationis", almeno in origine, avrebbe costituito uno strumento diretto a tutelare il patrizi
essendo sancito ed istituito a tutela di tutti i membri della civitas.

Riguardo la Lex Valeria Horatia del 449 a.c., Amirante si interroga chiedendosi se sia credibile e possib

l’assemblea centuriata abbia approvato una legge all’indomani della caduta del decemvirato. E, al tempo st

questa legge abbia veramente limitato l’imperium del magistrato patrizio, attribuendo ad ogni cittadino ro
diritto di appellarsi al popolo contro la coercitivo in atto del magistratus.

L’autore risponde negativamente a questi due quesiti, assumendo per l’uno che nel 449 a.c. l’assemblea ce

non aveva ancora competenza normativa e per l’altro che la legislazione Valerio-Orazia ben difficilmente a

potuto attribuire a tutti i cittadini lo ius provocationis adversus magistratura ad popolum, intendendos
magistratus come appartenente al ceto patrizio.

Amirante si sofferma, dunque, sulla Lex Valeria de provocatione del 300 a.c. attraverso l’analisi di un p

Pomponio nel palese intento di fornire la compatibilità con la tesi della non-veridicità della summenzion

Valeria. Il brano in questione, Pomp. D. 1,2,2,16 , avrebbe la funzione, a detta dell’autore, di mettere in

duplice limite imposto al summum ius dei consoli consistente da un lato nella facoltà di “provocatio ab
dall’altro nel divieto di porre a morte un cittadino romano “iniussu” populi.

Ma, appunto, la provocati

riferimento Pomponio alluderebbe invece al fatto che, essendo due i consoli, si volle costruire il loro potere i
che in ogni cosa ci si potesse rivolgere ad un console perché si opponesse all’altro.

L’autore passa quindi all’analisi della Lex Valeria de provocatione del 300 a.c., abbinando ad essa un p
Pomponio D. 1,2,2,23:
“…et quia, ut diximus, de capite civis Romani iniussu populi non erat lege permissiv consolibus ius

propterea quaestores constituebantur a populo, qui capitalibus rebus praeessent: hi appellabantur qua

parricidi, quorum etiam meminit lex duodecim tabularum”. In questo passo non si parla della provocatio

rinviene quel richiamo alla lex che compare già in Pomp. D. 1,2,2,16, a conferma della sua genuinità, sebb

davvero difficile stabilire se questa legge, da identificare presumibilmente con la Lex Valeria del 50

contemplasse espressamente sia il divieto per i consoli di mettere a morte il civid romanus iniussu popu
provocatio.

73

Amirante sostiene che la Lex Valeria del 300 a.c. sia da reputarsi come l’unica realmente storica in quanto

la prima a stabilire in materia di provocato ad popolum, dovendosi reputare le due antecedenti come anticipa
questa.

L’autore adduce due importanti argomenti quali la circostanza che questa legge sia la terza che proviene da

renderebbe palese l’intento di costruire meriti ai Valeri stessi, creandosi così l’ombra sulla storicità de
precedenti rogationes.

Inoltre l’esiguità della sanzione prevista dalla predetta legge per il magistrato che non rispettasse l’int
provocatio, risulterebbe in aperta contraddizione con la configurazione della provocato stessa quale

giuridico, sin dalla sua pretesa introduzione agli albori del periodo repubblicano o addirittura in età regi
unico “presidio di libertà” in base a Liv. 3,55,4 e altri autori.

Amirante giunge alla conclusione del suo studio sulla “provocatio ad popolum” manifestando la convinzio

non fosse concesso “al delinquente comune … provocare ad popolum mettendo capo a un processo comizi

base al punto di vista dell’autore, dunque, sarebbe fuori discussione che una “così significativa limitazio

coercitio del magistrato potesse essere imposta soltanto dove era in gioco la valutazione etico-politica

comportamento, o comunque la valutazione di un comportamento di un uomo politico o che comunque
avere una valenza politica”.

Tuttavia la dottrina maggioritaria afferma che, non sussistendo alcun ostacolo testuale a considerare applic

via generale l’inibizione ai consoli dell’immediata messa a morte del cittadino e la correlativa com

dell’assemblea popolare a giudicare “de capite civis”, allora si può ritenere che, mediante la provocat

concepita, il cittadino potesse ricorrere di fronte ad ogni intervento in materia di “res capitales” poichè
aggiunge

C. Venturini in “Quaestiones”, “pur individuando nella provocatio uno strumento di

essenzialmente politica, è tuttavia perentorio precisare che da ciò non discende la sua esclusiva ed
applicabilità ai reati politici”.

4. "Provocatio" e sistema processuale

Il regime della provocatio della Lex Valeria subisce importanti modifiche ad opera delle successive Leges P

delle quali invero poco sappiamo con certezza. Esse, in base ai dati raccolti, potrebbero risalire alla prima m
II secolo A.C.

Possiamo affermare che si tratta della “Lex Porcia de tergo civium”, dovuta presumibilmente a Catone il V

nel 195 A.C. con cui si stabiliva la possibilità di ricorrere al popolo contro la verberatio come provved
autonomo, prevedendo secondo alcuni anche l’abolizione delle verghe contro i cives romani.
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L’altra è la Lex Porcia proposta da P. Porcio Leca il quale fu tribuno della plebe nel 199 a.c. e pretore nel 1

con cui venne estesa l’applicabilità della provocato oltre il primo miglio dal pomerio senza delimitazioni ter

e anche a favore dei soldati nei confronti del comandante militare; infine si ritiene che queste leges abbiano s
a carico del magistrato che non concedesse al cittadino il diritto di provocare.

Si suole inoltre fare una distinzione significativa all’interno del ruolo svolto dalle assemblee popol
riferimento alla repressione rispettivamente tra perduellio e omicidio.
L’assemblea popolare avrebbe assunto, come ha sottolineato il Prof. Alberto Burdese, le funzioni di

giudicante, nel primo caso a seguito di provocatio avverso la repressione dei duoviri perduellionis, men

secondo caso senza provocato a seguito della presentazione della questione al giudizio popolare da pa
questore par(r)icidii.

Appare agevole ritenere come il processo comiziale, da o senza provocato, avesse già allora assunto un n

rilievo e applicazione generale, livellandosi progressivamente la distinzione tra processo comiziale da o

provocatio. Infatti già nelle XII Tavole vi sarebbe affermato e sancito il divieto di mettere a morte il civis r

senza processo e senza la generale competenza del “comitatus maximus”, subentrato per importanza al
comizio curiato in materia di giudizi capitali.
Alle assemblee venne riconosciuta una competenza in tema di repressione criminale.

Per quanto riguarda gli illeciti che comportano una pena capitale rimane competente il comizio curiato, me
gli illeciti che comportano l’irrogazione di pene pecuniarie di una certa entità, a seguito delle Leges

Tarpeia, Meneia Sextia e Iulia Papiria, si afferma la facoltà di provocare contra la comminazione magistra
esse e la relativa competenza dei comizi tributi o dei concilii tributi della plebe.
Significativamente importante è poi l’osservazione in base alla quale l’ordinamento romano e il quadro

delineato viene ulteriormente “complicato” da un’altro tipo di assemblea popolare, nonostante “de facto” s
494 a.c. eserciti funzioni giudicanti: si tratta di quei giudizi straordinari e rivoluzionari che vengono tenuti

alla plebe in concili, non più in comizi. Questi concili non sono rappresentativi della intera civitas ma solo d

parte di essa che prende il nome di “plebe” in cui le unità votanti non sono né le curie né le centurie ma l

Dinanzi ai tribuni della plebe riunita in tribù, i capi della plebe, che con la lex sacrata del 494 a.c. - legge in

da un giuramento collettivo detto “sacramentum”- vengono ad essere instaurati come magistratura a presie
interessi della civitas: si pongono in qualità di giudici criminali capitali rivoluzionari.

Davanti alla plebe vennero processati capitalmente soprattutto magistrati accusati di ledere la plebe e di

malamente la cosa pubblica a danno della plebe. I processi rivoluzionari sono quei processi che, come
agevolmente desumere, non si inseriscono nella tradizione della civitas patrizia.
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A ciò deve aggiungersi il fatto che la messa a morte del “civis romanus” avviene anche “simil iudicio”, sen

l’instaurazione di un processo criminale nell’ipotesi in cui non si vada solo a ledere genericamente la ple

ponga intessere da parte dei magistrati patrizi condotte lesive dell’ordine plebeo, ma anche quando venga

“sancrosantitas” dei tribuni della plebe. In tal caso i tribuni della plebe decideranno discrezionalmente se m
morte tali soggetti o instaurare un processo criminale per questo.

Ciò che è così degno di nota è che la messa in moto della macchina processuale o la diretta messa a
avvengono non più per violazione della “pax deorum” propria della età regia, ma per violazioni di natura

mascherate come “vulnera”: esse sono lesioni di un nuovo tipo di “pax deorum” che indica la relazione tra
plebeo e divinità plebee, uno stato di amicizia tra plebe da una parte e Cerere, Libero, Libera dall’altra.
Chi viola, quindi, la persona dei tribuni della plebe moralmente o fisicamente, allora “sacer esto”.

La persona dei tribuni della plebe è resa sacra e inviolabile attraverso lo strumento della sacertà il quale, e

nato ed essendosi sviluppato come un meccanismo tipicamente patrizio, ora si inserisce in un contesto tipic
plebeo.

5. Sviluppo della "provocatio" in età imperiale

Sin dall’inizio del principato augusteo è del tutto scomparso il processo comiziale, di cui abbiamo accennato

ed essendo venuta meno la funzione giudiziaria del comizio, la provocatio, ancora menzionata nella Lex Iul

(di Cesare o addirittura dello stesso Augusto), si trasforma in una sorta di eccezione di incompetenza co

cittadino si oppone alla autonoma esplicazione della coercitio magistratuale chiedendo che la compete
devoluta d uno specifico organo giudiziario (tribunale senatorio o imperiale).

La originaria provocatio finirà per identificarsi con l’istituto, che si era venuto affermando indipendnet

dell’appellatio all’imperatore o ad un tribunale gerarchicamente superiore, contra la sentenza emessa dal tr
gerarchicamente inferiore.
Quindi in età imperiale la provocatio è ancora attestata, tuttavia bisogna notare come dalle fonti emerga che

popolus è sostituito dall’imperatore e viene inoltre affermandosi una nuova figura più utilizzata: “Cesarem ap

Mediante questa “formula”, il cittadino romano, pronunciando queste parole in sede “processuale”, si sottra
giurisdizione del magistrato provinciale e la causa veniva trasferita a Roma, venendo poi giudicato dal
prefetto del pretorio nell’Urbe.
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IL PROCEDIMENTO DI ESCLUSIONE DEL SOCIO NELLE
SOCIETÀ DI PERSONE

L´art. 2287 c.c. : l´esclusione del socio deliberata a maggioranza e la controversa possib
di applicare alle società di persone il metodo assembleare
Pasqualina Mandia - Pubblicazione, domenica 12 giugno 2016
Redattore: Valeria Lucia

Nella disciplina delle società di persone, la Sezione V del Capo II del codice civile è dedicata allo scioglime
rapporto sociale limitatamente ad un socio.

Il principio ispiratore che domina tutte le vicende in questione, ovvero la cessazione del rapporto soc

morte, recesso o esclusione, è dato dalla conservazione dell’ente societario. Esse comportano l’esig

definire i rapporti patrimoniali tra i soci superstiti e il socio uscente o gli eredi del socio defunto, attrav
liquidazione della quota sociale.

Il principio di conservazione della società si impone anche nel caso in cui resti un solo socio, come si può no

disposto di cui all’art. 2272, comma 4, c.c., in virtù del quale il venir meno della pluralità dei soci oper
causa di scioglimento della società solo se la pluralità non è ricostituita nel termine di sei mesi.

La logica della conservazione della società e dei valori produttivi costituiti dalla stessa pervade l’intera mate
qui si analizza[1].
L’ipotesi dell’esclusione del socio di società di persone è disciplinata dagli artt. 2286 e ss c.c..

Le cause di esclusione possono suddividersi in due categorie: cause di esclusione di diritto e cause di esc
facoltative.
Nel primo caso, come previsto dall’art. 2288 c.c., è escluso di diritto :

a. Il socio che sia dichiarato fallito, salvo che non si tratti di fallimento conseguente al fallimento della s

b. Il socio il cui creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota, nei casi consentiti dalla le

Nel secondo caso, è l’art. 2286 c.c. a disciplinare le cause che legittimano la società a deliberare l’esclusi

socio. Esse devono essere previste dal contratto sociale, ragion per cui qualora ciò non avvenga il verificars
di esse non comporta l’esclusione automatica.
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Le cause di esclusione facoltativa possono suddividersi in tre categorie:

1. Gravi inadempienze degli obblighi che derivano dalla legge o dal contratto sociale. Tra ques

ricomprendersi il comportamento ostruzionistico del socio che, ad esempio, si opponga sistematicam
ogni operazione sociale, paralizzando l’attività della società e tenendo un comportamento che

generale principio di buona fede. La gravità delle inadempienze legittimanti l’esclusione del socio rico

solo quando le stesse siano di consistenza tale da impedire il perseguimento dell’oggetto sociale, bens

quando le stesse abbiano inciso negativamente sulla situazione dell’ente, rendendo disage
raggiungimento dei fini sociali[2].

2. interdizione, l’inabilitazione del socio o la sua condanna ad una pena che comporti l’interdizione
temporanea dai pubblici uffici.

3. sopravvenuta impossibilità di esecuzione del conferimento per causa non imputabile agli amministra

questa ipotesi rientrano il perimento della cosa che il socio era obbligato a conferire in proprietà, prim

proprietà stessa venisse acquistata dalla società, oppure il perimento della cosa conferita in godime
causa non imputabile agli amministratori.
In ordine al procedimento di esclusione, occorre fare riferimento all’art. 2287 c.c.

Si tratta di una formula di risoluzione parziale del contratto, una reazione dell’ente alle inadempienze
sopra.

La caratteristica principale di tale procedimento si rinviene nel ribaltamento della regola decisionale com

le società di persone, ovvero l’unanimità di cui all’art. 2252 c.c. Nel caso di specie, infatti, l’esclu

deliberata a maggioranza dei soci calcolata per teste, non computandosi nel numero dei soci quello da esc

La questione più dibattuta che emerge da tale disciplina concerne la possibilità di adottare tale decisi

rispetto del metodo assembleare, tipico di altre forme societarie caratterizzate da un’organizzazione
corporativo, a fronte di quella di tipo personalistico.

La dottrina ha ampiamente discusso in ordine all’essenzialità del metodo assembleare nelle società di p

per comprendere la natura giuridica e gli effetti di questa decisione di esclusione. La norma parla espress

di deliberazione , ma è opportuno precisare le differenze sostanziali circa il procedimento decisionale p

nella società di persone, rispetto a quello caratterizzante le società di capitali. Nella disciplina lega

società di persone manca la previsione dell’organo e del metodo assembleare, ragion per cui nel proced

de quo non è necessario che siano consultati tutti i soci, né che questi manifestino la propria volontà att

una delibera unitaria; al contrario, è sufficiente raccogliere tutte le volontà idonee a formare la r

maggioranza e comunicare la decisione di esclusione al socio escluso, in modo che questi sia post
condizione di esercitare la facoltà di opposizione dinanzi al Tribunale[3].
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La norma suddetta afferma , infatti, che la deliberazione di esclusione ha effetto decorsi trenta giorn
data della comunicazione al socio escluso. Entro questo termine, il socio escluso può fare opposizione
al tribunale, il quale può sospendere l’esecuzione.

Il Tribunale potrebbe anche sospendere l’esecuzione della delibera; qualora il socio non ottenga tale sosp

il socio cessa di far parte della società, ma in caso di accoglimento della domanda, egli è reintegra
società con effetto retroattivo, partecipando dunque ai risultati raggiunti medio tempore dalla società. [4]

Nel caso in cui la società sia composta da due soli soci, non si applica il procedimento di esclusione s

ma, come previsto all’ultimo comma dell’art. 2287 c.c., l’esclusione di uno di essi è pronunciata dal tri
su domanda dell’altro.
Il procedimento di esclusione del socio non implica, quindi, la necessità di adottare un vero e proprio

collegiale, in quanto è la somma delle volontà determinanti l’esclusione del socio a conferire unità all’

renderlo riferibile alla società. Tale posizione, confermata soprattutto dalla giurisprudenza, è stata contra

una parte della dottrina tendente a favorire il metodo collegiale. Ciò in quanto qualsiasi collettività orga

dovrebbe garantire un giusto procedimento che offra agli appartenenti alla stessa una garanzia di tute

propria posizione, quale appunto il metodo assembleare, come forma ideale. Tale conclusione non sar

contrasto, a detta di tale dottrina, con le esigenze di celerità e snellezza che caratterizzano le società di p

in quanto non vi sarebbe ragione per non ritenere applicabili quelle regole che sono espressamente des

garantire la partecipazione alla decisione e al perseguimento dell’interesse sociale di tutti gli aventi diritto

Nonostante i contrasti dottrinali, la giurisprudenza è rimasta ferma nella propria posizione, per cui la form

della volontà nelle società di persone, anche nelle ipotesi particolari come quella in esame, è determina

semplice raccolta, anche separata, di un numero di consensi idonei a determinare la maggioranza richies
legge.

[1] Campobasso, Diritto Commerciale, Diritto delle Società, 2012
[2] Tribunale di Roma, 8 febbraio 2013
[3] Cass. Civ. pronuncia del 10 gennaio 1998, n.153
[4] Cass. Civ. pronuncia del 22 dicembre 2000, n. 16150
[5] SALVATI, L’ammissibilità del metodo assembleare nelle società di persone, in Diritto Fallimentare, 2005
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FIDO IN PUBLIC PLACES AND ‘DOGS ARE WELCOME’. IS TH
REALLY SO?

FIPE (Italian Federation of Public Concerns) “based on the instructions of EC Regulat
n. 852/2004 regarding food hygiene and the guidelines enacted by the Department of He
in 2011” arranged the diffusion of the “Guide to Good Practice” that regulates dogs’ ac
to public places.
Stefania Colucci - Pubblicazione, domenica 12 giugno 2016
Redattore: Loredana Vega

FIPE’s abovementioned guide on ‘good practice’ refers to the European regulations n.852 about food h

which, dating back to 2004, allows the free circulation of dogs in shops , restaurants and bars, upon ob
precise hygienic dispositions.

The abovementioned handbook states the non-existence of such hygienic and sanitary grounds that preve
from entering public places.

But beware! The regulation only refers to dogs, it does not mention other domestic animals nor it forb

owners of public places to stop dogs from entering. However, in order to prevent dogs from entering, the ow

to make an official request to the Municipality where the public place is located, ‘based on real exigen

hygienic and sanitary safeguard. In case of acceptance of this application, the shopkeeper has to affix a s
notice (the well-known notice with the picture of a dog and the writing “No dogs allowed”).

In case of the absence of a pre-authorized warning notice and the shopkeeper’s refusal to let the dog in, you

be aware that they are wrong: the owner must expose the notice; if they do not have a notice and do not let y

in, you can request local policemen’s intervention. The latter are required to accept your petition owing to

infringement of the Italian penal code and, more precisely, of art. 328 filed as “neglect of an official

Consequently, the shopkeeper could get a fine and an admonition to remember to post up the notice in the fu

Therefore, the dog owner is allowed to have dinner with its “loyal friend” beside them, on condition th
wearing muzzle and lead. Nevertheless, it should not come near the areas dedicated to the preparation
handling of food: it is forbidden to let them enter kitchens, workrooms or the back of shops.

A further clarification regards supermarkets. By not falling within the category of public places, the dog

wait for you at the exit. The only exception concerns guide dogs, for which the entrance is free every

Whoever obstructs their admission breaks the law and risks a fine from 500 to 2.500 euros (L. n° 37/
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Furthermore, the rule under discussion states that a blind person is free to be accompanied by their own gu
even if it is not provided with muzzle.
With these “pet friendly” regulations, the precious value of pets seems to be definitively recognized by law

It is in this field that we recall the particular judgement[sentence] of the Court of Varese, thanks to w

woman admitted to a hospital clinic owing to[because of] different and serious pathologies, could rece

pet’s visit, and it came back to visit her every time the owner needed it. In this sentence, the judge quotes the

4th November, n. 201, based on the ratification and the execution of the European Convention for the pro

of pet animals, drawn up in Strasbourg on 13th November 1987: “Man has the moral obligation to res

living creatures, and in consideration of the particular bonds existing between man and pet animals” he a

“the importance of pets because of their contribution to the quality of life and therefore their value for societ

Finally, the judge of Varese concluded that “ the feeling for animals has constitutional protection and Eu

identification, therefore it has to be recognized as the pet’s subjective right; this right also has to be rec

when the vulnerable elderly individual deeply expresses their wish to keep seeing their own dog”. Therefo

judge nominated a support administrator and an auxiliary who should take care of the dog and of the per
visits that the woman could receive.

Many regional laws and municipal regulations embraced such principles, but many others did not work

same way , which is why it is recommended that you investigate the abovementioned normative sources in o

legitimate any petition and respect the law, both you and your four-legged friends. Consequently, we h

further detailed regulations and rules that are more suitable for the demands that each time appear in man
relationship.
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IUS SOLI SPORTIVO: IL DDL CHE AMMETTE NELLE SOCIET
SPORTIVE GLI STRANIERI È LEGGE

Una nuova legge per l´acquisizione della cittadinanza sportiva: eliminati gli ostacoli per
tesseramento nelle società sportive dei minori stranieri
Valentina Caldarella - Pubblicazione, lunedì 13 giugno 2016
Redattore: Andrea Senatore

Il 14 gennaio 2016 con la votazione del Senato (215 sì, 6 no e 2 astenuti) è stato approvato il ddl

le “Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'amm

nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali, alle discipline associate o agli enti di prom
sportiva”.

La legge, entrata in vigore il 16 febbraio 2016, riconosce il c.d. ius soli sportivo, ovvero la possibilità per i

stranieri, residenti in Italia almeno dal compimento del decimo anno d’età, di essere tesserati dalle fede

sportive con le medesime procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani. In tal modo v

meno tutte quelle lungaggini burocratiche che fino ad oggi hanno impedito il tesseramento ai minori stran
avevano la sola colpa di voler portare la loro passione dal livello dilettantistico a quello agonistico.

L’iter facilitato era già seguito da alcune associazioni “virtuose”, quali la federazione di atletica legg
federpugilato e l’associazione di hockey su prato, che da tempo tesserano i minori stranieri sulla base di un
più o meno lungo di residenza nello Stato italiano.

Nonostante tale novità legislativa sia da salutare con favore, vi sono, come affermato dall’ASGI, ancora
aspetti lacunosi, ovvero:
• la normativa può essere applicata ai minori stranieri residenti in Italia almeno dal compimento del

anno d’età. Tale restrizione è dovuta dalla presunzione che bambini in così tenera età siano diffic

oggetto del fenomeno noto come “traffico illecito di calciatori”, ovvero minorenni, in particolare afric

pagano migliaia di euro a finti procuratori, i quali vendono il sogno di diventare star del calcio e

L'associazione Foot Solidaire ha stimato che siano oggetto di questo mercato almeno 15mila b

all'anno. Tuttavia con la nuova disciplina italiana è precluso l’accesso alla procedura semplificata a

parte dei minori stranieri, la cui parità di diritti con i minori italiani è sancita a livello internaziona
Convenzione ONU sui diritti del fanciullo;

• si richiede che il minore sia “regolarmente residente”, il che, se interpretato in via restrittiva, implich

che lo stesso sia provvisto di un regolare permesso di soggiorno e sia iscritto nel registro ana
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Sarebbero così esclusi dal tesseramento tutti i minori stranieri che, seppur residenti in Italia da molto t

per una mancanza a loro non imputabile, non posseggono tali requisiti. Infatti, come afferma

Immigrazione (in conformità alla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo”), il minore non p

considerarsi soggetto giuridicamente irregolare e ciò a prescindere dalla posizione giuridica dei gen
• non è stato oggetto di riforma l’art. 27 comma 5 bis del TU Immigrazione, il quale permette alle

federazioni di fissare “criteri generali di assegnazioni di tesseramento” per la prestazione sportiva re
al fine di preservare i vivai giovanili. Il rischio è costituito dalla possibilità riconosciuta alla

federazione di porre regolamenti interni che favoriscano i giovani italiani anche rispetto agli stran
siano residenti in Italia da prima del compimento dei dieci anni.

Un ulteriore limite si trova con riferimento all'accesso alla Nazionale di calcio: per consen

convocazione anche dei minori stranieri occorrerebbe una vera e propria disciplina sullo ius soli, non solo s

poichè la FIFA ha posto come requisito il possesso della cittadinanza. Così i giovani stranieri per poter indo

maglia azzurra debbono attendere sino all'arrivo dell'agognata cittadinanza con il compimento del diciot

anno d'età, sempre se si è nati in Italia. Altri paesi europei si sono già mossi in senso contrario, ad e

in Germania la cittadinanza è riconosciuta anche ai bambini nati da genitori stranieri che siano tuttavia in p

di permesso di soggiorno permanente; in Belgio, al minore che abbia compiuto 12 anni, qualora i genito

residenti da almeno dieci anni. Diversamente in Italia, su questo tema, lo sport non è riuscito ancora a scava
politica.

È possibile così affermare che il riconoscimento della cittadinanza sportiva consente di fare un passo avan

lotta al razzismo permettendo ai giovani, almeno nello sport, di non avere più barriere o paletti, anche se

chiave di volta deve essere trovata nell’approvazione di una nuova legge sull’acquisizione della citta
italiana.
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LA RESPONSABILITÀ PENALE DEL DIRETTORE DEL
PERIODICO, CARTACEO E TELEMATICO.

Reato di diffamazione e responsabilità dei direttori di periodici cartacei e telematici: ana
differenze.
Stefania Serafin - Pubblicazione, lunedì 13 giugno 2016
Redattore: Fabio Zambuto

Il direttore responsabile è il giornalista (professionista o pubblicista) che guida un giornale e risponde di fro

legge di ciò che è pubblicato. La legge n. 127/1958, che ha modificato l'articolo 57 del Codice penale, ha sa

principio secondo cui il direttore responsabile ha l'obbligo di controllare tutto ciò che viene pubblicato sul g
con lo scopo di evitare che siano commessi reati "con il mezzo della pubblicazione".

Analizzando la disposizione, l'art. 57 c.p. configura un’ipotesi di reato proprio ed è caratterizzata dall'om

dell'attività di controllo, addebitabile al direttore (o al vice direttore) di stampa periodica a titolo di co

direttore o il vice-direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui d

controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo d
se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo”,

responsabilità dell’autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso. La colpa consiste nel mancato e

di un controllo necessario per impedire che siano commessi reati a mezzo della pubblicazione, non in ge
forme di negligenza, imprudenza o imperizia.

Per quanto riguarda il reato di diffamazione il direttore del periodico può essere ritenuto colpevole di diffam

vera e propria quando è accertato che lo stesso abbia compiuto atti diretti a ledere l’altrui reputazione. Pe

configuri, invece, il concorso del direttore del giornale nel reato commesso dall’autore della pubblicaz

necessario dimostrare che il direttore abbia voluto la pubblicazione nell’esatta conoscenza del suo contenuto
e, quindi, con la consapevolezza di aggredire la reputazione altrui.

È stata più volte negli anni oggetto di discussione la possibilità di configurare una responsabilità pen

confronti del direttore di un periodico telematico con le stesse caratteristiche di quella prevista per il diretto
periodico cartaceo.

La Corte di Cassazione è intervenuta nel 2010 con un’importante pronuncia in materia (sente

35510/2010). Nel caso di specie, l’imputato era un direttore di un periodico telematico, giornale online su

pubblicata una lettera ritenuta diffamatoria nei confronti di un ministro e di un suo consulente. Si era p

ritenuto corretto applicare l’art. 57 del Codice penale. Però, il codice penale distingue la stampa dagli altri m
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informazione quando si parla di reato di diffamazione, ex art. 595 del Codice penale, e quindi il legisla
voluto espressamente effettuare una distinzione fra la stampa e “qualsiasi altro mezzo di pubblicità”.
Nella pronuncia in esame la Suprema Corte ha ritenuto che non è possibile assimilare qualsiasi messaggio

alla carta stampata, intendendo con “messaggio internet” qualsiasi contenuto trasmesso per mezzo de

Internet, quindi testi ma anche video. La Corte dice: “perché possa parlarsi di stampa in senso giuridico, oc

due condizioni che certamente il nuovo medium non realizza: a) che vi sia una riproduzione tipografica, b

prodotto di tale attività (quella tipografica) sia destinato alla pubblicazione e quindi debba essere effettiv

distribuito tra il pubblico.” In più, la Cassazione ha affermato che la possibilità di stampare una pagina w
implica l’automatica equiparazione alla “stampa”.

La Corte di Cassazione è, quindi, arrivata alla conclusione che la punibilità ai sensi dell’art 57 c.p. del dire
un giornale on-line non è prevista.
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CONFERENZA DI SERVIZI, PROVVEDIMENTO IMPUGNABIL
CONTROINTERESSATI

Di seguito, l´analisi ad ampio raggio dell´istituto della conferenza dei servizi quale strum
di semplificazione per l´attività procedimentale
Rita Ciurca - Pubblicazione, martedì 14 giugno 2016
Redattore: Flavia Piccione

Sommario: 1. Nozione – 2. Natura giuridica – 3. Tipologie – 4. Provvedimento finale – 5. Impugnazione – 6. Controintere

1. Nozione

La conferenza di servizi prevista all’art. 14 L. n. 241/90[1] è uno strumento di concentrazione delle posizio
diverse amministrazioni pubbliche portatrici di interessi rilevanti in un dato procedimento amministrativo.

Inizialmente, l’istituto della conferenza di servizi era stato elaborato dalla prassi amministrativa intorno all

metà del XX secolo e le prime applicazioni dell'istituto in parola, risalgono all'inizio degli anni cinqu

operavano nel settore dell'urbanistica, al fine di semplificare e razionalizzare i complessi procedimenti di re
ed approvazione dei piani regolatori.

Prima della riforma del 1990, la conferenza di servizi era prevista solo in alcune normative di settore. Og

istituto risponde ad esigenze di coordinamento e organizzazione tra le pubbliche amministrazioni, in linea

principio costituzionale di buon andamento della P.A. Grazie a tale istituto il procedimento viene semp

prevedendo un esame contestuale tra le amministrazioni coinvolte, accelerando il confronto e il coordinam
le stesse.
2. Natura giuridica

La natura giuridica della conferenza di servizi è abbastanza controversa; infatti, sul punto si registra
differenti posizioni:
1. una prima tesi afferma che si tratta di organo collegiale;
2. una seconda tesi sostiene che si tratta di un semplice modulo organizzativo - procedimentale.
Secondo il primo orientamento, infatti, la conferenza di servizi è un organo che si distingue dalle

amministrazioni partecipanti e il relativo provvedimento adottato deve essere imputato alla conferenza in
organo autonomo che conseguentemente acquisisce, in sede processuale, legittimazione passiva autonoma.
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Il secondo orientamento, invece, ritenuto prevalente, configura la conferenza di servizi quale

procedimentale, atto ad accelerare la tempistica procedimentale attraverso un esame congiunto degli i
pubblici coinvolti. Ogni singola amministrazione interessata mantiene la propria autonomia, tant’è

provvedimento adottato, in sede di conferenza è imputabile alla singola amministrazione o a t
amministrazioni coinvolte nel processo decisionale. Ne consegue, pertanto, che la legittimazione passiva,
processuale, è riconosciuta all’amministrazione che formalmente ha adottato il provvedimento finale.
3. Tipologie

L’art. 14. L. n. 241/1990, co. 1 e 2, disciplina due tipi di conferenza di servizi: quella istruttoria e
decisoria.

La conferenza di servizi istruttoria è convocata dall’amministrazione procedente quando è opportuno ef

un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti. L’amministrazione procedente rimane liber

determinazione del contenuto del provvedimento finale, essa non è tenuta a recepire nel provvedimento le so

emerse in sede di conferenza, salvo l’obbligo di motivare la propria decisione anche con riferimento alle ris
emerse in sede di conferenza.

Una species di conferenza di servizi istruttoria è la c.d. conferenza trasversale, delineata al comma 3 dell’

e viene convocata per l’esame contestuale di interessi coinvolti in una pluralità di procedimenti ammin

connessi. Anche in questa ipotesi l’amministrazione procedente rimane titolare del potere di provvede
potendosi però discostare immotivatamente da quanto emerso in conferenza.
La conferenza di servizi decisoria, invece, è convocata dall’amministrazione procedente ogniqualvolta

acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi di altre amministrazioni pubbliche, richiesti ma non o

L’indizione di questa tipologia di conferenza è stata resa obbligatoria con la l. n. 340 del 2000 nel moment

emerge la necessità di acquisire atti di assenso da parte di altre amministrazioni. Il comma 2 dell’art. 14, co

modificato, prevede l’indizione della conferenza di servizi decorsi inutilmente trenta giorni dalla ricezione, d
dell’amministrazione competente, della relativa richiesta.

Con la L. n. 15 del 2005 è stato aggiunto un ulteriore periodo al comma 2 dell’art. 14 che ha previsto l’in

di una conferenza facoltativa, quando, nello stesso termine, sia intervenuto il dissenso di una o più amminis
interpellate.

Infine, con il d.l. n. 78 del 2010 è stata apportata un’ulteriore modifica all’art. 14, comma 2, l. 241/90, prev

che non sussiste alcun obbligo per l’amministrazione procedente di indire la conferenza di servizi, in tutti i
cui esistano espresse previsioni normative che consentano di prescinderne.
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Tutte le decisioni assunte in sede di conferenza di servizi decisoria sono immediatamente esecutive, salvo au

da parte dell’amministrazione decidente, dovendo però seguire il medesimo procedimento d’emanazione d

che si intende rimuovere o modificare, quindi occorrerà indire nuovamente la conferenza, alla quale do
partecipare tutte le amministrazioni precedentemente intervenute.

Un’ulteriore tipologia di conferenza è quella disciplinata all’art. 14 -bis, l. n. 241/90, c.d. prelimin

preventiva). È nata dall’esigenza di sottoporre al vaglio delle diverse amministrazioni i progetti di par

complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi, affinchè si possano vagliare le condizioni per ot
necessari atti di consenso.

La l. n. 15 del 2005 ha previsto una nuova forma di conferenza di servizi, in materia di finanza di proget

questo modulo procedimentale trovano applicazione le procedure previste agli artt. 37- bis e ss., l. n. 10

dovendosi convocare in conferenza anche i soggetti aggiudicatari di concessione nonché le società di progett

Per ultimo occorre evidenziare che ai sensi dell’art. 2 della l. n. 124 del 2015, la c.d. legge Madia, il Go
delegato ad adottare un decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di conferenza di
provvedendo:

• alla ridefinizione e riduzione dei casi in cui la convocazione della conferenza di servizi è obbligatoria
in base alla complessità del procedimento;

• alla ridefinizione dei tipi di conferenza, anche al fine di introdurre modelli di istruttoria pubbl

consentano la partecipazione anche telematica degli interessati al procedimento, limitatamente alle ip
adozione di provvedimenti di interesse generale;

• alla riduzione dei termini per la convocazione, per l’acquisizione degli atti di assenso previsti e per l’ad
della determinazione motivata di conclusione del procedimento.

Si segnalano tra le modifiche più rilevanti la previsione della differenziazione delle modalità di svolgime

lavori della conferenza, secondo il principio di proporzionalità, con la limitazione ai soli casi di proce
complessi della convocazione di riunioni in presenza.[3]
4. Provvedimento finale

Una volta scaduto il termine di conclusione dei lavori, l’amministrazione procedente adotta la determin

finale motivata, valutando le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevale
sono emerse in tale sede.
La determinazione finale sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di
di competenza delle amministrazioni partecipanti.
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L’attuale formulazione dell’art. 14 ter prevede che il provvedimento finale sia sempre conform

determinazione conclusiva e, di conseguenza, si ritiene ormai evidente il carattere puramente dichiarat
provvedimento in cui viene riportato il contenuto della determinazione assunta in sede di conferenza.
5. Impugnazione

L´istituto della conferenza di servizi è caratterizzato da una struttura dicotomica, articolata in una prima f

si conclude con la determinazione della conferenza (anche se di tipo decisorio), di valenza endoprocedime

in una successiva fase che si conclude con l´adozione del provvedimento finale, di valenza esoprocedim
effettivamente determinativa della fattispecie.

L´esito della Conferenza dei servizi costituisce, infatti, il necessario atto di impulso di un´autonoma fas

all´emanazione di un nuovo provvedimento dell´Amministrazione che ha indetto la Conferenza dei serviz

quest´ultimo atto è direttamente ed immediatamente lesivo ed è contro di esso, pertanto, che deve d

l´impugnazione, in quanto gli altri atti, o hanno carattere meramente endoprocedimentale ovvero non ri
impugnabili, se non unitamente al provvedimento conclusivo, in quanto non immediatamente lesivi.
In seguito alle modifiche che l'art. 49, comma 2 d.l. n. 78/2010, conv. con l. n. 122/2010, ha apportato al

6 bis dell'art. 14 ter l. n. 241/1990, si deve ritenere superata la precedente struttura dicotomica del model

Conferenza di servizi decisoria, articolantesi in una fase che si concludeva con la determinazione della Conf

dotata di mera valenza endoprocedimentale e come tale non impugnabile, ed in un'ulteriore fase che si con
con il provvedimento finale, unico atto impugnabile, in quanto provvisto di valenza esoprocedimentale ed

effettivamente determinativa della fattispecie e incidente sulle situazioni degli interessati. Nell'attuale ass

contrario, la determinazione finale della Conferenza rappresenta sia il momento terminale di questa

provvedimento conclusivo del procedimento; ne deriva, dunque, che la determinazione conclusiva, avendo
provvedimentale, e non più di atto endoprocedimentale, è dotata di immediata lesività e, come
immediatamente impugnabile[4].
Quanto all’impugnabilità o meno degli avvisi negativi espressi dalle amministrazioni partecipanti in

conferenza, si applica la regola generale in base alla quale essi sono impugnabili se immediatamente l

posizioni giuridiche soggettive tutelate giurisdizionalmente. Se non risultano immediatamente lesivi delle po

giuridiche del destinatario, in quanto atti presupposti, potranno essere impugnati in sede di impugnazi
provvedimento finale, adottato sulla base della risultanze della conferenza.

Secondo la ricostruzione prevalente, gli avvisi espressi nell’ambito di una conferenza di tipo istruttorio sa

privi di immediata lesività, stante il loro carattere meramente interno, e quindi non immediatamente impugna
Di contro, nei casi di conferenza decisoria le opinioni sono contrastanti:

89

1. secondo una prima tesi, la struttura complessa dell’atto adottato dalla P.A. procedente, che si compon

atti di assenso delle varie amministrazioni, comporterebbe l’immediata efficacia lesiva dei dissensi e
determinando un onere di impugnazione immediata;
2. una seconda tesi, invece, ritiene che il superamento della regola dell’unanimità ha comportato una

dequotazione degli avvisi espressi dalle varie amministrazioni i quali, per quanto contrari, potrebbe

inibire l’emanazione di un provvedimento favorevole. Pertanto, non sarebbero immediatamente l
quindi, non immediatamente impugnabili.
Per quanto riguarda l’individuazione dei soggetti legittimati passivamente, il ricorso va notificato a

Amministrazioni che abbiano partecipato alla Conferenza, qualora dette Amministrazioni, nell'ambito del pe

modello procedurale, abbiano espresso pareri o determinazioni che il ricorrente avrebbe dovuto imp
autonomamente se tali atti fossero stati adottati al di fuori del procedimento.

Si discute sulla possibilità da parte delle P.A. partecipanti, o che avrebbero dovuto partecipare alla confere

impugnare i provvedimenti adottati dall’amministrazione procedente per difetti formali o sostanziali,

l’impossibilità per la P.A. procedente di impugnare il provvedimento finale adottato dalla stessa (in osseq
principio di non contraddizione).
Sul punto emergono due teorie contrapposte:

• la tesi negativa secondo cui le P.A. partecipanti alla formazione del provvedimento finale non p
disconoscerlo;

• la tesi positiva sostiene che il modulo organizzativo della conferenza non può far venir meno la ri

giuridica degli interessi di cui sono portatrici le diverse P.A., e pertanto, sono del tutto legittim

impugnare il provvedimento finale qualora subiscano una lesione a causa dei vizi formali o sostanziali
6. Controinteressati

Un’ulteriore problematica che si pone in relazione alla conferenza di servizi riguarda la possibilità, da p

soggetti privati, interessati, controinteressati ovvero portatori di interessi diffusi, di partecipare. La di

generale tace su questo aspetto, tranne che per i soggetti proponenti il progetto, che possono partecipar
diritto di voto (art. 14-ter, comma 2-bis, peraltro aggiunto solo nel 2009, dalla legge n. 69).

Le prime riflessioni della dottrina e della giurisprudenza sull’istituto in questione ritenevano che essa fosse

solo ai portatori di interessi pubblici, i quali, nella valutazione comparativa degli interessi pubblici, dovevan
conto anche degli interessi privati, individuali e collettivi.

Ciò comporta il fatto che la conferenza di servizi non può essere indetta prima che venga effettuata l’individ

90

degli interessi (pubblici e privati) coinvolti, e prima della acquisizione delle osservazioni dei privati. Infa

portatori di interessi privati non sono legittimati a partecipare alla conferenza, devono poter rappre

documentare e sostenere i loro interessi prima che la conferenza si svolga, perdendo il beneficio della conte
e del confronto dialettico.

Quanto detto appare in aperto contrasto con le finalità proprie della conferenza di servizi in quanto si riduce

mera complicazione di un procedimento volto alla semplificazione. Va detto, però, che parte della dottrina

giurisprudenza ha sostenuto che il privato possa partecipare alla conferenza, in particolare quando si

portatore di interessi pubblici (ad esempio l’associazione ambientale), ma più in generale anche qua

portatore di semplici interessi privati, considerando la conferenza di servizi come uno strumento dotato
intrinseca elasticità, al fine di garantire la semplificazione, l’accelerazione della conclusione e l’efficacia.

Un importante segnale in questa direzione è venuto dal d.p.r. n. 447/1998 che, nel disciplinare il procedime

conferenza di servizi (art. 4), ha stabilito (art. 4, comma 4) che alla conferenza di servizi possono parteci
soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonché i portatori di interessi

costituti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell’im
produttivo”.

Gli stessi soggetti possono intervenire anche alla conferenza di servizi indetta per l’approvazione della “v
urbanistica accelerata” (art. 5).

Nel caso del procedimento di conferenza di servizi avviato dallo Sportello unico, tale prassi si è consolidata,

può essere assunta anche nell’applicazione del d.p.r. n. 160/2010, benché quest’ultimo non vi faccia menzio

In particolare, questa attenzione rileva nel procedimento di “variante urbanistica accelerata”, la quale, pe

compiere tutte le fasi previste dalle leggi urbanistiche, benché accelerate, dovrà integrare al proprio int

dinamica “osservazioni dei privati - controdeduzioni del pubblico”. “Alla conferenza possono partecipare

diritto di voto, i concessionari e i gestori dei pubblici servizi, nel caso in cui il procedimento amministrat

progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro

... Alla conferenza possono partecipare inoltre, senza diritto di volto, le amministrazioni preposte alla g

delle eventuali misure pubbliche di agevolazione” (art. 14-ter, comma 2-ter, aggiunto dalla legge n. 69/20
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[1] Articolo 14 Conferenza di servizi
1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedime
amministrativo, l'amministrazione procedente può indire (2) una conferenza di servizi.
2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nu
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IMPUGNAZIONE DEL LODO ARBITRALE PER VIOLAZIONE
DELLE NORME DI DIRITTO SOSTANZIALE: LA PRONUNCIA
DELLE SEZIONI UNITE

Le Sezioni Unite sciolgono l’annosa questione in merito all’impugnabilità del lodo per
violazione di diritto, nel caso in cui le partinulla abbiano previsto in tal senso nella claus
compromissoria stipulata prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 40/2006, ma applicata in
momento posteriore a quest’ultimo
Arianna Landolfi - Pubblicazione, mercoledì 15 giugno 2016
Redattore: Natale Pietrafitta

Sommario: 1. La questione proposta dinanzi alle Sezioni Unite; 2. Il contrasto giurisprudenziale prima della sentenza 92
2016; 3. L’interpretazione delle Sezioni Unite

Con una recente sentenza (SS.UU. n. 9284/2016), la Cassazione ha risolto il contrasto relativo all’applicabili

nuova disciplina dell’art. 829, comma 3 c.p.c. alle convenzioni d'arbitrato stipulate anteriormente al d.lgs. 4

qualora il procedimento arbitrale in cui sia stato pronunciato il lodo oggetto d’impugnazione sia stato avviato
data posteriore all’entrata in vigore del suddetto decreto.

1. La questione proposta dinanzi alle Sezioni Unite

Il caso esaminato dalle Sezioni Unite verteva sul rigetto da parte della Corte di Appello di M

dell’impugnazione, proposta dal Comune di Taormina, del lodo arbitrale con cui era stata decisa la contr

insorta tra il Comune e il Centro assistenziale di riposo e riabilitazione Villa Regina. In particolare, il C

lamentava la nullità del lodo arbitrale poiché adottato in violazione delle norme di diritto sostanziale applica

controversia. La Corte di Appello di Messina rigettava l’impugnazione poiché la richiesta di arbitrato, scatur

una clausola compromissoria stipulata il 22 dicembre 2004, era stata avanzata in un momento posteriore a

40/2006, entrato in vigore il 2 marzo 2006. Quest’ultimo ha riformato la disciplina in materia di arbitrato

particolare l’art. 829 c.p.c., il cui nuovo terzo comma stabilisce che per l’impugnazione del lodo per err

judicando è necessaria l’espressa previsione in tal senso nella convenzione d’arbitrato disciplinante il g
arbitrale in cui viene pronunciato il lodo.

Ebbene, nella clausola compromissoria stipulata tra il Comune e il Centro assistenziale, nulla era stato p
espressamente ai fini dell’impugnazione del lodo per inosservanza delle norme di diritto sostanziale.
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A parere della Corte di Appello la nuova previsione risultava applicabile, ai sensi della disciplina tra

prevista dall’art. 27 del decreto summenzionato, a tutti i procedimenti arbitrali promossi dopo l’entrata in
della nuova disciplina, indipendentemente dal momento di stipula della convenzione d’arbitrato.

La questione appariva, pertanto, particolarmente rilevante, in considerazione della sostanziale differenza p
dalle versioni dell’art. 829 ante e post riforma.

Nella prima, la nullità del lodo arbitrale per violazione delle norme di diritto poteva essere sempre pron

salvo espressa esclusione da parte delle parti nella clausola compromissoria, con cui esse a

autorizzato gli arbitri a decidere secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile. Ai se

precedente art. 829, comma 2 c.p.c. il silenzio delle parti veniva pertanto interpretato in senso p
permettendo di poter impugnare il lodo anche in caso di contrasto con le norme di diritto sostanziale.

La nuova versione dell’art. 829, comma 3, c.p.c., introdotta mediante l’art 24 del d.lgs. 40/2006, consi
contrario, il silenzio delle parti in senso negativo, precludendo l’impugnazione per violazione del
sostanziale salvo “se espressamente disposta dalle parti o dalla legge”.

2. Il contrasto giurisprudenziale prima della sentenza 9284 del 2016

Anteriormente alla sentenza delle Sezioni Unite, le Sezioni semplici della Cassazione si erano già pronun
tale questione, adottando distinti orientamenti.

Una parte della giurisprudenza di legittimità riteneva di dover interpretare l’art 829, c. 3 c.p.c. e l’art.

d.lgs. 40/2006 tenendo in considerazione il principio di irretroattività della legge e gli artt. 3 e 2

Costituzione, con conseguente possibilità d’impugnazione dei lodi arbitrali per violazione di legge
dopo l’entrata in vigore del decreto di riforma, qualora il lodo fosse stato emesso sulla base

convenzione arbitrale stipulata ante riforma (in tal senso Cass. sez. I, 18 giugno 2014, n. 13898, Cass. se

ottobre 2015, n. 22007). Ciò in quanto un’estensione della nuova disciplina anche nei confronti di quell

che, inconsapevolmente, nulla avevano previsto in merito alla possibilità di impugnare il lodo per err

judicando (senza esserne pregiudicate secondo la normativa vigente al momento della stipula

convenzione di arbitrato, avendo il silenzio un effetto positivo- espansivo e non preclusivo) a
comportato l’applicazione di una disciplina ben più rigorosa e limitativa.

Un distinto orientamento si basava su un’interpretazione puramente letterale dell’art. 27 d.lgs. 40/2006

previsione appare cristallina nello stabilire che l’applicazione del nuovo testo dell’art. 829 c.p.c. deve

effettuata in relazione a tutti i procedimenti arbitrali nei quali la domanda di arbitrato sia stata pr

successivamente all’entrata in vigore del d. lgs. 40/2006, pur se riferita ad una clausola comprom

stipulata in data anteriore a quest’ultimo (così Cass. sez. VI, 17 settembre 2013, n. 21205, e Cass. se
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settembre 2015, n.19075).

3. L’interpretazione delle Sezioni Unite

La soluzione formulata dalle Sezioni Unite risulta incentrata su un’interpretazione letterale dell’articolo 829

attribuendo rilievo non tanto al silenzio delle parti e alla portata dello stesso ante e post riforma, bensì al c
di “legge” che dispone espressamente l’impugnazione per violazione del diritto sostanziale.

Le Sezioni Unite si interrogano infatti su quale sia la “legge” a cui fa riferimento il testo riformato, ai sen
quale sarebbe tuttora ammissibile l’impugnazione per violazione di norme di diritto sostanziale.
Ebbene, ai sensi della Corte, la suddetta legge deve essere caratterizzata dai seguenti requisiti:
• essere una disposizione di legge diversa dal nuovo art. 829, comma 3 c.p.c.;

• essere una legge che disciplini la convenzione di arbitrato, in cui sono stabiliti i limiti dell’impug
del lodo;
• essere una legge vigente al momento della stipula della convenzione di arbitrato.

La Cassazione ribadisce infatti che il silenzio delle parti, costituente di per sé un comportamento ne

ambiguo, è suscettibile di produrre solo quegli effetti che gli vengono attribuiti dalla legge preesistente; l

posteriore può privare di effetti una determinata convenzione arbitrale stipulata nel regime anteriore, m

possibile che modifichi altresì la portata del silenzio tenuto dalle parti nella stipula della conve
attribuendogli un significato distinto rispetto a quello preesistente e conosciuto dalle parti.

Pertanto, il significato del silenzio delle parti al momento della stipula della clausola arbitrale deve essere s

sulla base della legge vigente al momento di tale stipula, a nulla rilevando la modifica sopravvenuta della di

in materia di arbitrato. Di conseguenza, il regime normativo a cui far riferimento per l’impugnabilità del l

caso di errores in judicando, derivante da un giudizio arbitrale disciplinato da una convenzione d’a
antecedente al 2 marzo 2006, è quella prevista dal vecchio art. 829, comma 2 c.p.c.

Alla luce delle suddette conclusioni, la Corte ha accolto il ricorso, poichè la clausola compromissoria e

stipulata precedentemente alla riforma del 2006, cassando la sentenza con rinvio, sulla base del seguente p

di diritto: “in applicazione della disciplina transitoria dettata dall’art. 27 d.lgs. n. 40 del 2006, l’art. 829, co

c.p.c. , come riformulato dall’art. 24 d.lgs. n. 40 del 2006, si applica nei giudizi arbitrali promossi dopo l’en

vigore del suddetto decreto, ma la legge cui lo stesso art. 829, comma 3 c.p.c. rinvia, per stabilire se è pe

l’impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, è quella vig
momento della stipulazione della convenzione d’arbitrato”.

95

ARE UNEMPLOYED CHILDREN ENTITLED TO SUPPORT?
With a recent verdict, the Italian Cassation connected the obligation to support children
their missing and innocent achievement of economic independence.
Mariarosaria Giongati - Pubblicazione, mercoledì 15 giugno 2016
Redattore: Paola Labib

When dealing with over 18 children in Book I Title IV, the Italian legislator states in art. 155 quinquies

Italian Civil Code that: “The judge, after examining the circumstances, can provide unemployed over 18 c

with a periodic cheque. This cheque is deposited directly to them, unless the judge makes a different decis

for over 18 children who are severely disabled according to article 3, paragraph 3 of the law n.104 of 5th Fe
1992, the same dispositions as those concerning under age children are applicable”.

This provision came from an important reform introduced in 2006 that encompassed part of the jurispruden
doctrine of those years. Consequently, it is now believed that over 18 children also need to be included
those entitled to this cheque.

The criterion adopted by the Supreme Court is economic independence: only this element influen
above-mentioned right.

The persistence of the obligation is determined by the child’s objective and subjective possibil
become self-sufficient, thus considering their suitability, ability and job opportunities.

Nevertheless, this does not mean that the Italian Cassation justifies or encourages children who do no

to work. The cheque cannot be given de iure, i.e. just because you are a child and you are unemploye
youngster has to get a job that is coherent with their educational route and social level.

The concept of non-economic independence is strictly connected to the idea that over 18 children are not g

not achieving it. However, the abuse of this right is not allowed, especially if the youngster is l
unjustifiably refuses job proposals.

The judges of Piazza Cavour made a further step in this case in the recent sentence n.18076 of 20/8/2014. S

from the concept of innocent economic independence, they pointed out that the parents must demonstra
they did everything they could to help their child become self-sufficient. However, the validity

above-mentioned burden of proof “(…) is proportional to the advancing age, up to the point that the you

educational route is over and they have been in society for a long time. Indeed, the child’s right can be j
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only within the limits of an education project and an educational route, taking their skills, aspirations an
into account.”

In the case in which the subject’s personality is formed, the parents' duty is perfected and the persist

the enjoyment of the right is over. The risk is to demotivate the youngsters who do not want to get a job b
they receive a periodic cheque.

The sentence in question highlights not only the relationship between re-education purpose, support and in

non-economic independence, but it also concentrates on the necessity to avoid the persistence of this right b
it can be a social safety net, considering the increase of youth unemployment.
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LA TUTELA LEGALE DEL LOCATORE: I RIMEDI CONTRO L
CONDOTTA INADEMPIENTE DEL CONDUTTORE.
La normativa di riferimento per ottenere la risoluzione del contratto di locazione, il
pagamento dei canoni arretrati ed il rilascio dell´immobile locato.
Ugo Bisogno - Pubblicazione, giovedì 16 giugno 2016
Redattore: Valeria Lucia

1. Premessa.

Il mancato rispetto delle obbligazioni contrattuali previste nel contratto di locazione determina l'inademp
contrattuale del conduttore. Tra le obbligazioni principali che la Legge pone a carico del conduttore,

pagamento del canone concordato, vi è la custodia della res locata ed il suo utilizzo secondo la diligenza d
padre di famiglia, nonché la restituzione del bene alla scadenza naturale del contratto.

Il mancato rispetto delle prescrizioni previste determina l'inadempimento contrattuale del locatore ed il cons
diritto del locatore alla risoluzione del contratto, con relativo diritto al risarcimento del danno.
2. Disciplina della locazione.

La locazione è disciplinata dal Codice Civile, precisamente agli artt. 1571 e ss., nonchè dalle leggi speciali
per articolare ed approfondire la disciplina di uno dei contratti più utilizzati nella realtà sociale.

Infatti, con la legge 392/1978, poi novellata dalla legge 431/1998, è stata dettata la normativa relativa agli im

urbani, con il più dettagliato inquadramento delle diverse categorie contrattuali e relativa disciplina, c

esempio quella della locazione degli immobili ad uso abitativo, oppure della locazione ad uso foresteria, ecc.

In via generale, la locazione viene definita come un contratto consensuale ad effetti obbligatori, a forma

vincolata, mediante il quale un soggetto, detto "locatore", immette un altro soggetto, detto "conduttore

disponibilità di un bene - sia esso mobile od immobile - per un determinato periodo di tempo, d
corresponsione di un canone.

Nel contratto di locazione di immobile urbano ad uso abitativo, la durata contrattuale è stabilita in quattro an

rinnovo automatico di ulteriori quattro anni, fatta salva la possibilità di recedere anticipatamente al term
primo quadriennio, qualora sussistano le condizioni indicate dall'art. 3 della sopra citata L. 431/1998.

A causa dell'importante ruolo svolto nella realtà sociale, la disciplina della locazione prevede un sistema di t

favore del conduttore che consentano a quest'ultimo il pacifico godimento del bene, al riparo da eventuali fo
del locatore.
3. Il favor conductoris.

98

Tra le tutele riservate dalla legge in favore della parte "debole" del contratto vi è, senza dubbio, l'imposizion
forma scritta del contratto di locazione, richiesta ad substantiam.
Infatti,

normalmente,

il

mancato

rispetto

del

requisito

della

forma

contrattuale

richies

substantiam determinerebbe la radicale nullità del contratto, ma, nel caso in esame, proprio a causa de

previsto nei confronti del conduttore, la Suprema Corte a Sezioni Unite ha accordato al conduttore la possi

agire per ottenere la "sanatoria" del contratto di locazione, con rideterminazione del canone in via equita

parte del Giudice (per gli approfondimenti del caso, si rimanda alla lettura della sentenza n. 18214 Cass. c

Unite del 17/09/2015, che ha finalmente chiarito un dibattito particolarmente sentito in giurisprudenza, ad
una soluzione piuttosto singolare: la sanatoria di un contratto nullo).

Sotto diverso punto di vista, un'altra forma di tutela del conduttore è rinvenibile nello schema negoziale tipic

locazione ad uso abitativo, che, come già visto, impone una durata minima del rapporto negoziale di quatt
con rinnovo automatico per altrettanti quattro anni, per un totale complessivo di otto anni.

Solo la ricorrenza delle poche e limitate condizioni contemplate all'art. 3 della L. 431/1998, permette al loc
recedere dal contratto di locazione alla scadenza del primo quadriennio.

In questo modo, il Legislatore ha voluto assicurare al conduttore il carattere della stabilità "a lungo termin

locazione ad uso abitativo, in piena armonia con quelle che sono le esigenze cui è sottesa la locazione stessa.

Inoltre, la tutela del conduttore viene assicurata anche dalla costante attenzione della giurisprudenza, sia di

che di legittimità, la quale, con la propria interpretazione della fattispecie negoziale, riesce sempre a mante
disciplina particolarmente attuale ed al passo con i tempi.

Uno dei temi principali, affrontati dalla giurisprudenza è la trasparenza contrattuale (e fiscale) della loc

prescritta dall'art. 13 della L. 431/1998, il quale sancisce la nullità di ogni "pattuizione volta a determi

canone superiore rispetto a quello risultate dal contratto scritto". Pertanto, l'eventuale richiesta del locator

canone di locazione di fatto più alto rispetto a quello stabilito nel contratto, accorderebbe al conduttore la po

di agire in giudizio, al fine di ottenere la restituzione della porzione di canone mensile versato in eccede
plurimis: Cass. civ. Sez. III, 18/04/2016, n. 7634 - Fonti: Quotidiano giuridico 2016).
4. Tutela legale del locatore

Nel caso in cui il conduttore non paghi il canone mensile alle scadenze previste dal contratto di locazione,

quando il conduttore, alla scadenza del contratto, non rilasci l'immobile, il locatore, ferma la preferi

auspicabile via della definizione bonaria della vicenda, può adire le vie legali, al fine di ottenere la risoluzi
contratto di locazione, la restituzione dell'immobile ed il pagamento dei canoni di locazione arretrati.

Nel nostro ordinamento sono previste due distinte procedure: "l'intimazione di licenza e di sfratto pe
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locazione" e “la procedura di sfratto per morosità".

La peculiarità di tali procedure è nella sommarietà del rito loro dedicato, che consente la spedite

procedimento e lo spostamento della fase istruttoria "a cognizione piena" ad una fase successiva e solo ev
affinchè il locatore possa ottenere celermente un titolo esecutivo, rimandando l'esame approfondito di
questioni alla fase successiva.
La ratio di tale scelta è da rinvenire nell'evitare di subordinare l'emissione del titolo esecutivo dell'effettività della tutela - ai tempi (lunghi) della giustizia ordinaria.
Con l'intimazione di licenza e di sfratto per finita locazione, il locatore può intimare al conduttore il

dell'immobile, manifestando la volontà di ottenere l'immobile e di non voler proseguire il rapporto contrattua

La peculiarità di tale procedura sta nel fatto che può essere instaurata in qualsiasi momento: alla scadenza n
del contratto, ovvero precedentemente, non essendo previsti termini iniziali, paradossalmente anche subito
stipula del contratto di locazione.

In questo modo, il Legislatore ha voluto accordare al locatore la possibilità di premunirsi di un titolo esecu
rilascio prima della scadenza naturale del contratto, per poter accelerare quanto più possibile la procedura,
di condotta inadempiente del conduttore.

Con lo sfratto per morosità, invece, il locatore può chiedere la risoluzione giudiziale del contratto di loc

intimare al conduttore il rilascio dell'immobile ed altresì ottenere decreto ingiuntivo di pagamento ai da
debitore per tutti i canoni di locazione scaduti e non ancora pagati.

L'emissione del titolo esecutivo di rilascio, in entrambi i procedimenti, è condizionata alla mancata opposiz

comparizione) del conduttore all'udienza fissata per la convalida: se il conduttore all'udienza si oppone, il G
sarà chiamato a valutare se tale opposizione è fondata su prova scritta.

Anche in questa fase è prevista una forma di favor nei confronti del conduttore: questi, infatti, comp

all'udienza, può evitare l'emissione dell'ordinanza di rilascio offrendo "banco iudicis" il pagamento dei

scaduti, maggiorati degli interessi legali e delle spese legali di procedura, ovvero chiedendo, din

comprovate condizioni di difficoltà, il cd. termine di grazia, cioè un termine, al massimo di 90 giorni, en
saldare la mora ed evitare lo sfratto.

Diversamente, il Giudice concederà l'ordinanza di rilascio, rimandando, come detto, alla fase a cognizione p
valutazione delle eccezioni formulate dal convenuto.
La procedura sommaria si conclude con l'emissione da parte del Giudice dell'ordinanza esecutiva di

dell'immobile: basterà, a questo punto, rivolgersi agli Ufficiali Giudiziari per mettere in esecuzione il ti
ottenere così lo sgombero coatto dell'immobile, se del caso, anche con l'ausilio della forza pubblica.
5. Autotutela del locatore
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La via legale è l'unica a garantire effettività alla tutela del locatore: l' autotutela, infatti, determina la respon
del locatore nei confronti del conduttore.

In caso di ritardo nella restituzione dell'immobile da parte del conduttore, il locatore non può agire in au
riprendendo (con la violenza o anche con l'astuzia) il possesso del proprio bene immobile.

Infatti, la Corte di Cassazione ha più volte affermato e ribadito che il conduttore, anche in seguito alla n

scadenza del contratto, mantiene comunque la sua qualità di detentore dell'immobile (rectius di "de

qualificato") e, come tale, può vedere tutelato il proprio possesso, anche nei confronti del locatore medesimo
civ. Sez. II, 14/12/2015, n. 25135 - Fonti: Imm. e prop. 2016, 2, 124).
Naturale corollario di tale principio, è che in questi casi, la condotta del locatore sarebbe qualificabile come

clandestino ed abusivo del possesso del conduttore, con conseguente diritto di quest'ultimo al risarcime
danno!
6. Considerazioni conclusive

Alla luce di quanto sinora visto, appare opportuna una riflessione de iure condendo: gli effetti della definiz

"contraente debole" del conduttore nel rapporto locativo costringono il locatore, il più delle volte, ad aff
lunghe procedure legali volte al rilascio del proprio immobile.

Questa circostanza è il frutto di un ponderato contemperamento degli interessi coinvolti, in cui il Legisla

preferito offrire una tutela più immediata al conduttore, perchè parte esposta alle decisioni unilater

proprietario dell'immobile, con la conseguenza, però, che, in talune occasioni, paradossalmente venga tutelat
la sua condotta illegittima.

Probabilmente sarebbe auspicabile un intervento legislativo finalizzato all'aggiornamento della disciplin

locazione anche per limitare - pur mantenendo il dovuto favor del contraente debole - le conse
pregiudizievoli delle condotte illegittime del conduttore.
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QUANDO IL &QUOT;BRACCIALETTO ELETTRONICO&QUO
DIVENTA UN PROBLEMA
Con la sentenza n. 20769 del 2016, le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione
affrontano la questione circa la possibile modifica di misure cautelari
Angela Cuofano - Pubblicazione, giovedì 16 giugno 2016
Redattore: Ilaria Ferrara

Con la sentenza n. 20769 del 2016, le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione hanno dato risposta al
"se il giudice, investito di una richiesta di applicazione della misura cautelare degli arresti domicialiari
braccialetto elettronico, o di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la predetta misura, in

indisponibilità di tale dispositivo, debba applicare la misura più grave della custodia in carcere ovvero
meno grave degli arresti domiciliari."

Il caso e la questione di diritto.
La problematica nasce da un preciso caso giuridico sottoposto al vaglio del Tribunale di Potenza.
Nella specie, il giudice di merito aveva rigettata l'istanza di revoca della misura cautelare della custodia in

ovvero di sostituzione della stessa con altra meno afflittiva e il conseguente appello dell'imputato, proposto
310 c.p.p. era stato ugualmente rigettato dal Tribunale della libertà.

L'imputato ricorreva in Cassazione, denunciando violazione nonchè falsa applicazione della legge proc
penale e vizio di motivazione, riferendosi, in particolare, alla ritenuta inidoneità dell'applicazione di una

misura a contenere il pericolo di ricaduta nel reato, in particolare con riferimento a quella degli arresti dom
con le procedure di controllo di cui all'art. 275 bis, comma 1, cpp.

Infatti, il Tribunale, nonostante condividesse la motivazione dell'ordinanza impugnata, aveva ritenuto ecce

misura inframuraria, optando invece per quella, senz'altro più congrua, degli arresti domiciliari, con le proce
controllo di cui al suddetto articolo.

Presa tale decisione, il giudice ne escludeva in ogni caso l'applicazione, dato che - particolare non irreleva

braccialetto elettronico risultava indisponibile al momento. Il magistrato era dunque costretto ad applicare la
della custodia cautelare in carcere.

In ragione di ciò, l'imputato lamentava che, prendendo tale provvedimento, il giudice aveva di fatto condizio
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suo dire, illegittimamente -, la scarcerazione ad un mero presupposto quale l'indisponibilità e l'effettiva atti
del braccialetto elettronico.
Riguardo tale mancato accoglimento della richiesta di sostituzione, va osservato che l'art. 275 bis cpp

introdotto una nuova misura coercitiva, bensì una semplice modalità di esecuzione di una misura ca
personale.

Sul punto, si sono registrati in giurisprudenza di legittimità due diversi orientamenti, di cui il Tribunale delle
non ha potuto non tener conto.
Il primo ritiene che il provvedimento che non accolga un'istanza di sostituzione della custodia in carcere,
della indisponibilità di braccialetti da parte della polizia giudiziaria, non arreccherebbe alcun "vulnus" ai
costituzionale di cui all'art. 3 e 13 Cost.

Sul punto, parte della dottrina sostiene che l'impossibilità di concedere gli arresti domiciliari senza co
elettronico a distanza dipenderebbe pur sempre della intensità delle esigenze cautelari e, pertanto,
ascrivibile alla persona dell'indagato.

Di contro, secondo un altro orientamento, il braccialetto rappresenta una cautela che il giudice può a

qualora lo rienga necessario , non già ai fini della adeguatezza della misura più lieve, vale a dire per raffo

divieto di non allontanarsi salla propia abitazione, ma ai fini del giudizio, da compiersi nel procedimento d

delle misure, sulla capacità effettiva dell'indagato di autolimitare la propria libertà personale di mov
assumendo l'impegno di installare il braccialletto e di osservarne le prescrizioni.

Sì è altresì ossevato che in tema di arresti domicialiari, poichè la prescrizione non attiene al giudizio di adeg

della misura ma alla misura delle capacità dell'indagato di autolimitare la propria libertà di movimento, è ille

il provvedimento con cui il giudice, ritenuta idonea la misura domiciliare a soddisfare le concrete e
cautelari,subordina la scarcerazione alla disponibilità e alla effettiva attivazione del dispositivo elettronico.

Ciò in quanto, in caso di indisponibilità del braccialetto, il detenuto deve essere controllato con i mezzi tradiz

La questione proposta dal collegio remittente.

Va premesso che l'introduzione nel cpp dell'art.275 bis è avvenuta con l'art. 16, comma 2, d.l. 24 novembre 2

341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n- 4 che stabiliva "il giudice, se lo

necessario prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando n
accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria".

Al secondo comma l'articolo in esame stabilisce che il soggetto che debba essere sottoposto alla misura
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neccessariamente prestare il proprio consenso. Nel caso questo consenso sia nagato, il giudice
necessariamente applicare la misura della custodia cautelare in carcere.

E' divertente ossevare come la norma si preoccupi di stabilire le conseguenze dell'assenza di co

dell'imputato, ma nulla disponga in relazione all'indisponibilità del dispositivo elettronico, pur essendo tale
senz'altro più frequente.

La decisione delle Sezioni Unite.

La Corte ha per prima cosa ripercorso l'evulozione storico-normativa del cd. "braccialetto elettr

soffermandosi su alcune modificazioni legislative utili al fine di individuare l'esatto senso della disposiz
esame.

In particolare, la decisione ha richiamato il D.L. 23 dicembre 2013, n.146, con il quale è stato modifica

275-bis citato. La locuzione "se lo ritiene necessario" è stata infatti sostituita con quella "salvo che le riten

necessarie", di fatto ribaltando in tal modo, i termini della valutazione del giudice in ordine all'applicazio
questa speciale forma di controllo.

Si tratta di una modifica che si è resa necessaria a fronte della pronuncia della Corte EDU del 2013, Torregi

assegnava all'Italia un anno di tempo per porre rimedio alla drammatica situazione carceraria, suggerendo n

di ridurre il numero dei detenuti, ma anche di ridurre il ricorso alla custodia cautelare. Parte della dottrina
che ciò sia una chiara scelta del legislatore di puntare sulle modalità di sorveglienza elettronica, in linea con
di posizione in ambito europeo.
Da ultimo, il legislatore è intervenuto ancora, indirettamente, sull'istituto con la legge 16 aprile 2015, n. 47
inteso ridurre ulteriormente la possibilità della misura custodiale in carcere, sia nella fase applicativa
successivo svolgersi della vicenda cautelare.

La stessa legge, con l'art. 8,ha inserito nell'art. 292, comma 2, lettera cbis, le parole "autonoma valutazione",
l'ordinanza di custodia cautelare deve contenere, a pena di nullità, l'esposizione delle concrete e specifiche
per le quali le esigenze cautelari di cui all'art. 274 cpp non possano essere soddisfatte con altre misure.

Nella sentenza in commento, le Sezioni Unite, dopo aver rimarcato come a fronte di tali interventi, la discip

rimasta inattuata per circa un decennio, non risparmiando dunque pesanti critiche in sede amministrativa e co

per lo scarso ricorso alla sorveglianza elettronica. Si registra quindi una sperequazione tra spese sostenute p

attuazione al dettato normativo e risultati applicativi della innovazione. Il braccialetto elettronico vien

dunque, nell'ottica degli Ermellini, come alternativa al carcere, invertendo così il rapporto regola/ecc

Nell'ottica di oggi, invero, la regola è rappresentata dagli arresti domiciliari con braccialetto elettro
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l'eccezione dalla custodia cautelare in carcere.

Ciò in quanto, con l'inserimento del comma 3 bis nell'art. 275 cpp, il legislatore vuole considerare gli

domiciliari con braccialetto elettronico ugualmente idonei, rispetto alla custodia in carcere, a tutelare le e

cautelari poste a base della misura. Il giudice dovrà ora considerare tutte le alternative possibili per esclu
ricorso alla custodia cautelare in carcere e motivare ampiamente sul punto.

La SC ha in proposito ribadito che gli arresti domiciliari con le procedure di controllo in esame non conf

una misura autonoma, che si collocherebbe ad un livello intermedio tra la custodia cautelare in carcere e gl

domiciliari "base", bensì un nuovo strumento di tutela applicabile, in quanto possibile, alle misure esist
seguito a specifica valutazione di adeguatezza operata dal giudice.

La decisione ha succesivamente precisato in quale momento della procedura si colloca la verifica da pa

giudice in ordine alla concreta dispopnibilità dell'apparecchiatura, stabilendo che tale controllo deve avve
ante, in quanto funzionale alle scelta della misura da applicare.

Conclusioni.

La Corte è giunta alla conclusione del proprio percorso argomentativo dopo avere ricordato che le disposi

esame non contemplano la carenza del dispositivo quale causa automatica di applicazione della custodia ca

in carcere o, in senso opposto, della sostituzione della stessa con quella degli arresti domiciliari “sem
Soluzioni entrambe inaccettabili , in quanto comporterebbero automatismi nell’applicazione della misura.

In realtà è rimessa al giudice, nel caso concreto, sia nel momento di prima applicazione della misura caute

art. 291 cod. proc. pen) sia nel caso di sostituzione della misura (ex art. 299), in caso di indisponibilit

strumento elettronico di controllo, la scelta se applicare la custodia cautelare in carcere o gli arresti dom

“semplici”, sulla base di un giudizio di bilanciamento che, dato atto della impossibilità di applicare la mis

idonea, ossia gli arresti domiciliari “elettronici”, metta a confronto l’intensità delle esigenze cautelari e l
della libertà personale dell’imputato.

Pertanto le Sezioni Unite hanno dato risposta al quesito posto, affermando il seguente principio di dir
giudice, investito di una richiesta di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con

‘braccialetto elettronico’ o di sostituzione della custodia in carcere con la predetta misura, esclus

automatismo nei criteri di scelta delle misure, qualora abbia accertato /’indisponibilità del suddetto disp

elettronico, deve valutare, ai fini dell’applicazione o della sostituzione della misura coercitiva, la specifica id

adeguatezza e proporzionalità di ciascuna di esse in relazione alle esigenze cautelari da soddisfare n
concreto”.
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L'ARBITRO DI CALCIO
Breve inquadramento regolamentare e giuridico della figura del direttore di gara
Saverio Setti - Pubblicazione, giovedì 16 giugno 2016
Redattore: Rosa Mugavero

Introduzione

“Io proverò sempre tenerezza per quei giovani che ancora oggi vanno ad arbitrare. Giovani che rinunciano a

fuoriporta o al cinema per dare inizio, in perfetto orario, a quel rito laico, che ci fa gioire o esser

Senza arbitro non avrebbe senso [il calcio]: è possibile giocare senza libero o senza un titolare, non
quell'uomo sempre lì impalato senza mai poter toccare la palla. Senza segnare mai un gol. E poter ricevere,
una volta, un applauso sincero. Un applauso lungo. Un applauso da far venire i brividi”[1].
Così D. Pastorin tratteggia la figura dell’arbitro nel suo «Lettera a mio figlio sul calcio». Ebbene la maggior

noi, segua o meno il calcio, ha un’idea vaga di chi sia l’arbitro. Chi ha giocato a calcio in un campionato re

bene che vada, non ne alcun ricordo, male che vada prova odio e nell’id quod plerumque accidit gli riv
pensiero infastidito, se proprio deve.

Poi c’è chi l’arbitro lo ha fatto e si sente in dovere di delinearne i contorni, stante la sedes materiae sop

giuridici, soprattutto nella considerazione che il gioco del calcio, in quasi ogni serie o categoria, è sem

pervaso e circondato da obbligazioni di natura patrimoniale di ogni genere: si pensi ai premi partita ai ca

alle sponsorizzazioni, alle scommesse eccetera. Dunque una figura astrattamente in grado di influire sul risu
una gara[2] merita un approfondimento.

L’arbitro dominus del gioco
Importante è, in primis, chiarire che qui la nostra fonte primaria è il «Regolamento del giuoco del

nell’edizione 2016, nella traduzione italiana autorizzata dall’International Football Association Board (IFAB

della FIFA (Federation Internationale de Football Association). Parte integrante del regolamento sono a

“Decisioni dell’IFAB”, una elencazione di casistiche, la cui soluzione ha lo stesso valore vincolante delle reg

Ebbene la figura dell’arbitro è introdotto nell’incipit della regola 5: “Ogni gara si disputa sotto il controll

arbitro, al quale è conferita tutta l’autorità necessaria per far osservare le Regole del Gioco nell’ambito de
che è chiamato a dirigere.”
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L’arbitro è il capo degli ufficiali di gara, poiché (nella massima conformazione del collegio giudicante) dirig
assistenti[3], il quarto ufficiale di gara e gli arbitri addizionali d’area.

Posto che su tutto il collegio grava il compito di garantire il rispetto delle regole del gioco, e che è data

all’arbitro di meglio definire i compiti degli ufficiali di gara, i compiti di ciascuno possono esse
schematizzati.

L’arbitro addizionale d’area deve vigilare su quanto accade nell’area di rigore[4], dunque segnalare all
l’avvenuta segnatura di una rete (c.d. gol), segnalare la commissione di un fallo punibile con provvedimento

del calcio di rigore, controllare la condotta dei calciatori durante l’esecuzione di un calcio di rigore e se

all’arbitro ogni altro fatto che egli ritiene rilevante. È prevista la designazione di questo ufficiale di gara

manifestazioni di punta della UEFA, ovvero la Champions League, la Europa League e la Supercoppa d’Eu
lasciata libertà di designazione alle singole federazioni nazionali.

Il quarto ufficiale di gara[5] è chiamato a coadiuvare l’arbitro in tutti gli atti di carteggio precedenti, conco
e successivi alla gara. Si pensi, ad es, al controllo delle distinte che precede il riscaldamento, all’appunto
fatto rilevante avvenuto durante il gioco unitamente al minuto in cui si è realizzato, ad es. nel caso

ammonizione sarà necessario appuntare il numero del calciatore ammonito, il minuto di gioco, la fraz
gioco[6] e la sommaria motivazione che ha necessitato l’adozione del provvedimento disciplinare[7]. Al

della gara il quarto ufficiale coadiuverà l’arbitro nella stesura del referto di gara, cioè il documento che com
mandato arbitrale; dovrà quindi essere una vera fotografia della gara: ciò che è accaduto prima, durante

l’incontro. Pertanto è di essenziale importanza e costituisce il primo elemento probatorio dei fatti avvenut
durante e dopo una gara. Tra i compiti del quarto ufficiale rientra anche il controllo della condotta di

siedono in panchina e di quanti occupano il campo per destinazione[8], la segnalazione mediante tabell

cambi effettuati e del periodo di recupero accordato dall’arbitro, il controllo su cori e striscioni che pot

riportare affermazioni discriminatorie di natura razziale o territoriale o comunque lesivi della dignità e del d

coadiuvare l’arbitro e gli assistenti nella repressione delle condotte violente. È previsto[9] che il quarto u

possa sostituire l’arbitro in caso di infortunio immediatamente precedente l’inizio della gara e durante la ste

sostituzione (che può operare anche nei confronti degli assistenti) è definitiva. È prevista la designazione d
figura in tutte le competizioni internazionali ed in tutte le gare interne professionistiche[10].

Molteplici sono le attribuzioni degli assistenti dell’arbitro, definite dalla regola 6. Oltre ai compiti d

dall’arbitro, gli assistenti dovranno vigilare sul fuorigioco, sul permanere del pallone all’interno del ter

gioco, sulle sostituzioni e, generalmente, sul controllo del rispetto delle regole del gioco. Si deve rilevar

possa accadere che l’assistente si avveda, ad es., di un fallo di cui l’arbitro non abbia avuto contezza. Eb

questo caso egli dovrà segnalare detta condotta al direttore di gara, ma sarà solo quest’ultimo a decidere in
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all’interruzione del gioco ed all’adozione di un provvedimento. È prevista la designazione degli assistenti p

le gare che si svolgono sotto l’egida della FIGC, tranne per le categorie provinciali e regionali del settore gi

e scolastico e per la Terza, Seconda e Prima Categoria, salvo eccezioni[11]. In questi casi opererà un assis

parte, solitamente un dirigente di una delle due squadre, che avrà l’unico compito di segnalare il superamen
linee perimetrali da parte del pallone.
L’arbitro governa il gioco durante la gara essendone il vero dominus ed è responsabile del controllo

coloro che operano nell’intero campo di gioco. Le decisioni dell’arbitro sono inapellabili, tuttavia egli può ca

una sua decisione soltanto se si rende conto che la stessa è errata o, a sua discrezione, a seguito della segna

di un assistente o del quarto ufficiale, sempre che il gioco non sia stato ripreso o la gara non sia terminata. È

potere non solo l’adozione di ogni provvedimento tecnico o disciplinare che egli ritenga opportuno, ma anc

decisione in ordine alla eventuale sospensione della gara o al suo inizio (in particolare alle condizioni di a

del terreno di gioco). Al termine della gara invia alle autorità competenti un rapporto con le informazioni re
tutti i provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dei calciatori e/o dirigenti (inclusi allenatori,

operatori sanitari e collaboratori in genere), e a tutti gli altri incidenti eventualmente accaduti prima, durante
la gara.

Al fine di garantire all’arbitro la massima serenità di giudizio, la imparzialità e la terzietà, questi è de

secondo un criterio territoriale che ne assicura l’indipendenza di giudizio. Alla ricezione della designazio

può, ricorrendo gravi motivi di convenienza, rifiutare la direzione della gara per incompatibilità. Si pensi, n

del settore giovanile, ai casi di amicizia o frequentazione della stessa classe scolastica tra arbitro e cal

ovvero, in altri casi, a rapporti di cointeressenza economico finanziario intercorrenti tra arbitro e dirigenti d

entrambe le squadre. Sempre nell’ottica della assicurazione della serenità di giudizio l’arbitro (o nel c
assistente o il quarto ufficiale) non può essere ritenuto responsabile per:

• alcun infortunio subito da un calciatore, da un dirigente (inclusi allenatori, medici, operatori san
collaboratori in genere) o da uno spettatore;
• alcun danno materiale di qualunque genere;

• alcun danno subito da una persona fisica, da una Società sportiva o non, da una impresa, da un’associazio
qualunque altro organismo che sia imputabile ad una decisione presa in base alle Regole del Gioco o alle

procedure previste per organizzare una gara, disputarla o dirigerla[12]. In sostanza, con questa regola[1

assicurato che, ad es, nulla abbia a che pretendere dall’arbitro chi subisca una lesione da un fallo di
Naturalmente questa limitazione non è operante nel caso in cui l’arbitro non si attenga alle regole del gioco.

Si deve, poi, rilevare che è dovere dell’arbitro, informare senza indugio la Federazione di atti o fatti, com

parte di chiunque, contro i principi della lealtà e della probità sportiva e che comunque non siano compatibil
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esigenze agonistiche e la regolarità delle competizioni sportive o con la dignità, il decoro ed il prestigi
Federazione.

Particolare protezione è data dal regolamento alla tutela, anche fisica, dell’arbitro. Questi può decidere

iniziare ovvero di interrompere la gara se decide che non ci siano le condizioni di sicurezza tali da assic
sereno svolgimento del gioco anche per uno solo dei partecipanti ad esso o degli ufficiali di gara. Le Società

curare che gli ufficiali di gara siano rispettati, impedendo ogni comportamento che possa lederne l’autori

prestigio. Devono inoltre proteggerli prima, durante e dopo la gara per consentire loro di svolgere la funz
completa sicurezza. Importante è sottolineare che in caso di incidenti avvenuto all’interno del campo di
fatto obbligo ai tutti i calciatori di dare protezione agli ufficiali di gara.
La designazione di un arbitro è necessaria in tutte le gare federali, a partire dalla categoria Esordienti.
Queste designazioni avvengono a cura di un ente ancillare alla Federcalcio, l’Associazione Italiana
ramificata sul territorio che cura il reclutamento, la formazione, la designazione ed i profili di carriera di
ufficiali di gara.

Chi è l’arbitro di calcio?

Molto si è dibattuto in ordine alla qualifica che le norme statuali italiane conferiscono all’arbitro. In effetti r

poteri certificativi e riconoscitivi. Con riferimento ai primi si evidenzia che il referto di gara è spesso acqu

dagli organi federali che dalle assicurazioni per avere un documento che possa fedelmente riportare i fat

gara. In secondo luogo non sfugge che, nel contesto dell’appello pre gara, l’arbitro procede al riconoscime
calciatori mediante un documento personale.

L’insieme di questi poteri decisori ha spinto taluni ad attribuire all’arbitro una qualifica di natura pubblicistic

Nel 1935[14], nel corso di una gara dell’odierna Lega Pro, tra una squadra piemontese e una laziale, a segui

concessione di un calcio di rigore un calciatore colpiva l’arbitro in maniera sì forte da cagionarne il rico

ospedale con prognosi di sette giorni. Dimesso, l’arbitro querelò per lesioni il calciatore ed il pretore di C

nella sentenza di condanna, scrisse: «deve considerarsi Pubblico Ufficiale ai sensi dell’art. 357 c.p., l’arbitro

partita di calcio quando ad esercitare tale pubblica funzione sia stato incaricato dal segretario del CONI c

Ente Pubblico». Questa posizione giurisprudenziale fu poi fatta propria anche dalla dottrina[15]

considerazione del fatto che egli agisce come proiezione della F.I.G.C., incardinata in un ente pubblico. F

metà degli anni Sessante c’era una sostanziale concordanza, dunque, nell’attribuzione della qualifica di p

ufficiale all’arbitro. Scrive il giudice di Velletri[16]: «ai fini della qualificazione giuridica, osserva il Colleg

non può disconoscersi che l’arbitro federale di calcio sia un pubblico ufficiale ai sensi, quanto medo, del disp

cui al n. 2 dell’art. 357 c.p.». Nessun dubbio in merito aveva il pretore di Castelfranco[17] che staffilava: «l
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federale di calcio è pubblico ufficiale ai sensi della legge penale».

Verso la fine degli anni Sessanta l’interpretazione mutò, venendo nell’arbitro un incaricato di pubblico ser

condizione che la sia attività certificativa inerisse una gara connessa a scommesse o giochi riconosciuti o con
dallo Stato[18].

Dalla metà degli anni Settanta in poi si iniziò a negare l’attribuzione di una qualifica pubblicistica all’uffi
gara. Questa interpretazione fu accolta anche dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione

argomentato come segue. Se è vero che lo Stato ha interesse al regolare svolgimento delle attività spo
altrettanto vero che l’arbitro è giudice dei fatti sportivi, dunque la prestazione resa dai direttori di gara

rilevanza nell'ordinamento sportivo in quanto comportamento rilevante sul piano disciplinare. L’arbitro è

all’A.I.A., che è parte della F.I.G.C., legata al C.O.N.I enti connessi da un rapporto intersoggettivo ester

senso che questi restano autonomi l'uno dall'altro e non vi è confluenza degli interessi e delle funzioni

sostanza l’arbitro non agisce direttamente per la cura di un interesse pubblico, non è legato a rapporto di lav

la P.A. e la sua funzione non è disciplinata da norme autoritative di diritto pubblico; egli è chiamato a di

valutare tecnicamente un evento sportivo[20]. Dunque l’arbitro non è, dalla giurisprudenza considerato un p

ufficiale dunque non produce atti pubblici. Una parte della dottrina è, tutt’oggi, però disposta a difen
posizione di pubblico ufficiale del direttore di gara[21].

Si deve, però, rilevare che il dovere di lealtà e probità sportiva dell’arbitro è non solo assicurato su

rigorosamente morale e regolamentare, ma anche dall’art. 1 della l. 401/1989 c he punisce i partecipanti a

sportiva che con atti fraudolenti (offrendo o accettando denaro o altra utilità) vogliano conseguire un r
diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della gara.

Qual è, allora, il rapporto giuridico che lega l’arbitro al mondo del calcio? Ebbene, recentemente la Cassaz

escluso che, anche ai più alti livelli, si possa trattare di un professionismo di fatto[22]. Dunque ess
giuridicamente, associati all’A.I.A. da cui ricevono un rimborso spese per la direzione della gara[23].
Terminando questa agile disamina della posizione dell’arbitro manca solo un punto di vista: quello
dell’arbitro.

La domanda di molti è “perché fare l’arbitro?”. Non certo per imperare o comandare. Scrive Collina: «Non

rigore o l'espulsione come gratificazione. L'arbitro non è felice quando espelle un giocatore. L'espulsion

piccola sconfitta. Non c'è nessuna libido nel tirare fuori il cartellino rosso». Per alcuni è lo spirito di giust
gioco, per altri l’amore per il gioco del calcio (quello “vero”), per altri ancora è una prova di coraggio, per
modo particolare di cercare un raggiungimento personale.

E probabilmente una delle più profonde soddisfazioni di un arbitro di calcio non è la designazione per la f
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un torneo, per una “sfida salvezza”, per la categoria superiore. Forse il suo miglior premio lo raccogli

anonimo campaccio di Seconda categoria, o di Esordienti provinciali, quando, senza assistenti, fischia un d

fuorigioco e dagli spalti popolati da pochi parenti e amici dei calciatori si sente un leggero applauso e qu
sussurra: “però! Era difficile! Questo è uno bravo”.

Note e riferimenti bibliografici
[1] Darwin Pastorin, Lettera a mio figlio sul calcio, Mondadori, 2002, p. 43.
[2] Così tecnicamente si chiama la c.d. partita di calcio.
[3] Volgarmente detti “guardalinee”.
[4] Zona rettangolare del terreno di gioco antistante la porta e comprendente al suo interno l’area di porta.
[5] Volgarmente detto “quarto uomo”.

[6] Il gioco è ordinariamente suddiviso in due tempi da 45 minuti, sicché si dovrà riportare, ad es., “35’ del II tempo” e n
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http://www.respamm.it/120110204034-1-giurisdizione-campania/.
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2000, p. 520 ss.

113

ALCOHOL TEST: NULL AND VOID IF THERE IS NO “WARNIN
The Cassation of joint session defines the inspection related to the BAC (Blood Alcohol
as invalid if the driver has not received any information about the right to be assisted by
defence lawyer.
Martina Pavarese - Pubblicazione, venerdì 17 giugno 2016
Redattore: Alessandra Parrilli

With sentence n. 5396/2015, the Cassation of joint session expressed its opinion about the validity
alcohol test.
In the “country of laws but not of rights” a breakthrough was made.

Drink-driving rarely consists of a simple violation of rules and, precisely, only if the BAC is between 0,

gram/litre. When this limit is overtaken, a regular felony is committed and the alcohol test results as “unrep

inspection”. Here-hence the need of the notice about “the right to be assisted by the defence lawyer", stated
114 of the implementing provisions of C.C.P.

Consequently, even before being exposed to the alcohol test, the appointed person is obliged to inform the

If the notice is omitted or that person omits to report it in the acts whose addressee is the magistrate of the

Prosecutor, the inspection can be nullified and the nullity can count up to the judgment at first instan

decision is important, therefore police officers need to be more careful to avoid the repetition of suc

According to the Law, it is obvious that, once the duty of information is fulfilled, the police officer can in a
proceed with the inspection if the defence lawyer does not come after a short period of time to ensure

deferment does not modify the test results, in case it is not suitable for reporting the current situation when d

If the notice is omitted, the act is characterised by nullity at intermediate speed, as foreseen by Art. 178, 1 l

C.C.P. However, the Law debated about the time period within which nullity should be objected. A first

thought asserted that nullity should be objected by the interested party before the fulfillment of the act it

right after, to avoid the forfeiture ex Art. 182.2 C.C.P; on the other hand, a second line of thought conside

defence lawyer as legitimate immediately after his/her designation by the end of 5 days given by Art. 366 i
to analyse the acts.

The Civil Court of Cassation, instead, established that the “provision of art. 182, par. 2, first sentence,

(according to which when the party attends, the nullity of an act should be objected before its fulfillment, th

it is not possible, right after) cannot be related under any circumstances to the indicted or defendant for no
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informed about the rules of the law and in particular for not being informed about the cases in which

connects some nullity to a given act or its lacking fulfillment”. Consequently, it is not the driver who

object to nullity but the defence lawyer, because objecting to nullity before or right after the fulfillment of
reveals that the driver knows the right exposed in Art. 114 implementing provisions C.C.P.
The Civil Court also added that "once it is excluded that the limit of deductibility of nullity cannot be
according to ex Art. 182, par. 2, first sentence, C.C.P., there is no normative basis to anchor the

promptness of the deduction of nullity immediately after the designation of the defence lawyer t

remembrances, immediately after the deadline of 5 days limit from the filing of the act of the inquiry ex A
C.C.P. or even immediately after the fulfillment of the consecutive first act of the procedure".

In conclusion, in accordance with articles 180 and 182, par. 2, second sentence, C.C.P., the nullity exception
quickly submitted within the time limit of the deliberation of the judgment at first instance.
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GRATTA E VINCI: E SE FOSSE POSSIBILE RECUPERARE I
SOLDI SPESI?

Sentenze favorevoli ad alcuni avvocati, che hanno adito i Giudici di Pace competenti, al
della restituzione del prezzo pagato dai propri clienti, in virtù dell´acquisto di tagliandi G
e Vinci.
Emmanuel Luciano - Pubblicazione, sabato 18 giugno 2016
Redattore: Ilaria Ferrara

La notizia è presto detta: il Giudice di Pace di Salerno ha condannato l’Amministrazione Autonoma dei M

di Stato e le Lotterie Nazionali srl alla restituzione della somma complessiva di euro 900, quale corrispet

prezzo versato per l’acquisto dei biglietti del “Maxi miliardario”, riconoscendo la fondatezza delle recrimina
alcuni acquirenti di gratta e vinci.

La causa, ora pendente in Appello, non rappresenta l’unico procedimento avente ad oggetto richiesta di in

dei contratti di gioco del gratta e vinci; citazioni analoghe sono state presentate anche presso gli uffici dei Gi
Pace di Agropoli, Nocera Inferiore e Mercato San Severino e presso lo stesso Giudice di Pace di Salerno.
Ma, precisamente, di cosa si sta parlando?

Tutti conoscono i tagliandi cosidetti "Gratta e Vinci" (tra i quali figura il "Maxi Miliardario"): essi vengono
da due Enti, ossia l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e le Lotterie Nazionali srl.

La lotteria è organizzata mediante la vendita al pubblico di tagliandi che ne costituiscono titoli di partecipazione, non
sensi dell’art. 2002 c.c., titoli di legittimazione alla riscossione degli eventuali premi vinti. Il contratto di partecip
alle lotterie istantanee si perfeziona mediante l’acquisto dei tagliandi posti in vendita nelle ricevitorie autorizzate.

Tali tagliandi presentano, sul proprio lato frontale, il logo della lotteria, le regole del gioco ed i riquadri cont

numeri “da grattare”; sul retro, invece, sono rinvenibili il logo della lotteria, l’indicazione dei premi messi i

le modalità di riscossione, l’avvertimento che la partecipazione alla lotteria è vietata ai minori e che il gio
causare dipendenza patologica, nonché il rinvio al sito web dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o di
e Vinci”.

Le modalità di svolgimento delle lotterie istantanee sono ricorrenti, nonostante le differenziazioni dei ta

diversi a seconda del logo della lotteria cui fanno riferimento. Infatti, dietro una speciale vernice asportab

abrasione, sono celati una serie di numeri definiti “vincenti” ed una combinazione di numeri e/o simb
corrisponde l’importo dell’eventuale vincita.
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Le regole del gioco e le eventuali combinazioni vincenti sono descritte sul fronte del tagliando.

Chiarito quanto sopra, è arrivato il punto di chiedersi: ma per quali motivi i gratta e vinci potrebbero

dichiarati non validi, obbligando, quindi, gli organi emittenti alla restituzione di quanto paga
consumatore-giocatore?
I. Nullità dei contratti per violazione di norme imperativa

La contestazione muove dall'assunto che l'art.7, comma 5, del decreto-legge n.158/2012, c.d. decreto B

convertito con l. n.189/2012, dettato per prevenire e contrastare la ludopatia, prevede che: "formule di avver

sul rischio di dipendenza della pratica di giochi con vincite in denaro, nonché le relative probabilità di

devono altresì figurare sulle schedine ovvero sui tagliandi di tali giochi. Qualora l'entità dei dati da ripor

tale da non poter essere contenuta nelle dimensioni delle schedine ovvero dei tagliandi, questi ultimi devono
l'indicazione di possibilità di consultazione di note informative sulle probabilità di vincita pubblicati
istituzionali dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato…".

Detta norma, ovviamente applicabile anche alle lotterie istantanee, prevede quindi l'obbligo di inserire nei ta

le probabilità di vincita, al fine di consentire a chi intende partecipare alla lotteria stessa, aderendo alla p

contrattuale, di farlo con la piena consapevolezza delle probabilità di vincita, prestando, quindi, un co
pienamente informato.

L’unica deroga prevista trova applicazione solo nel caso in cui l'entità dei dati da specificare sul titolo sia
non poter essere contenuta nei tagliandi, nell'eventualità di non idonee dimensioni degli stessi.

Pertanto, quei tagliandi di partecipazione alla lotteria istantanea, che non contengono alcuna menzion

probabilità di vincita, ma solo il rinvio ad un sito web ove esse sono illustrate, potrebbero essere ogg

contestazione. È evidente, infatti, come la suindicata omissione costituisca una palese ed illegittima violazion
norma di cui al citato articolo 7, comma 5, del decreto Balduzzi.

Le dimensioni dei tagliandi consentono senz'altro l'inserimento delle probabilità di vincita, atteso che esist

mercato tagliandi in cui esse sono inserite. Ciò nondimeno, nei tagliandi gli Enti emittenti preferisc

genere, pubblicizzare, con carattere cubitali, il logo della lotteria ed i “fantastici” premi previsti – ciò al

invogliare i consumatori al gioco – senza riservare, come sarebbe pur possibile ed obbligatorio, alcuno spaz

all'inserimento dei dati (percentuale numerica) indicanti le reali probabilità di vincita, che certamente non sa
risultati altrettanto allettanti.
La violazione, nei termini sopra esposti, delle prescrizioni contenute nella norma dell'art. 7, comma 5, del

158/2012, può determinare, ai sensi dell'art. 1418 c.c., stante la natura imperativa della norma medesima, la
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dei contratti di partecipazione alle lotterie istantanee conclusi tra il giocatore-consumatore e gli Enti em

con l'acquisto dei tagliandi di partecipazione, con conseguente diritto alla restituzione delle pres
economiche già effettuate.

Il carattere di inderogabilità della norma violata è altresì desumibile dalla sua collocazione nel citato decreto

ad oggetto: “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tute

salute”. Infatti, la disposizione normativa, posta chiaramente a tutela del diritto alla salute, garantito dall’

della Costituzione, prescrive in maniera evidente l’obbligo di inserire anche le probabilità di vincita nei tagl

La consultazione dei siti istituzionali costituisce, invece, solamente una modalità residuale, in quanto, trattan

lotterie istantanee, il consumatore deve avere una percezione diretta ed immediata e deve poter evincere dal

lettura del biglietto tutti gli elementi utili a formare il consenso informato. Incontestabile è dunque la

imperativa della norma violata, attesa la finalità di tutela di un pubblico interesse, nonché l’assoluta inderog

della stessa da parte dei privati (in tal senso, si sono espressi il GdP Salerno con sent. n. 102/2015 - Gdp A
con sent. n. 186/2016).

Alla dichiarazione di nullità dei contratti, com’è ovvio, potrebbe seguire altresì la condanna degli Enti co
alla restituzione delle somme indebitamente percepite.

A tal riguardo, la Suprema Corte si è espressa in maniera chiara: “l'accertata nullità del negozio giurid

esecuzione del quale sia stato eseguito un pagamento, dà luogo ad un'azione di ripetizione di indebito og

volta ad ottenere la condanna alla restituzione della prestazione eseguita in adempimento del negozio nullo

civ. n. 10250 del 12/05/2014, ma anche Cass., 13 aprile 2005, n. 7651; Cass., 15 luglio 2011, n. 15669, C
4268 del 13/04/1995).
II. Annullabilità dei contratti per vizio del consenso.

Altro punto di contestazione è quello che muove le basi dal comportamento ingannevole degli Enti emittenti

indicono, organizzano ed offrono al pubblico la lotteria istantanea, sotto l’egida dei diversi loghi e s
possibilità di vincere premi vantaggiosi (finanche a cinque milioni di euro), omettendo - com'è, però, loro

obbligo giuridico – dolosamente di indicare le concrete infinitesimali probabilità di vincita dei premi m

nonché le concrete (e pur sempre infinitesimali) probabilità di vincita degli altri premi, aventi una qualche ri
economica per il giocatore – consumatore. Tale comportamento integra gli estremi del dolus malus di cui

1439 c.c..Infatti, le omissioni di cui sopra possono ingenerare nel giocatore – consumatore una rappresen
alterata della realtà, determinando nel suo meccanismo volitivo un errore essenziale.

Il giocatore – consumatore, compiutamente informato delle reali ed infinitesimali probabilità di vinc

presterebbe certamente il suo consenso per la conclusione del contratto e la partecipazione alla lotteria istanta
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E ciò a maggior ragione ove si consideri che a norma dell'art. 22 del D. Lgs n. 206/2005 (Codice del consum

considerata ingannevole una pratica commerciale che nella fattispecie concreta… ometta informazioni rile
cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di

commerciale ed induce o è idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere una decis

natura commerciale che non avrebbe preso (comma 1)… "Nel caso di un invito all'acquisto sono con

rilevanti, ai sensi del comma 1, le informazioni seguenti, qualora non risulti già evidente dal contesto

caratteristiche principali del prodotto in misura adeguata al mezzo di comunicazione e al prodotto st
(Comma 4).
La condotta omissiva tenuta dagli Enti emittenti, consistente nel non fornire al consumatore informazioni -

legge sono tenuti a fornire - sulle caratteristiche del prodotto offerto in vendita, integra esattamente gli estrem

pratica commerciale ingannevole nel senso indicato dalla norma citata, con consequenziale violazione a
diritti fondamentali del consumatore, sanciti dall'art. 2, comma 2 lett. c) ed e) del D. Lgs. 206/2005.

Ne consegue che il Giudice adito potrà annullare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1427 e 1429 c.c., i c

di partecipazione alla lotteria istantanea conclusi dal consumatore-giocatore, con l'acquisto dei tagli

partecipazione prodotti agli atti di causa, con conseguente condanna dei convenuti alla restituzione del
pagato.
III. Responsabilità ex art 1337 c.c.

Il terzo punto di contestazione muove, invece, dalla condotta omissiva tenuta dalle società emittenti, c
termini sopra esposti, costituisce, con tutta evidenza, in ogni caso, grave responsabilità di

precontrattuale, con conseguente diritto del consumatore-giocatore ad ottenere il risarcimento dei danni, in

quantomeno corrispondente al prezzo pagato per l'acquisto dei tagliandi di partecipazione alla lotteria ist
prodotti agli atti di causa.

Queste, in sintesi, le contestazioni mosse, che possono portare alla dichiarazione di invalidità dei ta
c.d. Gratta e Vinci.

Chiudo, pertanto, con un monito ai miei venticinque lettori: non giocate, ma, se comprate Gratta e Vinci, con
le probabilità di vincita, perchè, anche nel caso non andaste a premi, potreste recuperare i soldi spesi.
Insomma, in ogni caso, vincereste!
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AU BLOGGERI ACCEAşI PROTECţIE CA JURNALIşTI ?

Ce schimbări vor avea loc odată cu Ordinul din 27 Ianuarie 2016 [doc. web nr.4747581]
Protecţiei datelor cu caracter personal?
Alexandra Ivan - Pubblicazione, domenica 19 giugno 2016
Redattore: Salvatore Aromando

Pentru tot ce ţine de redarea de informaţii, bloggerul se va supune aceloraşi reguli şi îşi va asuma
responsabilitate ca jurnalistul. Va avea aceleaşi drepturi dar şi aceleaşi obligaţii.

Nu se va considera ilegală, publicarea de ştiri şi comentarii pe propriul blog, chiar şi fără consenţămâtul pe
în cauză, cu condiţia ca drepturile fundamentale, libertatea şi demnitatea acelei persoane să fie respectate.

Principiul a fost confirmat de Protecţiei datelor cu caracter personal, prin Ordinul din 27 Ianuarie
documentul web nr. 4747581, cu scopul de a declara invalid recursul unei femei, persoană publică, care

eliminarea unor informaţii de tip sentimental şi juridic ce o aveau pe ea ca protagonistă. Persoana în

considera că datele sale personale au fost difuzate online în mod ilegal susţinându-şi cauza prin ap
prevederilor din cadrul Privacy Act, ce se ocupă cu protejarea libertăţii de exprimare.

Prin definirea acţiunii, Protecţiei datelor cu caracter personal a stabilit, deopotrivă, că normele privind p
datelor cu caracter personal se aplică şi pentru blog-uri care desfăşoară activităţi de informare. În cazul

blog-ul este inclus în Art. 136 a Codului de confidenţialitate, care afirmă: “Dispoziţiile articolului prezent se

prelucrări lor: a) efectuate prin exercitarea profesiei de jurnalist şi în mod exclusiv scopurilor legate de a

b) efectuate de persoane înscrise pe lista publiciştilor sau în registrul practicanţilor în conformitate cu ar

26 şi 33 a Legi din 3 Februarie 1963 nr. 69 (lege italiană); c) temporar dedicat exclusiv în publicar

circularea ocazională de articole, eseuri şi a altor tipuri de activităţii de exprimare chiar şi cu caracter artis

Această dispoziţie îşi extinde garanţiile privind activitatea jurnalistică sau oricare altă activitate de exprimar
dacă aceasta nu este practicată de jurnalişti profesionişti sau publicişti, deci se aplică şi bloggerilor.

Autorităţile au considerat, prin urmare, că prelucrarea datelor cu caracter personal ale solicitantei, realiza

publicarea online a informaţiilor cu caracter personal, au fost difuzate în parte de ea însăşi pe propriul site

orice caz luate din alte articole deja existente, deci păstrarea lor pe blog-ul incriminat, nu poate fi cons
ilegală, nici măcar în ceea ce priveşte principiile şi predeverile Codului jurnaliştilor.
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CRITICITÀ SULLE CONTRAVVENZIONI AMBIENTALI E LA
PROCEDURA ESTINTIVA DI CUI ALL´ART. 318 BIS TESTO
UNICO AMBIENTALE.

La fallibilità del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale
Valeria Liccardi - Pubblicazione, lunedì 20 giugno 2016
Redattore: Fabio Zambuto

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 fornisce un quadro dei principi e delle tecniche di tutela

dell'ambiente, previdendo molteplici contravvenzioni e un relativo sistema sanzionatorio, imperniato sul

penale, riservando un ruolo marginale al diritto amministrativo. Da tale sistema risulta evidente il contrasto

principio per il quale il diritto (rectius, la sanzione) penale debba rappresentare l'extrema ratio nonché
principio del finalismo rieducativo (art. 27, comma 3, Cost).

Dalla lettura di detto decreto emerge uno scardinamento del principio di "offensività", infatti in talune

contravvenzionali la determinazione della sanzione, non è dovuta alla effettiva lesione o alla messa in peric

bene giuridico oggetto di tutela penale, ma essa viene comminata a tutela del c.d. "potenzialmente contamina

La ratio di tale dicitura dovrebbe ritrovarsi nel riconoscimento di queste fattispecie come reati di pericolo p

o astratto, caratterizzati dalla presunzione, in base ad una regola di esperienza, che al compimento di certe a
accompagni l'insorgere di un pericolo.

Un chiaro esempio è costituito dal combinato disposto degli artt. 242, comma 1, e 257, comma 1, TU

codifica come comportamento penalmente rilevante l'obbligo di comunicare la potenziale contaminazi
sito.

La disciplina sanzionatoria dell'omessa comunicazione era caratterizzata dal concorso tra l'art. 257, co

(sanzione penale) e l'art. 304, comma 2 (sanzione amministrativa): di conseguenza per la corretta applicazion

norme in questione bisognava capire se esse fossero in un rapporto di alternatività o complementarietà. Occ

dunque, individuare tra le due fattispecie un rapporto di specialità, ai sensi dell'art. 9 della l. 689/81 («quan

stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amminis

ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione spe

Tuttavia, prima della legge Europea del 2013, tale rapporto, tra parte quarta e parte sesta del TUA, era r

dall'art. 303, comma 1, lett. i. Difatti, tale disposizione stabiliva che la parte sesta «non si applica alle situa

inquinamento per le quali siano effettivamente avviate procedure relativa alla bonifica, o sia stata avviat
intervenuta la bonifica dei siti nel rispetto delle norme urgenti in materia».
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La legge Europea del 06.08.2013, n. 97, con l'abrogazione dell'art. 303, ha delineato, in virtù del princ
specialità, l'applicazione, alle ipotesi di omessa comunicazione, della sola fattispecie di cui all'art. 257 in
bonifica, e non quella dell'art. 304 in tema di danno ambientale.

Di conseguenza, in tale ipotesi, affinché possa ritenersi giustificata la rilevanza penale, bisogna domandar

soglia della punibilità coincide con la messa in pericolo del bene protetto (risulta, però, difficile interpret
soglia che non è inquinante come idonea alla messa in pericolo).

Pertanto sorge un dubbio rispetto alla volontà del legislatore nel mascherare, nelle soglie del potenzia

contaminante, ipotesi di tentativo per le contravvenzioni, che nell'attuale codice penale non è ammissib
espressa disposizione legislativa, in quanto l'art. 56 fa esplicito riferimento alle sole ipotesi di «delitti».

In relazione alle contravvenzioni, la l. n. 68 del 2015, "disposizioni in materia di delitti contro l'ambie

introdotto un nuova procedura estintiva dei reati contravvenzionali contemplati nel Testo Unico Ambienta
318 bis TUA).

Questa procedura può essere attivata mediante apposite prescrizioni impartite dall'organo accertatore (or

vigilanza- polizia giudiziaria), e al pagamento di una somma pari ad un quarto del massimo dell'ammend
contravvenzioni punite o con l'ammenda o alternativamente tra arresto e ammenda.

Un tale meccanismo se da un lato può sembrare un passo avanti per la definizione alternativa del proced
dall'altro lato è limitato soltanto per le ipotesi in cui non vi sia danno o pericolo attuale e concreto di danno.

Tuttavia considerando che, nella stessa fase, il legislatore ha previsto un'ulteriore possibilità, ossia l'esclusion

punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art.131bis c.p., si palesa il mancato coordiname

legislatore tra la procedura estintiva di cui all'art. 318 bis TUA e la possibilità di archiviazione ai sensi del

c.p., quest'ultima senza dubbio più favorevole, per la non iscrizione nel casellario giudiziale di detto proced
per la mancanza di prescrizioni da ottemperare e per assenza di una somma di denaro.

In conclusione, appare che lo strumento penale non sia l'unica strada necessaria da dover percorre affin

tutelato un bene giuridicamente rilevante, in quanto in questi casi contravvenzionali l'assenza del

comporta una mancata consapevolezza del fatto commesso e, soprattutto, una inefficacia del principio del fin

rieducativo della pena, risultando incapace sia di indirizzare le condotte dei consociati (prevenzione g
positiva), sia di garantire un'effettiva rieducazione.

Pertanto lo strumento penale diviene un mezzo inidoneo e non assolutamente necessario, in palese contrasto

il principio di extrema ratio, creando soltanto un regime così particolareggiato (come la disciplina del D.
152/06), che evidenzia la significativa violazione del principio di legalità (art. 25, comma 2, Cost).
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LIMITED TRAFFIC ZONE VIOLATIONS: THERE IS NO FINE
WITHOUT FAULT
Reggio Emilia’s court has identified the need of the subjective element for the infliction
some administrative penalties.
Debora Colangelo - Pubblicazione, lunedì 20 giugno 2016
Redattore: Paola Labib

Reggio Emilia’s court (sentence sect. II, 14/10/2014) rejected the Municipality's appeal against the dec

made by the justice of the peace, thanks to which a citizen's thesis was partially accepted after he underwen
administrative penalties due to his access to Limited Traffic Zones for business with an expired permit.

In particular, the court observed that the Administration had not communicated the permit's imminent dea

the driver, thus failing the requirement of subjective “fault”, which is a necessary element for the applicatio
the violations following the first notified infraction.

The Emilian judge explained that administrative penalties take place "when the violation contains not o
objective element, but also a subjective element, at least of fault”.

He believed that the following violations consisting in the access to Limited Traffic Zones do not have a sub

element, fraud or fault, because they derive from the previous omission. Taken individually, they do not sh
driver’s explicit awareness and will to violate the applicable rules.

In conclusion, Reggio Emilia’s court enunciated the following law principle: “in case the driver forgot to

their permit to access Limited Traffic Zones, in spite of having the right to do it, and the permit's imminent d

was not communicated in advance by the Administration, the violations following the first infraction and pr
the notification of such first infraction do not have a subjective element and they are not sanctionable”.
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DISABILITÀ GRAVE: ARRIVA LA LEGGE &QUOT;DOPO DI
NOI&QUOT;.

I punti salienti delle “disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con
disabilità grave prive del sostegno familiare” definitivamente approvate dalla Camera de
Deputati.
Valeria Lucia - Pubblicazione, martedì 21 giugno 2016
Redattore: Ilaria Ferrara

I. Artt. 1 – 2 – 5 – 6. Finalità e prestazioni assistenziali garantite.

L’art. 1, in accordo con la Costituzione e le disposizioni internazionali in materia, introduce le disposiz

riferimento, premettendo che la finalità della legge è di “favorire il benessere, la piena inclusione so

l’inclusione delle persone con disabilità” attraverso la “la progressiva presa in carico della persona interess

durante l’esistenza in vita dei genitori.” La legge fa espresso riferimento alle persone con disabilità grave
all’art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 2002, n. 104, prive di sostegno familiare, con ciò intenedendosi

persone cui mancano i genitori o che, pur avendoli, non risultano in grado di far fronte alle esigenz
persona.

La finalità preminente della legge è di intervenire “attraverso la progressiva presa in carico della p
interessata già durante l’esistenza in vita dei genitori.”

In secondo luogo, la legge in esame è diretta ad agevolare le erogazioni da parte di soggetti privati, la st

polizze di assicurazione e la costituzione di trust in favore dei predetti soggetti “secondo le modalità e le con
previste dagli articoli 5 e 6”, con i quali è stata prevista la detraibilità delle spese sostenute per le

assicurative (art. 5) e l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni per i trasferimenti di beni e d

per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e la costituzione di vincoli di destinazione a vanta

trust(art. 6). In particolare, per l'isituzione di trust a favore di persone con disabilità grave la legge in es

prescritto degli appositi accorgimenti, anche per contrastare eventuali e non volute strumentalizzazioni dell'is

Sempre in un’ottica di incentivazione al sostegno delle persone con disabilità grave, il successivo art. 2 ha p

la determinazione delle prestazioni da garantire su tutto il territorio, stabilendone i livelli nel rispetto dell’a

comma 2, lett. m) Cost. con decreto del Ministro del lavoro da emanare entro sei mesi dall’entrata in vigo
presente legge.

II. Artt. 3 – 4. Istituzione e finalità del Fondo per l’assistenza delle persone con gravi disabilità pr
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sostegno familiare.

Per sviluppare le finalità appena evidenziate, la legge in esame ha istituito il Fondo per l’assistenza delle p

con gravi disabilità prive del sostegno familiare (art. 3). In particolare, è affidata al Ministro del lavoro

politiche sociali sia la determinazione dei requisiti per l’accesso al Fondo (con apposito decreto da adottar
sei mesi dalla pubblicazione della presente legge) sia la ripartizione annuale delle risorse disponibili.

Relativamente alle finalità, l’art. 4 precisa che il Fondo è destinato alla realizzazione degli obiettivi di cui al
comma 2, tra cui:

- l’attivazione ed il potenziamento di programmi di intervento per impedire l’isolamento delle persone con di
gravi;

- la realizzazione di interventi per la permanenza temporanea in soluzione extra familiare, esclusivamente
situazioni emergenziali;

- la realizzazione di interventi innovativi di residenzialità, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra perso
disabilità;
- l’implementazione di programmi che rendano la persona autonoma nella vita quotidiana.

Tutti gli obiettivi descritti devono essere raggiunti con la partecipazione degli enti, nel rispetto del princ
sussidiarietà, nonché delle organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità.
III. Artt. 8 - 9. Stato di attuazione e disposizioni finanziarie.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto di quanto previsto all'art. 8, entro il 30 giugno

anno, dovrà trasmettere alle Camere una relazione informativa in merito allo stato di attuazione delle dispo
della presente legge e sull'utlizzo delle risorse di cui all'art. 9, ovvero:
- 90 milioni di euro per l'anno 2016;
- 38, 3 milioni di euro per l'anno 2017;
- 56,1 milioni di euro per l'anno 2018.

Infine, sempre l'art.9 precisa che "alle minori entrate derivanti dagli articoli 5 e 6 [...] si provvede m

corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 400 della legge 28 dicembre 2015, n. 208

volta avente ad oggetto l'istituzione di un Fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali destin
copertura finanziaria di interventi legislativi recanti misure per il sostegno di persone con disabilita' grave,
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sostegno familiare.
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IL REATO DI SCARICO DI ACQUE REFLUE

Analisi della recente Sentenza della Corte di Cassazione per una migliore definizione de
reato a protezione dell´ambiente
Giuseppe Ferlisi - Pubblicazione, martedì 21 giugno 2016
Redattore: Natale Pietrafitta

Premessa

Prendendo le mosse dalla Sentenza della Terza Sezione della Cassazione Penale n. 21463, si propone una

analisi del reato previsto dall' art. 137 del d.lg. n. 152/2006, anche alla luce di tale pronuncia degli Ermellini

La sentenza in commento prende spunto dal ricorso avverso la Sentenza Corte di Appello Milano con

condannavano due soggetti nella veste di amministratori di una società poichè - in concorso fra loro - affett

lo scarico in fognatura di acque reflue provenienti dall'attività della ditta, contenenti sostanza pericolos
nichel eccedente il limite prescritto.
Il ricorrente lamentava la configurazione del reato per un solo unico episodio di superamento dei valori,

fatto che solo un ripetuto e costante superamento della soglia prevista dalla legge cosentirebbe una concreta
giuridica al bene protetto dalla norma.

Analisi della sentenza
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi degli imputati evidenziando come trattandosi testè di

pericolo, esso "non richiede per la sua concreta realizzazione prove oggettive o soggettive della lesione in c

del bene Ambiente, derivando la punibilità da valutazioni tecnico-scientifiche che tengono conto di mo
paramentri concernenti la natura delle sostanze, la possibilità di accumulo ed altri fattori".
Stabilito ciò quindi, statuisce che anche un singolo superamento integra il reato in oggetto.

In effetti, occorre chiarire come l'intera disciplina di tale materia sia imperniata su due requisiti fondamen

scarico delle acque reflue ed la natura industriale delle medesime ( le acque devono essere scaricate da ed

impinait che svolgono attività commerciale o industriale, a differenza dello scarico da parte di strutture dom
che costituisce illecito amministrativo).

Lo scarico viene definito dall'art 74 comma 1 lett. f) del TUA come "qualsiasi immissione effettuata esclusiv

tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soulzione di continuità il ciclo di produzi

refluo con il corpo ricettore acque superficiali sul suolo, sul sottosuolo ed in rete fognaria, indipenden
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dalla loro natura inquinante...".

La norma dell'art. 137 quindi abbraccia esclusivamente lo scarico diretto, ossia quel sistema di canalizzazio

costuitito per forza da tubazioni, che colleghi in modo duratore le acque reflue dalla fonte di prod

Rimangono così esculsi sia lo scarico indiretto che quello occasionale, ma vi rientra per giurusprudenza cost
quello stagionale che quello saltuario non per breve tempo.
La norma penale stabilisce un limite valoriale, il quale determina e discerne l'imprenditoria illecita da quella

La Corte di Cassazione sposa quindi l'orientamento per il quale la fattispecie di scarico si realizza
superamento dei limiti tabellari poichè reato autonomo ed a carattere formale, integrabile anche per
superamento dei limiti di legge essendo il danno all'ambiente presunto per legge.

Secondo tale ragionamento, aprire un varco a tale valutazione significa aprirsi alla possibilità di per
oscillazioni operative con diversità di trattamento tra operatori.

La componente soggettiva - difatti - non rileva, essendo non necessario che il reo abbia coscienza o volontà

superamento e bastando l' atteggiamento colposo del medesimo per non aver posto in essere strumenti im
all'evento.

Struttura del reato ed il nuovo diritto penale "di pericolo"

Per meglio comprendere le argomentazioni della Cassazione occorre considerare le caratteristiche principal

fattispecie: le discipline ambientali sono costruite quasi sempre come appendici sanzionatorie di comp
precetti e procedure amministrative.

In tali casi la tipicità penale finisce con l'essere tipicità formale, destinata ad appiattirsi sulla vio
amministrativa di settore, dividendosi alla fine in tre tipologie:
- l'esercizio di attività in violazione della sottesa disciplina amministrativa

- il superamento di valori soglia predeterminati dalla legge statale, regionale o fissati dall'autorità amministra
- mancata collaborazione con autorità di controllo, nelle forme del divieto di accesso ai luoghi,

predisposizione di strumenti di monitoraggio o della tenuta o comunicazione o notifica di dati utili a ve
l'esistenza di requisiti o a ricostuire la liceità o meno delle immissioni , emissioni ecc.

La maggior parte dei reati ambientati sono strutturati come reati di pericolo astratto o presunto, tu

l'ambiente nella sua consistenza materiale - ossia nella sua consistenza materiale dal punto di vista antropoc

e cioè di un suo stato vivibile in modo accettabile dall'uomo anche in relazione alla sua salute e agli usi l
che ne voglia fare.1

Nel diritto penale ambientale, quando si parla di superamenti di soglia, il legislatore opera una presunz
offensività che si attaglia proprio con la categoria del pericolo astratto.
Si anticipa, così, la soglia di tutela per determinate materie di interesse generale.
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Secondo molta parte della dottrina, tale uso crescenti di delitti-soglia consterebbe in un nuovo tipo di

penale "di pericolo", he però dovrebbe essere censurato poichè incompabile con i principi base del
ordinamento penalistico. (2)

Tuttavia per contrastare tale censura e "difendere" l'uso della soglia quale modalità di protezione per beni g

meritevoli, basterebbe semplicemente utilizzare e conservare la ragionevolezza e la proporzione fra la vio

del pericolo e la corrispondente pena edittale, legittimando la norma penale "di pericolo" per la natura colle
il rango costituzionale dei beni in gioco.

Altri interpreti hanno evidenziato come pericolo astratto non voglia certo dire pericolo immaginario e che

deve comunque corrispondere con un pericolo reale individuato necessariamente sulla base delle con
scientifiche.

In realtà quello a cui assistiamo è una vera e propria tecnica del legislatore, il quale attraverso la tipizzaz

fattispecie di reato basate, ad esempio, sullo svolgimento di attività senza autorizzazione, oppure per la vio

di determinate prescrizioni. A riguardo si arriva a parlare di diritto penale del comportamento, costrui
mera disobbedienza che, in quanto tali, generano fondati dubbi di legittimità costituzionale, tuttavia già
dalla Corte Costituzionale.

Il superamento dei limiti-soglia

Si è già in precedenza parlato delle nuove fattispecie di pericolo astratto e del diritto penal

comportamento", tuttavia rispetto a tale punto occorre probabilmente formulare una differenziazione teoric

I reati di pericolo astratto fanno parte dello schema classico del diritto penale d'evento e mirano a trovare u

legittimazione sul terreno della lesione di beni giuridici, mentre il nuovo diritto penale del comportam

distacca dall'idea classica di bene giuridico e dall'idea di interessi di singoli individui per spingersi nella tute

collettività attraverso il controllo del comportamento perpetrato con la punizione per il superame
limiti-soglia.
Ma come sono fissati questi limiti?

Essi vengono costruiti basando l'intero ragionamento sul criterio del "fattore di sicurezza", ossia stabilendo i

massimo consentito in quel valore per cui non si verificano effetti dannosi conosciuti o pericolosi per la sa
consociati.
Al di sopra di tale livello scatta la sanzione.

Certo, anche la dottrina che è fautrice e sostenitrice di tali norme anticipatorie sostiene che esse devono ri
ancorate al principio di offensività e di necessaria lesività, sia per conervarne la compatibilità con il
costituzionale, sia per essere rivestite del carattere di efficacia ed effettività.

Il diritto penale come una tutela di mere funzioni
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Si è visto quindi come la legislazione italiana a tutela dell'ambiente sia caratterizzata dalla molteplici
tecniche di tutela: amministrative, civili e penali.
Riveste allora grande importanza analizzarne i rapporti, soprattutto fra diritto penale ed amministrativo.

In molti casi il diritto penale dell'ambiente mira in realtà a tutelare funzioni meramente amministrative piutto

beni giuridici, così come la maggior parte delle norme a tutela degli ecosistemi rinviiino il compito di puntu
il proprio ambito di operatività ad atti amministrativi o alle norme che li disciplinano.

La dottrina ha chiamato tale modulo di criminilizzazione con l'espressione di diritto penale amministrativ

tratto sostanziale consisterebbe nell'asservimento del diritto penale a scopi di governo, quali la minaccia di p

disobbedienza ad atti o precetti amministrativi per assicurare la pretesa dello Stato al sostegno dei cittadin
promozione del benessere.

Ovviamente la disobbedienza dei reati di pericolo astratto è cosa diversa da quella per fattispecie basate sull'

od inosservanza di atto autorizzativo, la distinzione coincide con quella tra torto criminale e torto amminis

nel primo caso si tratta di incoveniente legato alla ambigua tipizzazione di condotte che il legislatore intende

perchè ritenute pericolose , nel secondo caso si tratta di un elemento caratterizzante già in astratto
incriminatrici cui è affidata la tutela di un mero interesse al governo di un certo settore della vita sociale.

Sulla scorta di tale osservazioni dovrebbe essere ridimensionata quella dottrina che parla di diritto

come mero tutore di funzioni e non di beni giuridici, poichè molte fattispecie sono poste a tutela, arre
grado di pericolo, ma sempre tutela di ecosistemi naturali. (3)

L'aspetto più problematico lo creano quelle fattispecie in cui l'atto amministrativo viene in rilievo quale pesu
negativo della condotta, figure che non tutelerebbero beni giuridici, ma appunto funzioni.

Stando al prevalente orientamento giurisprudenziale, tutte le ipotesi in cui il legislatore vieta una certa con

assenza di un provvedimento amministrativo, devono essere intese come se fosse proibito tenere quella c
anche in presenza di provvedimenti illegittimo.

Parte della dottrina ha allora cercato di arginare i suesposti problemi asserendo che sarebbe comunque p

ravvisare al fondo delle funzioni, beni giuridici finali di rango superiore rispetto ad altri coesistenti e con
interessi: dietro la tutela del modo prescelto dal legislatore per risolvere un conflitto di interessi ci
normalmente la tutela di un bene finale che viene compromsso dal comportamento inosservante.
L'unica strada da percorrere sembrerebbe allora la valorizzazione del bene giuridico e del grado dell'offesa.

Perchè tale sentenza è importante?

Tornando all'analisi della sentenza in commento, essa assume rilvenza proprio riallacciandola all'intero pre

ragionamento: sembra essere asintomatica proprio di quella corrente giurisprudenziale penale che sgance

reati dal bene giuridico e dal principio di offensività in concreto, punendo un mero superamento di limite sog

In vero, i giudici non fanno altro che rispettare i dettami del legislatore, seguendo alla lettera le disposiz
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gioco.

E' chiaro che l'individuazione anticipata del superamento delle soglie dipende molto dalle verifiche ammini

ed è proprio sul piano del controllo amministrativo che si gioca l'aspetto più importante delle fattispecie a c
preventivo.
Solo laddove sia scientificamente dimostrato con accettabile livello di certezza che anche un

superamento del limite possa porre in pericolo il bene giuridico protetto, allora sia possibile collegar
sanzione penale.

Note e riferimenti bibliografici
(1) Ruga Riva, "Diritto Penale dell'ambiente", cit., p.17
(2) D'Alessandro, "Pericolo astratto e limiti soglia. Le promesse non mantenute del diritto penale.", Giuffrè, 2012
(3) Catenacci, "La tutela penale dell'ambiente."
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in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonche´ a favore degli investitori in ban
in liquidazione
Angela Cuofano - Pubblicazione, mercoledì 22 giugno 2016
Redattore: Ilaria Ferrara

I diritti reali di garanzia.

In ambito civilistico, il concetto di garanzia allude ai diritti, reali e di credito, costituiti con lo scopo di raf

l'aspettativa di un determinato creditore all'adempimento dell'obbligazione. Si tratta di rapporti acces

eventuali, non necessari al sorgere del vincolo obbligatorio, ma utili a rassicurare circa la sua effettiva attu
sia per conseguenza dell'effetto di coazione che inducono sul debitore, quando sia stato lui a costituirli, sia,

soprattutto, perché attribuiscono al beneficiario strumenti di soddisfazione forzata del credito ulteriori ris
quelli di cui normalmente godrebbe.

Il termine garanzia viene spesso adoperato in un'accezione allargata, comprensiva di figure spurie, non esatt

corrispondenti alla nozione tecnica e propria, e dalle quali è opportuno sgombrare il campo, per c
l'esposizione che segue lungo i binari di un più netto rigore terminologico.

Se ne discorre, ad esempio, con riferimento al contratto di assicurazione, alla responsabilità dell'aliena

evizione e per vizi, o alla posizione del cedente un credito rispetto alla veritas nominis. In realtà, in questi ca

rispettivamente, l'assunzione di un rischio dal quale altri vuole cautelarsi, o il rafforzamento dell'obbli

assunta, mediante la previsione di doveri secondari e accessori che meglio tutelano l'interesse della contropar
Si parla, poi, di garanzia generica per alludere all'intero patrimonio del debitore.
Questi, a norma dell‟art. 2740 cc., risponde delle obbligazioni assunte con tutti i suoi beni, presenti e futuri.
Ciò non significa, però, che il suo patrimonio sia gravato da un vero e proprio diritto dei creditori a

mantenuto in una consistenza tale, da non mortificarne le ragioni, e tanto meno che esso abbia la consistenz

diritto reale. Se così fosse, ogni atto di dispersione del patrimonio da parte dell‟obbligato, essendo con

integrerebbe un illecito civile e obbligherebbe al risarcimento dei danni. L'ordinamento, invece, non è orie

questa direzione, ma appresta, a tutela delle aspettative creditorie, rimedi di ispirazione squisitamente ca

(azione revocatoria, azione surrogatoria, sequestro conservativo), orientati a ripristinare la consisten

patrimonio intaccato. Di certo, poi, tale preteso diritto non avrebbe comunque i connotati della realità,
mancherebbe, a tacer d‟altro, del requisito dell'ambulatorietà.
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Ciò non toglie che comportamenti fraudolenti del debitore, finalizzati a rendersi artificiosamente insolve

sottrarsi all‟adempimento dei propri obblighi, possano costituire un illecito e obbligarlo al risarcimento de
ma questo non impinge il principio generale esposto.

La cd. garanzia generica, in realtà, altro non è che la complessiva posizione di soggezione dei beni dell'obbl
potere del creditore di aggredirli in via esecutiva per la soddisfazione coattiva dei propri diritti.

Anch' essa, dunque, esula dal concetto di garanzia in senso proprio, perché, caratterizzando per definizion

crediti, ne costituisce un effetto normale, non un accessorio eventuale, né può essere destinata a rafforzarne

in particolare, perché li accompagna tutti. La garanzia in senso tecnico, all'opposto, è “misura del po

aggressione di ciascun creditore sui beni del debitore nel confronto con la misura dell‟analogo potere de
creditori”.

Tale misura può essere accresciuta in diverso modo. La summa divisio distingue le garanzie in reali e person

Le prime attribuiscono al creditore facoltà peculiari su alcuni beni. L'art. 2741 cc., nel sancire il pari diritto d

creditori a rivalersi sui beni del debitore, scolpisce il principio della cd. par condicio creditorum, alla qu

si può derogare, continua il codice, mediante le cause legittime di prelazione. Tali sono, appunto, le garanz

(pegno, ipoteca, privilegi), che consentono al loro beneficiario di rivalersi sui beni che ne formano ogge

priorità rispetto agli altri creditori (ius praelationis). A ciò si aggiunga che il titolare della garanzia reale g

diritto di seguito, in virtù del quale può far espropriare e vendere il bene che ne è gravato anche in pregiud

terzi acquirenti, anche, cioè, ove sia uscito dal patrimonio del debitore. Tale prerogativa, in verità, non cara
tutti i privilegi, la cui collocazione sistematica, infatti, non è universalmente condivisa.

Se tale tipo di garanzie può essere fornito sia dall‟obbligato principale che da un soggetto diverso, quelle pe

invece, per loro stessa natura, presuppongono l‟alienità del debito. Esse, infatti, non attribuiscono al bene

speciali poteri su alcun bene, ma, estendendo la platea degli obbligati, gli consentono di rivalersi su pa

ulteriori rispetto a quello del debitore principale. Negli anni il nostro sistema ha dovuto confrontarsi con le m

esigenze del mercato che hanno portato alla costituzione di una serie di garanzie atipiche, tanto personali ch

Tale crescente interesse nei confronti del fenomeno della c.d. atipicità delle garanzie, sia personali (es. c

autonomo di garanzia a prima richiesta e le lettere di patronage), sia reali (pegno omnibus, il pegno di cosa f

pegno rotativo, il pegno su titoli de materializza in tutte ipotesi in cui il pegno perde il collegamento
consegna del bene oggetto di pegno), ha portato gli interpreti a ricostruire tale fenomeno giuridico sulla
diversi principi giuridici, più determinati aspetti anche divergenti fra loro.

Il sistema codicistico delle garanzie, si è rivelato insoddisfacente rispetto alle sempre crescenti e mutevoli e
del traffico economico, le quali si sono dirette naturalmente verso strumenti più elastici e più celeri.
a. In particolare, le garanzie personali presentano essenzialmente tre limiti:

- l'identità contenutistica tra obbligazione del debitore e obbligazione del garanzie: il garante non è tenuto a n
prestazione diversa o superiore rispetto alla prestazione alla quale è tenuto il debitore;
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- il rischio coperto dalla garanzia può essere, nella logica accessoria propria della fideiussione, solo
dell'inadempimento;

- il garante può eccepire al creditore che escute la garanzia tutte le eccezioni relative al rapporto principale (

per il quale si è sviluppata la c.d. garanzia autonoma, nella quale il, garante non può sollevare eccezioni rel
rapporto principale, salvo limitate eccezioni).

b. Per le garanzie reali, invece, la figura emblematica è quella del pegno, caratterizzato dall'elemento della
del contratto costitutivo della garanzia che si perfeziona solo con la consegna del bene al creditore e

spossessamento del debitore (c.d. materialità del pegno). Lo spossessamento di un bene mobile che si prod

la consegna ha una duplice finalità: quella pubblicitaria, in quanto tende conoscibile ai terzi l'eventualità che

possa essere aggredito dal creditore mediante l'azione esecutiva; nonché quella di tutela del creditore poich

impossibile al debitore pignorato di disporre del bene senza il consenso del creditore (impossibilità, di appli
dell'art. 1153 c.c.).

Il d.l. 3 maggio 2016. Il pegno mobiliare non possessorio.

Fatte queste doverose premesse, è di tutta evidenza che il decreto legge in esame risponde a una precisa esig

semplificazione e flessibilità del sistema delle garanzie. Infatti, si introduce la disciplina del pegno mobili

possessorio per garantire crediti concessi agli imprenditori, determinati o determinabili, anche relativi a r
futuri, con la previsione dell’importo massimo garantito, inerenti all’esercizio dell’impresa.
Il principale elemento di novità della riforma è dato dal fatto che l’imprenditore potrà costituire un pegno

mobili destinati all’esercizio dell’impresa anche senza subire lo spossessamento, con la conseguenza ch

continuare ad utilizzare il bene oggetto del pegno, nonché disporre dello stesso. Invero, l’impresa debitrice s
restia a perdere il possesso del bene necessario all’esercizio dell’attività impresa.

Per costruire il pegno è necessaria l’iscrizione in un registro informatizzato costituito presso l’Agenzia delle
e denominato «registro dei pegni non possessori».

L’esigenza di porre mano ad una riforma organica del diritto delle garanzie mobiliari è stata segnalata da mo

dalla dottrina più autorevole, nonché ribadita da molteplici studi e rapporti internazionali, i quali individuan

rigidità e nella frammentarietà della disciplina in oggetto uno degli ostacoli più incisivi all’efficienza del sis

finanziamento delle imprese e, dunque, un fattore frenante per lo sviluppo dell’economia e dell’occupazione.

Le ragioni di tale inadeguatezza sono sia di ordine formale sia di ordine sostanziale. In primo luogo le

vigenti hanno un carattere disorganico, essendo contenute in una pluralità di fonti, anche di derivazione eur
in un articolato corpus di sentenze giurisprudenziali.
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In secondo luogo, l’impianto tradizionale del diritto delle garanzie reali mobiliari, di cui al codice civile de

appare ormai largamente superato, alla luce delle profonde trasformazioni nel sistema economico e del c
degli scambi, dando luogo ad un regime delle garanzie rigido e disfunzionale.

Finora si è cercato di porre rimedio a tali criticità attraverso interventi puntuali della legislazione spe

mediante il ricorso a tecniche di interpretazione evolutiva da parte della giurisprudenza. Dal primo punto di

opportuno menzionare, a titolo esemplificativo, l’articolo 46 del testo unico delle leggi in materia ban

creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 (TUB), che ha introdotto un privilegio speciale s

mobili destinati all’esercizio dell’impresa, la cui opponibilità non è subordinata allo spossessamento, m

trascrizione dell’atto da cui risulta il privilegio nel registro di cui all’articolo 1524 del codice civile; oppure i

legislativi n. 170 del 2004 e n. 48 del 2011 (di recepimento delle direttive 2002/47/CE e 2009/44/CE), in ma

garanzie finanziarie, i quali delineano una disciplina maggiormente liberale sia in ordine all’oggetto e alle m

di costituzione della garanzia sia in ordine alle condizioni di realizzo. Dal secondo punto di vista meritano d

ricordati gli orientamenti espressi dalla Corte di cassazione in ordine ai limiti di ammissibilità del pegno «ro
e del patto marciano.

Per supplire alle lacune dell’impianto tradizionale e limitare il ricorso agli interventi legislativi di dettaglio,

ordinamenti di civil law hanno di recente posto in essere una riforma organica del sistema delle garanz

mobiliari: tra questi spiccano l’ordinamento francese, l’ordinamento olandese e quello del Québec (anche il

ha di recente intrapreso un analogo processo di riforma). La disposizione introdotta si muove sulla medesim
prefigurando una modernizzazione del regime delle garanzie, volta a semplificare e rendere più flessibili ed

le regole applicabili, allineando il diritto italiano ai più recenti sviluppi registrati in ambito europeo e interna
(specie in ambito UNCITRAL).
La riforma si ispira, in particolare ai seguenti criteri:

a) superamento del requisito dello spossessamento quale presupposto di opponibilità ai terzi del diritto di pre
e sua sostituzione con un regime di pubblicità personale;

b) introduzione di un apposito registro informatizzato al fine di consentire le operazioni di consultazione, isc

annotazione, modifica, rinnovo ed estinzione delle garanzie, stabilendosi che la garanzia prenda grad
opponibile ai terzi dal momento della sua iscrizione nel registro;

c) affievolimento del principio di specialità e previsione dell’ammissibilità di una garanzia mobiliare av

oggetto beni individuati anche per tipologie o categorie funzionali (ad esempio beni in corso di lavorazione,

di magazzino, eccetera) e in relazione al loro valore, fermo restando il requisito della determinabilità per l’ip
beni futuri;
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d) previsione dell’ammissibilità di una garanzia mobiliare costituita per uno o più crediti, determ

determinabili anche in relazione a rapporti futuri, ferma restando la specifica indicazione dell’ammontare m
garantito;

e) accettazione del principio per cui, salvo diverso accordo delle parti, il soggetto costituente la garanzi
facoltà di utilizzare, nel rispetto della destinazione economica, i beni oggetto di garanzia; la facoltà d’uso si

anche alla disposizione del bene, con surrogazione reale della prelazione dai beni originali a quelli ri
all’esito degli atti di disposizione;

f) maggiore semplicità ed efficacia delle tecniche di realizzo dei diritti del creditore, previa adozione di spe
misure volte alla tutela degli interessi del debitore concedente.

Il patto marciano

L'art. 2 ha introdotto nel TUB l'art. 48-bis, il quale prevede la possibilità per l'imprenditore che stipili un c

di finanziamento con una Banca, di trasferire a quest'ultima, in caso di inadempimento, la proprietà del bene
in garanzia.

Si può parlare di inadempimento quando il mancato pagamento si protrae, nel caso di obbligo di rimbors

mensili, per oltre sei mesi dalla scadenza di almeno tre rate, anche non consecutive ovvero, quando il de

tenuto al rimborso rateale secondo termini di scadenza superiori al periodo mensile, per oltre sei me

scadenza anche di una sola rata o infine, laddove non sia prevista la restituzione in via rateale, per oltre s
dalla scadenza del rimborso previsto nel contratto di finanziamento.
Tale patto può essere concluso sia al momento della conclusione del contratto, sia successivamente.

Si prevede altresì che in caso di inadempimento il creditore sia tenuto a notificare al debitore e, se div

titolare del diritto reale immobiliare, una dichiarazione di volersi avvalere degli effetti del patto. Lo stesso cr

inoltre, chiede al presidente del tribunale del luogo nel quale si trova l’immobile la nomina di un perito per l

con relazione giurata, del diritto reale immobiliare oggetto del patto, soggetta a contestazione da parte del de

Si precisa che, anche in caso di contestazione della stima, il creditore ha comunque diritto di avvalersi degl

del patto e l’eventuale fondatezza della contestazione incide sulla differenza da versare al titolare del dirit
immobiliare.

La condizione sospensiva di inadempimento si considera avverata al momento della comunicazione al credi

valore di stima ovvero al momento dell’avvenuto versamento all’imprenditore della differenza, qualora il v

stima sia superiore all’ammontare del debito inadempiuto, comprensivo di tutte le spese ed i costi del trasferi
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A fini pubblicitari, il creditore provvede, mediante atto notarile, a dichiarare l’inadempimento del debitore o
mancato definitivo avveramento della condizione sospensiva.

Si prevede, infine, che possa farsi luogo al trasferimento anche quando il diritto reale immobiliare già ogg
patto sia sottoposto ad esecuzione forzata per espropriazione.

Differenza fra patto commissorio e patto marciano.
Una volta stabilite le coordinanante principali del patto in esame, sono evidenti forti analogie con

commissorio, notoriamente vietato dall'art. 2744 c.c. Al riguardo, si precisa che la linea di demarcazione f
istituti è molto labile e va analizzata attentamente.

Il divieto di patto commissorio costituisce applicazione del principio della par condicio creditorum e, al con

tutela il debitore, evitando che possa essere costrotto a cedere al creditore un bene di valore notevolmente su
rispetto al quello del credito concessogli.

Simile ma non identico è il patto marciano. Anche in questo caso c’è l’intesa tra creditore e debitore che, nel

inadempimento di quest’ultimo, il bene dato in pegno o con ipoteca diventa di proprietà del creditore. Solo

tale ipotesi, il creditore è costretto a versare al debitore l’eventuale differenza tra il valore del proprio cr

quello del bene (che andrà stimato). Diversamente, il creditore potrebbe decidere di vendere il bene of
garanzia e con il ricavato coprire il proprio credito e restituire l’eccedenza al debitore.
Si definisce quindi patto marciano qualsiasi contratto con cui creditore e debitore si accordano nel senso

caso di inadempimento del debitore, il creditore acquista la proprietà del bene di proprietà del debito

quest’ultimo offerto precedentemente in garanzia; con l’obbligo però del creditore di versare al deb
differenza tra l’importo del proprio credito e il valore del bene oggetto di garanzia.

Il patto marciano si differenzia dunque dal patto commissorio (che, a differenza del primo, è sempre nullo)

con quest’ultimo il creditore diviene proprietario del bene del debitore inadempiente, ma senza corrispo
quest’ultimo l’eventuale differenza tra il valore del bene e il valore del debito.
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IL GAP DI LEGITTIMAZIONE DEL PARLAMENTO IN REGIM
DI «PORCELLUM»

Un atto legislativo, contrario alla Costituzione, non è legge; se ciò non è vero allora le
Costituzioni scritte sono tentativi assurdi, da parte del Popolo, di porre dei limiti a un po
per sua stessa natura non limitabile (John Marshall, Chief Justice).
Beniamino Piciullo - Pubblicazione, mercoledì 22 giugno 2016
Redattore: Natale Pietrafitta

Approvata da entrambi i rami del Parlamento – anche in seconda votazione alla maggioranza assoluta – la

Renzi-Boschi1 sembra essere inarrestabile, pur destando grande agitazione tra i costituzionalisti. Il testo d

costituzionale, in effetti, modifica profondamente la seconda parte della Carta Repubblicana e, in com
disposto con la nuova legge elettorale (c.d. italicum), potrebbe – secondo alcuni autorevoli commentatori –
il sistema democratico così come consacrato dallo stesso articolo 1 della nostra legge fondamentale.

I dubbi sulla riforma non sono pochi e la critica di taluni accademici arriva fino a dubitare della legittim

stessa del Parlamento a poter azionare l'art. 138 della Costituzione (c.d. procedura di revisione costituzion
effetti i giudici delle leggi con sentenza n. 1 del 2014 hanno dichiarato parzialmente incostituzionale la L. n.

2005 (cd. legge Calderoli o Porcellum): la normativa elettorale da cui trae legittimazione legale il Parlame
tutt'oggi legifera.

A tal proposito sembra doveroso chiedersi se e in che misura il Parlamento eletto con legge parzia

incostituzionale possa ritenersi legittimato ad agire in nome del Popolo. Ebbene, in un detto contesto emergo

principi fondamentali del diritto: il principio di continuità degli organi costituzionalmente necessari ed il pr

di supremazia della Costituzione. Se è infatti vero che un organo indefettibile dello Stato quale il Parlame
può cessare di esistere, è altrettanto vero che “a legislative act contrary to the Constitution is not law”2.

La Consulta nella citata sentenza del 2014 ha eccezionalmente delimitato gli effetti della sua pronu

incostituzionalità. Non si può tuttavia pacificamente ritenere che detta delimitazione possa nascondere il viz

legge Calderoli, provvedendo ad una piena legittimazione del Parlamento eletto facendo uso di criteri e prop
che si sono rivelati contrari alla norma suprema.

Con l'avvento delle Costituzioni contemporanee, il diritto positivo ha subito una notevole trasformazione l

scientifica. Anzitutto il costituzionalismo si è fin da sempre posto l'obiettivo di limitare il potere del Parla

prima organo sovrano e insindacabile. Al giorno d'oggi infatti è pacifico ritenere che il Parlamento possa ap
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atti legislativi entro i limiti e le forme dalla Costituzione. Ciò significa che ogni atto contrario alla Costituzio
non atto, dato che il Parlamento gode di una legittimazione limitata, determinata dalla Costituzione stessa.

Così qualora la Consulta dovesse riscontrare un contrasto tra la legge ordinaria del Parlamento e la norma d

costituzionale, la prima dovrà essere immediatamente espunta dall'ordinamento giuridico e gli effet

pronuncia travolgere la radice stessa della legge dato che la norma è incostituzionale fin dal momento i

promulgata3. Il principio supremo di certezza del diritto, ad ogni modo, limita gli effetti ex tunc delle pron
costituzionalità ad evitare che queste ultime possano riaprire processi già conclusi alla data della sentenza.

È tuttavia da escludere, data la contrarietà al principio di supremazia della Costituzione, che una norma d

dichiarata incostituzionale possa continuare a produrre effetti nell'ordinamento giuridico. I giudici delle legg
sentenza n. 1 del 2014, argomentano muovendo dall'indiscutibile deduzione secondo cui “le elezioni che

svolte in applicazione anche delle norme elettorali dichiarate costituzionalmente illegittime costituisc

definitiva, e con ogni evidenza, un fatto concluso”. A tal riguardo la Consulta è così giunta alla conclusion

Parlamento – sebbene abbia tratto legittimazione da una norma di legge parzialmente contraria alla Costi

essendo il fatto dell'elezione dei deputati e dei senatori di per sé concluso – non può essere travolto dalla pro
di incostituzionalità.

Se può però definirsi concluso il fatto dell'elezione, non può altrettanto dirsi degli effetti dell'elezione stess

senso sembra desumersi che sebbene i parlamentari non possano essere rimossi per il fatto dell'incostituzi

questi non potranno deliberare, salvo però il principio di continuità dello Stato. In detto contesto il Parlame

non può cessare di esistere, ma gli atti dallo stesso adottati non potranno essere ulteriori rispetto a quelli ne
ad assicurare la continuità fisiologica dello Stato.

In un passaggio marginale della sentenza, ma dal contenuto assai più rilevante, la Corte Costituzionale para

sembrerebbe a mero titolo esemplificativo – il regime delle Camere elette con la detta legge dichiarata parzia

illegittima al periodo di prorogatio dei poteri del «vecchio» Parlamento prima che questo possa essere sosti
quello «nuovo».

In effetti, quanto alla legittimazione dei rami legislativi, la situazione del Parlamento attuale non è po

differente da quello in regime di prorogatio ex art. 61 della Costituzione. In entrambi i contesti ci troviamo d

ad un Parlamento che non gode ovvero non gode più della legittimazione necessaria per poter agire ne

esercizio dei suoi propri poteri. Il Parlamento in prorogatio non trova quindi più la necessaria legittimazi

poter agire «senza limiti» (oltre la Costituzione), ciò perché il Popolo, con le nuove elezioni, ha voluto sos

suoi rappresentati. Il Parlamento in regime di Porcellum, invece, non possiede la necessaria legittimazion

prima poiché è stato eletto, sì dal Popolo, ma per mezzo di una procedura costituzionalmente illegittima, che
consentito agli elettori di poter scegliere effettivamente da chi farsi rappresentare.
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Il gap di legittimazione, in entrambe le forme di continuazione necessaria delle funzioni indefettibili degli
necessari dello Stato, non consente dunque una piena forza d'azione. È da ciò per lo più pacifico in dottrina

che “i poteri delle Camere in prorogatio non possano eccedere la c.d. ordinaria amministrazione”4, da in

latu sensu con l'adozione di “quegli atti che, pur ad alto tasso di politicità, sono costituzionalmente indiffe

La Corte Costituzionale sembrerebbe poi avallare indirettamente detto indirizzo, con riferimento alle pr

relative al regime di prorogatio dei Consigli Regionali. A tal riguardo la Corte ha avuto modo di afferm

volte che i Consigli Regionali, in detto periodo, “dispongono di poteri attenuati, confacenti alla loro situaz
organi in scadenza”6; pertanto, in mancanza di esplicite indicazioni contenute negli statuti, devono limitarsi
esercizio delle attribuzioni relative ad atti necessari e urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili”7.

A fronte di quanto detto fin ora sorge spontanea una domanda: è ragionevole, oltre che costituziona
legittimo, procedere, per mezzo di un Parlamento (di fatto) in regime di prorogatio, all'approvazione

revisione, meglio, di una riforma della Costituzione che comporti una modifica sostanziale dell'assetto istitu
repubblicano?

Note e riferimenti
1 Pubblicazione in G.U., Serie Generale n. 88 del 15/04/2016.
2 Caso Marbury v. Madison, Corte Suprema degli Stati Uniti d'America (1803).
3 Salvi i casi di sopravvenuta incostituzionalità, individuati dalla Corte Cost., in via d'eccezione, di volta in volta.

4 P. Carretti, U. De Siervo, Istituzioni di Diritto Pubblico (2010), G. Giappichelli, Torino, p. 166. In tal senso conforme an
Bin., G. Pitruzzella, Diritto Costituzionale (2014), G. Giappichelli, Torino, p. 236.
5 Ibidem.
6 Corte Cost., 19/12/1991, n. 468.
7 Corte Cost., 15/07/2015, n. 158.
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IL RITORNO DELLE VECCHIE TARIFFE MINIME FORENSI

Il nuovo progetto di legge, allegato alla pagina, prevede una importante integrazione all
2233 del Codice civile che riguarda avvocati e tariffe professionali.
Alessio Giaquinto - Pubblicazione, mercoledì 22 giugno 2016
Redattore: Alessio Giaquinto

Il 17 giugno sul sito della Camera dei Deputati è stato pubblicato un nuovo progetto di legge destinat
discutere l'intera classe forense.

L'intenzione di alcuni parlamentari è quella infatti di porre dei vincoli tariffari per i professionisti, prev
direttamente nel codice civile - all'art. 2233 - alcune limitazioni che hanno come obiettivo quello di
l'importanza e il decoro della professione forense (e non).
Sono tre i punti salienti dell'integrazione proposta:

1) Nullità dei patti che stabiliscono un compenso inferiore rispetto i parametri ministeriali applicab
professioni regolamentate;

2) Per gli avvocati, nullità dei patti che prevedono un compenso inferiore al 20% rispetto a quello stabili
tabelle ministeriali;

3) Nullità degli accordi che precludano acconti in corso di causa, che impongano anticipazioni oppu
consentano al cliente il diritto di trattenere il compenso aggiuntivo liquidato dal giudice rispetto a quello
con il professionista.
Il nuovo articolo 2233, secondo l'intenzione dei proponenti, dovrebbe così risultare:
Art. 2233. Compenso.

1. Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determin
giudice, [sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene].
2. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.
3. Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clien
stabiliscono i compensi professionali.
4. È nullo qualsiasi patto nel quale sia stabilito un compenso inferiore rispetto ai parametri applicabili alle prof
regolamentate nel sistema ordinistico, definito ai sensi dei relativi decreti ministeriali. Per gli avvocati, è nullo qu
patto che preveda un compenso inferiore di oltre il 20 per cento a quello stabilito nelle tabelle allegate ai relativi d
ministeriali.
5. È nulla altresì qualsiasi clausola contrattuale che, anche indirettamente, stabilisca per il cliente il diritto di trat
la parte del compenso liquidata dall’organo giurisdizionale in eccesso rispetto al compenso pattuito, ovvero che pr
al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che gli imponga l’anticipazione di spese per con
cliente.
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L'art. 2 del progetto di legge aggiunge che "Le disposizioni di cui all’articolo 1 si applicano anche ai rap

corso alla data di entrata in vigore della presente legge". Qualora dovesse essere approvata la proposta in

sarebbero travolti tutti i procedimenti e tutti gli accordi già in essere tra Avvocati e Clienti, con riperc
importanti sull'autonomia negoziale oggi raggiunta.

Per completezza espositiva è allegato all'articolo il pdf con la proposta di legge n. 3854 presentata alla Came
maggio 2016.

142

LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO: QUANDO È ESCLUSO
RIMBORSO PER GLI INTERVENTI SULL'IMMOBILE.

La Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 10896 del 26 maggio 2016, ha escluso la
ripetizione delle spese sostenute dal locatore per interventi sull´immobile quando le clau
contrattuali lo escludono espressamente.
Samuele Miedico - Pubblicazione, giovedì 23 giugno 2016
Redattore: Valeria Lucia

1. Premessa

La disciplina della locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione è fornita dalla l
392/1978.

Con il contratto di locazione ad uso non abitativo una parte (detta “locatore”) concede ad un altro s

(“conduttore”, comunemente detto “inquilino”) il godimento di un immobile destinato ad un uso diverso da
di abitazione, dietro pagamento di un canone il cui importo è liberamente determinato dalle parti stesse.

Si tratta, all’evidenza, di un contratto avente ad oggetto un immobile che non viene utilizzato dal conduttor

propria abitazione: pertanto, riguarda edifici destinati allo svolgimento, tra le altre, di attività comm
industriali, artigianali e di interesse turistico.

Ebbene, con la sentenza in esame la Suprema Corte ha chiarito che, se le clausole contrattuali escludono ogn

al rimborso, allora il conduttore non ha la possibilità di ottenere la rifusione di quanto speso per far fro
interventi strutturali sull’immobile.
2. Il caso in esame.

La Terza Sezione Civile della Corte di cassazione, con la sentenza 26 maggio 2016 n. 10896, ha rigettato il

di una società a r.l., subentrata nel contratto di locazione originario, confermando quanto deciso dalla
d’appello di Milano con sentenza n. 1364 del 17 maggio 2012.

La Suprema Corte è stata chiamata ad esprimere il suo giudizio a seguito di una richiesta di rimborso pre
dalla società a r.l. per le spese sostenute per lavori di ristrutturazione dell’immobile condotto in locazione,
per il risarcimento del danno da mancata disponibilità di questo nel tempo necessario ad eseguirli.

In un primo momento, la Corte di appello di Milano ha escluso, sulla base del tenore testuale delle c
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contrattuali, ogni diritto al rimborso delle spese patite per effettuare tali modificazioni all'immobile.
La conduttrice, invece, riteneva che, anche in quanto cessionaria del contratto originario, avrebbe dovuto
la sua diversa volontà e, comunque, la circostanza che si trattava di spese indotte da vizi occulti.

Può essere utile, a questo punto della trattazione, per meglio comprendere le richieste della conduttrice, il
cosa si intende, rispettivamente, per cessione di un contratto e per vizi occulti della cosa locata.

In generale, possiamo dire che la cessione del contratto è inquadrata dall’art. 1406 c.c., che la individua c

vicenda giuridica con la quale “ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un co

con prestazioni corrispettive”. Ebbene, tale fattispecie, applicata al contratto di locazione, risulta

caratterizzata dal seguente schema: il conduttore (denominato “cedente”) cede ad un terzo (“cessiona
contratto di locazione di un immobile che aveva originariamente stipulato con il locatore (“ceduto”).

La cessione si concretizza con la stipulazione, tra cedente e cessionario, di un apposito “contratto di cessi

quale può prevedere, peraltro, su accordo di tutti i soggetti coinvolti, una modifica delle clausole che eran
originariamente pattuite.

Si può, invece, parlare di vizi occulti della cosa locata quando il locatore non mette a conoscenza del con

una determinata situazione inerente al bene oggetto della locazione e quest’ultimo la scopre dopo la stipulazi

contratto definitivo. Si tratta, in genere, di fastidiose anomalie che si possono riscontrare solo dopo la conse

bene, come, ad esempio, una parete di un edificio permeabile ad infiltrazioni d’acqua ma coperta da mob
modo che tale difetto sia celato alla vista.

La legge prevede una vera e propria garanzia per i vizi occulti della cosa locata, in quanto, a norma dell’ar
c.c., “il conduttore può domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, salvo che
di vizi da lui conosciuti o facilmente riconoscibili”.
Nel caso in esame, la conduttrice, in qualità di cessionaria del contratto originario, afferma che il cedente ha
di comunicarle la necessità di effettuare tali interventi sull’immobile locato, invocando a suo favore
l’applicazione della garanzia per i vizi occulti.

I locatori, dal canto loro, non solo contestano la non rispondenza al vero delle circostanze dedotte dalla ric
ma eccepiscono anche la decadenza della conduttrice da ogni garanzia per vizi e la prescrizione di ogni
risarcitoria.
La decisione adottata dalla Corte di Cassazione si articola in due punti fondamentali.

In primo luogo, per quanto riguarda il rilievo della volontà della conduttrice-cessionaria, la Cassazione affer
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in base ad un principio generale, essa non ha alcuna rilevanza, a meno che il contratto stesso di cessione no

sul punto coinvolto tutti e tre i soggetti (cedente, ceduto e cessionario) con esplicita riconsiderazione e modi

contratto originario. Ciò che rileva per l’interpretazione del contratto di locazione, dunque, è la volon
contraenti che stipularono quest’ultimo.

La Suprema Corte, in secondo luogo, sottolinea che nessuna delle prove testimoniali, in base alle quali si v

provare l’esistenza di un nuovo accordo, di contenuto contrario a quello desumibile dal contratto, può
accolta.

Pertanto, il contenuto della locazione, che deve essere ritenuto effettivamente valido, risulta essere

individuato dalla Corte di appello di Milano: è escluso il rimborso di qualunque intervento sulle strutt
bene locato da parte del conduttore.

Inoltre, la Corte ricorda che l’interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito (nel caso in es

Corte di appello di Milano) e risponde al tenore letterale delle espressioni usate dalle parti, le qua
evidentemente (soprattutto quando si riferiscono alle “modificazioni") intese ad addebitare qualsiasi spesa
agli interventi sulla struttura dell’immobile al conduttore.

Sostiene, infine, la Corte di Cassazione che: “non può dirsi che gli interventi in concreto eseguiti sfuggisse
previsioni contrattuali originarie, perché la dizione è così ampia da essere onnicomprensiva”.
3. Risvolti pratici.

L’aspetto più rilevante della pronuncia in commento riguarda il fatto che, come evidenziato più volte dalla C

conduttore non ha la possibilità di ottenere il rimborso delle spese patite per effettuare degli interventi sulla s
dell’immobile, se ciò è escluso dal contratto di locazione.

Nel caso specifico, il cessionario, per poter ottenere il diritto alla refusione di tali spese, avrebbe dovuto acc
in tal senso al momento della stipulazione del contratto di cessione.

In particolare, a nulla può rilevare la volontà del cessionario, sebbene contraria, se al momento della conc
del contratto di cessione non ha espressamente richiesto la modificazione delle clausole contrattuali.

Si consiglia, dunque, di prestare sempre estrema attenzione alle condizioni contrattali pattuite tra ced

ceduto in caso di cessione di un contratto di locazione, onde evitare il rischio di trovarsi a dover “sopp
situazioni e spese indesiderate.
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INTRODUCIDO EL REGISTRO “TEMPORAL” DEL COCHE

Ha entrado en vigor la obligación, para los automovilistas, de indicar a través de registro
el permiso de circulación, el nombre de la persona que utiliza un automóvil.
Martina Pavarese - Pubblicazione, venerdì 24 giugno 2016
Redattore: Vincenzo Cicale

Desde el 3 noviembre 2014, después del art. 12 de la ley 29 julio 2010, n°120, que ha introducido en el Có

Circulación el art. 94 bis (por medio del cual se afirma la prohibición del registro ficticio de los vehícu

dispone una precisa obligación, para los automovilistas, de anotar en el permiso de circulación quién disp
automóvil por un arco temporal que supera los 30 días, pero que no es el titular del mismo.

Para actualizar el permiso de circulación, es necesario ir a las ventanillas del Departamento de Tráfico: cada

cuesta 25 euro. Se han previsto sanciones severas en caso de violación del esta obligación, o sea una multa
euro y la retirada del permiso de circulación.

En realidad, la nueva normativa tiene un campo de actuación muy limitado, ya que la obligación introducid

valor sólo en referencia a los actos posteriores al 3 noviembre de 2014, minetras por aquellos anteri
actualización está prevista únicamente de forma facultativa.

Además, la obligación de registro del comodato no se refiere a las personas que forman parte del núcleo fam
condición de que tengan el mismo domicilio).

Entonces, generalmente, la previsión no concierne los particulares de manera directa. Efectivamente, resul

probable que las personas que toman prestado el coche de un amigo o familiar puedan ser multados, d

momento en que no existe un documento que prueba el principio de arriendo “gratuito” y el plazo de 30 días

Los sujetos interesados por la normativa son las sociedades de alquiler de coches, los vehículos en comod
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que son de propiedad de menores no emancipados e incapacitados, y los que están a disposición de la
Administración, después de una decisión judicial.
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SPECIFIC LEARNING DIFFICULTIES: BETWEEN NORMATIV
CONFUSION AND DENIED EXCLUSIVE PROTECTION

The exhausting and continuous relationship between individual need and the performan
expected by the State leads to personalized answers that are based on “selective” social
politics, which is no less fair. All of this is imposed by the Constitution of the Italian Rep
Loredana Vega - Pubblicazione, domenica 26 giugno 2016
Redattore: Paola Labib

Some children are often mistaken for inattentive, listless and disabled subjects. Many times they are vic

derision when they read out loud and stumble over letters and numbers. The Italian school system is not
ready to support these people and this does not simplify their social inclusion and psychological growth.

But this is not a case of inattentiveness or a handicap: these people are affected by “specific learning diffic

The law of 8th October 2010, n.170 recognises dyslexia, dysgraphia, dysorthography and dyscalculia as s

learning difficulties, the so-called SpLDs, “which arise from adequate cognitive abilities in the abs

neurological pathologies and sensory deficit, but they can constitute an important limitation to some activ

daily living” ( art.1). This normative follows a series of legislative acts based on a regional level from 200

n.170 is a “light” law, i.e. a framework legislation that expresses general principles rather than specific and d

directions. However, a breakthrough was made in this field. The title of this law is quite eloquent: New

concerning specific learning difficulties in a school environment. Law 170/2010 introduces a kind of ex

in Europe and probably in the whole world. It is one of those laws, if not the only one, which spec

guarantees equal rights to all the students affected by SpLDs. For the first time in history a specific and d
law deals with SpLDs.

Art.1 of law 170/2010 defines the right of the student diagnosed with SpLDs “to use adequate compe

measures of educational flexibility during their education and training and academic studies”. In July 20

implementation decree and the guidelines associated to it were published; the latter explain clearly and in d

the actions that the Regional Education Offices, schools and families have to take to protect and support s
diagnosed with SpLDs.

Art.3 refers to the premature recognition of SpLDs, even by the school, upon official notice to the families.

highlights how the local health authorities (the Italian ASL) have to issue the necessary certifications, w

Ministry is entitled to open the door to screening in schools to identify those children who are at risk and
result is not the diagnosis.
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Art.4 defines the educational activities that the managerial and teaching staff have to consider in order to
adequate teaching, methodological and assessment preparation for the problems related to SpLDs.

Art.5 is also important. It specifies instructional methods and academic support like the use of individualiz

personalized teaching or the introduction of compensatory approaches, including alternative learning app
and information technologies, as well as dispensatory measures for the performance that is not essential
quality of the concepts to be learned. Foreign language teaching and the use of compensatory strategies that

verbal communication are also expected. Furthermore, students with SpLDs are entitled to suitable fo

examination and assessment (the execution of exams takes a bit longer), including state exams and admission
as well as university exams.

In addition, art.7 foresees flexible working hours for the parents of students with SpLDs up to the end of

school, so that they can help their children with their homework at home. In any case, this flexibility sh
defined by collective labour agreements.
Law 170/2010, which so far is the only form of protection for students with SpLDs, is rather general. It

those principles that still have to be created by particular laws. It is difficult to evaluate in detail how law 1

towards pleasantness, accessibility, functionality, adjustment, inclusion; however, its analysis is incomplete.

law 170 does not even explore teaching: it is a field that the law does not consider. This is proved by the co

absence of a Personal Learning Plan (PLP). Law 170 simply promotes dyslexic students’ right to accessibi
education and introduces the first dispensatory and compensatory measures.
But can SpLDs be considered as forms of impairment or handicap from a scientific and legal point of view?

In spite of not willing to enter the psychological, medical and sociological sectors, the law needs science to
this question in order to protect those interests that are worth protecting.

When talking about SpLDs, we refer to those difficulties that concern some specific abilities and

independently of an intellectual disability or other neurological pathologies. They do not allow co

self-sufficiency in the learning process since they arise in activities such as reading, writing, calcula
particular, dyslexia compromises reading abilities in many aspects like precision, speed and

comprehension. It is typical of children and it appears at the beginning of school, generally at the end of

grade. The dyslexic child finds it difficult to learn the correspondence between grapheme and phone

accelerate this process and to decode morphological units. The child who cannot learn the grapheme-to-ph

conversion mechanism or cannot apply it automatically, if learnt, is not able to efficiently read new words

build that type of orthographic lexicon that makes reading correct. The diagnosis is made by considering the

reading level as inferior to the expected level for their age, intelligence and kind of education. This d

significantly interferes with school learning and the activities of daily living that require reading skil

150

aetiology of this disorder is still not completely known, even if the existence of a significant genetic compo
quite certain; it is believed that real forms of dyslexia have been genetically inherited, some scientists think
endocrine system is involved in the origin of this pathology.

Dysorthography is a combination of difficulties concerning writing abilities. In particular, it consists
difficulty in converting sounds into graphic symbols (the alphabet).

Dyscalculia is a specific difficulty in learning mathematical and logical concepts; it includes different fo

disorder, all of which share a deficit in numerical and calculation abilities, with considerable differences con

the type of deficit and the specific skills that are compromised: from the comprehension of mathematical sym
the comprehension of the quantitative value of numbers; from the choice of data to solve a problem to

alignment; from the memorization of number combinations (as in the case of multiplication tables) to the

calculation procedures. The aim of law 170/2010 is to: guarantee the right to education; support school s

promote the development of the child’s potential; reduce the relational and emotional distress due to the d

adapt testing and assessment to the students’ educational needs; prepare teachers and raise parents’ awarenes

problems related to specific learning difficulties; support premature diagnosis and rehabilitation teaching; i

communication between family, school and health services during the learning process; ensure equal oppor
for the development of students’ skills in a social and professional environment.

The causes of SpLDs have been discussed in the last years. Recent research confirms the hypothesis that SpL

constitutional in origin: a genetic and biological basis may cause this disorder, even if its mechanisms have n

specified yet. The environment, including the parents’ emotional and socio-cultural environment, signi
influences this basis by amplifying or containing the disorder.

An accurate family and physiological anamnesis is necessary for a diagnosis of these difficulties in o

evaluate the child’s social conditions and education and the absence of major neurological pathologies. In a

it is important to evaluate general intelligence by using a psychometric test and, in specific cases, integrat

aimed to the evaluation of visual-spatial, motor and graphic-spatial skills, the efficiency of visual and a

memory, attention skills, motor skills, dominant side, language skills and planning skills. There are d

therapeutic approaches; the main treatments used in wards follow neuropsychological and psycho-peda

models, in other words, psycholinguistic models. Rehabilitation should be intensive in the first years of sch

it should be followed by periodical supervisions, introducing the use of compensatory tools, e.g. talking

calculators, recorders, computers, in other words, educational tools to reduce children’s effort. Furtherm

rehabilitation programme should always help the parents and inform the teachers in order to make them a

the problem and to teach them how to help the children. All of this should be done by multidisciplinary tea
are highly specialized in science as well as compassionate.
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The reader will clearly understand how a specific learning difficulty could have a bad influence on the ac

that are typical of the subject’s age by considering how the disability affects language and school learning

and recreational activities, peer relations, activities that occur during the child’s growth and shape their perso
What does the term disability mean from a legal point of view?

According to “UN Convention on the rights of persons with disabilities” - which was appro

13th December 2006 and it was ratified by Italy with the law of 3rd March 2009, n.18 - "Persons with disa

include those who have long-term physical, mental, intellectual or sensory impairments which in interacti
various barriers may hinder their full and effective participation in society on an equal basis with others".
Article 3 of Law 104/1992 defines the "handicapped person" as "the one having a physical, psychic or

handicap, which can be either stabilised or progressive and causes learning, relational or work inte

difficulties, thus leading to social disadvantage or exclusion". This definition focuses on the limitation on a

(impairments) and the social disadvantage that comes from the impairments (handicap), i.e. those eleme

have a negative influence on the life of the disabled person. Therefore, in the definition contained in Law 10

there is no reference to the environment where the disabled person lives and interacts, in relation to wh
disabilities have to be considered.

In short, the law recognises that the impairments determine the handicap but what turns the impairmen

problematic condition for the person is the "social disadvantage" it creates, i.e. an inequality with other peo

becomes a "handicap". The automatism according to which a handicap is the result of impairment has been s
criticized, since a person on a wheelchair is not put at a disadvantage in an environment without barriers.

On the other hand, handicapped people are defined as "those citizens who are affected by congenital or a

impairment, even in a progressive way, [...] who underwent a permanent decrease in the ability to work tha

inferior to a third or who have strong difficulties in doing those tasks that are typical of their age, if t

minors" (art. 2, law n.118 of March 30th 1971). Instead, disabled subjects are "affected by physical, psyc

sensory impairments involving developmental, learning, work and social integration difficulties, includ

difficulty in school integration, which represents the most important institution along with family from 3 to 1
old” (Sentence of the Italian Constitutional Court n. 215 of June 3rd 1987).

In a manual of international classification of impairments, disabilities and handicaps, World Health Organ
(WHO) identifies three moments in the disabling process:
• Impairment,
• Disability,
• Handicap.
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An impairment is an organic damage, a pathology that involves the non-existence or malfunction of a lim

body part, any loss or abnormality concerning a structure or a psychological, physiological or anatomical fun

A disability is the loss of functions following the impairment, i.e. any limitation or loss of abilities to carry
activity in a way that is normal for a human being.

A handicap is the difficulty that the disabled person goes through when comparing themselves to others, th

distress that derives from a loss of functions or abilities, the condition of disadvantage consequent to an imp

or a disability that limits or prevents them from carrying out a normal activity relating to the their age, gen
sociocultural factors.

By contrast, amputee and invalid civilians are "those citizens who are affected by congenital or a

impairments, even in a progressive way, who underwent a permanent decrease in the ability to work tha

inferior to a third or who have strong difficulties in doing those tasks that are typical of their age, if t
minors" ( art. 2, law 118/1971).

It is worth pointing out that discussing whether SpLDs are disabilities, disorders, pathologies or impairment

a matter of diagnosis or terminology, but a matter of law. Since the main aim of the law is to protect citizens

considering SpLDs as forms of disability would automatically open the door to the legal protection to
disabled people are entitled. Consequently, subjects with SpLDs easily enter society and their families

economic and social support, even if many people believe that SpLDs should not be associated to disabilities

Comparing SpLDs to disabilities seems to be understandable to a degree, because students and adults with

experience "a condition of disadvantage" compared to the individuals defined by the law as "people with a

intelligence". As a result, SpLDs are immediately protected by the State and are entitled to the same meas
the ones applied to disabled people: waiting for the creation of new laws is not necessary.

On the other hand, the scientific community and dyslexia associations discussed the validity of this juxtaposi

Even in the legal field, criticising the association between SpLDs and disabilities cannot be considered as s

the abovementioned law 170 defines SpLDs as a manifestation of "adequate cognitive abilities in the abs

neurological pathologies and sensory deficits". Therefore, how can we define those difficulties as inv

handicap or impairment? This forced combination stands in stark contrast to all the regulations re
disabilities, starting from UN Convention on disabilities – which talks about "long-term physical,

intellectual or sensory impairments" to define disability – and continue with law 104 – which defi

handicapped person by talking about "physical, psychic or sensory impairments that can be stabil

progressive" – and with law 118 – which talks about "congenital or acquired impairments, even in a prog
way, […] who had a permanent decrease in the ability to work".
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Consequently, from a legal point of view, the association between SpLDs and disabilities appears to be deba

The reasons why professionals of this field approve this association are mainly historical and legal. All Eu

countries introduced laws that protect disabled people before making regulations concerning SpLD

disabilities protected by these first laws were visible and common disabilities, characterized by more or less

physical or mental impairments. These laws followed the medical model of disability. When it was felt nece

consider SpLDs as well, the applicable legislation concerning disabilities was integrated with some regu
about SpLDs.

However, laws that specifically focus on SpLDs were not created. This may be considered as positive b

many laws would have been rewritten without making a real difference, except for the declaration that SpL

not a disability. Additionally, legal protection that is different from the one already available for disabled

would have been modified. Therefore, defining SpLDs as a disability appeared to be the easiest and cheapest
terms of legislative effort: simply put, the spectrum of legal protection was widened, which is not a negative
we think about the quality and quantity of legal protection that already exists for disabled people.

Nevertheless, identifying a case ex ante does not seem to be the best legal approach. For example, consi
individuals with the same level of dyslexia and imagine that one works as a lawyer and the other one as

painter. It is obvious that a lawyer has to quickly read a great number of pages and deal with an archive m

written pages. A painter, instead, will only have to deal with written texts when issuing an invoice or o

materials for his job. As can be seen, the same level of dyslexia creates two different levels of difficulty: the

is serious, while the latter is limited. The environment where the lawyer works could consider dyslexia as

serious disability that carrying out daily work activities becomes difficult. On the other hand, the p

environment might not take the problem into consideration, since it is not a problem for this type of environm

Therefore, it will be better to introduce different forms of protection that focus on the individual an

personality – including their distress – in order to find the most suitable forms of protection for the environ
which they work, without identifying a case and its corresponding legislation ex ante.
However, the legislator made matters worse.

An example is given by law n. 289 of 1990 (edits to the discipline of attendance allowance stated in law n.

21st November 1988, which contains integrative norms concerning economic support to invalid, blind a
civilians), thanks to which the monthly indemnity claim frequency of 279.47€ was created. To receive this

indemnity, the following conditions are required: being under-18 amputee and invalid civilians; being an It

EU citizen living in Italy, or being an extra-communitarian citizen with EU long-term residence permit

recognised as "a minor with persistent difficulties in doing activities that are typical of their age" or "a min
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deafness above 60 decibel and frequencies of 500, 1000, 2000 Hertz"; attending a rehabilitation centre, profe

training centres, working centres or any kind of school; not having an annual salary that is higher than 4,8

The aim is to help directly low-income families and indirectly the disabled person to ensure that th
undergoes periodic or continuous rehabilitation or therapeutic treatments.

As we can see, the conditions to follow appear to be a double-edged sword: not considering SpLDs as fo

invalidity could lead to a denial for the families with minors having those difficulties, since they would not b

situations foreseen by law 289/90. Yet, how can we deny that a person affected by SpLDs could not be a
"with persistent difficulties in doing the activities that are typical of their age"?

In this case, the historical and legal aspects play their parts: the indemnity claim frequency from which u

invalid civilians can benefit was introduced because the law of 1971 on invalidity and law n.289 o

concerning the indemnity claim frequency precede law n.170 of 2010. This means that the indemnity

frequency was created before dealing with SpLDs and there was a lack of legislative coordination
determined this confusion.

In light of the present analysis, this matter should be clarified to ensure that SpLDs are recognised a
isolated from the concept of disability, with their specific legal protection deriving from art.3 of the
Constitution, which states that: "All citizens have equal social dignity and are equal before the law,
distinction of gender, race, language, religion, public opinions, personal and social conditions.
Indeed, it is up to the Italian Republic to remove the economic and social obstacles that do not allow

development of the human being and the effective participation of all workers in the country’s political, ec
and social organization by limiting their freedom and equality".
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QUEL &QUOT;MI PIACE&QUOT; DI TROPPO CHE FA
SCATTARE LA SOSPENSIONE DAL SERVIZIO

Sospensione dal servizio per l’agente di polizia giudiziaria che mette “Mi Piace” alla not
pubblicata su Facebook del suicidio di un detenuto all’interno della struttura carceraria
cui lo stesso lavora
Stefania Serafin - Pubblicazione, domenica 26 giugno 2016
Redattore: Fabio Zambuto

«Può comportare un danno all'immagine dell'amministrazione». Lo stabilisce il Tar Lombardia con l’or
19 maggio 2016 n. 246.
Il Tribunale Amministrativo ha respinto l'istanza cautelare dell'agente che chiedeva l'annullamento del

adottato dal Capo del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria con cui gli era stata irrogata la sanzion
sospensione dal servizio per la durata di un mese, ai sensi dell'articolo 5 del D. Lgs. 449/1992.

La sanzione. La misura sanzionatoria consiste nell'allontanamento dal servizio per un periodo da uno a s

«con la privazione della retribuzione mensile, salva la concessione di un assegno alimentare di importo p

metà dello stipendio» e comporta «la deduzione dal computo dell'anzianità di un periodo pari a quello tr

dal punito in sospensione dal servizio, nonché il ritardo di due anni nella promozione o nell'aumento pe
dello stipendio o nella attribuzione di una classe superiore di stipendio».

In quali casi scatta la sanzione? La norma che viene presa in considerazione, l'articolo 5 del decreto legisl
449 del 1992, “Determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria

regolamentazione dei relativi procedimenti, a norma dell'art. 21, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n

alla lettera “g)” prevede che ci sia la sospensione nei casi di «denigrazione dell'Amministrazione o dei superi
Il Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia ha ritenuto che il ricorso dell'agente non fosse

poiché «l'aggiunta del commento “Mi piace” ad una notizia pubblicata sul sito Facebook che può compor
danno all'immagine dell'amministrazione, assume rilevanza disciplinare».

Nonostante il post su Facebook fosse articolato e trattasse più tematiche inerenti al fatto, il TAR non è sta

“clemente”, e infatti l'ordinanza prosegue dicendo che «sebbene la notizia avesse un contenuto comple

quanto oltre all'informazione sul suicidio dava anche quella del pronto intervento della Polizia penitenzi
mancanza di un tempestivo recesso dal giudizio espresso, dopo che esso era stato seguito da altri
inequivocabilmente riprovevoli, esclude che la condotta possa considerarsi irrilevante».
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BREXIT, UN COUP A L´EUROPE?

Le 23 juin 2016, le peuple britannique est appelé à rendre des comptes à une question: «
Royaume-Uni doit rester dans l´Union européenne ou il doit la quitter? »
Teresa Piccirillo - Pubblicazione, mercoledì 29 giugno 2016
Redattore: Salvatore Aromando

Petite histoire

L'Union européenne naît en 1957 avec le traité de Rome qui établit la Communauté économique européenn

soi-disant marché commun. Les partisans du traité sont Italie, Allemagne, France, Pays-Bas, Luxemb

Belgique. Leur but principal et celui de lier les états européens par des échanges de marché et diminuer les t
nationalistes pour garantir une paix durable.

Auparavant, la Communauté européenne de charbon et d'acier avait commencé à unir les pays signataires du

Ensuite, la période de la dite 'guerre froide' ralentit le processus commencé en 57, soit parce que l'Allemag
encore moteur de l'Europe) est divisée, soit parce que les puissances non-européennes ne pouvaient

voulaient pas) rivaliser sur un marché à reconstruire et à manipuler, grâce aussi aux opportunités de l'après-g

Malgré cela, dans les années 60 et 70, la croissance économique du continent européen est solide,

mouvements des étudiants, l'industrie, les conquêtes syndacales, la production et une nouvelle conscience

sont les moteurs pour rendre l'Europe une puissance économique et commerciale (avant que politique) de p
importance sur la scène internationale.
Dans ces années, on assiste à l'adhésion au traité de la Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni (1973),

(1974) du Portugal et de l'Espagne (1975). En fait (dans ces derniers cas), on décrète la fin des dictatures en E

En 1979, avec l'élection du Parlement Européen, l'Europe (de la politique institutionnelle) commence ses p

pas, ouvrant la voie à l'UE qui en 1986 avec l'Acte unique européen crée le 'Marché Unique', et après seu

trois ans il y a une nouvelle révolution politique dans le cœur de l'Europe, la chute du mur de Berlin (9 no
1989), qui rend autonome l'Europe de façon indiscutable pour ce qui concerne la politique et le commerce.

En conclusion de la dernière phase de 'libéralisation' des régimes non-européens (à partir du Communism
Russie) qui déterminera une approche du peuple européen en 1993, ce qu'on a commencé quelques

auparavant, va être complété, et il ouvre une ère nouvelle, avec deux des plus importants traités: Maastricht

et Amsterdam (1999). À partir d'ici de plus en plus de pays rejoindront l'Union et, aujourd'hui encore, d'autr
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attendent de la rejoindre.
Dans cette histoire où est le Royaume-Uni?

Il faut souligner les origines du peuple britannique. La Grande-Bretagne (ou Royaume-Uni) a été historiq
toujours (en particulier pendant l'histoire moderne) un état colonisant et un peuple conservateur, qui ne sont
caractéristiques négatives, si on les observe dans une optique nationaliste.

C'est un avis qui peut changer si le Royaume-Uni est dans un cadre coopératif et contraignant, qui naît de
l'UE propose, comme par exemple la 'Monnaie Unique'.

La non-participation (ou adhésion) à la monnaie unique européenne du Royaume-Uni est le premier sympt

sa méfiance et de non-esprit de participation aux politiques monétaires de l'UE. Au-delà des hypothèses d'un
très conservateur, il y a certainement un autre élément, celui économique.
La question du 'changement' et la non-adhésion du Royaume-Uni dans la monnaie unique.
Depuis le 1995 la livre sterling (GBP) est très appreciée par rapport à l'Euro.

Le rapport GBP/Euro, au moment de l'arrivée de la monnaie unique (2000/2002), aurait provoqué une crise

terme et à grand frais (selon les économistes de l'autre côte de la Manche) pour la livre sterling. Cette hy

prévoyante de catastrophe permettra aux Anglais de ne pas s'unifier aux autres membres et de mainte

monnaie. Le Royaume-Uni aurait ainsi pu régler l'inflation et être compétitif pour ce qui concerne l'import
au détriment de l'euro ou de toute autre monnaie qui puisse affecter leur marché des changes.

En fin de compte, la surévaluation de cette monnaie, laquelle existait certainement en 1995, est aujo
grandement redimensionnée et elle a en fait affecté les fondamentaux de l'économie de ce Pays.
La promesse politique et le défaitisme européen.

Ignorant les doutes sur les relations politiques qui ont caractérisé les lignes de conduite des bureaucrates eur

lesquels ont adopté deux états et deux mesures à l'égard de pays comme la Grèce ou l'Espagne (mais aussi l'I

le Royaume-Uni, la question qui chaque (persuadé) citoyen européen se pose est: pourquoi un État com

Royaume-Uni fait un référendum pour sortir de l'Europe? C'est simple, c'est pour une pure promesse polit
ses politiciens!

Pendant la campagne électorale du 2015, Cameron envisageait la promesse d'organiser un référendum

permanence (ou non) du Royaume-Uni dans l'UE, s'il avait été réélu. Le peuple l'a cru, sur la base d'une cam

électorale en faveur de la sortie (appelée brexit), si l'Europe n'avait pas remodelé des aspects des traités en vi
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Donc le peuple britannique tient son esprit d'indépendance?
Le fait d'avoir voté un candidat que proposait la brexit, montre la prévalence de l'esprit 'sécessionniste'?
Non, ce n'est pas le cas, comme pour la monnaie unique, l'esprit est opportuniste.

Le concept perçu est que: si l'Europe 'ne cède pas' au vouloir des Anglais, donc on lui fait la faveur de re
sinon on lui dit 'au revoir'.

Oui parce que Cameron, après avoir obtenu des concessions de l'Europe, aujourd'hui, il n'est pas 'sécessionn
veut rester en Europe et, même s'il ne partage pas sa tirelire, il veut diriger celui des autres.
L'accord entre UK et UE.
Mais allons voir ce que Cameron a obtenu avec la promesse de rester 'peut-être' en Europe:
• Subsides: Cameron avait demandé l'interruption de la pratique prévue par les lois européennes qui

aux migrants ayant des enfants d'envoyer l'argent des subsides dans leur Pays d'origine, mai
proposition a été rejeté et il a trouvé un compromis par lequel le montât des subsides sera basé sur le
la vie dans le pays de résidence du migrant et non sur celui dans le Royaume-Uni.

• Euro: Cameron a reconfirmé que son état ne s'unira pas au group de pays qui utilise l'euro et il a obt
garanties que cette décision n'aura pas des conséquences de discrimination par les autres états

monnaie unique. De plus, l'argent du Royaume-Uni pour sauver les pays en difficulté économiques de
remboursé s'il sera utilisé.

• Politique étrangère: il a été formalisé que le Royaume-Uni ne fait pas partie de l'engagement à tr
ensemble pour "une Union sans cesse plus étroite" conformément aux traités européens. Cameron

obtenu un nouveau système qui permet aux états contraires à un nouveau règlement d'agir pour le blo
condition d'atteindre les 55% des parlements nationaux.

• Migrants: il a été convenu que les migrants qui se déplacent pour chercher un emploi dans le Royau

bénéficieront des subsides plus graduellement, avec des modulations, encore à définir, pour rédu
impact sur les comptes publics.

Cameron a dit que l'accord satisfait la plupart des requises du gouvernement et par conséquent, il s'est pron

faveur de la permanence du Royaume-Uni dans l'Union européenne. En vérité, plusieurs observateurs pens

le gouvernement conservateur a obtenu pas grand chose par les autorités européennes et que beaucoup des r
n'ont pas été satisfaites.

Passons outre les sondages habituels, qui aujourd'hui proposent la Brexit à l'haute de 50,01% et demain à 4

Le fait est que dans l'histoire de l'UE il n'y a pas d'antécédents, donc s'il se passera tout cela, le Royaume-U
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le premier État membre de l'histoire à quitter l'Union européenne; il y aurait donc la possibilité d'une par

dans les traités conclus jusque-là, qui prévoient la sortie d'un État membre (art. 50 du traité sur l'Union Euro
'Chaque État membre peut décider de quitter l'Union conformément à ses normes constitutionnelles'), mais

de l'absence d'antécédents (en négligeant celui du Groenland du 1985, seulement parce qu'il est une appendi

Danemark) cela peut poser des problèmes considérables à la structure si 'solide' de l'UE, sans parler d'un dan
précédent qui pourrait causer un effet domino (voyez la Grèce).
Procédure de résiliation

Avant le Traité de Lisbonne entré en vigueur le 1er décembre 2009, la possibilité d'un État membre de

délibérément l'organisation n'était prévue. La Constitution européenne avait proposé cette disposition et a

non-ratification, elle a été incluse dans le traité de Lisbonne. La Convention de Vienne sur le droit des
permet seulement deux cas où la sortie est possible:
• si toutes les parties reconnaissent le droit informel de le faire;

• dans le cas où la situation soit changée de manière si drastique au point de transformer radicalem

obliges d'un signataire (l'indépendance de l'Algérie en 1962 a été le seul cas d'État devenu indépend
s'est séparé par la France et par l'UE et qui faisait elle aussi partie de la CEE)

Le Traité de Lisbonne a introduit une clause de sortie pour les états membres qui veulent quitter l'Union. Au

l'article 50 du traité sur l'Union européenne, un état membre peut notifier au Conseille européen son dés

séparer de l'Union et un accord de retrait sera établi entre l'Union européenne et l'État. Les traités ne so

applicables à cet État et à partir de la date du contrat ou en deux ans de la notification, à moins que l' É
conseille soient d'accord avec l'extension de ce terme.

L'accord est conclus au nom de l'Union par le Conseille européen et il établit les modalités de sortie, y com
cadre de référence pour les rélations futures de l' État interessé à l'Union.

L'accord doit être approuvé par le Conseille, qui le statue à la majorité qualifiée, après approbation du Pa

européen. Si un ancien État membre essayait de se reconnecter avec l'Union européenne, il serait sujet des
conditions de tout autre pays candidat.
En conclusion

On rappelle que ce référendum a une valeur de consultation et il ne prévoit pas un quorum, cela signifie

Parlement pourrait légiférer contre la sortie de l'UE, mais cette situation rassemble à une science-fiction p
Britanniques, un politicien anglais n'oserait pas aller contre-courant.
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Revenant sur notre thème, la sortie d'un État membre de l'UE, impliquerait des conditions de redéfinition de

(bilatéraux) avec des conséquences non-prévisibles (ou presque) pour les conditions économiques et de mar
seraient impliquées. On peut penser à la modification des taxes douanières, à la libre circulation, aux
d'échanges, à ceux militaires et a la coopération des industries et des fonds de financement.
Tout cela est pour une simple promesse électorale (ou presque).
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