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FALLIBILITÀ DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLI
DIRITTO VIVENTE ALL´ART. 14 D.LGS. N. 175 DEL 2016

La Corte di Cassazione, sez. I civ., con la pronuncia del 7 febbraio 2017, n. 3196, confer
privatistica delle società a partecipazione pubblica, ne ha ribadito la fallibilità, in un´otti
dell´affidamento dei terzi contraenti e dell´erario dalla mala gestio societaria.
Valeria Lucia - Pubblicazione, giovedì 1 giugno 2017
Redattore: Andrea Senatore

SOMMARIO: 1. La questione giuridica; 2. Il diritto vivente e l'art. 14 d.lgs. n. 175 del 2016; 3. La sentenza in esame; 4. L

1. La questione giuridica

La questione affrontata dalla prima sezione civile della Corte di Cassazione è, indiscutibilmente, uno dei

pubblico dell’economia, riguardando il quesito sottoposto al vaglio del giudice di legittimità la “fallibil

costituita secondo le forme della società a responsabilità limitata, affidataria da parte dell’ente territoria

plurimi servizi di gestione del relativo patrimonio, nell’ambito di un rapporto disputato quanto alla pross
proprio della società in house.”.
2. Il diritto vivente e l'art. 14 d.lgs. n. 175 del 2016

Come giustamente evidenziato dalla stessa Corte, il tema è stato ormai superato e, soprattutto, de

l’introduzione della nuova normativa in materia di società pubbliche, e, in particolare, dell’art. 14, comma 1

n. 175 (Testo Unico delle società pubbliche), a mente del quale “le società a partecipazione pubblica son

sul fallimento e sul concordato preventivo, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, a quelle in materia di am
delle grandi imprese insolventi”.

Questo l’approccio giurisprudenziale al tema, reso ancor più critico dalla categoria degli affidamenti a so

deroga al principio generale di evidenza pubblica, l’Ente affida direttamente il servizio. (cfr. amplius Cons. S
n. 1)

Per un primo orientamento, nonostante la partecipazione azionaria dello Stato e degli altri Enti pubblici,

della società, il postulato della non assoggettabilità alle procedure fallimentari o concorsuali rappresentereb

del legittimo affidamento dei creditori, così da alterare anche le dinamiche concorrenziali del mercato, sott
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all’applicazione della normativa fallimentare e concorsuale.

Secondo altra posizione, invece, la non assoggettabilità delle società pubbliche alle procedure fallimentari

sua ratio nel più generale principio di neutralità della forma societaria, per cui, peraltro, le società partecipa

seppur indirettamente, natura pubblica e, quindi, la loro esenzione sarebbe giustificata normativamente da
marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare), a mente del quale “sono soggetti alle disposizioni sul fallimento
gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici”.

Nel tempo, la giurisprudenza di legittimità ha confermato di condividere la prima delle illustrate interpretaz
azioni, seppur partecipata dallo Stato, non perde la sua natura di soggetto giuridico privato, e, pertanto,
requisiti richiesti per legge, ben può essere sottoposta ad amministrazione controllata.

Come anticipato, le maggiori criticità si sono registrate proprio rispetto alla categoria dei servizi contrad

house, per cui si riteneva applicabile il citato orientamento minoritario, volto all’applicazione estensiva de
Enti pubblici.
3. La sentenza in esame

In via preliminare, va chiarito che la sentenza in esame è stata pronunciata su una questione per cui ratione t
nuova disciplina introdotta con il citato art. 14 del d.lgs. n. 175/2016.

Il Collegio, in aderenza ai propri precedenti, ha ribadito che “proprio dall’esistenza di specifiche normative

da esse delimitati, attraggono nella sfera del diritto pubblico anche soggetti di diritto privato (…) può ric

ogni altro effetto, tali soggetti continuano a soggiacere alla disciplina civilistica” (Cass. civ. n. 222

apertamente tutti gli orientamenti finalizzati ad una ingiustificata compenetrazione sostanzialistica tra ti
pubblicistiche.

Secondo il Collegio, infatti, tali operazioni ermeneutiche violerebbero il principio di riserva di legge di cu

del 1975, per cui è vietata l’istituzione di enti pubblici se non in forza di un atto normativo. Uno dei pas

proprio quello per cui, riconoscendo la non fallibilità delle società pubbliche, l’ulteriore conseguenza sa

dell’affidamento dei terzi contraenti, così come previsto dalla disciplina civilistica. Anche da questo pu

pertanto, preferibile un'interpretazione rigorosa dell’art. 4 l. 70/1975, per cui la qualità di Ente pubblico

espressa previsione di legge, deve quantomeno potersi desumere da un quadro normativo di riferimento chiar

Il Collegio, infine, illustra anche alcuni indicatori, precisando che “ciò che rileva nel nostro ordinamento ai

statuto dell’imprenditore commerciale non è il tipo dell’attività esercitata, ma la natura del soggetto”, per c

effetto della soggettività della società, a ben vedere, procurerebbe altresì l’altro paradosso di un’azione

società in house che diverrebbero tutti creditori diretti dell’ente pubblico, con possibilità di azione esattam
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laddove l’ente pubblico abbia scelto (…) di delimitare la responsabilità per le obbligazioni assunte
preservando, pertanto, l’erario dalla mala gestio degli organi sociali di società strumentali.
4. Le conclusioni del Collegio
A fronte dei passaggi fondamentali della sentenza, il Collegio ha concluso statuendo che “la disciplina di

permette, come efficacemente spiegato in dottrina, che le società a partecipazione pubblica siano assogg

quelle applicabili ai soggetti pubblici nei settori di attività in cui assume rilievo preminente rispettivamente

interessi pubblici coinvolti e la destinazione non privatistica della finanza d’intervento; saranno invece
regole privatistiche ai fini dell’organizzazione e del funzionamento. E ciò vale anche per l’istituzione, la

ove gli atti propedeutici alla formazione della volontà negoziale dell’ente sono soggetti alla giurisdizione
societari rientrano certamente nella giurisdizione del giudice ordinario.”
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ABUSO D´UFFICIO: ANALISI DELLA FATTISPECIE DI REATO
DEGLI ULTIMI ARRESTI GIURISPRUDENZIALI

Le recenti novità sulla configurabilità del reato di cui all´art. 323 c.p., dalla c.d. doppia i
figura dell´abuso d'ufficio non patrimoniale
Giuseppe Ferlisi - Pubblicazione, venerdì 2 giugno 2017
Redattore: Massimiliano Pace

Sommario: 1. Elementi costitutivi del reato; 2. La sentenza n.17676/2016 della Suprema Corte di Cassazione: la d
intenzionale nel reato di abuso d'ufficio; 4. Abuso d'ufficio non patrimoniale

1. Elementi costitutivi del reato

Il reato di abuso d'ufficio è sanzionato dal nostro ordinamento all'art. 323 c.p. e si verifica allorqua
l'incaricato di pubblico servizio, "nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme
ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o
intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale".

Tale reato è stato oggetto di due diverse riforme - nel 90' e nel 97' - che ne hanno chiarito i contorn
trasformando quella che era considerata una norma penale in bianco.
Il bene giuridico protetto dalla norma in esame è identificato nell'imparzialità, buon andamento, efficienza

cui all'art. 97 della Costituzione; quanto all'identificazione della persona offesa, per costante orientame

Cassazione fin dalla Sentenza n. 17642/2008, tale reato ha natura plurioffensiva, in quanto atto a ledere s

il concorrente interesse del privato che sarà quindi legittimato a proporre le medesime azioni difensive qual
alla richiesta di archiviazione formulata dal P.M.

Il soggetto attivo del reato è, per forza di cose, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, co
privato che sia destinatario dei benefici conseguiti dall'atto abusivo, laddove egli abbia avuto - con

casualmente rilevante nella verificazione del fatto-reato, a patto che egli conoscesse la qualificazione del pub

Riguardo la condotta, essa deve esplicarsi nella perpetrazione dell'abuso nella veste di pubblico ufficial

servizio), con la conseguenza che non saranno rilevanti eventuali reati compiuti al di fuori del proprio ru
richiede un concreto abuso del potere (Cass. 5895/2013).

Ulteriore specificazione sulla condotta non viene fornita dalla norma, eccetto la formula prima ricordat

consistere in atti interni o esterni (decisionali, consultivi, preparatori), in mere attività materiali ed in qu
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pubblico ufficiale che rappresenti un'illecita deviazione dagli scopi istituzionali.

Tuttavia, nel caso di un procedimento amministrativo complesso - ossia formato dal susseguirsi di più atti am

del delitto de quo colui il quale partecipi solo ad una fase del procedimento stesso, limitandosi ad adottare u
di causalità materiale con il provvedimento finale illegittimo (Cass. n. 7290/2000).

Il delitto di abuso d'atti di ufficio può essere integrato "anche attraverso una condotta meramente omiss

assorbito il concorrente reato di omissione d'atti d'ufficio in forza della clausola di consunzione contenuta n

(Cass. n. 10009/2010); purché si tratti "del mancato esercizio di un potere esplicitamente attribuito al p
norma di legge o regolamentare" (Cass. n. 41697/2010)

Una delle peculiarità del reato di cui in oggetto è sicuramente quello della c.d. doppia ingiustizia, riferita sia
in essere sia con riferimento al danno od al vantaggio patrimoniale non spettante (Cass. 36125/2014).

Veniamo all'ultimo aspetto, ossia quello soggettivo: la norma recita "intenzionalmente", facendo quindi rifer

e non generico come nella precedente formulazione. Si richiede la chiara e precisa volontà da parte dell'a
procurare a se od altri ingiusto profitto patrimoniale o arrecare un danno ingiusto.
2. La sentenza n. 17676/2016 della Suprema Corte di Cassazione: la doppia ingiustizia.

Tale sentenza risulta essere l'ultimo arresto giurisprudenziale - per ordine di tempo ed importanza - che ha f
rispetto alla "doppia ingiustizia".

La vicenda trae spunto dal ricorso del Direttore Generale dell'Asl di Campobasso, ritenuto responsab
territoriale del reato di abuso d'ufficio per aver affidato una serie di incarichi e consulenze esterne a persone
all'azienda sanitaria, in violazione del quadro normativo di riferimento.

A tali incarichi, infatti, si può fare ricorso solo allorquando vi siano esigenze non fronteggiabili con pers

requisiti e condizioni ben precisi ( la norma violata è il d. lgs. n. 165 del 2001 così come integrato dalla Legg

Tale sentenza riveste una particolare importanza proprio per la defininizione chiara e recente della c.d. do

perfezionamento del reato di abuso d'ufficio occorre verificare se l'agente abbia intenzionalmente abusato d
danneggiare qualcuno, mediante la violazione di legge a lui imputabile.

Trattandosi di reato d'evento, non rileva la condotta "abusiva" se non si produce il danno o un vantaggio

soggetto agente. Sono necessari, quindi, entrambi gli elementi: violazione di norme e vantaggio patrimoniale

Ne consegue che occorre una duplice e distinta valutazione, non potendosi far discendere l'ingiustizia d
condotta.

Nè si può dedurre a posteriori l'illegittimità della condotta, causa dell'evento, dalla palese ingiustizia del vant
Pertanto la Suprema Corte ha ritenuto - con tale arresto - che il reato non si verifica se l'accrescimento

deriva dalla deliberata strumentalizzazione della funzione di pubblico ufficiale dell'agente che - abusa
un fine meramente privatistico - violì specifici parametri normativi.
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La Corte chiarisce che la violazione di legge pretesa dalla norma, riguarda non solo la condotta del pubblico

norme che regolano l'esercizio del potere, ma anche le condotte dirette ad un interesse collidente con qu

conferito, ponendo un vero e proprio sviamento della funzione rispetto alla quale si configura l'ele
intenzionale, ossia la rappresentazione e la volizione dell'evento come conseguenza immediata e diretta
obiettivo primario da questo perseguito.

Pertanto la prova dell'intenzionalità del dolo - che sarà trattata specificamente in proseguio - esige il raggiu
la volontà dell'imputato sia stata orientata proprio a procurare il vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto.
3. Il dolo intenzionale nel reato di abuso d'ufficio
Con la Sentenza Cass. pen., Sez. VI, 2 ottobre 2014, n. 14038, la Corte - sebbene non a Sezioni Unite
rispetto alla figura del dolo intenzionale nel delitto di abuso d'ufficio.

La Sezione penale è stata chiamata a decidere, in particolare, se, e in che limiti, la compresenza di una fin

dolo richiesto per la sussistenza del reato di abuso d’ufficio, nonché se possa ritenersi correttamente motiv

nella parte in cui desume l’intenzionalità di procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale a terzi pur in di
rapporti ‘particolari’ tra funzionario e soggetto favorito.

In altri termini, quindi, sia problemi di giuridica configurabilità dell’elemento soggettivo della fattispecie pr
problemi di prova dello stesso.
La Corte, pur non provvedendo ad enunciarli formalmente, ha evidenziato i seguenti principi di diritto:

a) l’eventuale “compresenza” di una finalità pubblicistica non esclude il dolo necessario ai fini dell’
ufficio;

b) la prova del dolo previsto dalla fattispecie di cui all’art. 323 c.p. non implica necessariamente

dell’esistenza di “particolari” rapporti tra pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio) e soggetto

Per quanto attiene al primo principio, la Corte ha innanzitutto richiamato giurisprudenza “costante”, per la q

utilità generale del provvedimento illegittimo assunto, e la consapevolezza in proposito maturata nell’agen

l’insussistenza del dolo punibile, quando l’indebito vantaggio o l’ingiusto danno costituiscono il fine primar

È utile premettere che la fattispecie incriminatrice, come riformulata per effetto della legge 16 lug

esplicitamente, attraverso l’avverbio “intenzionalmente”, la sussistenza del dolo intenzionale dell’evento
ingiusti).

Il ricorso a tale categoria esclude inequivocabilmente la rilevanza del dolo eventuale, ma anche del dolo

soggetto deve agire “proprio” per perseguire gli eventi di vantaggio o di danno ingiusti, non essendo suffici
rendendosi conto del loro verificarsi come conseguenza “certa” della sua azione.

Tuttavia, “intenzionalità” non significa anche “esclusività” del fine: l’art. 323 c.p. non richiede che l’agen

conseguire l’evento tipico. Di conseguenza, è necessario cioè che l’agente agisca anche con l’intenzione
un vantaggio ingiusti, e non, invece, esclusivamente con tale intenzione.
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Con riferimento al secondo principio di diritto, la Corte ha evidenziato che la prova del dolo int

correttamente desumibile in ragione della concorrente presenza delle seguenti circostanze: la situazion

dell’azione amministrativa; l’assenza di costanti nelle scelte provvedimentali (nella specie, era possi

singoli casi, l’estrema mutevolezza dei tempi di attesa per le assegnazioni, e del numero di posizioni scava

documentazione relativa all’attività (illegalmente) svolta; la omessa indicazione da parte degli imputat
nei singoli casi, quanto in generale).
E’ indubbio che l’accertamento processuale di una forma così intensa di dolo è un’operazione complessa, di

“dovrà pur sempre essere svolta assumendo a punto di riferimento le circostanze esterne del caso e utilizzan
(FIANDACA-MUSCO).

Ne consegue che ai fini dell’indagine, assumeranno rilievo sia l’atto o comportamento singolarmente valuta
all’atto o al comportamento idonei ad evidenziarne l’ideazione e l’intenzione.

In coerenza con questa impostazione, è generalmente esclusa la necessità della prova della collusione d
beneficiari ( da ultimo Cass. pen., Sez. VI, 15 aprile 2014, n. 36179).

Piuttosto, è possibile rinvenire affermazioni contrastanti circa la possibilità di desumere la prova d

“macroscopica” illegittimità degli atti adottati: accanto ad un ampio orientamento favorevole (ad esempio,
VI, n. 36179 del 2014), altre decisioni, invece, sottolineano la necessità di acquisire ulteriori elementi di
Sez. VI, 25 gennaio 2013, n. 21192).
4. Abuso d'ufficio non patrimoniale

La Cass. pen., Sez. VI, 22 novembre 2016, n. 49538 prende le mosse dall'accusa rivolta a due imputati, un

consulente tecnico, di avere acquisito, elaborato e trattato illecitamente i tabulati telefonici relativi ad al

parlamentari ed ex-parlamentari, agendo in concorso tra loro nell'ambito di un procedimento penale in fase d
Con tale arresto, la sezione penale della Suprema Corte, ha innanzitutto affermato la violazione di legge

indagine - in caso di mancato richiesta alla Giunta delle Autorizzazioni della Camera di appartenen
intercettazioni stesse.

In questa violazione, i giudici di Piazza Cavour hanno riscontrato la sussistenza del danno ingiusto, il quale
alle sole situazioni soggettive di carattere patrimoniale e nemmeno a diritti soggettivi perfetti, ma riguarda
alla sfera della personalità per come tutelata dalle norme costituzionali.

La pronuncia in commento ha il pregio di individuare una nuova ipotesi in cui si configura quello che è
ufficio non patrimoniale.

È cosa nota che l'abuso di ufficio si presenta come un reato di evento il cui nucleo centrale consiste nel

ingiusto vantaggio patrimoniale che il soggetto attivo con i suoi atti procura a se stesso o ad altri o, in alter
che quei medesimi atti producano a terzi.

Stando alla formulazione normativa, dunque, mentre l'ingiusto vantaggio può avere solo natura patrimoniale
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una situazione favorevole per il complesso dei diritti soggettivi a contenuto patrimoniale riferibili a

indipendentemente dall'effettivo incremento economico, l'evento di danno è enunciato senza alcuna specifica

Pertanto, la nozione di danno ingiusto cui si riferisce l'art. 323 c.p., non può intendersi limitata solo a situa
patrimoniale e nemmeno a diritti soggettivi perfetti, ma riguarda anche l'aggressione ingiusta alla sfera
tutelata dalle norme costituzionali.

Tuttavia, ai fini della sussistenza del reato de quo, è necessario verificare se l'evento - di vantaggio o di d
non soltanto come riflesso della violazione di norme da parte del pubblico ufficiale.

Gli elementi dell'illegittimità della condotta e dell'ingiustizia del danno sono dunque distinti e il giudice pena
volta, la sussistenza di entrambi.

Il vantaggio e il danno, per essere penalmente rilevanti, devono essere ingiusti e, cioè, rispondere alla d
prodotti non iure - senza un fondamento giuridico e per mezzo di un atto illegittimo - e di essere contra ius -

Su questa rivista, vedi anche:

A. GIAQUINTO, Abuso d´ufficio e la "doppia ingiustizia" per configurare il reato, 30/01/2015, ISSN 2421-7123;
A. CIMMINO, La natura monoffensiva o plurioffensiva dell’abuso d’ufficio ed i riverberi processuali in tema d
archiviazione, 29/02/2016, ISSN 2421-7123;
F. APICELLA, Concorso del privato in abuso d´ufficio, 17/09/2015, ISSN 2421-7123.
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O PRINCÍPIO DE NON REFOULEMENT: O DEVER EM AJUDA
ENCONTRA EM SITUAÇÕES DIFÍCEIS.

O princípio de non refoulement, citado pelo artigo 33 da Convenção de Genebra, relativa
refugiados, prevê que nenhum Estado possa expulsar um refugiado em territórios onde a
ser ameaçada por causa de qualquer tipo de discriminações. Afirmando-se com o direito
ajuda as pessoas em dificuldade.
Salvatore Aromando - Pubblicazione, domenica 4 giugno 2017
Redattore: Raffaele Giaquinto

A Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados, ao artigo 33, prevê que "Nenhum dos Estados contratante

refugiado, seja de que maneira for, para as fronteiras dos territórios onde a sua vida ou a sua liberdade s
da sua raça, religião, nacionalidade, filiação em certo grupo social ou opiniões políticas".

É um princípio actual e bastante rigoroso, dado o constante fluxo migratório que assujeita as nações eu

italiano. O princípio de non refoulement, tem adquirido gradualmente o carácter normativo relacionad

inderrogável, através do protocolo de UNHCR de 1967 e de outros tratados regionais. L'UNHCR suste

carácter consuetudinário, com base nas instâncias de instituições internacionais e nas medidas actuad
normativa é vinculativa.

O princípio em questão está relacionado com outros que também tratam temas relativos aos direitos humano

tortura, dado que um indivíduo não pode transferido num estado em que sejam praticadas acções parecida
princípio de non refoulement não prevê limitações geográficas: um indivíduo não pode ser repelido num

a sua liberdade sejam ameaçadas ou em qualquer território em que o Estado perseguidor tenha poder e infl
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NUOVO BANDO DI CONCORSO PER 320 MAGISTRATI ORDIN
GENNAIO 2018

Nuovo concorso per la magistratura ordinaria: prove scritte a inizio 2018. Due bandi in
carenza di organico comincia a farsi sentire? I cahiers de doléances degli operatori del d
arrivati a destinazione.
La Redazione - Pubblicazione, lunedì 5 giugno 2017
Redattore: Ilaria Ferrara

Non sembra possibile, ma in realtà è così: sul sito del Ministero della Giustizia è apparso oggi l'annuncio de

di concorso per l'assunzione di 320 nuovi magistrati ordinari, le cui prove scritte si svolgeranno nei primissim
Questo è quanto si legge nella nota del Ministero:

"Il Ministro della Giustizia Andrea Orlando ha firmato il decreto ministeriale con il quale è stato indetto un concorso per
nuovi magistrati.
Il nuovo bando riveste una importanza particolare, perché dopo molti anni viene a ripristinarsi la cadenza dei due conc
saranno espletate le prove scritte del concorso bandito nell’ottobre del 2016, mentre per l’inizio del 2018 è previsto l
quest’ultimo."

Nei prossimi giorni si attende la pubblicazione del bando integrale, che sarà nostra cura allegare al presente

i nostri lettori; in ogni caso ci si aspetta non diverga molto dall'ultimo bando pubblicato ad ottobre 20
svolgeranno tra poche settimane.
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NON HA DIRITTO AL RISARCIMENTO COLUI CHE HA GENE
FIGLIO CONFIDANDO SU UNA MENZOGNA.

Secondo la Cassazione, se una persona non desidera divenire genitore, dovrebbe, second
diligenza, utilizzare metodi contraccettivi sicuri e non affidarsi alle dichiarazioni altrui.
Graziella Soluri - Pubblicazione, martedì 6 giugno 2017
Redattore: Emmanuel Luciano

La Corte di Cassazione, mediante la recente sentenza n. 10906/17, rigetta la richiesta di risarcimento dan

divenuto padre, dopo aver avuto con la propria compagna un rapporto sessuale non protetto, con l’assicurazio

periodo, lei non era fertile. Sentendosi raggirato, l’uomo aveva agito in giudizio nei confronti della donn
ingannato con una menzogna e “premeditato” la gravidanza.

La Suprema Corte, tuttavia, ha ritenuto infondate le pretese dell’uomo perché, in relazione ad un rapporto s

configura una responsabilità contrattuale per violazione degli obblighi di buona fede e solidarietà e non s

l’abuso di diritto. Viene, inoltre, rigettato anche il motivo della violazione del diritto ad “una procreazion

(con il richiamo ai principi generali della L.194/78), diritto che deve essere garantito dalla Stato e non

compagna, la quale, non aveva alcun obbligo giuridico di informare il proprio compagno circa la sua ferti
aspetto ben può essere ricondotto nel diritto di riservatezza della persona.

Ebbene, la Corte di Cassazione seppur ammetta che “condursi in un rapporto giuridico senza rispettare co

integrare proprio la plasmabile fattispecie dell’abuso del diritto, poiché il diritto di chi in tal modo si com

tenendo in conto la solidarietà dovuta agli interessi della controparte”, afferma che non è, comun

orientamento a quanto addotto dal ricorrente, stante il fatto che “non si comprende come un rapporto sess
nell’esercizio del diritto e nell’adempimento del corrispondente obbligo di solidarietà”.

Sottolineano, inoltre, gli Ermellini che non sussiste nemmeno l’ipotesi di illecito penale prospettato quale l

quanto trattasi di reato contro il patrimonio) poiché la paternità indesiderata non ha procurato all’asserito
profitto con altrui danno.
Sempre in ambito civilistico, è da escludersi anche la responsabilità extracontrattuale.

Secondo i giudici di legittimità, il rapporto sessuale consensuale non può assimilarsi ad un rapporto contra

specie, ad un’attività di prostituzione, e non si può nemmeno contestare la violazione dell’obbligo di infor

fertilità o meno. In conclusione statuisce così la Cassazione: “non può, logicamente, assimilarsi ad u

rapporto sessuale tra due persone ad esso consenzienti, ed inserire in esso l’obbligo di ciascuno di inform
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fertilità o meno”. Per cui se una persona fornisce informazioni non veritiere sul suo stato di fertilità al partn

pretendere in termini risarcitori. E ciò sulla base del fatto che il ricorrente quale: “persona in grado d

completo, non può, alla luce del notorio, ignorare l’esistenza di mezzi contraccettivi, il cui reperimen

agevolezza che non possono non essere ascritti alla “ordinaria diligenza” per chi, appunto, in quel

esclusivamente soddisfare un suo desiderio sessuale e nn vuole invece avvalersi del sue potenzialità procre
portatore di un così forte ed intenso desiderio di non procreare, avrebbe dovuto adottare sicure misure
facendolo, egli stesso ha “assunto il rischio delle conseguenze dell’azione”.
Fonti:

Cassazione n.10906/2017.
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2017-05-05/nessun-risarcimento-il-padre-bambino-concepito-l-inganno-18
http://www.responsabilecivile.it/tag/sentenza-n-1090617/.
http://www.masterlex.it/diritto-civile/gravidanza-indesiderata-si-puo-chiedere-risarcimento/.
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BUY-BACK: IL REGIME DI INDISPONIBILITÀ DELLE RISERV
UTILIZZATE

Il buy-back è l´operazione di acquisto di azioni proprie da parte di spa. Diverse compagn
quotate, vi hanno frequentemente ricorso negli ultimi anni. Nonostante recenti modifich
decreto Bilanci, resta un continuum di fondo: l´indisponibilità delle risorse impiegate pe
strumenti.
Flavio Picaro - Pubblicazione, mercoledì 7 giugno 2017
Redattore: Giuseppe Ferlisi

SOMMARIO:

1 PROFILI GENERALI DEL BUY-BACK
1.1 Inquadramento della fattispecie. 1.2 Limiti all’acquisto di azioni pro
Segue. 1.4 Atti di disposizione 1.5 Azioni proprie e diritti sociali 1.6 Divieto di sottoscrizione

2 L’INDISPONIBILITÀ DELLE RISERVE UTILIZZATE
2.1 La previgente disciplina 2.2 Il d. lgs. 139/2015: l
Riserve Utilizzate 2.3 La riduzione del capitale sociale a copertura di perdite 2.4 Annullamento delle azioni proprie
Utilizzate

1 PROFILI GENERALI DEL BUY-BACK
1.1 Inquadramento della fattispecie

Il buy-back (riacquisto di azioni proprie) consiste nell’operazione di acquisto di azioni proprie da parte di u

termine “proprie” si fa riferimento a titoli azionari di proprietà dei soci, scilicet già emessi dalla società, che
dai soci stessi. Quindi, titoli rappresentativi del capitale della società acquistati e detenuti dalla stessa.
In considerazione della spersonalizzazione delle azioni, il buy-back non comporta incompatibilità logiche.

Si tratta, al più, di una operazione potenzialmente pericolosa tanto sotto il profilo patrimoniale, quanto s

anzitutto comporta gravi pericoli per l’integrità del capitale, dal momento che detto acquisto determin

sostanziale rimborso delle azioni da parte della società, senza l’acquisto per quest’ultima di nuove entità patr

Ove mai la società acquistasse tutte le azioni proprie, il capitale sociale resterebbe invariato e garantito da a

stessa società, e, nel caso di patrimonio non superiore al capitale, i creditori non avrebbero nulla su cui so
sono garantite dalla società che non ha più alcun attivo.

Oppure si pensi come la detenzione di azioni proprie, ove mai non dovesse risultare adeguatamente regol

amministratori la possibilità di influenzare le scelte dell’assemblea sociale , nonché in generale il potere d
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agli azionisti.

Per questo motivo è vietato il buy-back anche se fatto per tramite di società fiduciaria o per interposta person
Ciononostante, il legislatore ha liberalizzato l’acquisto di azioni proprie a determinate condizioni.
Difatti, vi sono diverse motivazioni che possono spingere una società per azioni ad acquisire azioni proprie:
- operare una riduzione del capitale sociale ;

- liquidare al socio recedente la propria quota spettante (operazione che consegue ad un infruttuoso te
azioni del socio recedente presso altri soci o terzi);

- Impiego temporaneo di risorse finanziarie inutilizzate per ripristinare l’equilibrio finanziario azienda
- sostegno dei corsi azionari (in particolare nelle società quotate);
- consolidamento del controllo della società (difesa dalle scalate ostili).

In particolare nell’ambito delle emittenti quotate il buyback è una pratica molto utilizzata al fine di remune

società decide di ridurre il flottante sul mercato: poiché una società non può essere “azionista di se st

riacquistati saranno assorbiti attraverso la cancellazione degli stessi. Di conseguenza aumenta il valore delle

in virtù del principio di spersonalizzazione delle azioni, essendocene meno sul mercato, ogni titolo dà il
parte più grande dell’azienda e con esso il diritto ad una maggiore percentuale del profitto.
I buyback vengono realizzati in due modi.

-Tender offer (offerta diretta): la società si rivolge direttamente ai propri azionisti offrendosi di ricomp
azioni ad una forbice di prezzo fissata ed entro un determinato intervallo temporale.

-Acquisto sul mercato: in questo caso l’azienda opera esattamente come farebbe un qualsiasi investitore acq

al prezzo creato dalle dinamiche della domanda e dell’offerta. Pratica meno frequente poiché economicame
società: appena si diffonde la notizia del buyback in corso il prezzo dei titoli tende a salire.
Inoltre un buy-back migliora gli indici: il riacquisto riduce il numero delle azioni in circolazione, quindi,

minor numero di investitori: aumenta l’Eps (earning per share). Quindi migliora il ROE[1]. Aumenta a

buy-back richiede utilizzo di liquidità (iscritta in Stato Patrimoniale), quindi diminuisce gli asset (valore che
nel rapporto ROI).

Per queste motivazioni nell’ultimo decennio il buy-back è stata pratica decisamente inflazionata: molte fr
mondo vi hanno ricorso.
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In primo luogo va menzionata la Apple che ha acquisito azioni proprie per un valore di 140 miliardi di dol
per cui i titoli Apple hanno segnato un +40% nel 2014).

Bloomberg ha calcolato che nel 2014 le maggiori società di Wall Street hanno investito nei buy-back circa m
il 95% dei loro profitti.
Secondo Morgan Stanley più del 50% della crescita degli utili per azione si deve ai buy-back.
1.2 Limiti all’acquisto di azioni proprie

Orbene si è già esaminato come la ratio del divieto di acquisto di azioni proprie consista in ciò, che tale op

pericolosa per l’integrità del capitale sociale e, dunque, per i diritti dei creditori sociali. Per questo motivo s

buy-back nel momento in cui non comporta alcun rischio per l’integrità del capitale sociale. Questo sa
allorquando le risorse necessarie all’acquisto delle azioni saranno individuate in quella parte del patrimonio
il capitale sociale.
Difatti, il legislatore pone delle precise limitazioni a questa operazione di cui all’art. 2357 c.c. :

- anzitutto, i soldi per acquisire azioni proprie dovranno essere presi dagli utili ovvero dalle riserve dispon
dall’ultimo bilancio regolarmente approvato;

- le azioni che la società acquista devono essere state interamente liberate dai soci: la società non può acq
non ha adempiuto all’obbligo di conferimento. Le finalità sottese a questa condizione sono almeno due:
A) impedire che la società si ritrovi creditrice ed al contempo debitrice di se stessa per le somme ancora
estinzione del credito e la sostanziale impossibilità di incamerare il quantum dovuto, a danno dell’effettività

B) evitare che gli amministratori procedano all’acquisto di azioni proprie con lo scopo reale di liberare
dall’obbligo di effettuare i versamenti residui;

- l’acquisto, che viene effettuato dagli amministratori, dovrà essere autorizzato dall’assemblea, la quale

massimo di azioni da acquistare, il termine entro cui l’autorizzazione è accordata, non superiore a 1

minimo e massimo da pagare per le azioni. L’attribuzione all’assemblea del potere di autorizzare l’acquisto

deroga al principio fissato dall’art. 2380 - bis, comma primo, in base al quale la gestione dell’impresa

amministratori. La ratio della deroga è quella di evitare che gli amministratori possano avere autonomo

possibilità di abusi dello stesso. Tuttavia la deroga è soltanto parziale, poiché si ritiene che l’autorizzazio

proprie deliberata dall’assemblea dia agli amministratori la facoltà e non l’obbligo di acquistare le relative az

- se si tratta di società facente ricorso al mercato del capitale di rischio, le azioni proprie non possono ec

capitale sociale, tenendo anche conto del valore delle azioni possedute da società controllate[3] [4]. La
capitale sociale è stata oggetto di dibattiti in dottrina:
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1)Parte della dottrina (Piazza) ritiene che esso abbia lo scopo d’impedire che l’acquisto di un numero

comporti il blocco sostanziale dell’attività sociale, in quanto ai sensi dell’art. 2357 – ter , il diritto di voto, re
dalla società, resta sospeso.

2) La tesi prevalente (Campobasso – Fre – Sbisà) sembra però essere quella secondo cui la finalità del limi

società, a fortiori se quotata, la facoltà di compiere operazioni speculative sui propri titoli o di creare un
tentativi di acquisto di pacchetti azionari che permettano di conseguire il controllo sociale.

Le azioni che vengono acquisite in violazione di questa disciplina dovranno essere alienate entro un anno

non dovessero essere vendute, dovranno essere annullate, con contestuale riduzione del capitale sociale in

valore delle azioni annullate. La riduzione è di competenza dell’assemblea straordinaria, e qualora non adem
sindaci dovranno rivolgersi al tribunale che provvederà alla riduzione del capitale.
1.3 Regime derogatorio. Segue .
L’art. 2357- bis disciplina delle ipotesi di acquisti speciali, in cui è possibile derogare il limite, di cui al

limiti degli utili e delle riserve distribuibili, ma non il limite del 20% del rapporto tra azioni proprie e capita

cui è possibile derogare anche questo limite è quella prevista dal 2357- bis n., ossia l’acquisto in esecuzione
mediante riscatto e annullamento delle azioni.

Nelle altre ipotesi di acquisto speciale, le azioni eccedenti dovranno essere alienate ai sensi dell’art. 2357 qu
tre anni dall’acquisto.

Nei casi di acquisto a titolo gratuito, di cui al 2357- bis n.2, e acquisto in occasione di esecuzione forzata p

credito , di cui al 2357- bis n.4[5], le azioni devono essere interamente liberate, in quanto, in caso contra

dall’obbligo di effettuare i versamenti dovuti residui con la conseguenza che la società perderebbe un credito
1.4 Atti di disposizione

L’art. 2357- ter , comma primo, stabilisce che gli amministratori non possono disporre delle azioni pro
autorizzazione dell'assemblea, “la quale deve stabilire le relative modalità”. Nel silenzio del legislatore, si

debba necessariamente contenere le varie indicazioni di cui al 2357, comma secondo, relativo all’acquisto de
Si ritiene che, qualora gli amministratori dovessero compiere atti di disposizione senza la previa
assembleare, trattandosi di azioni quotate l’atto sarebbe valido, salvo l’azione di responsabilità nei confronti
considerazione delle peculiari modalità di circolazione di tali titoli.

Mentre nel caso di azioni non ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati si propende per

20

disposizione, in quanto posto in essere in violazione di una limitazione ex lege imposta agli amministratori,
terzi.

Inoltre l’assemblea può, con unica delibera, autorizzare gli amministratori a compiere più operazioni di a
azioni proprie(nei limiti e con le indicazioni di cui all’art. 2357 commi primo e secondo): si parla di cd.

Attraverso queste operazioni è possibile consentire alla società di realizzare guadagni sfruttando le oscillaz

La sola criticità correlata al trading di azioni proprie operato dagli amministratori è quella per cui si ha u
degli amministratori con il pericolo che siano favoriti taluni soci.
1.5 Azioni proprie e diritti sociali

L’art. 2357- ter, comma secondo, disciplina i diritti sociali conferiti dalle azioni proprie. In merito
amministrativi, scilicet il diritto di voto, il legislatore ha previsto una sospensione dello stesso fintanto

disponibilità della società. La ratio sottesa è quella di evitare che gli amministratori possano esercitare

procedimenti deliberativi della volontà sociale. L’opinione prevalente è nel senso di estendere questa dis
natura amministrativa.

Orbene, le azioni per le quali il diritto di voto è sospeso debbono comunque essere computate ai fini del calc

e deliberativi[6] poiché, altrimenti, il gruppo di comando trarrebbe un vantaggio indebito dall’abbassament

di espressa previsione legislativa si propende anche in questo caso per la tesi estensiva, secondo la quale

computate anche ai fini delle percentuali di capitale richieste per l'esercizio di particolari diritti da parte d

convocazione dell'assemblea di cui all’ art. 2367 ovvero la richiesta di denunzia al tribunale di cui all’art. 240

Nel caso di azioni proprie costituite in pegno il creditore pignoratizio non può esercitare il diritto di voto che

la norma speciale (2357- ter) prevarrebbe sulla norma generale di cui all'art. 2352, che attribuisce il voto al c

Per quanto riguarda i diritti di natura patrimoniale, l’articolo in commento stabilisce che sia il diritto agli u
sono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni.
Questo significa che nella ripartizione degli utili non si deve tener conto delle azioni proprie[7].

Per quello che concerne il diritto di opzione la regola ha carattere meramente dispositivo, in quanto l’

l’assemblea possa utilizzare utili distribuibili o riserve disponibili per l’esercizio del diritto di opzion
eccezionale, possibile in quanto si tratta di un mero spostamento di poste nel bilancio che permette la loro
verificandosi, sul piano sostanziale, alcun aumento a pagamento.
1.6 Divieto di sottoscrizione di azioni proprie

Il legislatore ha introdotto all’art. 2357- quater il divieto di sottoscrizione di azioni proprie. In caso di v
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azioni si considerano a tutti gli effetti sottoscritte e dovranno essere liberate dai promotori e dai soci fond

nell’ipotesi di aumento di capitale sociale. Cioè, tali soggetti vengono considerati intestatari delle azioni so
obbligo di effettuare i conferimenti, in nome della società, sottoscrivendo le azioni. queste disposizione
diano la prova di essere esenti da colpa.
Cosa accade invece in caso di sottoscrizione indiretta ?

Chiunque abbia sottoscritto in proprio nome, ma per conto della società, azioni di quest’ultima viene conside

proprio. Anche in questo caso rileva la posizione dei promotori, soci fondatori ed amministratori, in q
liberazione delle azioni rispondono in solido anche fondatori e promotori e, in caso di aumento di capitale,
non dimostrino di essere esenti da colpa.
Il divieto in questione è inderogabile durante la fase costitutiva.

Mentre è parzialmente derogabile in caso di aumento di capitale, poiché in base alle disposizioni di cui al 235
la società può sottoscrivere azioni di nuova emissione proporzionalmente alle azioni proprie in portafoglio.

Lo scopo del divieto è quello di preservare l’effettività del capitale sociale, ossia evitare che si realizzi un au
senza il contestuale incremento del capitale reale.
2 L’INDISPONIBILITÁ DELLE RISERVE UTILIZZATE
2.1 La previgente disciplina

Con il decreto legislativo n.139 del 18 agosto 2015, attuativo della Direttiva 2013/34/UE, il legislatore
sostanziale la rilevazione contabile delle azioni proprie detenute in portafoglio da società per azioni.

Già nel periodo ante riforma erano previsti precisi obblighi contabili finalizzati a tutelare l’integrità del c

di un’apposita posta contabile nel passivo della società. Difatti la contabilizzazione delle azioni proprie e
2357- ter, ultimo comma, c.c. che disponeva che al momento dell’acquisto le azioni proprie dovevano

bilancio e, contestualmente, doveva essere costituita una riserva indisponibile (Riserva Azioni Proprie) p
Riserva che doveva essere mantenuta fintanto che le azioni non fossero trasferite o annullate.

Dunque, il legislatore mirava a creare un sistema di protezione dell’integrità del capitale sociale, data la pe

esame. Un sistema che si basava sulla creazione della Riserva Azioni Proprie, sul divieto di disposizione d

(ad esempio per coprire eventuali perdite) e sull’obbligo di mantenere tale riserva fino all’eventuale annul
titoli.

In realtà, secondo un’autorevole dottrina, la Riserva Azioni Proprie era da considerare come posta fittizia d
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solo scopo di rettificare, mediante un’appostazione al passivo ideale di tale voce, quanto già iscritt
proprio per questo, non poteva essere utilizzata dai soci.

La giurisprudenza ha ritenuto che la costituzione di tale riserva sia condizione di legittimità per l'acquisto
società.
2.2 Il d. lgs. 139/2015: la apparente disponibilità delle Riserve Utilizzate

Nel 2015 e nel 2016 la materia dei bilanci è stata oggetto di una profonda riforma che ha riguardato le regole

basata su un nuovo testo di legge, il decreto legislativo 139 del 2015 che recepisce la direttiva Ue 34/13, e
contabili da parte dell’Organismo italiano di contabilità (Oic)[8].

L'art. 6, comma 1, del suindicato decreto ha modificato gli artt. 2357-ter, 2424 e 2424-bis c.c., comportando
contabile delle azioni proprie detenute in portafoglio da una società per azioni. Nello specifico:

- il comma 3 dell'articolo 2357-ter c.c., che stabiliva che "una riserva indisponibile pari all'importo delle azi

del bilancio deve essere costituita e mantenuta finché le azioni non siano trasferite o annullate", è stato sos

normativo: "L'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tra
del bilancio di una specifica voce, con segno negativo";

- nell'art. 2424 c.c. è stata prevista tra le voci del patrimonio netto al numero "X" la "Riserva negativa per az
al posto della "Riserva per azioni proprie in portafoglio”;

- all'art. 2424-bis c.c. è stato aggiunto un settimo comma che stabilisce che "le azioni proprie sono rilevate in
del patrimonio netto, ai sensi di quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 2357-ter".

Ai sensi dell'art. 12, comma 1, d.lgs. 139/2015, le nuove norme "entrano in vigore dal 1° gennaio 2016 e si

agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data". Quindi troveranno applicazione a partire dal

chiuderà a partire dal 31 dicembre 2016 ovvero anche in data anteriore, in caso di anticipazione della chi

purché si tratti di esercizi sociali che siano iniziati a partire dal 1° gennaio 2016 o da data successiva. Lo

proprio l’aggiornamento di alcuni principi contabili nazionali (di cui all’articolo 9- bis,comma 1, lettera a) d
2005) da parte dell’Organismo italiano di contabilità sulla base delle disposizioni contenute nel decreto.

Pertanto nell'attivo dello stato patrimoniale non si procede più, come in passato, all’iscrizione del valore del

Inoltre, nel patrimonio netto non viene più imputata alla Riserva Azioni Proprie la parte degli utili distribuib

utilizzata per l'acquisto delle azioni proprie (Riserve Utilizzate): tali Riserve Utilizzate restano invariate nel

iscrive una riserva negativa per azioni proprie in portafoglio (Riserva Negativa Azioni Proprie o RNAP)

acquisto delle azioni proprie. L'ammontare del capitale sociale resta immutato, come accadeva nella previgen
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In considerazione di quanto esaminato appare rilevante fare chiarezza su di un aspetto concernente le Rise

regime di (in)disponibilità ai sensi della nuova disciplina. Ciò in quanto vi sono fondamentali differen

disciplina: esse non vengono più ridotte di un ammontare pari a quanto iscritto all'attivo nella voce "azi
ma restano iscritte in bilancio come riserve "apparentemente" disponibili.

Sotto il profilo ontologico, in realtà, si tratta di una posta rettificativa della Riserva Negativa Azioni Prop

ritenersi disponibili per un ammontare pari alla Riserva Negativa Azioni Proprie. Non potranno, quindi, ess

dividendi ai soci; aumentare il capitale sociale a titolo gratuito; acquistare altre azioni proprie; coprire ev
limite quantitativo di emissione di obbligazioni.

Interpretazione che risulta coerente con l’art. 24, comma 1, lett. b, direttiva 2012/30/UE, che disciplina l'a

quale stabilisce che se le azioni proprie sono contabilizzate nell'attivo del bilancio deve essere iscr
indisponibile di eguale importo[9].
2.3 Annullamento di azioni proprie e disponibilità delle Riserve Utilizzate

L’annullamento di azioni proprie produce determinate conseguenze, alla luce del nuovo regime della Riser

introdotto dal d.lgs. 139/2015, che cambiano a seconda che le azioni della società siano dotate o priv
nominale. Prima fra tutte la disponibilità delle Riserve Utilizzate.

Nel caso di azioni dotate del valore nominale si verifica una riduzione del capitale sociale per un ammont

delle azioni proprie annullate. L’ annullamento comporta eliminazione della RNAP e rende quindi disponibi

gli utili distribuibili e le riserve disponibili corrispondenti al prezzo di acquisto delle azioni proprie. Nel
conto che :

-se l’ammontare della RNAP era pari al valore nominale delle azioni proprie annullate, l’annullamento n
delle poste del patrimonio netto;

- se invece l’ammontare della RNAP era superiore al valore nominale delle azioni proprie annullate, l’a

riduzione delle Riserve Utilizzate nella misura pari alla differenza fra la RNAP e il valore nominale delle az
alla riduzione del capitale sociale;

- se, invece, l’ammontare della RNAP era inferiore al valore nominale delle azioni proprie annullate (qua

acquistate a un prezzo inferiore al loro valore nominale) l’annullamento, oltre a ridurre il capitale sociale,

Riserve Utilizzate nella misura pari alla differenza fra il valore nominale delle azioni proprie annullate e la R

Orbene, a seguito dell’annullamento le Riserve Utilizzate tornano ad essere disponibili, ma nei limiti di quan

scilicet la stessa assemblea che procede all'annullamento delle azioni proprie e alla riduzione del capitale s

disporre delle Riserve Utilizzate divenute disponibili , ma tale deliberazione deve comunque riteners
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opposizione dei creditori entro i termini di cui all'art. 2445 c.c.

Nel caso invece di annullamento di azioni prive di indicazione del valore nominale le conseguenze cambia

decida o meno di non ridurre il capitale sociale in misura corrispondente alla parità contabile delle azioni an

Se il capitale sociale venisse ridotto in misura corrispondente alla parità contabile delle azioni annullate, s
conseguenze previste per il caso di annullamento di azioni proprie dotate di valore nominale.
In caso contrario l'annullamento delle azioni proprie comporterebbe eliminazione della Riserva Negativa

delle Riserve Utilizzate per un importo pari alla Riserva Negativa Azioni Proprie a prescindere dal prez

proprie e dalla sua eventuale differenza rispetto alla parità contabile delle azioni. È facile comprendere il per

azioni proprie si riflette sull'ammontare della Riserva Negativa Azioni Proprie, che a sua volta incide in
Utilizzate[10].
2.4 La riduzione del capitale sociale a copertura di perdite

Nel caso di riduzione del capitale sociale a copertura di perdite in presenza di azioni proprie (e quindi de

tenere in considerazione che le Riserve Utilizzate sono indisponibili per un ammontare pari a quello del
Proprie. Quindi, la deliberazione di copertura delle perdite deve utilizzare le riserve disponibili iscritte in

che corrisponde alla Riserva Negativa Azioni Proprie, che non può essere utilizzata a copertura delle perdite.

Utilizzate tutte le riserve si procede alla riduzione del capitale sociale, per un importo pari alle residue pe
decidere come la riduzione deve riflettersi sulle azioni emesse. Potrà:
- annullare tutte le azioni proprie;
- annullare le azioni proprie in proporzione a tutte le altre azioni;

- mantenere il medesimo numero di azioni, con riduzione del loro valore nominale o della loro parità contab
Non è, invece, ammissibile la scelta di annullare solo le altre azioni in circolazione e di mantenere intatte
questo modo aumenterebbero in percentuale rispetto alle altre azioni[11].
Conclusioni

In considerazione di quanto esaminato può facilmente ammettersi che nonostante la nuova disciplina abbia a

in materia di azioni proprie, in particolare proprio sul trattamento contabile delle stesse, vi è un continuum

sistema normativo: questa comune linea direttrice è quella concernente il regime di (in)disponibilità di q

utilizza allo scopo del buy-back. Ossia, la parte di utili e di riserve disponibili destinata all’acquisto di azi

materia di rilevazione contabile delle azioni proprie detenute in portafoglio ante 2015 prevedevano la costitu
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indisponibile pari al valore delle azioni proprie, il d.lgs. 139 del 2015 prevede una disciplina che potreb

disponibilità delle risorse impiegate nel buy-back. In realtà si tratta, come prima esaminato, di una disponi

poiché le Riserve Utilizzate restano iscritte in bilancio come fossero disponibili, ma la precisa finalità è qu

Negativa Azioni Proprie e, pertanto, non possono ritenersi disponibili per un ammontare pari alla Riserva Ne

Può dunque affermarsi un regime di indisponibilità delle risorse utilizzate per acquistare azioni proprie qual

per l’equilibrio patrimoniale della società per azioni nell’ambito di operazioni di buy-back . Difatti, tale i

Utilizzate, che sul piano logico potrebbe apparire del tutto scontato, si concreta tanto nella previgente dis

come concetto teleologicamente garantista dell’integrità del capitale sociale e delle ragioni dei creditori socia

[1]Il Return On common Equity è l’indice di redditività del capitale proprio. È una percentuale che evidenzia il
rischio (cioè quanto rende il capitale conferito all'azienda dai soci ) e quindi la capacità dell'azienda di attrarre capitali
[2] Il Return on investment (indice di redditività del capitale investito)è un valore che indica la redditività e l'e
gestione caratteristica; indica cioè se gli asset aziendali vengono utilizzati in maniera economicamente efficiente
[3]Il testo previgente recitava:" Il valore nominale delle azioni acquistate a norma del primo e secondo comma dalle s
mercato del capitale di rischio non può eccedere la decima parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine delle a
controllate ".
[4] Il riferimento al possesso di azioni da parte delle società controllare, comprende non solo il controllo diretto ma an
secondo grado o indiretto, realizzato tramite la partecipazione a catena di più società. La Suprema Corte ha conferm
decisione n.3722, 13/03/2003, Cass. Civ., sez. I, con cui conferma la sentenza di merito, la quale aveva dichiarat
dell'assemblea di una società per azioni volta ad acquisire una posizione di controllo su una società che, per il
totalitaria, già deteneva azioni, oltre il limite consentito, della prima.
[5] ipotesi tipica è il caso in cui la società vanti un credito nei confronti del socio e pignori le azioni che sono nel patrim
poi vengono assegnate alla società come previsto dall’art 505cpc.
[6]La giurisprudenza (trib. Roma, 14/06/2005) ha stabilito che la disposizione che impone di computare le azioni propr
assembleare non è applicabile se il quorum stesso non sia predeterminato in rapporto all'intero capitale sociale o, quan
per cento, perché in questo caso si applica la regola della maggioranza assembleare basata esclusivamente sulla risultan
[7] Ad esclusione del caso di aumento gratuito con emissione di nuove azioni, dove si deve tener conto anche delle azio
[8] Principi revisionati: OIC 15 (Crediti) ; OIC 19 (Debiti); OIC finanziari derivati (nuovo); OIC 29 (Cambiam
(Immobilizzazioni immateriali); OIC 16 (Immobilizzazioni materiali); OIC 31 (Fondi rischi e oneri e tfr); OIC 14 (Dis
(Titoli di debito); OIC 21 (Partecipazioni); OIC 12 (Schemi di bilancio); OIC 13 (Rimanenze); OIC 28 (Patrimonio n
finanziario); OIC 18 (Ratei e risconti); OIC 9 (Svalutazioni immobilizzazioni); OIC 17 (Consolidato, patrimonio
ordinazione); OIC 25 (Imposte sul reddito); OIC 26 (Operazioni in valuta estera).
[9]Cfr. Massima 145 Cons. notarile di Milano
[10] Cfr. Massima 146 Cons. notarile di Milano
[11] Cfr. Massima 147 Cons. notarile di Milano
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LA TRASFORMAZIONE ATIPICA DA SOCIETÀ DI PERSONE C
UNICO AD IMPRESA INDIVIDUALE

Nel caso di recesso del socio di società di persone composta da soli due soci, qualora il su
ricostituisca la pluralità della compagine sociale continuando l’attività come impresa ind
realizza una trasformazione societaria ex art. 2498 c.c., piuttosto una mera successione t
Giusy Tuzza - Pubblicazione, giovedì 8 giugno 2017
Redattore: Giuseppe Ferlisi

Sommario: 1. Premessa; 2. La trasformazione di società di persone in impresa individuale; 3. La diversa ipotesi di trasfo
in impresa individuale; 4. Sentenza Cass. Civ. n. 496/2015.

1. Premessa

Il D. Lgs. n. 5 del 2003 ha introdotto nel codice civile alcune disposizioni che prevedono ipotesi di trasform

tra tali innovazioni non è stata contemplata la trasformazione da società ad impresa individuale e viceversa

con la riforma l’istituto della trasformazione non sia più considerato endosocietario. Non solo. Infatti co

2500-septies e 2500-octies c.c., il legislatore ha esplicitamente inteso estendere l’ambito di applicazi
esclusivamente ai casi espressamente previsti, con l’intento evidente di tutelare le ragioni dei creditori (1).
Questi ultimi, pertanto, mentre nell’ipotesi di trasformazione eterogenea “tipizzata” potrebbero ricorrere al
2500- novies c.c., non hanno lo stesso diritto né nel caso di trasformazione omogenea progressiva
trasformazione omogenea regressiva. Ciò significa che l’eventuale trasformazione atipica di società con

individuale pregiudicherebbe i creditori diminuendone la sua garanzia generica. Peraltro, in assenza di contin

trasformato, si violerebbe anche l’art. 2498 c.c. dove si parla esplicitamente di ente trasformato (2), senza p

estensiva che ricomprendesse anche la ditta individuale. Brevemente è opportuno rammentare che l’impresa

soggettività giuridica né è un fenomeno di autonomia patrimoniale coerentemente con le ipotesi tassativam
c.c.

Sebbene la trasformazione voluta dal socio superstite potrebbe apparire meritevole di tutela ai sensi del
valutazioni hanno indotto il legislatore della riforma societaria a non contemplare esplicitamente l’ipotesi in

del fatto che l’istituto della trasformazione ha natura comunque eccezionale, perché deroga al procedi
costituzione delle società, dando luogo ad uno scioglimento senza liquidazione della società attuabile solo
previste dalla legge (3).

In conclusione l’interprete si troverà ad affrontare la questione de quo tenendo conto da un lato del dato no

passaggio da società ad impresa individuale, e dall’altro della tutela dei creditori, nelle diverse applicazioni d
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2. La trasformazione di società di persone in impresa individuale

Entrando nel merito della questione, e rispetto alla trasformazione di società di persone in impresa indi

presenza o meno di rapporti giuridici pendenti. L’assenza di tali rapporti, infatti, rende ammissibile la trasf
poiché si procederebbe allo scioglimento anticipato senza messa in liquidazione della società, con

dell’attività in forma individuale, una volta cancellata la società dal Registro delle imprese (4). Si tratterebb

anticipato senza messa in liquidazione, dovuta al fatto che il socio superstite può decidere immediatamente

previsti dalla legge, se continuare l’attività in forma di ditta individuale. È certamente possibile perché, nell
della liquidazione è derogabile e facoltativa essendo posta nell’interesse dei soci. Nulla pertanto osta al

notarile (senza liquidazione della società) di assegnarsi l’azienda a rimborso e tacitazione della quota sociale

Diversa, invece, l’ipotesi di società con rapporti giuridici pendenti. In tal caso il socio superstite deve pr

liquidazione della società e, solo dopo aver estinto i debiti e cancellato la società dal Registro delle Im

dispositivi dell’azienda sociale. Ad ogni modo la continuazione dell’attività sociale sotto forma di impres

definizione dei rapporti giuridici pendenti con i creditori e la successiva cancellazione dal Registro delle Imp
con l’art. 2280 comma 1 c.c.
3. La diversa ipotesi di trasformazione di società di capitali in impresa individuale

A differenza della fattispecie prevista nel precedente paragrafo, la trasformazione atipica di societ

individuale non è ammissibile. È evidente la ratio di tale principio, che si sostanzia nell’inderoga

liquidazione a tutela dei creditori sociali (5), evitando cosi l’effetto concorrenziale dei creditori persona

differenza consiste nel procedimento di cancellazione della società dal Registro delle Imprese. Nelle so

processo di cancellazione d’ufficio è avviato solo decorsi sei mesi in assenza della ricostituzione della com
società di capitali tale procedimento può avvenire solo decorsi tre anni ai sensi dell’art. 2490 c.c.

La continuazione dell’attività aziendale ad opera del socio superstite non si caratterizza come trasformazio

società di capitali in ditta individuale, ma una cessione o conferimento d’azienda. Al contrario il passagg

società di capitali darà luogo a costituzione di una società con conferimento d’azienda di proprietà dell’impr
cessione di azienda alla nuova società.
4. Sentenza Cass. Civ. n. 496/2015

La fattispecie in esame è stato oggetto di diverse pronunce giurisprudenziali (7). Da ultima la sentenza n

Cassazione, I sez. civile, che ha affrontato il caso di scioglimento di una società di persone, con conseguent

individuale senza alcuna preventiva definizione dei rapporti giuridici pendenti, omettendo cosi la fase della l

si trattava di un socio superstite di una snc, la cui intenzione era di non ricostruire la pluralità dei soci e conti
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di ditta individuale. La società quindi veniva cancellata dal registro delle imprese e l’unico socio, una volta

il giorno seguente conferiva l’azienda in un’atra società in liquidazione, previa revoca della liquidazione stes
il socio al fallimento della società.

Instauratosi il giudizio ed impugnata (da parte della società e del socio superstite) la sentenza del Tribuna

respingeva le ragioni dei ricorrenti ritenendo che la continuazione dell’attività non configurava trasformaz

ditta individuale, ma mera cessione d’azienda che non liberava la cedente dalle obbligazioni pendenti. P

Cassazione, quest’ultima lo rigettava sulla base di tre principi di seguito esposti. Rilevava infatti la S.C. che

configurabilità di una trasformazione eterogenea da società di persone ad impresa individuale in violazio

dovrebbe dedurre che il soggetto giuridico “ha mutato abito, ma non identità”. Ancora la nascita di un’impr

in nome collettivo trasferisca il proprio patrimonio, non preclude la dichiarazione di fallimento della s

cancellazione dal Registro delle Imprese. Pertanto una siffatta vicenda non integra una trasformazione in se

2498 c.c., bensì un “rapporto di successione tra soggetti distinti, distinguendosi per natura persona fi

L’atipica trasformazione in esame deve essere preceduta dallo scioglimento della società e dalla liquidazione

con l’assegnazione del patrimonio sociale residuo al superstite ai fini dell’estinzione della società. Per tal
rigettato.

Con questa pronuncia si è riproposta la delicata questione della trasformazione atipica di società di persone i

tale trasformazione alternativa alla liquidazione ed estinzione della società, di certo è un istituto caratterizz

Probabilmente è augurabile un intervento del legislatore che disciplini la trasformazione omogenea da so

individuale, prevedendo per i creditori sociali la possibilità di avvalersi dell’art. 2500- novies c.c., qualora

trasformazione in oggetto. Infatti se è vero che dal punto di vista dello scopo e della causa tale trasformazion

dell’art. 1322 c.c., il vero ostacolo da superare è determinato dalla tutela dei creditori e dalle loro esigenze so
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ART. 148 DEL CODICE DELLA STRADA - IL SORPASSO - DOM
RISPOSTE

Qualsiasi patentato si trova ad affrontare ogni giorno un sorpasso o viene a sua volta su
Siete sicuri che conoscete tutte le cautele da adottare mentre superate o siete superati da
(tratto dal testo di Giulio ADILARDI, CODICE DEI DANNI DA CIRCOLAZIONE STR
La Redazione - Pubblicazione, venerdì 9 giugno 2017
Redattore: Alessio Giaquinto

Art. 148 - Sorpasso
Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285

1. Il sorpasso è la manovra mediante la quale un veicolo supera un altro veicolo, un animale o un pedone
corsia o sulla parte della carreggiata destinata normalmente alla circolazione.
2. Il conducente che intende sorpassare deve preventivamente accertarsi:

• che la visibilità sia tale da consentire la manovra e che la stessa possa compiersi senza costituire perico

• che il conducente che lo precede nella stessa corsia non abbia segnalato di voler compiere analoga man

• che nessun conducente che segue sulla stessa carreggiata o semicarreggiata, ovvero sulla corsia im
sinistra, qualora la carreggiata o semicarreggiata siano suddivise in corsie, abbia iniziato il sorpasso;

• che la strada sia libera per uno spazio tale da consentire la completa esecuzione del sorpasso, tenuto a

tra la propria velocità e quella dell'utente da sorpassare, nonché della presenza di utenti che sopr
contraria o che precedono l'utente da sorpassare.

3. Il conducente che sorpassa un veicolo o altro utente della strada che lo precede sulla stessa corsia,
segnalazione, deve portarsi sulla sinistra dello stesso, superarlo rapidamente tenendosi da questo ad una

riportarsi a destra appena possibile, senza creare pericolo o intralcio. Se la carreggiata o semicarreggiata son
sorpasso deve essere effettuato sulla corsia immediatamente alla sinistra del veicolo che si intende superare.

4. L'utente che viene sorpassato deve agevolare la manovra e non accelerare. Nelle strade ad una corsia pe
utente deve tenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata.

5. Quando la larghezza, il profilo o lo stato della carreggiata, tenuto anche conto della densità della circolaz

consentono di sorpassare facilmente e senza pericolo un veicolo lento, ingombrante o obbligato a rispett
conducente di quest'ultimo veicolo deve rallentare e, se necessario, mettersi da parte appena possibile, per
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seguono. Nei centri abitati non sono tenuti all'osservanza di quest'ultima disposizione i conducenti di vei
linea per trasporto di persone.

6. Sulle carreggiate ad almeno due corsie per ogni senso di marcia il conducente che, dopo aver eseguito

sorpassare un altro veicolo o animale, può rimanere sulla corsia impegnata per il primo sorpasso a condizion
intralcio ai veicoli più rapidi che sopraggiungono da tergo.

7. Il sorpasso deve essere effettuato a destra quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare a

svoltare a sinistra ovvero, in una carreggiata a senso unico, che intende arrestarsi a sinistra, e abbia iniziato d

8. Il sorpasso dei tram, qualora gli stessi non circolino in sede stradale riservata, deve effettuarsi a destra

carreggiata a destra del binario lo consenta; se si tratta di carreggiata a senso unico di circolazione il sorpasso
lati.

9. Qualora il tramo il filobus siano fermi in mezzo alla carreggiata per la salita e la discesa dei viaggiatori e
sorpasso a destra è vietato.

10. E' vietato il sorpasso in prossimita o in corrispondenza delle curve o dei dossi e in ii altro caso di sca

sorpasso ê consentito solo quando la straa due carreggiate separate o a carreggiata a senso unico o con a
senso di marcia e vi sia tracciata apposita segnaletica orizzontale.

11. E' vietato II sorpasso di un veicolo che ne stia sorpassando un altro, nonché il supelento di veicoli fer

passaggi a livello, ai semafori o per altre se di congestione della circolazione, quando a tal fine sia necess
carreggiata destinata al senso opposto di marcia.
12. E' vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni. Esso é, 6, consentito:

quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende ltare a sinistra e abbia i

• quando avvenga su strada a precedenza, purché a due carreggiate separate o a senso :o o ad almeno du
di marcia e le corsie siano delimitate 'apposita segnaletica orizzontale;

• quando il veicolo che si sorpassa è a due mote non a motore, sempre che non sia essario spostarsi s

destinata al senso opposto di marcia; ) quando la circolazione sia regolata da semafori o da agenti del t
13. E' vietato II sorpasso in prossimità o in corrispondenza dei passaggi a livello senza :iere, salvo che
regolata da semafori, nonché ii sotpasso di veicolo che si sia arrestato o abbia rallentato in corrispondenza
per consentire ai pedoni di attraversare la carreggiata.

14. E' vietato II sorpasso ai conducenti di veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t, e che nei casi sopr
o tratti di esse in cui II divieto sia impodall'apposito segnale.
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15. Chiunque sorpassa a destra, eccetto i casi in cui ciò sia consentito, ovvero compia un sorpasso senza o

commi 2, 3 e 8 è soggetto alla sanzione ammistrativa del pagamento di una somma da euro 76 a euro 306[1

chi viola le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 7. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due

di cui al comma 3 per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa access
patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

16. Chiunque non osservi i divieti di sorpasso posti dai cornmi 9, 10, 11, 12 e 13 è soggetto alla sanzione am

di una somma da euro 154 a euro 613. Quando non si osservi il divieto di sorpasso di cui al comma 14, la sa
pagamento di una somma da euro 302 a euro 1.256.[1] Dalle violazioni di ii presente comma consegue

accessoria della sospensione patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione

del divieto di cui al comma 14, la sospensione della patente è da due a sei mesi. Se le violazioni sono com
possesso patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della stessa è da tre a sei mesi.

LE DOMANDE E LE RISPOSTE

E' esonerato da responsabilita il conducente che effettui un sorpasso in corrispondenza di un c
segnalato?

La mancanza di cartelli indicatori stradali non esime da colpa del conducente che, in violazione del divieto
12 C.d.S., effettui un sorpasso in prossimità o in corrispondenza di un crocevia, a meno che all'assenza

l'irnpossibilità (ad esempio per la particolare conforrnazione dei luoghi, la vegetazione, ecc.) di avvistare te

e sempre che il conducente non ne sia comunque conoscenza (Cass. pen., sea. IV, 2 marzo 1999, n. 2

conducente è, invece, pacifica nell'evenienza di interruzione della linea continua di mezzeria (Nella spec

esente da colpa il conducente di autovettura che, nell'effettuazione della manovra di sorpasso di un cic

quest'ultimo all'atto in cui il medesimo operava una concomitante manovra di svolta a sinistra per imme
(Cass. pen., sez. IV, 2 marzo 1999, n. 2764).

E' responsabile il conducente che esegua il sorpasso in una situazione di incertezza circa la sussistenza
rientro?

Perchè la manovra di sorpasso possa definirsi corretta, II conducente che vi si accinga deve accertarsi del

sufficiente non solo nella fase iniziale e durante quella del suo sviluppo ma anche nella fase conclusiva, es
intraprenderla ove manchi la certezza del rientro a destra nelle condizioni di sicurezza (Corte di Appello

Suprema Corte ha ribadito, di recente, tale assunto, affermando che, nell'accingersi ad un sorpasso, mano

il conducente non solo deve attivare la propria attenzione, ma è tenuto, altresì, a constatare che vi s

perchè detta manovra possa avvenire senza alcun pericolo, dovendo, invece, soprassedere là dove, in

contingenti, non abbia la certezza della sussistenza di spazio sufficiente ad escludere ogni possibiliti di colli
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febbraio 2008, n. 5505).
E' applicabile l'art. 148 C.d.s. in caso di veicoli che si sopravanzino su file parallele?

Nel caso di carreggiata divisa in più corsie per ogni senso di rnarcia, non si configura un sorpasso in sens

due veicoli rnarcianti in corsie parallele si sopravanzino l'un l'altro restando ciascuno nella propria c

elementi costitutivi della manovra di sorpasso la quale consta di due spostamenti del veicolo dalla dire

temporaneo, verso sinistra, per superare il veicolo che precede, e l'altro, conclusivo, verso destra, per effett
mano (Cass. dv., sea. III, 19 settembre 1979, n. 4820).

La scorretta condotta del conducente del veicolo sorpassato puô fondare una presunzione di corre
secondo comma, c.c.?

Il dovere di collaborazione del conducente del veicolo sorpassato, insieme all'obbligo di tenersi il più possib

della carreggiata e di non accelerare a norma dell'art. 148 non implica che, ove la esecuzione di dette m

trovi applicazione la presunzione di corresponsabilità nello scontro stabilita dall'art. 2054, secondo comma

se il conducente del veicolo sorpassato abbia avuto il tempo psico-tecnico sufficiente per effettuarle e se la i

dell'altro conducente fosse comunque tale da consentire, da parte del conducente del veicolo sorpassato,
idonee ad agevolare il completamento indenne del sorpasso (Cass. civ., sea. III, 11 aprile 1988, n. 2834).
E' possibile effettuare iI sorpasso sulla destra?

II sorpasso a destra è possibile nelle ipotesi eccezionali previste dallo stesso codice della strada. E cons

dell'art.148, comma 12, lett. a), il superamento a destra di un veicolo fermo nell'area del crocevia, il cui c
l'intenzione di svoltare a sinistra e sia in attesa di completare la manovra. Resta, peraltro, a carico

sorpassante l'obbligo di adottare la massima prudenza per evitare incidenti e di rispettare la precedenza d

da destra, nonche di conformarsi agli altri obblighi previsti dall'art. 148 (Cass. civ., sez. III, 8 marzo 1997, n
Bibliografia
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[1] Comma cosi modificato dal D.M. 22 dicembre 2010, in G.U. n. 305 del 31-12-2010. Gli importi indicati, a re
ulteriormente modificati ai sensi del D.M. 19 dicembre 2012 (in Appedice — IV).
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PRESCRIVONO DIETE IN PALESTRA, MA NON SONO DIETIS
ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE

La Corte di Cassazione con la sentenza 20281 del 30 marzo 2017 ha riconosciuto la pena
art. 348 c.p. di alcuni istruttori dediti a prescrivere nelle loro palestre, in totale assenza d
ed in violazione della normativa vigente, diete personalizzate arrogandosi facoltà spettan
nutrizionista
Fabio Giuseppe Squillaci - Pubblicazione, sabato 10 giugno 2017
Redattore: Massimiliano Pace

La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 20281 del 30 marzo e depositata in cancelleria il 28 apri

penale responsabilità di alcuni istruttori dediti a prescrivere nelle loro palestre, in totale assenza di competen

della normativa vigente, diete personalizzate arrogandosi facoltà naturaliter spettanti al biologo nutrizionis
per la pregevole actio finum regundorum compiuta dal Collegio in ordine al reato di esercizio abusivo
censure difensive orientate a dequotare le contestante condotte tanto da richiedere l’applicazione del 131-bis

L’art. 348 c.p. rientra nel Capo II del Titolo II rappresentando un esempio dei delitti dei privati contro la

finalizzati ad assicurare il buon andamento della P.A. garantendo il monopolio di quest’ultima in ordine alla

servizi pubblici o delle attività di pubblico interesse. Pur essendo al cospetto di un reato comune, istantaneo
la struttura della fattispecie si colora di predicati e requisiti tutt’altro che neutri. L'esercizio abusivo della
eventualmente abituale, in quanto lo stesso può essere integrato dal compimento anche di un solo atto tipico

Ne consegue che per tale tipo di reati, i quali, per la loro stessa configurazione giuridica, postulano una ripet

distinte tra loro, ma sorrette da un unico elemento soggettivo ed unitariamente lesive del bene giuridico tute

scissione della condotta del soggetto in singoli episodi delittuosi, i quali ben possono rientrare fra i reati s

delinquere. Non può tacersi in prima istanza della natura di norma penale in bianco, generalmente rico

collegamento con i provvedimenti autorizzatori/abilitativi dello Stato inducono a ritenere che il prec

influenzato dalla componente extrapenale (sul punto giova ricordare quanto accaduto in tema di esercizio a

avvocato rispetto alle ipotesi di abilitazione dei praticanti, cfr. Cass. VI Sezione Penale, n. 11493/14). Il l

cenno ad una “professione”, quasi declassando altre attività lavorative manuali, per la quale sia necessaria un

Questo eccesso di zelo che connota la fattispecie di una certa precisione espositiva, si accompagna ad una

ovvero l’abusività della condotta. Il requisito dell'abusività richiede che la professione sia esercitata in man

dalla legge, come ad esempio il mancato conseguimento del titolo di studio o il mancato superamento dell
l'abilitazione all'esercizio della professione. Integra, tuttavia, il reato anche la mancata iscrizione presso
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essendo sufficiente l’abilitazione se non accompagnata dal relativo adempimento formale.

Tutto ciò precisato, occorre puntualizzare che, se è fuori discussione che il reato di cui all'art. 348 c.p. è real

parte di un soggetto non abilitato di attività che rientrano tra quelle tipiche o c.d. riservate di una spec
esercizio occorra essere muniti di un titolo abilitante, è non meno indubbio che, ai fini della affermazione di

renda sempre necessario verificare la sussistenza e la commissione reali dell'atto professionale "tipico" e so

effettive modalità con cui lo stesso è stato posto in essere. È sotto questo aspetto che la difesa degli imputat

punibilità rivendicando l'elargizione di generici consigli alimentari, rientranti nello svolgimento in un'attivit
escludendo pertanto una condotta assimilabile nei fatti a quella di un nutrizionista.

Sulla scorta delle emergenze probatorie (documentazione particolareggiata sul fabbisogno calorico di ogn

proceduto a confermare la condanna dei personal trainer valorizzando quanto affermato dalla giurisprud

Corte, richiamando una fattispecie relativa all'abusivo esercizio della professione di commercialista, ha stat

esercizio abusivo di una professione (art. 348 c.p.), il compimento senza titolo di atti che, pur non attr

esclusiva a una determinata professione, siano univocamente individuati come di competenza specifica

compimento venga realizzato con modalità tali, per continuatività, onerosità e organizzazione, da creare, in a

diverse, le oggettive apparenze di un'attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato” (cfr. Ca
Nella specie le condotte degli imputati si manifestavano reiterate e particolareggiate, rappresentando una
quello proprio di fitness.

Del resto, l’art. 3. I. 24/05/1967 n. 396, alla lettera b) attribuisce alla competenza professionale del biolog

energetici e nutritivi dell'uomo, previsione di ampia portata e rispetto alla quale non sussiste il presu

nell'esercizio non esclusivo dell'attività, che secondo le indicazioni della nota sentenza delle Sezio
escluderebbe nella specie la configurabilità del reato. Al contrario della disciplina in tema di contabilità

attività non esclusiva dei dottori commercialisti o dei ragionieri, ben potendo anche essere rimessa alla cur

titolo abilitativo (salvo le condotte non episodiche), nel caso in questione, l'individuazione dei bisogni alim

schemi fissati per il singolo con rigide previsioni e prescrizioni, se non è esclusiva del medico biolo

concorrente ad altre categorie professionali per le quali è comunque prescritta l'acquisizione di una specifica

farmacisti, dietisti) giammai a persone che siano prive di competenza in tema sanitario. In tal senso muo
amministrativa citata nel ricorso ove si riconosce la natura non esclusiva, ma pur sempre professionale
dietistica.

Inammissibile la censura inerente alla mancata verifica di non punibilità dei fatti ai sensi dell'art. 131-bi

violazione del divieto dei nova in appello. Richiamata la circostanza che la disciplina indicata è entrat

pendenza del giudizio di appello, affinché venisse ampliato l'ambito della devoluzione in quel procedimento

formulasse una specifica richiesta di merito al riguardo, attraverso deposito di memorie, o semplicemente c
in sede di conclusioni, che non risulta formulata.

35

L´AUDIZIONE DEL MINORE VITTIMA DI ABUSO SESSUALE.

Il percorso “istituzionale” e “psicosociale” [1] che coinvolge i minori vittime di reati a ca
colloca in una realtà alquanto complessa, nella quale confluiscono variabili psicologich
Michele Villamaina - Pubblicazione, lunedì 12 giugno 2017
Redattore: Giuseppe Ferlisi

In giurisprudenza si è osservato che “la credibilità di un bambino deve essere esaminata in senso onnicom

posizione psicologica […], le sue condizioni emozionali in riferimento alle relazioni con il mondo esterno
nonché ai processi di elaborazione cognitiva delle vicende vissute” [2].

Pertanto, ai fini di una esaustiva comprensione della tematica in esame risulta necessaria l'adozione di u
operante su diversi campi d'indagine.

Uno di questi può essere quello inerente al contesto familiare: la famiglia rappresenta l'habitat all'interno de

struttura la propria personalità e il modo di interagire con il mondo esterno, attraverso l'introiezione di m
riferimento.

Ricerche nel settore dell'etologia e della psicologia dello sviluppo, attribuiscono all'attaccamento alla figur

una figura di riferimento cd. “caregiver”) un ruolo primario nella costruzione delle mappe cognitive deputat
[3].
Gli studiosi hanno individuato diverse tipologie di attaccamento.

Tra queste possiamo ricordare, a titolo esplicativo, quella denominata “ attaccamento disorganizzato-disorie

Secondo i fautori di questo approccio, il fanciullo che ha stabilito questo legame con la propria figur

comportamenti molto contraddittori e confusionari, la cui genesi può essere individuata in un ba
psicopatologia genitoriale, trascuratezza, maltrattamento e abuso, sia di tipo fisico che sessuale [4].
Quanto detto sembra essere stato recepito anche da giurisprudenza ormai consolidata.

Secondo i giudici di legittimità “non può non considerarsi che i bambini in tenera età presentano moda
senso imitativo ed adesivo e siano influenzabili da stimoli esterni potenzialmente suggestivi”[5].

Le esperienze vissute nella prima infanzia, vengono immagazzinate nella memoria e, dopo essere stat

inconscio, continuano ad esercitare la loro influenza sulla vita dell'individuo [6] e necessitano, talvolta, di un
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di decodifica.

Nel caso di minori vittima di abusi sessuali, le principali problematiche sono legate alla necessità di soddisfa

• da un lato è necessario fornire tutela al minore abusato, cercando di consentire allo stesso il

dell'equilibrio necessari ad un corretto sviluppo psicofisico, già fortemente compromesso a causa dei f

• dall'altro, va garantita l'esatta e non univoca valutazione di quanto riferito dalla giovane vittima, ad e

probatorio. E ciò in attuazione del diritto di difesa dell'indagato/imputato (art. 24 Cost.) attraverso u
Cost.; 6 CEDU).
Emerge chiaramente l'importanza delle modalità attraverso cui si procede all'assunzione della prova.
A tal proposito particolarmente significativa appare essere una recente pronuncia della Corte di Cassazione.
Nella sentenza n. 1752/17 i giudici di legittimità affermano che “ in caso di accusa di violenza sessuale

violazione del principio della formazione della prova in contraddittorio il rifiuto del giudice d’appel

psicologica al fine di accertare l’attitudine della persona offesa a testimoniare quando l’accertamento se

eventuali elaborazioni fantasiose della vittima, proprie dell’età e della struttura personologica del bamb
adeguata motivazione della superfluità del mezzo di prova richiesto”.

In particolare nel caso in esame, la difesa dell'imputato, in secondo grado, aveva sostenuto l'illegittimità

giudice di prime cure aveva rigettato, senza una congrua motivazione, la richiesta di una perizia in contradd
capacità a testimoniare della persona offesa e del teste.

Secondo gli ermellini “ il giudice di appello, cui sia dedotta la violazione dell'art. 495 c.p.p., comma 2, deve

della prova secondo i parametri rigorosi previsti dall'art. 190 c.p.p. (per il quale le prove sono ammesse a

non può avvalersi dei poteri meramente discrezionali riconosciutigli dall'art. 603 c.p.p., in ordine alla v
delle prove non sopravvenute al giudizio di primo grado”[7].

Nel caso di specie i giudici d'appello hanno confermato la capacità a testimoniare della giovane vittima, attr

materiale fornito, in sede di escussione, dagli operatori con cui la giovane aveva iniziato un percorso
verificarsi dei fatti di causa.

“ Tale motivazione appare, ictu oculi, carente […] e meramente assertiva nella parte in cui desume l'assen

la capacità a testimoniare dalla mera constatazione che dalla documentazione sanitaria non emergevan
diverso avviso” [8]

Secondo la Cassazione “ la valutazione del contenuto della dichiarazione del minore parte offesa in m

considerazione delle complesse implicazioni che la materia stessa comporta, deve avvenire attravers
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psicologica”[9].

Questo tipo di indagine consente di approfondire due aspetti fondamentali: “l’attitudine del bambino a t
intellettivo ed affettivo, e la sua credibilità”[10].

L'accertamento relativo alla capacità a testimoniare mira a valutare la predisposizione del minore a interi

ricordarle ed esprimerle in una visione complessa, da considerare in relazione a diversi elementi come l'et
rapporti familiari.

L'accertamento sulla credibilità è “diretto ad esaminare il modo in cui la giovane vittima ha vissuto e rielab
da selezionare sincerità, travisamento dei fatti e menzogna” [11].
La Suprema Corte non si è limitata ad affermare ciò. Piuttosto, ha precisato che la capacità a testimoniare
sessuali, deve essere accertata mediante perizia che deve svolgersi avvalendosi anche dei contributi offerti
rilevanti in materia (pedagogia, psicologia, sessuologia)” [12].

Nel corso degli ultimi anni la cd. Carta di Noto è divenuta un riferimento costante per giurisprudenza, dottri

quanto fornisce le linee guida da seguire e mettere in pratica nell'indagine e nell'esame psicologico del minor

Per quanto concerne il valore delle disposizioni contenute nella stessa, la Suprema Corte ha affermato
determina nullità o inutilizzabilità l'inosservanza dei criteri dettati dalla Carta”[13] .
Pertanto, alle disposizioni della Carta di Noto non è riconosciuta una efficacia vincolate.

Tuttavia, ciò non deve indurre a sminuire l'importanza delle linee guida che essa offre. Anzi, da una atten

contenute nella Carta di Noto, emerge come alcune di esse possono essere considerate come una ulteriore
con cui il codice di procedura penale disciplina l'assunzione della prova.

Dall'art. 1 della Carta di Noto emerge che “ la consulenza tecnica e la perizia in materia di abuso sessua

professionisti specificamente formati”. A ben vedere, in maniera del tutto analoga, dispone l'art. 221 cpp, la

che il giudice, quando deve procedere alla nomina di un perito, deve operare una scelta ponderando le pec

nella specifica disciplina. Ancora l'art. 1 della Carta di Noto trova un diretto collegamento anche con l
comma, afferma che nell'esame testimoniale del minorenne “ il presidente può avvalersi dell'ausilio […]

infantile”. Proseguendo in questa analisi, si può osservare che l'art. 10 della Carta di Noto recita “Le a

dichiarazioni e dei comportamenti del minore devono essere video-registrate”, al fine di poter cogliere anch

non verbale. Quanto espresso dal citato articolo è direttamente rinvenibile anche nell'art. 398, comma 5-bis, d

In questi casi, la violazione delle disposizioni comporterà comunque l'applicazione delle conseguenze previs
procedura penale[14].
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Vi sono poi prescrizioni della Carta di Noto che non trovano una corrispondenza neppure indiretta con

codice di rito. Si pensi, a titolo esplicativo, a quelle che riguardano i modi, le procedure e i protocolli scie
assunzione delle dichiarazioni del minore (art. 7 della Carta di Noto).

Rispetto a queste disposizioni i giudici di legittimità si sono espressi affermando che “ la mancanza della

caso di violazione) non esclude però il dovere di motivazione perché si tratta pur sempre di dare c

metodologie predisposte dalla comunità scientifica […] che possono rivelarsi come valido supporto nella

anche nella assicurazione dell'effettivo esercizio del diritto di difesa dell'imputato attraverso un processo
Cost.)” [15].
[1] G. De Leo, P. Patrizi, Psicologia giuridica, Il Mulino, 2002;
[2] Corte Cassazione Sezione III Penale sentenza n. 23278 del 6/4/2004;
[3] A. Franchini, F.Introna, Delinquenza minorile, Padova, Edizioni Cedam, 1972, p.168;
[4] G. Attili, Attaccamento e costruzione evoluzionistica della mente, Raffaele Cortina Editore, 2007, p. 21-35;
[5] Corte di Cassazione III Sezione Penale , sentenza n. 24248 del 13/05/2010;
[6] Alice Miller, Il dramma del bambino dotato e la ricerca del verso sé, Bollati Boringhieri, 2010 pp. 125-126-127.,
[7] Corte di Cassazione Sezione III Penale, sentenza n. 1752 del 16/01/2017;
[8] cfr. sentenza cit. ;
[9] Corte di Cassazione Sezione III Penale, sentenza n. 8962 del 3/7/97 ;
[10] cfr. sentenza cit. ;
[11] cfr. sentenza cit.;
[12] Corte di Cassazione Sezione III Penale, sentenza n. 29612 del 27.7.10;
[13] Corte di Cassazione Sezione III Penale, sentenza n.5754 del 16/01/2014;
[14] Corte di Cassazione Sezione III Penale, sentenza n. 46176/2014;
[15] Corte di Cassazione Sezione III Penale, sentenza n.39411 del 13/3/2014.
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I RAPPORTI SENTIMENTALI TRA MILITARI: PROBLEMI E S

Come richiesto da alcuni lettori, pubblichiamo una breve casistica di problematiche iner
legami affettivi e rapporti istituzionali e di servizio tra appartenenti alle Forze Armate e
ordinate.
Saverio Setti - Pubblicazione, martedì 13 giugno 2017
Redattore: Rosa Mugavero

Sommario: 1. Premessa; 2. Obblighi di comunicazione?; 3. La valutazione del personale militare; 4. Quale spazio per il di

1. Premessa.

L’organizzazione militare è permeata e retta dalla disciplina gerarchica, funzionale e necessaria per gli scop
Patria e salvaguardia delle libere istituzioni.

L’insorgere di vicinanze di natura relazionale e sentimentale, in particolare tra militari di grado diverso è,
incrinare la rettitudine e l’austerità che deve innervare i rapporti gerarchici.

È, però, necessario confrontarsi con il concreto svolgersi di una vita di comunità ove possono crearsi relaz

Interessante è notare quale possa essere l’incidenza di questi rapporti, soprattutto in situazioni assai delicate
societas militare.
2. Obblighi di comunicazione?

L’art. 748, c. 5 del D.P.R. 90/2010, Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordina

militare di «dare sollecita comunicazione al proprio comando […] degli eventi in cui è rimasto coinvolto e
sul servizio».
Com’è evidente trattasi di disposizione normativa che va coordinata con il disposto del d. lgs. 196/2003.

Ebbene, la produzione regolamentare secondaria del Ministero della Difesa ha riempito, per esemplificazion

di eventi da comunicare. Nello specifico, con particolare riferimento alla progressione di carriera, è necessari
giuridico processuale di natura penalistica[1]. Obbligo di comunicazione grava su quanti, titolari di patente

sospensione ovvero revoca della patente civile, poiché questi provvedimenti riverberano i loro effetti anch

Obbligo di comunicazione insiste anche per tutti i fatti costitutivi di diritti potestativi che il militare

dell’Amministrazione della Difesa: si pensi alla nascita di un figlio, che dà diritto alla licenza stra

all’astensione oraria, o, ancora, all’iscrizione a cicli di studi universitari, che danno diritto alle centoc
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studio[2].

Orbene, può dirsi onerato dall’obbligo di comunicazione un militare che inizi una relazione sentimentale

militare? Da una analisi del disposto dell’art. 748 ult. cit. pare potersi dare risposta negativa. In effetti, l’i

almeno astrattamente, idoneo alla produzione di “riflesso sul servizio”; anzi, fatti salvi profili patologici pena

relazione sentimentale, ex se, esce dall’alveo del servizio e della disciplina, dunque non potrebbe produr
servizio, sempreché gli atteggiamenti di vicinanza fisica e morale non siano posti in essere in ambiente
l’uniforme.

L’art. 733, c. 1 del D.P.R. citato dispone, infatti, che «la correttezza nel tratto costituisce preciso dovere

732, c. 1 impone al militare di tenere «in ogni circostanza tenere condotta esemplare a salvaguardia del pr

Orbene, l’immagine di due militari che si scambiano vicendevolmente effusioni in uniforme certo travalica

tratto ed è potenzialmente lesiva dell’immagine delle Forze Armate. A simile conclusione si giunge nel caso
scambiate da militari che indossano abiti borghesi, ma che si trovano in un luogo militare, la cui austerità
particolare controllo sulla dignità dei comportamenti[4].

Nessun rimprovero[5] potrà, tuttavia, porsi nel caso in cui entrambi i militari si scambino effusioni in
ambiente non militare, anche se in presenza di più militari (anche in uniforme).
Il problema è quello, largamente trattato in dottrina e giurisprudenza, della definizione di atti che «secondo

il pudore»[6]. Ebbene certamente inoffensivo del pudore è il bacio dato dallo sposo in uniforme alla moglie

Parimenti inoffensivo pare lo stesso bacio dato dalla fidanzata al militare in partenza per una missione all’e

porto. Ci si può chiedere se lo stesso bacio, da civile a militare, possa considerarsi lesivo dell’immagine della

in cui questa manifestazione di affetto sia estrinsecata in maniera omosessuale. Ebbene, a parere di chi scriv

l’ordinamento civile poi[7], non consentono più di definire un semplice bacio tra due uomini o due donne co
concupiscenza, di sensualità, di inverecondia sessuale, […], che offenda così intensamente il sentimento
pudore da destare, in chi possa assistervi, disgusto e repulsione».

Diversamente si ritiene di considerare, come sopra riportato, lo stesso bacio (etero o omosessuale) scam
militare tra due militari.

Questo significa che la relazione (diversamente da quanto richiesto da un lettore di questa rivista) non d

poiché essa non è violatrice di alcuna norma, deve solo porsi attenzione alla separazione tra attribuzioni di se
3. La valutazione del personale militare

Uno dei punti più problematici inerisce la valutazione caratteristica di cui il compilatore (ovvero il

rapporto sentimentale con il valutando. Questo sia in caso di rapporto sentimentale fisiologico, che in cas
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di questo. La valutazione acquista centrale rilevanza nella progressione di carriera del militare, di cui costitui

In effetti la notazione caratteristica del militare ha «lo scopo di registrare tempestivamente il giudizio pers

superiori sui servizi prestati e sul rendimento fornito dal militare, rilevando le capacità e attitudini dimostrat

sensi dell’art. 688 del D.P.R. 90/2010. Dottrina e giurisprudenza convergono nel definire l’atto valutativo co
discrezionale[8], dunque sfuggente alle censure in merito se non dinnanzi a giudizi arbitrari, illogici o basati

Ebbene l’imparzialità di questa amplissima discrezionalità tecnica potrebbe essere incrinata da un rapporto

conseguente sopravvalutazione) o patologicamente conclusosi (con conseguente sottovalutazione). Com

sospetto di questa situazione può incrinare la credibilità di un documento valutativo che costituisce l’

procedure interne di avanzamento; pertanto l’annullamento di un documento è in grado di comportare l’ille
di promozione formata in base alla documentazione così viziata.
L’art. 690 del citato D.P.R., rubricato casi di esclusione della competenza (alla redazione di valutazioni

uno specifico caso di astensione dalla valutazione per legame sentimentale (o, anche matrimoniale). A
sottolinea che manca ogni riferimento a situazioni di conflitto di interesse ovvero cointeressenza.

Dunque l’ordinamento pare ritenere che i criteri di oggettività disposti con fonte regolamentare[10] ed i con

siano di per sé in grado di prevenire o, comunque, correggere una situazione di conflitto di interesse di natu
questo scritto.
E tuttavia parte isolata della giurisprudenza non condivide questa opinione. I giudici amministrativi

sentenziato che: «la sussistenza di un nesso di possibile conflittualità fra la posizione del subordinato e d
deve formare il giudizio caratteristico, impone l’obbligo di astensione di quest’ultimo nella valutazione
seppur non ricavabile da una norma specifica, deriva direttamente dai principi dell’ordinamento»[11].

Evidente esempio di (problematica) giurisprudenza creatrice, questa sentenza pare sostenere, in nuce, che og

giudizio del superiore possa anche solo apparire concretamente pregiudicata, questi deve astenersi dal giudiz

regole ordinarie, la valutazione al di lui superiore. E tuttavia, riconoscono il giudici, manca in tal senso una n

Per cui alla domanda se possa considerarsi illegittima una valutazione caratteristica per il solo fatto del
sentimentale tra compilatore (o revisore) e valutando, la risposta non può che essere negativa.

E tuttavia chi scrive è convinto che, al fine di evitare situazioni di apparente imparzialità, il compilator

momento in cui insorge il rapporto diretto di servizio, ovvero alla nascita della relazione, notiziare in manie

corpo, che disporrà la variazione del rapporto di dipendenza. Fondamento del dovere di questa comunicaz
volte citato art. 748, dall’art. 717 del D.P.R. 90/2010, per cui patrimonio di ogni militare è il senso

«convinzione della necessità di adempiere integralmente ai doveri che derivano dalla condizione di militare
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istituzionali delle Forze armate»; essendo evidente che la costanza di rapporto sentimentale può creare un le

il superiore dovrà attivarsi per eliminare ogni astratto sospetto sul suo operato. Il superiore, infatti «per prim

del rispetto della disciplina e della rigorosa osservanza dei regolamenti: dovere tanto più imperioso q
grado»[12].
4. Quale spazio per il diritto penale militare?
La compromissione patologica di una relazione sentimentale può portare a condotte non sempre specchiate

coniugi, quali, per quanto di interesse di questo scritto, minacce e ingiurie, troppo spesso presenti nelle c.d. li

Nulla quaestio nel caso queste condotte siano poste in essere vicendevolmente tra parigrado, anche in conte
applicabili le comuni disposizioni in materia.

Da considerare con attenzione è il caso in cui questi atti si producano tra militari di grado diverso, in l
l’uniforme. In questo caso, infatti, pare verificarsi un concorso di norme: quelle poste a protezione della

persona (le norme comuni) e quelle poste a tutela della disciplina e della gerarchia militare (le norme penali m
La disciplina militare si pone, infatti, come «quel complesso di norme di condotta – costitutive di diritti

devono osservare nell’espletamento del servizio e, in limitati casi, anche fuori di esso»[13]. Cardine struttura

disciplina è certamente bisognevole di tutela penale in senso discendente (rivolta, disobbedienza, insubordi

ascendente (abuso del grado). Ecco quindi che, in questa “moderna” concezione, oggetto di tutela penale no
o dell’inferiore in grado, quanto piuttosto il rapporto gerarchico personale astrattamente considerato.
parallelismo è possibile analizzare brevemente i reati di insubordinazione con minaccia e ingiuria (art.
ingiuria a inferiore (art. 196).

Queste norme incriminano il militare che minaccia un ingiusto danno al superiore (o inferiore) in sua presenz

l’onore e la dignità di un superiore (o inferiore) in sua presenza. Interessante è il terzo comma che preci

possano prodursi anche «mediante comunicazione telegrafica, telefonica, radiofonica o televisiva, o co

qualsivoglia altro mezzo di comunicazione», così ponendo una figura contermine alla diffamazione (comune

Integra il reato militare di cui all’art. 189 c.p.m.p. un appuntato che, all’interno di una autovettura dei carab
un maresciallo presente rea di ver violato un patto di esclusività sessuale?
La risposta emerge dall’art. 199 c.p.m.p. che impone la non applicabilità di questi reati militari se i fatti

esterne al servizio e alla disciplina militare, fuori dalla presenza di militari riuniti per servizio e da militare c

a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare». A queste situazioni la norma aggiungeva, prim
della Consulta[14], anche la commissione del fatto «in luoghi militari»[15].

La dottrina è andata oltre, designando queste situazioni come elementi del fatto tipico, con la conseg
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inserimento nell’oggetto del dolo[16]. Ergo l’offesa militarmente incriminata deve inerire strutturalmente la

Si noti che, per un difensore, a volte è conveniente orientare la propria linea d’azione verso il reato militare

comune. Si pensi al caso di un sottotenente di vascello che minacci una brigadiere dei carabinieri in presen

appartenenti alla pattuglia da questi comandata. Ebbene l’applicazione dell’art. 195 c.p.m.p. (reclusione mi

resa possibile dal parametro della presenza di « militari riuniti per servizio», consente di evitare l’applicazio
con reclusione da sei mesi a cinque anni).

Dunque può concludersi questa disamina riconoscendo che i reati militari de qua possano applicarsi nei casi

sia diretta verso la disciplina ed il servizio, potendo escludere i fatti commessi in sola ed unica ragione

intercorrente tra soggetto agente e persona offesa. Questo, a maggior ragione, nelle situazioni in cui man
servizio. Si pensi alle ipotesi in cui entrambi i militari si trovino in servizio, indossino l’uniforme, ma il

messaggi sul telefono privato con connessione punto a punto; o, ancora, inapplicabile è il diritto penale mil
in essere in luogo civile indossando abiti borghesi.

È, purtuttavia, vero che resta pienamente applicabile la fattispecie penale militare tutte le volte in cui le con

abuso del grado trovino un riflesso nel servizio, ferma restano l’irrilevanza, ai fini della qualificazione pen
motivo a delinquere.
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Premessa
L’aumento di capitale è un’operazione straordinaria con la quale le società incrementano il proprio capitale

regolarmente approvata dai soci con delibera assunta in assemblea straordinaria, comporta una modific

società. Come vedremo nel corso del presente articolo, l’aumento di capitale potrà realizzarsi in maniera “

nuovi conferimenti (aumento di capitale “a pagamento”) ovvero “virtuale”, con l’imputazione a capitale so
riserve nel bilancio o con l’aumento del valore nominale delle azioni già in circolazione.

Generalmente la società effettua questa operazione per ottenere liquidità senza dover ricorrere al capitale di
operazioni o di espansione dell’attività sociale. In questo caso, dunque, tale operazione soddisfa un
investimenti futuri mediante il ricorso all’equity. Ma può accadere che la società effettui l’operazione

riassestare la sua situazione finanziaria, aumentando il rapporto tra capitale proprio e capitale di terzi (finan

esempio a Banche e società finanziarie) di cui la società fa ricorso, riducendo, conseguentemente, i risch
indebitamento da parte della società.
1. Aumento di capitale gratuito e a pagamento

1.1) La normativa di riferimento si trova nel Codice Civile agli artt. 2436 e ss, che disciplinano le operaz

nelle s.p.a. (e nelle s.a.p.a.). Dall’analisi della suddetta disciplina emerge che le modalità di aumento del cap
Civile sono fondamentalmente due: “gratuito” e “a pagamento”.

1.2) Con la prima modalità, disciplinata all’art. 2442 cc, la società incrementa il proprio capitale senza richi

imputando a capitale sociale le somme iscritte a riserve e presso altri fondi iscritti in bilancio “in quanto disp

s’intende la riserva o il fondo dal quale la società può attingere liquidità a vario titolo (ripianare un de
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distribuire dividendi ai soci), che non sia già vincolato ad utilizzi futuri (come nel caso di una riserva s

destinazione degli importi finalizzato alla distribuzione futura dei dividendi). Soltanto da tali fondi e ri
attingere liquidità per effettuare l’aumento gratuito di capitale.

L’aumento gratuito di capitale sociale è un aumento cd. “virtuale”, perché il Patrimonio Netto della Societ

sua diversa composizione contabile. Nelle s.p.a. siffatta operazione comporta anche l’emissione gratuita di

soci, con le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e con l’obbligo di assegnazione ai soci stessi in pr

questi possedute, a mente del comma 2 dell’art. 2442 cc. In questo caso, la quota sociale di ciascun socio r

rimarrà invariata la compagine sociale. Tuttavia, sembrerebbe vi sia la possibilità di assegnazione a titolo gr

terzi non soci, in quanto il diritto del socio a far rimanere invariata la propria partecipazione sociale sare

questo tipo di operazioni; dunque, il socio ben potrebbe decidere di cedere le nuove azioni ad un terz

soggiacere al consenso unanime dei soci in sede di assegnazione1. L’aumento gratuito può avvenire anche m
nominale delle azioni in circolazione, in base al dettato del comma 3 dell’art. 2442 cc.

1.3) Con l’aumento di capitale “a pagamento” ex art. 2438 e ss cc, la società incrementa il proprio patrim

nuovi conferimenti. In questo caso, l’aumento di capitale è “reale”, in quanto vi è un effettivo increment
società mediante l’ingresso di nuovi beni o liquidità imputati a Capitale Sociale.

Nelle operazioni di aumento di cs a pagamento si possono effettuare conferimenti in denaro ovvero in nat

conferimenti in denaro, chi effettua i conferimenti acquisterà un certo numero di azioni di nuova emissi

sottoscrizione delle nuove azioni, dovranno versare alla società almeno il venticinque per cento del va

sottoscritte, e, se previsto, l’eventuale sovrapprezzo per le nuove azioni, in conformità al primo comma de

conferimenti in natura (ad es. scorte, macchinari, immobili ed anche aziende) o cessione di crediti, generalm

conferiti integralmente all’atto della sottoscrizione delle azioni, previa stima dei conferimenti, in conformità

artt. 2440, primo comma, 2342, terzo comma, e 2343 cc. Alla stima provvederà un esperto designato dal T

ha sede la società; costui redigerà una relazione di stima, che dovrà essere allegata alla delibera di app
capitale. In assenza di relazione di stima allegata alla predetta delibera, quest’ultima sarà viziata da nullità2.

indicato a) la descrizione dei beni o dei crediti conferiti; b) il valore attribuito a ciascuno di essi; c) i criter

l’attestazione che il valore attribuito non è inferiore al valore nominale delle nuove azioni emesse. A segui
relazione di stima, gli amministratori possono sempre effettuare un controllo sulla veridicità e congruità
procedere ad una sua revisione.

1.4) Quanto ai soggetti che possono effettuare i conferimenti in denaro ovvero in natura o di crediti, questi

ovvero i terzi, salvo il diritto d'opzione riconosciuto ai primi sulle azioni di nuova emissione. A tal proposit

il 2441 cc, che stabilisce al comma 1 che “le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azi

opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute”. La ragione della sussistenza del diritto d’o

al socio la possibilità di mantenere inalterata la sua partecipazione sociale all’interno della società. Proprio p
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azioni vengono offerte ai soci “in proporzione al numero delle azioni possedute”. Il diritto d’opzione rico

disponibile, per cui essi possono rinunciare ad esercitarlo, cederne l’esercizio o esercitarlo entro il term

opzione depositata presso l’ufficio del registro delle imprese, che dev’essere di almeno quindici giorni de
dell’offerta, a mente del comma 2 dell’art. 2441 cc.

L’art. 2441-bis riconosce al socio anche un diritto d’opzione cd. “indiretto”, laddove offra le nuove azioni

finanziari ed enti) sui quali vigila la CONSOB, con l’obbligo di offrire agli azionisti le azioni acquistate. I

del diritto d’opzione è differito, in quanto viene rinviato al momento in cui l’intermediario finanziario me
acquistate. Il vantaggio per la società in questa circostanza sta nel fatto che l’intermediario finanziario è

proprio tutte le azioni sulle quali non è stato esercitato il diritto d’opzione da parte dei soci, con la certez
capitale sociale per l’intero valore delle nuove azioni emesse.

1.5) Insieme al diritto d’opzione, il comma 3 dell’art. 2441 cc riconosce ai soci il diritto di prelazione s

convertibili in azioni, rimaste inoptate dagli altri soci. La ratio di tale diritto sarebbe, da un lato, quella di att
di aumentare la propria partecipazione sociale, rafforzandola rispetto agli altri soci; dall’altro lato la norma

la discrezionalità degli amministratori nella collocazione delle azioni non optate. A norma del terzo comma,

prelazione il socio deve farne richiesta contestualmente al momento di esercizio del diritto d’opzione. Con

acquistare un numero di azioni inoptate che tuttavia sia pur sempre proporzionale alle azioni già sottoscri
d’opzione3.

1.6) Vi sono delle fattispecie tipizzate dall’art. 2441 del Codice Civile in base alle quali la società può es

d’opzione, e, conseguentemente, offrire le nuove azioni direttamente ai terzi sottoscrittori. Ciò si verifica a

nuove azioni ai suoi dipendenti, o ai dipendenti delle società controllanti o controllate; b) quando la socie

beni in natura; c) quando l’interesse della società lo esige. In merito alla prima fattispecie, non vi sono parti

della società: è sufficiente che l’assemblea presti il consenso all’esclusione del diritto d’opzione. Per q
deliberativo, sino alla riforma del 2012 era possibile attribuire ai dipendenti soltanto il 25% delle nuove

deliberando a maggioranza assoluta del capitale sociale, mentre per l’attribuzione di una quota maggio

maggioranza qualificata di cui al comma 5 dell’art. 2441 cc. Con il d.lgs 184/2012, è adesso possib

interamente le nuove azioni emesse, con il quorum deliberativo previsto per le assemblee straordinarie (50

Sono invece richiesti maggiori adempimenti in merito alla seconda e alla terza fattispecie. Infatti, in qu

devono redigere un’apposita relazione con la quale espongono le ragioni dell’esclusione del diritto d’opzio

richiesti conferimenti in natura per liberare le azioni, le ragioni di tale richiesta. L’art. 2441 non detta dei

suddette ragioni. Per ovviare a questa mancanza del dato normativo, la giurisprudenza è intervenuta sta

limitazione del diritto d’opzione sono giustificate soltanto dalla necessità di raggiungere il fine sociale, m

dimostrata, non essendo sufficiente che l’interesse della società venga meramente enunciato con un semplice
.
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Occorrerà, pertanto, che gli amministratori, nel redigere la relazione, indichino i motivi specifici e concreti d

del diritto d’opzione, fermo restano l’interesse sociale sotteso a tale limitazione od esclusione. Gli amminis

prima della data fissata per l’assemblea, dovranno comunicare la relazione all’organo di controllo della s

consiglio di sorveglianza), che esprimerà un parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni

suddetto parere è obbligatorio ma non vincolante per gli amministratori. La relazione con le ragioni dell’e

diritto d’opzione e con l’indicazione del prezzo di emissione delle nuove azioni deve rimanere depositata pre

quindici giorni precedenti l’assemblea, e fino a quando questa non avrà deliberato. Ciò al fine di consentir

visione. In sede di assemblea, infine, i soci dovranno approvare l’esclusione o limitazione del diritto d’o
maggioranza assoluta del capitale sociale

1.7) L’ingresso del terzo in qualità di nuovo socio della società può avere effetti diretti sull’equilibrio sociale

partecipazione sociale può mutare sensibilmente le maggioranze all’interno della società. Ma può avere

eventuali patti parasociali stipulati tra i vecchi soci, con la conseguenza di renderli inefficaci de facto, fermo

loro validità legale, in quanto veri e propri accordi negoziali aventi efficacia tra le parti. In tali circost

addivenire alla risoluzione consensuale dei patti. Non a caso, sembra essere prassi l’inserimento nei patt

clausola con la quale le parti convengono che l’eventuale futuro aumento di capitale sociale possa essere cau
2. Procedura di aumento di capitale

2.1) La condizione essenziale affinché si possa dare impulso alla procedura di aumento di capitale è che sian

precedenti conferimenti. Il rispetto di tale presupposto si fonda sul principio di effettività del capitale s
dev’essere coincidenza tra il valore nominale del capitale sociale e quello dei conferimenti versati dai
maggior tutela e trasparenza nei confronti dei terzi e dei creditori sociali. Nelle Spa, ai sensi del secondo

caso di violazione di tale condizione, gli amministratori sono solidalmente responsabili per i danni arrecati ai

2.2) Verificato che i conferimenti sono stati interamente versati, l’organo gestorio convoca l’assem

convocazione inviato ai soci almeno otto giorni prima della data di fissazione dell’assemblea. L’avviso

giorno, dell’ora e del luogo di convocazione, nonché l’indicazione che l’adunanza avrà ad oggetto la de

capitale. Nel caso di esclusione o limitazione del diritto d’opzione, gli amministratori redigono la relazione

2441 cc, nella quale indicano le ragioni dell’esclusione o limitazione del diritto d’opzione. La relazio

amministratori all’organo di vigilanza nei trenta giorni precedenti la data di convocazione dell’assemblea, e

comunicazione l’organo di vigilanza esprimerà il parere sulla congruità del prezzo indicato nella relaz

depositata presso la sede sociale da quindici giorni prima dell’assemblea e sino alla deliberazione dell’aumen

2.3) L’assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentata più della metà del capitale so

viene redatto il verbale contenente la data, il luogo di convocazione, l’oggetto della seduta, i nominativi de
del notaio e dei soci presenti, gli eventuali interventi dei soci, il risultato della votazione. Nelle s.p.a.
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l’approvazione dell’aumento di capitale è più della metà del capitale sociale, ma lo statuto può richiedere u
(ad es. una maggioranza qualificata di 2/3).

2.4) Se il quorum deliberativo è raggiunto, la delibera di aumento del capitale è approvata. La delibera deve

da conferire; l’ammontare di nuovo capitale da sottoscrivere e il termine entro cui dev’essere sottoscritto;

emesse e il prezzo di emissione; l’eventuale ammontare del sovrapprezzo delle nuove azioni; le modalità d

di acquisto delle nuove azioni emesse; se l’aumento di capitale può avvenire per l’importo pari alle sott

l’eventuale diritto d’opzione ed il termine entro cui esercitare tale diritto; l’esclusione o limitazione del pr

tale esclusione o limitazione. Nei casi in cui gli amministratori abbiano escluso o limitato il diritto d’opzione
ragioni giustificatrici dell’esclusione o limitazione del diritto è allegata al verbale.

2.5) La delibera di approvazione di aumento del capitale può essere oggetto di impugnazione. Ciò avviene

delibera “non conforme alla legge o allo statuto”, come disposto dall’art. 2377 cc. Un esempio di causa di

invero tipizzato dalla Giurisprudenza, si ha quando si accerta il cd “eccesso di potere”, ossia quando la delib
realizzare l’interesse sociale, ma è stata adottata ad esclusivo beneficio della maggioranza in danno

L’accertamento dell’eccesso di potere avverrà caso per caso, da parte del giudice, valutando sia il profilo s

del pregiudizio arrecato al socio di minoranza) sia quello oggettivo. (es. reale illiquidità del socio di minoran

pretestuoso o irragionevole per l’aumento di capitale etc.)5. L’esercizio dell’azione di annullamento spetta a

astenuti, nonché agli amministratori, al consiglio di sorveglianza e al collegio sindacale. Affinché i soci p

annullamento, tuttavia, è necessario che questi possiedano tante azioni con diritto di voto che rappresentin

cinque per cento del capitale. In difetto di tale requisito, al socio spetta comunque l’azione risarcitoria per i d

caso, il socio deve proporre l’impugnazione nel termine di 90 giorni dall’iscrizione della delibera nel registro

In secondo luogo la delibera di aumento di capitale può essere impugnata per nullità. Le cause di nullità s
agli artt. 2379 cc, e si sostanziano nella mancata convocazione dell’assemblea, mancanza del verbale, e

dell’oggetto. Legittimati all’azione di nullità sono chiunque vi abbia interesse, dunque anche terzi estrane

termine per l’impugnazione delle delibere di aumento nelle s.p.a. è fissato dall’art. 2379-ter in 180 giorn

della delibera nel registro delle imprese, o, nel caso di mancata convocazione, 90 giorni dall’approvazione
corso del quale la deliberazione è stata anche parzialmente eseguita.

2.6) Approvata la delibera di aumento di capitale, il notaio che ha verbalizzato la deliberazione entro trenta

della delibera nel registro delle imprese. L’ufficio del registro, verificata la regolarità formale della docume

nel registro. Da questo momento, i terzi verranno a conoscenza dell’aumento di capitale, e, ove ne sussistan

possibilità di acquistare le nuove azioni emesse. Nei trenta giorni successivi alla sottoscrizione delle azioni

depositare presso il registro delle imprese un’attestazione che l’aumento di capitale è stato eseguito. Con l

nel registro, l’aumento di capitale acquista efficacia e può essere menzionato negli atti della socie

dell’operazione di aumento di capitale, occorre aggiungere che questa può realizzarsi anche qualora l’au
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soltanto parzialmente, se tuttavia tale possibilità sia stata prevista nella delibera di approvazione dell’aum

fattispecie si parla di “aumento scindibile”. Nei casi in cui sia stato previsto che l’aumento di capitale v
l’integrale sottoscrizione delle nuove azioni o quote di capitali (cd. “aumento inscindibile”), l’aumento
essere restituiti ai soci o ai terzi i conferimenti versati.
Note e riferimenti bibliografici
1. Cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 103-2008/I;
2. Cfr. Corte d’Appello Torino, 30/01/2001;
3. Cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito d’Impresa n. 25-2012/I;
4. Cfr. Trib. Udine, 7/07/1984; Trib. Milano, 18/04/1991;
5. Cfr. Trib. Monza, 20/02/1998; Trib. Roma, 02/02/2016; Trib. Venezia, n. 325 del 18/02/2016.
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MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: LA CORTE DI GIUSTIZIA UE
ALL´ASSISTENZA OBBLIGATORIA DELL´AVVOCATO

La corte di giustizia analizza di nuovo l´istituto della mediazione obbligatoria, facendo c
obbligatoria dell’avvocato. Inoltre la corte stabilisce che il consumatore deve potersi ritir
giustificazioni
Lucio Orlando - Pubblicazione, giovedì 15 giugno 2017
Redattore: Ilaria Ferrara

La Corte di giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza del 13 giugno 2017 resa nella causa C-75/

la mediazione come condizione di procedibilità di una domanda giudiziale, così come disciplinata nel siste

limitazioni. In particolare, il ritiro dalla procedura stragiudiziale della parte, quando essa è un con

procedimento nei confronti di un professionista, deve essere consentito in ogni momento, anche prevedendo
In più ha definito illegittimo il principio dell'assistenza obbligatoria dell'avvocato durante la mediazione.
1) Il fatto

La questione di fatto riguarda un ricorso presentato dal sig. Livio Menini e dallla sig.ra Maria Antonia Ra

italiani, i quali si sono rivolti al Tribunale Ordinario di Verona per contestare la domanda con cui il Banco

restituzione della somma loro prestata. Il Tribunale di Verona rilevando che, ai sensi del diritto interno, il ric

sig.ra Rampanelli non era procedibile, per mancanza di una previa procedura di mediazione extragiudizia

agito in qualità di «consumatori» e dovessero essere assistiti da un avvocato e non potessero ritirarsi dalla m

motivo, ha rinviato la questione alla Corte di giustizia europea al fine di fornire un'interpretazione sulla dir
consumatori.
2) La sentenza

La Corte di giustizia afferma in particolare, che la direttiva è applicabile se la procedura ADR soddis
presupposti:

1) deve essere stata promossa da un consumatore nei confronti di un professionista con riferimento a obbliga
di vendita o di servizi;
2) deve essere indipendente, imparziale, trasparente, efficace, rapida ed equa;

3) deve essere affidata a un organismo istituito su base permanente e inserito in un elenco speciale notificato
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Inoltre, la Corte osserva che il requisito di una procedura di mediazione preliminare a un ricorso g
compatibile con il principio della tutela giurisdizionale effettiva a determinate condizioni, ovvero che il
che: 1) la procedura non deve condurre a una decisione vincolante per le parti; 2) la procedura non
sostanziale ad adire l'autorità giudiziaria; 3) la procedura deve sospendere la prescrizione o la decadenza

costi devono essere limiati; 5) la modalità elettronica non deve costituire l’unica modalità di accesso alla
possibile disporre provvedimenti provvisori urgenti.

Pertanto, la Corte conclude statuendo che una normativa che oltre ad aver istituito una procedura di media

reso obbligatorio l'esperimento di un tentativo prima che sia possibile rivolgersi a un organo giurisdizionale
direttiva, ove siano rispettati i requisiti sopra menzionati.

D'altro canto, però, la Corte rileva che una normativa interna non può imporre al consumatore, che prenda pa
essere assistito obbligatoriamente da un avvocato. A tal proposito, ad escluderne l'obbligo, per la Corte, è

direttiva 2013/11, in forza del quale gli Stati membri sono chiamati a garantire che le parti abbiano accesso
essere obbligate a ricorrere a un avvocato o a un consulente legale.
Infine, la Corte afferma che la tutela del diritto di accesso alla giustizia implica che il ritiro del consumatore

senza un giustificato motivo, non deve mai avere conseguenze sfavorevoli nei suoi confronti nelle fasi su

Tuttavia, il diritto nazionale può prevedere sanzioni in caso di mancata partecipazione delle parti alla pro

giustificato motivo, purché il consumatore possa ritirarsi successivamente al primo incontro con il mediatore
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IL FENOMENO DEL CROWDFUNDING: SCENARI E CONTEST

Probabilmente una delle espressioni più innovative dell’attuale finanza, si avvale della r
virtuali per raccogliere capitale da destinare al mercato. Pertanto è una forma di finanzi
permette la realizzazione di progetti ed idee attraverso il cd. microfinanziamento dal bass
scenario normativo e il contesto economico in cui tale fenomeno si realizza?
Giusy Tuzza - Pubblicazione, giovedì 15 giugno 2017
Redattore: Giuseppe Ferlisi

SOMMARIO: 1.Premessa; 2. Il crowdfunding: classificazione e caratteristiche; 3. Il crowdfunding le start up innovative
Conclusioni.

1. Premessa.

La prima piattaforma in Italia risale al 2005 anche se, negli ultimi anni, ha registrato una crescente diffusion

attive 39 piattaforme e, probabilmente, il numero sarà presto destinato ad essere incrementato (1). Il moti

fatto che questo strumento permette la realizzazione di progetti imprenditoriali a soggetti che, di fatto, dispo

finanziarie. Le piattaforme di finanziamento collettivo sono siti web sui quali proporre domanda (di fin

denaro) da parte, rispettivamente, dei promotori di un progetto e degli utenti che ne sono destinatari. Di fatto
è quella di fare da intermediario tra chi propone progetti e chi li finanzia, sfruttando perfino quegli

concretizzano in termini di blog, siti e quant’altro contribuisce a diffondere questo nuovo tipo di finanziame

promozione e conseguente raccolta di capitale si avviano sempre più numerose le start up. Ciò, evidentemen

che, non essendo quotate sui mercati regolamentati possono, in genere, andare incontro a difficoltà di reperim
2. Il crowdfunding: classificazione e caratteristiche.

Per comprendere a fondo la vera natura di questo strumento è, previamente, utile leggere i principi fondam
Kapipalist scritto da Alberto Falossi di Kapipal. Il predetto manifesto recita:
• I tuoi amici sono il tuo capitale;
• I tuoi amici realizzano i tuoi sogni;
• Il tuo capitale dipende dal numero di amici;
• Il tuo capitale dipende dalla fiducia;
• Il tuo capitale aumenta con il passaparola.

Entrando nel merito della questione è opportuno precisare che il Crowdfunding, anche conosciuto com
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permette al promotore di un progetto di rivolgersi alla “folla” per chiedere fondi previa proposizione della p

La raccolta può essere effettuata sia da persone fisiche che da organizzazioni le quali si rivolgono ad

sfruttando le vie della rete internet e dei social network. Proprio in ciò consiste la caratteristica principale, ch

gioco di fiducia e passaparola, un sostegno alle idee più meritevoli e valide accrescendo le leve disponib

L’agire comunitario, infatti, realizza un accumulo di ricchezza tale da far decollare progetti che altrimenti sar

I progetti proponibili coprono una vasta gamma di ipotesi, che vanno dalle attività didattiche alla conservaz
realizzazione di microcredito verso categorie svantaggiati e/o ricerca scientifica.

Nello specifico gli scambi informativi e la relativa serietà della proposta sono regolati attraverso la piattafo
espedienti possibili fino a coinvolgere la erogazione di premi, contributi operativi o creativi. Sulla base
distinguere le diverse categorie di crowdfunding:

a. Il modello Donation Crowdfunding è la versione virtuale della beneficienza con soggetti (prevale

profit) che chiedono contributi per progetti sociali aventi scopi filantropici ed etici; nessuna ric
pertanto, corrisposta al donatore;

b. Il modello reward-based prevede che i finanziatori ricevano una qualche forma di premio per il lo
prenotazione sul prodotto che verrà realizzato con il sostegno economico ottenuto dalla “folla”;

c. Il modello social lending è caratterizzato dalla raccolta di fondi attraverso microprestiti, ossia attrave

di finanziamenti a medio termine da proporre ad un gruppo di richiedenti. Per la particolarità del tipo
le società che operano con questa modalità siano iscritte nei registri presso la Banca d’Italia;
d. Il modello equità based consiste nella raccolta di capitale on line a fronte di una partecipazione al

rispetto ai modelli precedenti è quello più peculiare, in quanto c’è un elevato grado di coinvolgimen
peraltro, divengono azionisti oppure titolari di quote.

In particolare l’equitycrowdfunding, particolarmente efficace in progetti culturali o tecnologici oppure am

permette agli investitori di entrare nel capitale sociale di una società, condividendone il rischio di impre

proprio titolo di partecipazione. Dunque è una forma alternativa di raccolta di capitale che meglio si add

giovani idee) nelle fasi iniziali della propria attività. È, di fatto, una ulteriore alternativa al sistema trad
creditizia, che riesce a far fronte alla crisi economica e alle conseguenti carenze di erogazione creditizia. Ed

si può ritenere una diversa opzione rispetto alle strutture istituzionali come, per esempio, i venture capita

Pertanto, volendo concludere questa breve rassegna, l’Italia può vantare il primato nell’aver predisposto un
conosciuta come Decreto Crescita.
3. Il crowdfunding e le start up innovative sotto il profilo normativo.

E’ evidente il forte legame che esiste tra il crowdfunding e il mondo societario, soprattutto alla luce delle u

particolare le recenti applicazioni vedono coinvolte sempre più le start up innovative, ossia quelle s

54

contemplano la quotazione delle proprie azioni nel mercato regolamentato e che possono interessare il mon
Terzo settore.

Il D.L. 179/2012, a seguito delle modifiche apportate dal D.L. 3/2015, prescrive i requisiti che le stesse d

Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto 17 febbraio 2016 (3) ha stabilito che i contratti di S.r.l., a

o esclusivo “lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti innovativi ad alto valore tecno

richiesta l’iscrizione nella sezione speciale delle start up ai sensi dell’art. 25, comm 8, D.L. 176/2012, sono r

firmati digitalmente ex art. 24 C.A.D. da ciascuno dei sottoscrittori. Ed ancora. L’Agenzia delle Entrate (4) d

termini ostativi alla fusione, cessione o scissione del ramo d’azienda previsto dal D.l. su citato, rispetto alle

come “divieto di costituire imprese agevolabili per effetto di una operazione di riorganizzazione dell’aziend

logica sottesa, ovverossia l’agevolazione di avvio di innovative attività imprenditoriali. Logica che trova coe

realizzazione della diversa operazione di trasformazione, come precisato dalla nota prot. 0164029 del 2013 d
Economico.

Interessante sotto il profilo giuridico è il caso del riconoscimento del regime delle start up, da parte de

Economico, al conferimento di una azienda che ha dato origine ad una S.r.l. unipersonale al fine d

discriminazione verso quegli imprenditori individuali che, non essendo costituite in forma societaria e n
società, in teoria non potrebbero avvalersi della disciplina in oggetto.

Un altro caso interessante da analizzare è il seguente: un’associazione culturale senza scopo di lucro, cos

attribuire data certa al marchio e all’oggetto, può trasformarsi in start up con il medesimo oggetto? Pe
opportuno distinguere (al fine di una giusta valutazione) tra il profilo della trasformazione in società e

disciplina delle start up (5). Ne deriva che, non essendo la start up innovativa un tipo autonomo, non è pos

tal senso, mentre nessun ostacolo se si accettasse la qualifica ad una società risultante dalla trasforma

trasformazione da società di capitali a cooperativa). Alla luce di quanto esposto si può ora rispondere al que

si può affermare che lo stesso art. 25 del D.L. 179/2012 contempla le start up innovative a vocazione socia

settori indicati dall’art. 2, comma 1, del D.lgs. 155/2006. È anche possibile che l’ente associazione camb
immutato l’oggetto sociale.

Quanto detto ci permette di introdurre la questione relativa alle cd. SIAV, appunto meglio conosciute come

sociale, alle quali si ricorre per fruire di maggiori agevolazioni fiscali in termini di detrazioni/deduzioni, p

evidenza all’impatto sociale, realizzando una finalità di interesse generale e, ovviamente, purché si oper
nell’art. 2, comma 1, D.lgs. 155/2006.

Anche se brevemente, onde evitare di straripare oltre i confini della questione centrale affrontata ne

soffermarsi per completezza a esporre un ulteriore tipologia di start up innovativa e precisamente si fa ri
Quest’ultime, di certo, rappresentano una valente opportunità per le imprese tecnologiche, favorendone
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produttività. Ci si riferisce, pertanto, a categorie del tutto nuove come internet of things, security and acces

smart wellness, ed altri concetti che vanno a concretizzare realtà virtuali e di stampo prettamente tecnologi
societaria, culturale e finanziaria.

Inquadrato, dunque, il palcoscenico economico e societario in cui operano gli attuali utenti (cittadini, s

investitori, ideatori, ecc), a questo punto è più agevole comprendere il legame tra il fenomeno del Crow
raccolta di capitale di rischio tramite portali on line rappresenta una delle modalità con cui il legislatore si
la raccolta di capitale da parte delle start up (6).

Nel nostro ordinamento la Consob, coerentemente con quanto previsto all’art. 50 quinquies del TUB, ha ad
il regolamento con il quale vengono disciplinati il contenuto, i requisiti richiesti, le modalità di iscrizione
soprattutto, sono individuate le informative che devono essere date sia in tema di start up oggetto di
promosse che, infine, di modalità di adesione (7).

Si badi bene che l’attività di gestione dei portali on line è riservata alle imprese di investimento e/o a

confluiscono in una sezione speciale del Registro nonché ai soggetti iscritti ai sensi della predetta de
disciplinato dal Regolamento. Questi, infatti, possono gestire i portali soltanto a condizione che trasmettano
alle imprese di investimento. Le informazioni devono essere riservate, aggiornate ed accessibili almeno

chiusura delle offerte e per 5 anni a chi ne facesse esplicita richiesta. Il gestore, ai sensi dell’art. 13 Reg

propria attività con trasparenza, evitando conflitti di interesse; deve anche rendere disponibili le informazio

investitori esponendo il rischio dell’investimento e facendo presente che è possibile recedere e in che mo

comma 2, poi, è previsto il diritto di revoca quando sopraggiungano fatti nuovi o errori materiali rilevanti n

portale. Dovranno, infine, essere esposte tutte le informazioni specifiche al caso in esame, allo specifico, c
offerta proposta.
4. Conclusioni.

Se si pone attenzione all’art. 2333 c.c. risulta immediatamente evidente che qualcosa di molto simile al fe

del crowdfunding avveniva nel nostro ordinamento già prima dell’entrata in vigore del D.L. 179/2012 conv

norma del codice civile, infatti, prevede un procedimento complesso che consiste nella pubblica sottoscr

consiste nella sollecitazione al pubblico risparmio vendendo al pubblico le azioni della società da costitu

fenomeno dell’equity crowdfunding, e in generale del crowdfunding, avviene in maniera più agevole, ve
l’innovativa rete del web e su piattaforme che operano da veri e propri mach makers.
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START-UP INNOVATIVE: ANALISI DEI REQUISITI PER LA C
- PARTE I

Analisi dei requisiti richiesti dalla legge ai fini dell´iscrizione della Start-up innovativa n
del Registro delle Imprese.
Manuel Mattia - Pubblicazione, venerdì 16 giugno 2017
Redattore: Andrea Senatore

Sommario: Premessa; 1. I requisiti ex art. 25, comma 2 d.l. n. 179/2012; 1.1. Fonte normativa; 1.2 lettera a); 1.3. lettera b)
1.6. lettera e); 1.7. lettera f); 1.8. lettera g).

Premessa

Con il decreto legge n. 179/2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 221/2012, il legislatore italian
delle “start-up innovative”. Tale accezione, a mente dell’art. 25 comma 2 del citato decreto, indica quelle

“anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su u

su un sistema multilaterale di negoziazione”, ed il cui oggetto sociale riguardi beni o servizi innovativi ad

ratio di questa disciplina è quella di incentivare le nuove imprese, in particolare quelle create dai giova

sviluppo tecnologico, offrendo loro benefici sia per quanto riguarda l’applicazione della disciplina societaria

elastica rispetto la disciplina ordinaria dettata dal c.c. per le comuni società di capitali; sia mediante benefic
di vista fiscale/tributario; sia, infine, mediante benefici in materia di assunzioni.
Al fine di poter usufruire della speciale disciplina dettata dal d.l. n. 179/2012, l’impresa dovrà essere

innovativa” ed iscritta nella Sezione Speciale del competente Ufficio del Registro per le Imprese, previa di

alcuni requisiti previsti ex lege. In questo articolo, si esamineranno nel dettaglio alcuni dei requisiti neces

Start-up innovativa, per poi rimandare ad un successivo articolo l’esame degli ulteriori requisiti richiesti dall
1) I requisiti ex art. 25, comma 2, d.l. n. 179/2012

1.1. I requisiti per la costituzione della start-up innovativa sono elencati nell’art. 25, comma 2, del d.l. n. 179

si desume già dalla definizione di start-up indicata al comma 2: l’impresa dovrà innanzitutto essere svolta

capitali, ovvero società cooperativa, e le sue azioni o quote del cs non dovranno essere “quotate su un mer

sistema multilaterale di negoziazione”. Di conseguenza, potranno essere classificate come start-up innovativ

e cooperative non quotate, ovvero Societas Europaea residente in Italia costituita in base al Regolamento CE

58

1.2. Gli altri requisiti sono indicati alle lettere di cui al comma 2 del d.l. n. 179/2012. Prima della riforma de

n. 76/2013, alla lettera a) del suddetto comma era richiesto che “i soci, persone fisiche, detengono al momen

successivi ventiquattro mesi, la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei d
ordinaria dei soci”. La legge impediva, dunque, che il socio di maggioranza della start-up innovativa

giuridica, al fine di evitare che una società potesse esercitare il controllo sull’attività sociale della start-up m
76/2013, è stata abrogata la lettera a) del comma 2 del d.l. n. 179/2013 e, pertanto è stato eliminato il divieto

1.3. Alla lettera b) si stabilisce che la start-up innovativa “è costituita da non più di sessanta mesi”. Con tal

anni1 il limite di durata delle start-up innovative, decorso il quale la società perderà il diritto alle varie age

verrà cancellata di diritto dalla Sezione Speciale del Registro delle Imprese. Tale termine è stato ritenuto
“congruo per la fase di avviamento e crescita di una nuova impresa innovativa”. Evidentemente, si

agevolazioni pari a cinque anni sia sufficiente alle società di nuova costituzione per poter arrivare a sv

maniera concorrenziale con gli altri operatori del mercato. Per quel che riguarda le nuove società, il perio

dalla data della loro costituzione. Per quel che riguarda le società che sono già costituite all’entrata in vigo
179/2012, ma che intendono essere formalmente riconosciute come start-up (cd “società start-up

dell’applicazione della disciplina speciale (e la concessione delle relative agevolazioni) è regolata dal co

decreto legge: essa sarà di quattro anni, se la società che ha chiesto l’iscrizione alla Speciale Sezione d

costituita entro i due anni precedenti la richiesta; di tre anni, se la società è costituita entro i tre anni preceden
è costituita entro i quattro anni precedenti.

1.4. Alla lettera c) del d.l. n. 179/2012 si stabilisce che la società che chiede di essere riconosciuta sta

“residente in Italia ai sensi dell' articolo 73 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purche' abbia

filiale in Italia”. Con riferimento al primo periodo della lett. c), si fa riferimento alla residenza fiscale “it

sarà quando i) la società abbia sede legale in Italia, oppure ii) la società abbia la sede amministrativa in Ital

sedi legale ed amministrativa all’estero, la società svolge la sua attività prevalente in Italia. Con riferimento

lettera c), invece, si fa riferimento alla residenza fiscale della società che i) risieda fiscalmente in uno dei pae

Europea, purché abbia una filiale o sede produttiva in Italia, ovvero ii) risieda fiscalmente in uno Stato

Spazio Economico (SEE) firmato il 02/02/1992 tra l’Unione Europea e l’Associazione Europea di Libero S

parte attualmente Islanda, Liechtenstein e Norvegia, purché abbia una filiale o sede produttiva in Italia
fattispecie, si evidenzia che la Svizzera non fa parte né dell’UE, né aderisce al SEE, ma è firmataria di

predetti soggetti: pertanto, una società con sede in Svizzera ma con filiale o sede produttiva in Italia, n

disciplina di cui al d.l. n. 179/2012. Inoltre, secondo la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 16/E del 11

produttiva della società si deve intendere quella sede/filiale che rappresenti in Italia una “stabile organizz

potrà essere classificata come start-up innovativa, sia che abbia la residenza fiscale “italiana”, sia che abbia
Stato UE o facente parte dell’EFTA, ed abbia una filiale/sede produttiva stabilmente organizzata in Italia.
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1.5. Alla lettera d) si stabilisce che la società è start-up innovativa se “a partire dal secondo anno di attivit

il totale del valore della produzione annua, cosi' come risultante dall'ultimo bilancio approvato entr

dell'esercizio, non e' superiore a 5 milioni di euro”. Tale importo deve fare riferimento al netto del valor
risultare nel Bilancio d’esercizio, alla sezione A del Conto Economico.

1.6. Alla lettera e) si stabilisce che la start-up, per essere considerata tale, “non distribuisce e non ha distr

divieto consisterebbe nell’incentivare l’auto rafforzamento della nuova società mediante l’accantonamento

bilanciamento delle perdite subìte, ovvero per il reinvestimento finalizzato allo sviluppo dell’attività innovat

per le start-up già esistenti, e decorre dal giorno della loro costituzione (e non dell’iscrizione al R.I.), c
possono ottenere l’iscrizione nella Sezione Speciale del Registro delle Imprese quelle società che, prima

hanno distribuito gli utili ai soci. Tale divieto, invece, non opererebbe per le start-up che hanno distrib

successivo a quello in cui scadevano le agevolazioni, anche se i predetti utili siano maturati nell’esercizio p

A tale conclusione è pervenuto il MiSe3 affermando che, in virtù dell’art. 1, comma 2, del d.l. n. 1/2012 “Le

restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interp

tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico genera

costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e

soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare p

all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità uma

l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed interna

Estendere ultrattivamente un divieto posto consciamente dal legislatore con riferimento al periodo preced

speciale e durante l’iscrizione stessa, anche al periodo immediatamente successivo, parrebbe configgere co

sopra richiamato. Il legislatore infatti non ha aggiunto nella lettera e) citata al tempo passato e presente an
futuro «e non distribuirà nell’esercizio successivo alla cancellazione”.

1.7. Alla lettera f) si stabilisce che la società deve avere “quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo s

commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico”. Questo è senza dubbio il r

start-up innovativa. L’oggetto sociale tipico della start-up dev’essere svolto in maniera prevalente. Ciò s

svolgere in via residuale attività diversa da quella prevalente. La ragione di tale possibilità sarebbe quella d
autofinanziarsi con attività diverse purché residuali rispetto all’attività prevalente, al fine di agevolare il

sociale tipico delle start-up. Ai fini della determinazione della prevalenza, si tiene conto dei risultati econo
livelli produttivi e della destinazione dei finanziamenti.

Per ciò che concerne l’attività prevalente, essa consiste nel prodotto o servizio innovativo ad alto valore tecn

una definizione giuridica relativa all’oggetto sociale tipico delle start-up innovative. Stando al dettato della n

offerto deve essere innovativo, e dunque dovrebbe essere completamente nuovo rispetto a quelli esistenti su

apportare dei miglioramenti ai prodotti o servizi già esistenti ovvero ai metodi di produzione, distr
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interpretazione è confermata da Assonime4 affermando che tra i prodotti o servizi innovativi “deve ritene

economica da cui possa derivare l’introduzione di nuovi prodotti e nuovi servizi nonché nuovi metodi per p

Ciò indipendentemente dal settore merceologico in cui opera la società (ad esempio settore digitale, artigia
oppure in campo culturale): questo perché ogni campo dell’attività economica può consentire lo sviluppo

tasso di innovazione tecnologica”. In entrambi i casi, il prodotto o servizio innovativo dovrebbe possedere c

valore tecnologico, e, pertanto, oltre ad essere innovativo, dovrebbe essere tecnologicamente moderno ovv

strumenti della moderna tecnologia. In senso positivo circa l’offerta di un prodotto o servizio mediante

espresso il Mise che, con suo parere5, in una fattispecie concreta non ha escluso che possa classificarsi com

e ad alto valore tecnologico ai sensi della lettera f), anche un’attività di per sé non propriamente innova
l’utilizzo degli strumenti della New Economy (es. portale web).

Per quel che riguarda l’accertamento del requisito dell’innovazione ad alto valore tecnologico caratterizz

offerto, è pacifico che tale accertamento non possa essere compiuto dall’Ufficio del Registro delle Impre

d’iscrizione della start-up nell’apposita Sezione Speciale. Tale ufficio, dunque, dovrà limitarsi a verificare la

i requisiti ex lege richiesti, senza entrare in valutazioni di merito sul carattere innovativo e tecnologico dell’a

Infine, va sottolineato che l’attività di sviluppo, produzione e commercializzazione del prodotto o servizi

tecnologico dev’essere svolta interamente dalla start-up, non potendosi demandare la realizzazione di una di
7.

1.8. Alla lettera g) si stabilisce che la società è considerata start-up quando “non è stata costituita da una fu

a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda”. La ratio dell’esclusione della costituzione di start-

sarebbe quella di incentivare la creazione ex novo di società con carattere innovativo, evitando al contem

disciplina di cui al d.l. n. 179/2012 da parte delle società già costituite, che, a seguito della riorganizzazio
mediante cessione di ramo d’azienda), potrebbero dar vita a start-up esclusivamente per l’ottenimento

tributarie. Sarebbe ammessa, al contrario, l’operazione di trasformazione della società al fine di usufruire
start-up8.
Note e riferimenti bibliografici

1) Inizialmente il d.l. n. 179/2012 lo aveva fissato a 48 mesi. Successivamente, con la riforma intervenuta con il d.l. n
innalzato a sessanta mesi.
2) v. circolare dell’Agenzia delle Entrate, n. 16/E dell’11/06/2014.
3) v. parere del 20/05/2016, Prot. n. 141349.
4) v. circolare Assonime n. 11/2013.
5) v. Parere MiSe del 19/01/2015 n. 6059.
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6) cfr. Tribunale Torino, 10/02/2017; parere Mise del 29/09/2014 prot. n. 169135.
7) v. parere MiSe del 29/09/2014 prot. n. 169135.
8) v. circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 16/E del 11/06/2014.
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LA MANOVRINA PASSA AL SENATO. IL PROVVEDIMENTO O
ECCO TUTTE LE NOVITÀ
Manovra correttiva: le novità approvate in sede di legge di conversione
Lucio Orlando - Pubblicazione, lunedì 19 giugno 2017
Redattore: Alessio Giaquinto

Il Parlamento ha approvato in via definitiva la legge di conversione del decreto legge "recante dispo
finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici
cosiddetta "manovrina": la manovra è quindi diventata legge ed è contenuta nel D.L. 24 aprile 2017, n. 50.
Tantissime le misure approvate:

Esteso lo split payment: dal 1 luglio lo split payment viene ampliato alle partecipate pubbliche e alle 4
portando 1 miliardo nel 2017 e 1,5 miliardi nel 2018. Arrivano nuove regole anti truffa sulle compensazioni

1,9 miliardi e norme più stringenti sui pignoramenti immobiliari dei grandi evasori (85 milioni quest'anno
accise sulle sigarette (83 milioni nel 2017 e 125 milioni a regime dal 2018).

Alleggerimento IVA: il peso degli aumenti dell'Iva e delle accise comincia a scendere da 19,6 a 15,7 miliar

miliardi nel 2019. Per l'aliquota agevolata del 10% si prevede quindi un incremento nel 2018 limitato all'11

per l'aliquota ordinaria del 22% si dovrebbe passare al 25% il prossimo anno, al 25,4% nel 2019 per poi sc
tornare al 25% nel 2021. Sul fronte delle accise semplice a slittamento degli aumenti al 2019.

Possibilità di cessione ecobonus: gli incapienti potranno cedere le detrazioni previste dall'ecobonus oltre

banche e agli intermediari finanziari. A fronte della cessione, è riconosciuto il diritto a un credito d'im

teoricamente spettante. Se ne potrà fruire in 10 quote annuali, con un uso esclusivamente destinato alla comp

Introduzione degli ISA al posto degli studi di settore: si va verso il tramonto degli studi di settore e

sintetici di affidabilità fiscale. La transizione avverrà nel 2017 e prevede l'approdo a una scala da 1 a
contribuente. Più sale il punteggio, migliore è il trattamento riservato dal fisco.
Voluntary bis e rottamazione cartelle: approvati anche alcuni correttivi per la riapertura dei termini

volontaria in materia fiscale. Le sanzioni non si applicano al caso di mancato o insufficiente versamento spo

ma all'ipotesi in cui non si provveda spontaneamente al versamento delle somme entro i termini di legge.

somme in caso di versamento insufficiente avverrà non più sull'ammontare calcolato secondo quant

versamento, con l'applicazione di una sanzione specifica, ma piuttosto recuperando il dovuto a titolo di i
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interessi e sanzioni in base all'istanza di collaborazione presentata all'inizio, ferma restando la maggiorazion

un limite all'importo delle somme da versare che non può essere comunque superiore a quello determina

spontaneo versamento nei termini. Tra le controversie tributarie 'rottamabilì non rientrano soltanto quelle

delle Entrate. Prevista l'applicazione delle norme sulla definizione agevolata anche agli enti territoriali.

l'adesione: il termine di riferimento non è più la costituzione in giudizio ma il momento di notifica del ricors

avvenire entro il 24 aprile, giorno di entrata in vigore della manovrina. Prevista la rimozione del blocco su ri
di regolarità contributiva (Durc) alle imprese che hanno aderito alla definizione agevolata.

Teatro Eliseo e Ryder Cup: all'interno della manovrina, spazio anche a quattro milioni nel 2017 e altret

Eliseo di Roma. Confermata la garanzia dello Stato alla Ryder Cup 2022 per un ammontare fino a 97 milion

di informare i ministri competenti della gestione quello di rendere conto alle commissioni parlamentari inter
i Mondiali di sci di Cortina.

Ripristino poteri ANAC negli appalti pubblici: via libera al ripristino dei poteri dell'Anac, dopo i limiti p

Codice degli appalti. Tra l'altro, le nuove norme rafforzano i poteri dell'Anticorruzione guidata da Raffaele

l'Autorità il potere di agire in giudizio contro bandi, atti generali e provvedimenti per contratti di qualsi
violino le norme sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi o forniture.

Stabilizzazione mediazione obbligatoria: viene resa stabile la disciplina della mediazione obbligatoria per
diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende,

responsabilità medico-sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o "con altro mezzo di pubblicità", o
bancari e finanziari.

Novità scuola e mense bio: nel testo, vengono stanziati 1,3 miliardi di euro da ora fino al 2026 per la stabil

precari della scuola. Inoltre, le risorse assegnate nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-

per il Sud-Sistema universitario, quando non spese, vengono riattribute in quote annuali, oltre che alle s

università alle quali quei fondi erano stati inizialmente destinati. Alle biblioteche locali, invece, va un milio

del Mibact. Cinque milioni serviranno, poi, a rafforzare la tutela e la valorizzazione del patrimonio cul

scolastiche si potranno mangiare prodotti biologici certificati, con l'istituzione di un fondo da 44 milioni d
delle Politiche agricole.

Web tax provvisoria: le imprese del web con oltre 1 miliardo di fatturato potranno stringere accordi pre

Entrate ed evitare così inchieste della magistratura. È prevista una sorta di compliance rafforzata per evitar
pagare sanzioni.

Affitti online e airbnb: i portali come Booking.com e Airbnb, anche se senza stabile organizzazione in It

rappresentante fiscale in modo da poter agire da sostituti di imposta e richiedere la cedolare secca al 21% a

di un rappresentante fa emergere l'impresa anche ai fini della web tax. Le case private sono inoltre equip
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riscuotere quindi la tassa di soggiorno.

Nuovi Voucher: Arrivano i "Libretti famiglia" e il "contratto di prestazione occasionale" riservato a
dipendenti. Il tetto è fissato a 5.000 euro per lavoratore e per datore di lavoro, con un ulteriore limite
prestazioni rese a un singolo datore.

Maxi multa per chi non paga sul bus: i gestori possono affidare l'accertamento anche «a soggetti non app
rilevazioni dei sistemi di video sorveglianza presenti a bordo e alle fermata valgono come prova.

Costruzione nuovi stadi: si regolamentano demolizioni e cessioni di superficie e la realizzazione di immobi
diritto allo sfruttamento commerciale dell'area limitrofa in occasione di grandi eventi.

Fusione Ferrovie - Anas: ok alla maxioperazione, previsto un aumento degli investimenti del 10% nel 2017

Prestito ponte per Alitalia: via libera al prestito-ponte di 600 milioni per Alitalia, necessari ad assicurare la
di volo.

Stop a Flixbus e similari: nuovo stop alla società di trasporti Flixbus e alle realtà simili, dopo che il D.L. "

restrizioni contenute nel dl Milleproroghe. Solo i raggruppamenti di impresa il cui capogruppo esegua come

trasporto potranno ottenere l'autorizzazione a operare. Stop, quindi, alla compagnia tedesca di bus low c
appoggia a società locali per fornire il servizio di trasporto.

Liberalizzazione edicole e provvedimenti per l'editoria e pensionamento giornalisti: Per aprire un'edico
Scia, cioè la Segnalazione certificata d'inizio attività: non servirà più, dunque, un'autorizzazione del

liberalizzazione del sistema di vendita dei giornali, valido anche per le edicole stagionali. Inseriti nel testo

del 75% per imprese che investono in campagne pubblicitarie su stampa, radio e tv, e l'aumento di 50 milio

125 milioni) della somma destinata al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e provenien

45 milioni in cinque anni serviranno a favorire la pensione anticipata dei giornalisti in caso di ristrutturaz
crisi aziendali di imprese editoriali.

Lavoro diversamente abili: previsto un aumento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili pari a 58 milio

Rottamazione monetine da 1 e 2 centesimi: le monetine di rame scompariranno dal primo gennaio 201
previsto un meccanismo di arrotondamento al multiplo di 5 più vicino. Il destino della norma è però incerto,
Stangata sulla tassa sulla fortuna: dal primo ottobre, il prelievo sulla parte di vincita eccedente i 500 euro

all'8% il prelievo sulle vincite al Lotto, mentre il Preu sulle slot passa al 19% e quello sulle videolottery al 6
slot.
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Fondi zone terremotate: stanziamento di 1 miliardo per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Nei comun
e Abruzzo colpiti dal sisma è istituita una 'zona franca urbanà.

Facilitazione dichiarazione redditi terremotati: contribuenti delle aree interessate dal terremoto benefice

dei redditi più semplice. Il modello 730, infatti, potrà essere presentato senza sostituto d'imposta: si riceve
dall'Agenzia delle entrate.

Musei e manager stranieri: dopo la sentenza del Tar che ha annullato cinque nomine di direttori di musei

per chiarire che nella nella procedura di selezione pubblica internazionale non ci sono limiti di accesso per gl
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DECRETO INGIUNTIVO: COME AGIRE PER RECUPERARE U

Chi è creditore di una somma di denaro, di cose fungibili, o è titolare del diritto alla cons
mobile determinata, può chiedere al giudice competente di ingiungere al debitore di adem
come.
Ludovica Di Masi - Pubblicazione, giovedì 22 giugno 2017
Redattore: Alessio Giaquinto

1. Introduzione

Il procedimento d’ingiunzione è disciplinato dagli art. 633 e ss. c.p.c. e “rappresenta una forma di tutela so

quanto concorre con l’ordinaria tutela di cognizione normale - che consente a chi assume di essere ti

soggettivi di richiedere (…) al giudice competente ingiunzione di pagamento o di consegna, preordinata all’

Si ricorre allo strumento del decreto ingiuntivo per evitare le lungaggini della cognizione ordinaria e i conseg

Fondamentale è l’art. 633 c.p.c. che detta le condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo. Infatti, l’art. 6

"Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi h
cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna:

1) se del diritto fatto valere si dà prova scritta;
2) se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, cance
chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;
3) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure
professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.
L'ingiunzione può essere pronunciata anche se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione, purché il
far presumere l'adempimento della controprestazione o l'avveramento della condizione".

Ricollegandoci al punto 1) del suddetto articolo, bisogna precisare alcuni aspetti. In primis, che la prova scri
di dimostrare che il credito è certo, liquido ed esigibile. (2)
In seconda battuta, dobbiamo dire, in linea con l’art. 634 c.p.c., che sono prove scritte:

• le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata e i telegrammi, anche se mancanti dei requisiti pr
• estratti autentici delle scritture contabili (bollate o vidimate);
• gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie.
Alle prove scritte indicate in modo chiaro dalla suddetta norma, bisogna aggiungere anche:
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• le fatture commerciali (3);
• l’atto pubblico;
• la scrittura privata (verificata in altro processo, autenticata o riconosciuta in via stragiudiziale);
• per i crediti dello Stato, i libri e i registri della P.A.;
• per gli onorari, la parcella sottoscritta dal creditore;
• e-mail;
• ecc.

Infatti, nel procedimento d’ingiunzione per prova scritta deve intendersi qualsiasi documento dal quale po
credito, il tipo di prestazione, il suo valore economico, l’identità del debitore, l’identità del creditore, ecc.

In tal senso gli artt. 633 c.p.c., 634 c.p.c. e 2702 c.c. (in tema di scrittura privata) devono essere letti in se

ritenersi esistenti anche prove atipiche che posseggono tutti i crismi di idoneità alla promozione del pro

aderiscono perfettamente ai canoni dell’art. 125 c.p.c., per il quale il ricorso d’ingiunzione deve contenere l’u
difensori con procura, il petitum e la causa petendi, l’indicazione della prova e le conclusioni (4).
2. L’onere probatorio

Altro aspetto importante è quello relativo all’onere probatorio. L’art. 2697 c.c., I comma, recita: “chi v
giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.

Ergo, “il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto (…) a fornire la prova del rap
deriva il suo diritto” (5).

Nella fase sommaria del procedimento d’ingiunzione le fatture commerciali possono costituire prova scr

documenti prodotti dalla parte che se ne avvale, non possono essere prova del credito e non comport

probatorio in caso di opposizione. Dunque, nell’eventuale giudizio di opposizione, l’opposto dovrà dimostra
mezzi di prova (6).

Il secondo comma dell’art. 2697 c.c. dispone: ”chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che

estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda”. Da ciò, deduciamo che è vero che il debitore oppo
“convenuto sostanziale”; è vero anche che la fattura commerciale non ha valore di prova scritta nella fase di

a cognizione piena); è vero anche, però, che il “creditore non è tenuto a provare il mancato pagamento, poi
fatto estintivo la cui prova incombe al debitore”. (7)
3. Guida pratica: come recuperare un credito

Innanzitutto la prima cosa che si può fare, prima ancora di ricorrere al procedimento d’ingiunzione, è pro

raccomandata A.R., una intimazione di pagamento, con la quale si informa il debitore che una volta disattesa
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si adempie entro un certo termine) il creditore provvederà ad agire "per vie legali".
Questa prima ipotesi non è un passaggio obbligato.

In ogni caso, se non procediamo ad una intimazione (ad esempio perché non vogliamo “allungare” i tempi)

frutti sperati, si prospettano tre possibilità. La prima possibilità è il precetto di pagamento, quando si è in pos

La seconda possibilità è quella di incardinare una causa ordinaria, quando ad esempio, il credito dovrà esser
il creditore non è in possesso di documentazione scritta che provi l’esistenza del credito (8).

La terza strada, che è quella di cui ci stiamo occupando, consiste nel presentare ricorso per decreto ingiuntivo

Per ottenere un decreto ingiuntivo, la prima cosa da fare è proporre ricorso (al giudice competente ex art.

chiede al giudice di ingiungere al debitore il pagamento di una somma liquida di denaro o di una determinata
la consegna di una cosa mobile determinata.
Il giudice può accogliere con decreto motivato o rigettare.

Se il giudice accoglie il ricorso, il passaggio successivo consiste nella notifica del decreto all’ingiunto, ch

ricorrente entro 60 giorni dall’emanazione del decreto. Se il decreto non è provvisoriamente esecutivo, s

congiuntamente al decreto ingiuntivo. Successivamente, essendo l’ingiunto venuto a conoscenza sia del r

tenuto ad adempiere entro 40 giorni. Se il debitore ingiunto, trascorsi i 40 giorni non adempie, il d
definitivamente esecutivo e il creditore provvederà a far apporre in cancelleria la formula esecutiva. A tal
notificare al debitore l’atto di precetto con il quale sarà intimato al debitore di adempiere entro 10 giorni.
inadempiente si procederà ad esecuzione forzata.
Il precetto diviene inefficace se l’esecuzione non viene iniziata entro il termine di 90 giorni.

Facendo un passo indietro, bisogna precisare che se il decreto ingiuntivo è, invece, provvisoriamente es

insieme al ricorso per ingiunzione e al decreto ingiuntivo, anche il precetto, perché si è già in presenza di un
c.p.c.
Note

1. G. Arieta, F. De Santis, L. Montesano, Corso Base di Diritto Processuale civile, Padova, 2013, pag. 720.
2. Un credito è certo quando non è opinabile la sua esistenza; è liquido quando il suo ammontare non risulta gener
sottoposto condizioni né a termini oppure quando il termine è scaduto. Cfr: http://www.brocardi.it/dizionario/3982.
3. Cfr: Cass. civ., Sez. III, 3 marzo 2009, n. 5071
4. Tali ultime affermazioni non sono frutto del mio ingegno bensì di quello dell’avv. Ezio Catauro, del foro di Salerno
mi sta insegnando la professione di avvocato.
5. Cfr: Cass. civ., Sez. III, 9.1.2007, n.205
6. Cfr: Cass. civ., Sez. III, 3 marzo 2009, n. 5071; Cfr: G. Arieta, F. De Santis, L. Montesano, Corso Base di Dirit
2013, pag. 722.
7. Cfr: Cass. Civile, III sez., 9.1., 2007, n. 205.
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8. Cfr: http://www.avvocati.venezia.it/ultime-notizie/cronoprogramma-operativo-del-decreto-ingiuntivo.html
Bibliografia e Sitografia
• G. Arieta, F. De Santis, L. Montesano, Corso Base di Diritto Processuale civile, Padova, 2013
• http://www.brocardi.it/dizionario/3982.html
• http://www.avvocati.venezia.it/ultime-notizie/cronoprogramma-operativo-del-decreto-ingiuntivo.html
• https://www.camminodiritto.it/articolosingolo.asp?indexpage=1003
• https://www.camminodiritto.it/articolosingolo.asp?indexpage=1589
• https://www.camminodiritto.it/articolosingolo.asp?indexpage=1196
• https://www.camminodiritto.it/articolosingolo.asp?indexpage=1249
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• Cass. civ., Sez. III, 9.1.2007, n.205
• Cass. civ., Sez. III, 3 marzo 2009, n. 5071
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RECIDIVA REITERATA E SOSTANZE STUPEFACENTI

Il giudizio di comparazione nell´applicazione della recidiva reiterata o della circostanze
di sostanze stupefacenti alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 74 del 2016
della circostanza attenuante dell’art. 73, co. 7, D.P.R. 309 del 1990, rispetto alla recidiva
Sara Sammito - Pubblicazione, venerdì 23 giugno 2017
Redattore: Lucio Orlando

Il legislatore, con la Legge del 5 dicembre del 2005, n. 251, “Modifiche del codice penale e alla legge

circostanze attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato pe

prescrizione”, ha apportato notevoli cambiamenti all’interno del diritto penale sostanziale e processuale, int
limiti alla discrezionalità del giudice nel suo potere decisionale.

Le modifiche maggiormente apportate dalla legge suddetta si individuano all’art. 4, in relazione all’istitu

reiterata, disponendo l’aumento di pena di un terzo solo nel caso in cui il soggetto, dopo essere stato con

colposo, commetta un nuovo delitto non colposo; eliminando la possibilità di poter applicare la recidiva reit
ai reati colposi.

Preliminarmente, occorre sottolineare che la persona recidiva è colui che volontariamente commette un rea

reato precedentemente commesso, dopo aver subito un processo e quindi ricevuto una sentenza irre
concessione di tale circostanza da parte dell’organo decidente è connessa all’esistenza di una relazione tra
nuovo commesso.
La recidiva ha natura di circostanza aggravante e, per tale ragione, spetta al giudice di cognizione, di

reiterazione dell’illecito come causa di pericolosità sociale dell’autore, avendo riguardo alla natura del re
offensività e alla distanza temporale di commissione.

In base al disposto dell’art. 99 c.p., cosi come riformulato dalla Legge n. 251 del 2005, l’aumento di pena p

alle sole ipotesi di cui al comma 5, cioè quella relativa ai reati più gravi, mentre sarà facoltativa, a discrezi
gli altri casi.

Quindi sarà applicata da parte di quest’ultimo qualora il nuovo delitto costituisca un fatto più grave di quello

cui il giudice debba effettuare il giudizio di comparazione delle circostanze, potrà ritenere prevalenti le att
caso di recidiva reiterata, ovvero, qualora la recidiva reiterata concorra con una o più attenuanti, il giudice

bilanciamento ha il potere di escludere la recidiva qualora ritenga che il nuovo reato commesso non sia esp
pericolosità sociale.
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Seppur la giurisprudenza di legittimità e di merito, dopo l’introduzione da parte del legislatore della

conformata a quanto sin ora detto, anche la Corte Costituzionale si è pronunciata in merito all’argomento d
sulla natura giuridica della recidiva stessa.

Infatti, con la sentenza n. 249/2010 la Corte Costituzionale ha attribuito carattere facoltativo alla concess

all’art. 99, comma 4 c.p., tale istituto non si trova in contrasto con i principi costituzionali garantiti, la con

base di una sentenza definitiva di condanna, delimitandone l’applicazione solo ai delitti non colposi ed essen
la commissione di reati precedenti ed un nuovo reato.

Il giudizio di facoltatività di applicazione della recidiva reiterata, dice la Consulta, corrisponde ad una val

concernente l’aspetto dell’aumento di pena, infatti, il soggetto ricaduto nella commissione di un medesi

compiuto, impedisce l’applicazione delle attenuanti sulle aggravanti e mette in atto un giudizio di compar
perchè la recidiva prevale rispetto a tutte le circostanze.
Infatti, proprio nel giudizio di bilanciamento il giudice, al fine di riconoscere la recidiva, deve stabilire se

concorrono unitamente ad essa le circostanze aggravanti, allora in tal caso applicherà l’aumento di pena

invece nel caso in cui concorrono le circostanze eterogenee, il giudice deve attuare un giudizio di comparazio
sia prevalente, subvalente o equivalente alle altre circostanze.

Successivamente, con la sentenza n. 251/2012 la Corte Costituzionale stabiliva che: “il divieto di prevalenza

di cui all’art. 73, comma 5, del D.P.R. 309/1990 sulla recidiva di cui all’art. 99, comma 4, c.p.” e ancora la

giudizio di bilanciamento tra le circostanze eterogenee consente al Giudice di valutare il fatto in tutta la s
sia eliminando gli effetti sanzionatori di tutte le circostanze, sia tenendo conto di quelle che aggravano la
che la diminuiscono”.

Con il giudizio di bilanciamento si ha l’effetto di consentire un riequilibrio di giudicati evitando gli eccessi c

Fin quanto detto aiuta a buttare le premesse per affrontare la questione indicata nella sentenza n. 74/2016 de

si è pronunciata in merito sulla questione di legittimità, sollevata dalla Corte d’Appello di Ancona, in relazio

nella parte in cui si prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 73, comm
recidiva reiterata prevista all’art. 99, comma 4, c.p.

Nel caso di specie, il giudice di prime cure si trovava a valutare la richiesta proveniente dall’imputato, cu

ascritto all’art. 73 del D.P.R. 309/1990 e del reato di cui agli artt. 110 c.p. e 73 D.P.R. 309/1990, per ave

chilogrammo di marijuana e 85 grammi di cocaina, i reati ascritti erano unificati al vincolo della continu

pena di quattro anni di reclusione, ritendo la recidiva reiterata equivalente alle concesse circostanze atten

avverso tale decisione aveva proposto appello contestando non tanto l’applicazione della recidiva ma solo c

delle attenuanti generiche previste al comma7, art. 73 D.P.R. 309/1990 al fine di vedersi diminuita l’applicaz
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Quanto chiesto nel ricorso in appello mira a premiare il ravvedimento post delittuoso di colui che collabora,
dalla metà fino a due terzi.

Rimessa la decisione alla Corte d’Appello di Ancona quest’ultima ha sollevato la questione di illegittimità co

agli artt. 3 e 27 della Costituzione, sia in riferimento all’art. 69 c.p. nella parte in cui si prevede il divieto de
reiterata.

Il comma 7 dell’art. 73 D.P.R. 309/1990 prevede che la collaborazione del reo è una circostanza attenu

stimolare e premiare il responsabile del fatto, tale attenuante non può essere applicato al recidivo reiterato p

norma stessa e non consente al responsabile, sebbene attuando un comportamento post operoso, di godere
inflitta.

Infine, la Corte stabilisce che: “la collaborazione resa dopo la sentenza di condanna, non considerata rile

grado, era vasta e completa, pertanto l’intensità di tale collaborazione indurrebbe a ritenere prevalente l’at
art. 73 D.P.R. 309/1990 sulla recidiva reiterata.”

Inoltre sempre la Consulta ha stabilito che: “la circostanza prevista all’art. 73 D.P.R. 309/1990 è espres
criminale di tipo premiale, volta solo ad incentivare, attraverso la diminuzione della pena, il ravvedimento

rispondendo all’esigenza di tutelare il bene giuridico, si la prevenzione e la repressione dei reati in mate

viene riconosciuta la recidiva reiterata nei confronti del soggetto la norma censurata impedisce la disposiz
suoi effetti facendo venir meno l’incentivo a cui era ispirata l’attività collaborativa.”

Per questi motivi con sentenza n. 74/2016 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
c.p. come sostituito dalla L. 251/2005, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle circostanze
comma 7, D.P.R. 309/1990 sulla recidiva reiterata prevista all’art. 99 c.p.

73

START-UP INNOVATIVE: ANALISI DEI REQUISITI PER LA C
- PARTE II
Analisi dei requisiti ”alternativi” per l´iscrizione della start-up innovativa nella Sezione
delle Imprese.
Manuel Mattia - Pubblicazione, sabato 24 giugno 2017
Redattore: Andrea Senatore

Sommario: Premessa; 1. Requisiti “alternativi” ex d.l. n. 179/2012, art. 25, comma 2, lett. h) n. 1. Segue: n. 2; n. 3.

Premessa

In un precedente articolo pubblicato su questa rivista sono stati approfonditi alcuni dei requisiti necessar

start-up innovativa in Italia. In quella sede, ci si è soffermati ad analizzare i requisiti cd. “cumulativi

obbligatoriamente sussistere in toto al momento della richiesta di riconoscimento della propria società come

analizzeranno, invece, i requisiti cd. “alternativi”, cioè quei requisiti di cui la legge ne richiede la sussistenza

seguito elencati, per la valida costituzione di una start-up innovativa. La fonte normativa di riferimento è

179/2012, ove ai numeri 1, 2 e 3 della lettera h) del comma 2 vengono elencati i requisiti “alternativi” tra loro
1. Requisiti “alternativi” ex d.l. n. 179/2012, art. 25, comma 2, lett. h), n. 1.

Al numero 1) si stabilisce che “le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del m

valore totale della produzione della start-up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo
l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto

altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompe

sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forni

costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci

legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d’uso. Le spese ris

approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effe

dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa”. Per quel che riguarda la

percentuale indicato dalla disposizione in esame[1], occorre innanzitutto individuare il totale dei costi di prod

di produzione: tali valori, sono ricavabili dal Conto Economico del bilancio d’esercizio, rispettivamente

riguarda i costi, ed alla voce A per quel che riguarda i ricavi, in conformità all’art. 2425 c.c. Successivamen

valori, sul maggiore dei due importi si determinerà se il valore delle spese in ricerca e sviluppo siano
L’individuazione e quantificazione delle spese in ricerca e sviluppo avviene sia sulla base dell’OIC 24 dei
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con il quale si disciplinano tali costi a livello contabile, consentendone la individuazione e la corretta iscrizio

sia sulla base del secondo capoverso della disposizione qui in esame, ove vi è un’elencazione di alcune d

spese, il numero 1 della lettera h) precisa infine che devono essere escluse le spese per l’acquisto e la locazio

Ai fini della dimostrazione del possesso del requisito in esame, la predetta disposizione prevede all’ultim

relativo alle spese in ricerca e sviluppo deve risultare dal bilancio d’esercizio e descritto nell’apposita nota

tale adempimento vale per le start-up di vecchia costituzione e che, pertanto, hanno già svolto attività

esercizio. La norma sembrerebbe porre un obbligo di descrizione delle spese in ricerca e sviluppo nella n

d’esercizio. Ciò, tuttavia, sarebbe in contrasto con quanto stabilito dall’art. 2435-ter c.c., che invece consen

quali rientrerebbro le start-up innovative che intendono avvalersi del requisito in questione - di redige
semplificate, esonerandole così dall’obbligo di redigere la nota integrativa quando le relative informazioni

Stato patrimoniale del bilancio d’esercizio. Inizialmente, l’obbligo di cui all’ultimo capoverso dell’art. 25,

stato confermato dallo stesso Mise con proprio Parere[2], ritenendo la disciplina delle start-up innovative s

microimprese. Recentemente però, il Mise, anche in ragione dell’introduzione della nuova tassonomia per

modalità XBRL[3], ha cambiato il suo orientamento, e con nuovo Parere[4] ha riconosciuto per le start-up

dimostrare la sussistenza del requisito in tema di spese in ricerca e sviluppo, presentando il bilancio co

previste per le microimprese, e, dunque, riportando le informazioni richieste al n.1) della lett. h), dell’art. 2
allo stato patrimoniale.

Per le start-up di nuova costituzione, invece, la norma prevede che tale adempimento venga ottemper
sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa. Ciò, in quanto, nella predetta fattispecie, la

primo anno di vita, e, dunque, inizierà la sua attività al momento dell’iscrizione nella sezione speciale del

deriva, peraltro, che nella predetta dichiarazione verrà indicata soltanto una previsione di spesa per l’esercizi

Al numero 2) la norma stabilisce come requisito alternativo “l’impiego come dipendenti o collabor

percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo d

sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di lau

almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'es

uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale

regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n.

la società che intende ottenere il riconoscimento di start-up innovativa allegando il possesso del requisito

l’impiego nella misura indicata dalla legge di “personale qualificato”. La ratio di tale norma è quella di fav

soprattutto giovani, che abbiamo realizzato un certo percorso accademico, e che, con le loro specifiche com

il raggiungimento dell’oggetto sociale tipico delle start-up innovative, in ossequio al comma 1 dell’ar

Rimarrebbero esclusi dall’accezione di “personale qualificato” i soggetti in possesso di sola laurea tri
laureandi.
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Per quel che concerne il tipo di rapporto di lavoro che deve sussistere tra i soggetti qualificati di cui al num

consistere tanto in un rapporto di lavoro subordinato o ad esso assimilato[5], quanto in un rapporto

parasubordinato. In merito a quest’ultimo punto, tuttavia, l’Agenzia delle Entrate, con propria Risoluzione[

con partita iva potessero essere classificati come collaboratori delle start-up ai fini del possesso del requisit

legge, “la locuzione “collaboratore a qualsiasi titolo” non può scindersi dall’altra “impiego”. Evide

collaboratori esterni con partita iva quel potere di coordinamento e direzione che, invece, è presente per i co

(es. i parasubordinati). In conformità a quanto qui detto, sia l’Agenzia delle Entrate che il Mise han

dell’amministratore della società sia considerato ai fini del possesso del requisito in oggetto, solo laddov
sociale, sia anche alle dipendenze della società, ovvero sia collaboratore senza partita iva[7].

Circa il rispetto delle quote richieste dalla disposizione in esame (1/3 e 2/3 in rapporto alla forza lavoro total

determinate in base al numero di persone impiegate, e non in rapporto alla remunerazione totale corrisposta[8

Al numero 3), infine, la norma stabilisce come ulteriore requisito alternativo la possibilità che la start-up “

licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a u
semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma

registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative s
all’oggetto sociale e all’attività di impresa”. Per privativa industriale s’intendono quegli strumenti (ad es.

brevetto) che tutelano la proprietà intellettuale avente ad oggetto creazioni di tipo tecnico (cd. “invenzioni

dal Codice della Proprietà Industriale (d.lgs. n. 30/2005). L’elencazione di cui alla prima parte del numero 3

quanto le “invenzioni industriali” in senso lato richiamate dalla norma sono soltanto alcune di quelle tutelat

Industriale[9]. Sono inoltre escluse le opere d’ingegno tutelate dalla legge sul Diritto d’Autore (l. n. 633/19
della titolarità dei diritti relativi ad un software, purché registrato presso il Registro pubblico speciale per
Siae, in conformità a quanto disposto nella seconda parte del numero 3).

Le privative in questione, infine, devono essere afferenti con l’oggetto sociale e con l’attività d’impres

consentire in concreto di agevolare la realizzazione dell’oggetto sociale della start-up innovativa e lo svolgi
d’impresa.
Note e riferimenti bibliografici
[1] Cfr. Nota UnionCamere-Mise del 29/04/2014.
[2] V. Parere Mise, prot. n. 3611851 del 17/11/2016.

[3] Il bilancio XBRL è il formato con cui il bilancio deve essere depositato al Registro delle Imprese.
L'XBRL, acronimo di eXtensible Business Reporting Language, rappresenta uno standard informatico internazionale c
bilancio al Registro delle Imprese in formato elaborabile rendendo i dati immediatamente fruibili con la garanzia della lo
diretta responsabilità dell'impresa che li ha depositati.
Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2008 si è riconosciuto il linguaggio XBRL qual
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deposito del bilancio e per la presentazione della reportistica economico/finanziaria a partire dal 2010. La tassonomia
bilancio in formato XBRL secondo le recenti disposizioni di cui al d.lgs. 13/2015 in recepimento della direttiva
"2016-11-14", disponibile nel sito dell' Agenzia per l'Italia Digitale (G.U, n. 7 del 10/01/2017).
[4] V. Parere Mise, prot. n. 50195 del 14/02/2017.
[5] V. i redditi di lavoro assimilati a quelli da lavoro dipendente, indicati dall’art. 50 del TUIR.
[6] V. Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 87/E del 14/10/2014. V. anche Parere Mise prot. n. 147538 del 22/08/2014.
[7] Cfr. Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 87/E del 14/10/2014 e Parere Mise prot. n. 147538 del 22/08/2014.
[8] V. ancora Risoluzione Agenzia delle Entrate, n. 87/E del 14/10/2014.
[9] Cfr. Parere Mise prot. n. 155486 del 05/09/2015 e prot. n. 111865 del 21/04/2016.
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AVOCATS: SPÉCIALISATION EN ROUTE. SELON QUELS CRI

La Commission judiciaire du Sénat a proposé des modifications importantes au décret m
spécialisation des avocats.
Enza Cubicciotti - Pubblicazione, domenica 25 giugno 2017
Redattore: Salvatore Aromando

La Commision judiciaire du Sénat a approuvé le modèle du décret ministériel concernant les règles pour att
et le titre d’avocat spécialiste, avec, toutefois, quelques observations et critiques importantes.

La plus importante suggère de modifier l’article 3 du projet de décret, selon lequel l’avocat qui veut être spéc

exclusivement dans une seule des domaines de compétence énumérés dans le décret en question
d’autoriser l’avocat d’atteindre le titre de spécialiste sur au moins deux domaines de spécialisation.

En effet, la portée de cette prévision est jugée exagérément restrictive, puisqu'elle ne permettrait pas

domaines juridiques qui sont entre eux proches et vraisemblablement traités par le professionel de façon com
De plus, pour la Commision, c'est même restrictive la liste exhaustive des institutions habilitées
spécialisation pour atteindre le titre d’avocat spécialiste.

Plus importante encore est la modification suggérée concernant le nombre de procédures par an pour obte
est actuellement fixé, dans le modèle du décret, à 50.

Selon la Commision une limite quantitative reviendrait à pénaliser les professionels qui traitent des su

travaillent pas dans les grands cabinets et les jeunes avocats. Par conséquent il serait préférable un règlemen
qualité et qui ne respecte pas d'instructions restrictives et contre-productives de caractère numérique.
La procédure parlementaire est encore à terminer et le dernier mot sera propre du décret ministériel.
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CONTRATTI NON RICHIESTI DI ENERGIA, MAGGIORI GARA

Testo integrato in materia di misure propedeutiche per la conferma del contratto di forn
elettrica e di gas naturale e procedura ripristinatoria volontaria
Daniele De Gaetano - Pubblicazione, lunedì 26 giugno 2017
Redattore: Emmanuel Luciano

Può capitare di trovarsi coinvolti nell'attivazione di un contratto di energia mai richiesto del quale si scopre

di una lettera di “benvenuto”, di una fattura/bolletta o di una richiesta di pagamento più o meno minaccio

cosiddetti “contratti a distanza” attivabili senza la presenza fisica delle parti, via internet, per telefono, vi

l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI), mediante la delibera n. 228/2017/R/com ha appro

l’adozione di misure propedeutiche per la conferma del contratto di fornitura di energia elettrica e/o di g

ripristinatoria volontaria (TIRV)” che, in buona sostanza, ridefinisce le regole dell’Autorità a tutela de

attivazioni contrattuali di fornitura di energia o gas che avvengano tramite contratti a distanza o neg

commerciali del venditore. Recependo le richieste della Commissione europea di rendere ancora più cons
della tutela ulteriore, complementare e preventiva, l’Autorità ha stabilito che il cliente, in caso di passaggio

il rispetto delle regole di conferma del contratto, potrà ritornare al vecchio fornitore in modo volontar
ripristino, previo reclamo.
Come funziona il TIRV?

Grazie alla procedura ripristinatoria volontaria (TIRV), il cliente domestico dovrà contestare subito la fo

inviando un reclamo entro 40 giorni dall’emissione della prima bolletta (o prima se ne viene a conoscenza co

Se il venditore accoglie il reclamo (in assenza di evidenze documentali che provino il rispetto delle misure
del contratto e se ha aderito alla procedura di rispristino) dovrà comunicare al cliente:

• la possibilità di aderire volontariamente alla procedura di ripristino del contratto ancora in essere co

quello contestato (con le modalità e le rispettive tempistiche), con l’applicazione da parte del venditore
economiche definite dall’Autorità;

• la facoltà, nel caso di non adesione alla procedura ripristinatoria, di attivare (come condizione neces

alla giustizia ordinaria) la Conciliazione presso l’Autorità o eventuali altri organismi di risol
controversie, ai quali il venditore si impegna a partecipare;
• il diritto del cliente di accedere in ogni momento (anche in esito alla procedura di ripristino)
amministrativi e/o giudiziari per l’esercizio delle ulteriori azioni previste dall’ordinamento.
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Se il venditore rigetta il reclamo dovrà inoltre comunicare al cliente che se aderisce alle misure ripristinat
trasmesso allo Sportello del consumatore per una verifica documentale in merito al rispetto da parte
preventive.

In caso di mancata risposta al reclamo, il cliente si potrà rivolgere direttamente allo Sportello, che fornirà le
le eventuali azioni a tutela.

Per permettere al consumatore di conoscere tutti i suoi diritti, in fase di reclamo sono previsti nuovi obbligh

in modo da rendere i clienti consapevoli del carattere volontario e supplementare delle misure ripristinatori
dal Codice del consumo (art. 66 quinquies) ed al ricorso giudiziario.

Per i clienti non domestici, come esercizi commerciali e partite iva, in caso di accoglimento del reclamo per

si continuerà ad applicare in automatico il ripristino. Le novità integrano le regole preventive già previste pe

piena consapevolezza, nelle modalità di acquisizione e conferma, della volontà negoziale dei clienti nel sot
dai locali commerciali o per telefono.

Nel caso di contratti conclusi fuori dai locali commerciali del venditore o con comunicazione a dist
dell’Autorità prevedono esplicitamente l’obbligo per il venditore di inviare una lettera di conferma o di
conferma.

Nel caso di clienti domestici, il venditore prima dell’attivazione deve rispettare precise misure preventive
contratto:

• conferma del contratto concluso su supporto durevole, nel caso di contratti conclusi attraverso forme di comuni
• rilascio della copia del contratto firmato o della conferma del contratto su supporto cartaceo o, se il cliente
durevole, in caso di contratti conclusi in un luogo diverso dai locali commerciali.
Mediante tale deliebra il disposto dell'Autorità di settore in materia di contratti/attivazioni non richiesti va ad armoni
Codice del Consumo, ponendo, dunque, fine a quel conflitto tra normativa primaria e settoriale che ha in passato ge
parte dell'Antitrust.
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LA TUTELA ASSOLUTA DELLA PRETESA CREDITORIA IN SE
ESECUTIVA

La Suprema Corte sull´assolutezza della tutela delle ragioni creditorie: il diritto del cred
esecutivamente non può essere compromesso da eventuali contestazioni che non investa
creditoria, ma che riguardino esclusivamente il quantum della stessa.
Flavio Picaro - Pubblicazione, martedì 27 giugno 2017
Redattore: Saverio Setti

Un principio che si sta consolidando sempre più nell’ambito della procedura esecutiva è quello concernente
creditore di soddisfare le proprie ragioni creditorie in maniera coattiva allorquando il debitore non adempia.

A tal proposito, una giurisprudenza tanto di legittimità quanto di merito ha sancito che il diritto del credito

non possa essere compromesso da eventuali contestazioni che non investano l’an della pretesa cred
esclusivamente il quantum della stessa.

Si ritiene, cioè, che soltanto elementi che facciano venire meno la sussistenza del credito azionato possan

dell’azione esecutiva. Tali elementi potranno essere questioni di diritto o fatti estintivi, modificativi, impedi
titolo esecutivo che legittima l’impulso all’esecuzione.

In particolare, la Corte di Cassazione si è precipuamente pronunciata in materia sostenendo che l’eccessività
costituisce in un vizio genetico dell’atto tale per cui sia necessario un rimedio radicale quale quello
contestuale caducazione dell’impulso esecutivo.
L’inesattezza della somma precettata rispetto all’effettività del quantum debeatur, difatti, non risulta essere

totalità dell’atto di precetto: determina esclusivamente la nullità o inefficacia parziale dell’intimazione per la

il precetto resta valido, in considerazione della validità, a monte, del suo connaturale primordio, ossia il
determinato in sede giudiziale. Con contestuale prosecuzione della procedura esecutiva[1].

Orbene, il Supremo Consesso ha precisato che la formulazione dell'art. 615 comma 1 c.p.c. debba essere i

l'esercizio del potere sospensivo è limitato alle contestazioni concernenti la legittimità dell'azione esecutiva e

esecutivo, con esclusione di tutte quelle doglianze che non mettono in discussione l’an del credito consacrato

Dunque, in materia di opposizione a precetto, le istanze di nullità/irregolarità/illegittimità/inefficacia del

istanze di sospensione dell’azione esecutiva fondate sull’eccezione di erroneità ovvero inesattezza del credi

rigettate, stante la tutela assoluta di cui gode il diritto di agire esecutivamente per la realizzazione delle ragio
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Note
[1] Cassazione Civile, sez. III, 11 marzo 1992, n.2938
[2] Cassazione Civile, 27 febbraio 2008, n. 5515
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SUCCESSIONE NEL TEMPO DELLE NORME DI DUBBIA NATU
SOSTANZIALE E PROCESSUALE

Quando la norma è di tipo processuale, la vicenda modificativa della stessa non è retta d
libertatis (divieto di retroazione sfavorevole ed obbligo di retrazione favorevole a certe co
principio tempus regit actum, ragion per cui occorre analizzare vari istituti ed orientame
Giuseppe Mainas - Pubblicazione, mercoledì 28 giugno 2017
Redattore: Alessio Giaquinto

Sommario: 1. Premessa; 2. La prescrizione; 3. La sentenza Cestaro; 4. La sentenza Taricco; 5. La custodia caut
procedimento con messa alla prova.

1. Premessa
Alla successione delle norme penali nel tempo si applica il principio di irretroattività sfavorevole e il
favorevole.

A monte c’è il principio del favor libertatis, cioè quando il legislatore modifica le norme che attengono all’

della punizione, quindi alla responsabilità e al trattamento sanzionatorio, deve trovare applicazione n
successoria il principio del favor che impone:
1. da un lato che non retroagisca la norma sopravvenuta sfavorevole;
2. dall’altro che retroagisca la norma sopravvenuta favorevole.
Questa esigenza di favor vale per le norme penali sostanziali, perché si occupano appunto dell’an
sanzionatorio.

Tale favor non vale tuttavia per le norme che non si occupano del reato, cioè della responsabilità, degli el

della pena con cui punirlo, ma del luogo in cui si accerta la sussistenza del reato e cioè le norme che si occ
cd. processuali).

Quando la norma è processuale, la vicenda modificativa della norma in questione non è retta dal prin

retroazione sfavorevole e obbligo di retrazione favorevole a certe condizioni), ma dal principio tempus reg

le fasi processuali e gli atti processuali sono disciplinati dalla norma vigente al momento in cui vengono in c

conseguenza che intervenuta una modifica di una norma processuale gli atti compiuti prima conservano la l

atti da compiere il giorno dopo soggiacciono all’operatività della nuova norma processuale, anche se l’ap
norma processuale dovesse implicare effetti di sfavore per l’imputato.
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Il problema si pone con riguardo alle norme di indubbia natura: processuali o sostanziali?

Cioè il problema si pone quando la novità legislativa riguarda istituti dalla dubbia natura giuridica (pres

custodia cautelare e altri), in questi casi occorre verificare quale sia la natura dell’istituto e della norma

conseguentemente per l’applicazione delle regole successorie delle norme sostanziale (art. 25 cost art. 2 c.p.)
Ecco i temi più discussi.
2. La prescrizione

Il problema successorio non si pone nel caso in cui, previsto un certo termine prescrizionale pe

contestata all’indagato/imputato, interviene una nuova disciplina della prescrizione che allunghi il termin

tipologia di reato, ma intervenga quando già è decorso per intero il termine prescrizionale previsto dalla nor

fatto (ad es. la norma vigente al momento del fatto prevede per il reato X contestato all’imputato il termine
norma sopravvenuta lo allunghi a 10 anni ma sopravviene quando i 7 anni sono già decorsi in concreto).

Il problema successorio si pone invece quando l’allungamento del termine prescrizionale interviene penden

previsto dalla norma previgente (es. termine prescrizione anni 7, nel corso del 5° anno interviene una novità
il termine di prescrizione).

Ci si chiese se questa novità debba applicarsi al caso di specie o se invece la sua applicazione non implich
irretroattiva sfavorevole.
La soluzione della questione è connessa alla soluzione che si della natura giuridica della prescrizione

regolano. Se si ritiene che la prescrizione e le norme che la regolano abbiano natura penale sostan
l’applicazione delle regole successorie proprie della successione tra norme sostanziali.

Quindi se la norma sopravvenuta prolunga il termine prescrizionale previsto dalla norma previgente de
irretroattività sfavorevole.

La giurisprudenza italiana ha considerato quasi sempre, in queste ipotesi, non applicabile la nuova disposi

termine prescrizionale la natura sostanziale dell’istituto della prescrizione quale non condizione di procedi

causa di estinzione prevista dal legislatore sull’assunto che decorso un certo termine temporale si affiev
quindi viene meno la pretesa punitiva.

Quindi natura sostanziale dell’istituto, della relativa disciplina e della norma sopravvenuta = applicazione del principio
onde violare l’art. 25 comma 2 cost e art. 2 comma 1 c.p.

Se la norma sopravvenuta riduce il termine prescrizionale previsto dalla norma previgente si hanno due i
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• Nel caso in cui la norma sopravvenuta nulla dica, dovrebbe applicarsi retroattivamente in omaggio
favorevole;

• Il problema si è posto nel caso in cui il legislatore, nell’introdurre la disposizione più favorevole
contraendo il termine, introduca al contempo un limite alla retroazione.
È quanto accaduto con la Legge Cirielli, ex art.10 comma 3, in forza del quale le più favorevoli disposizioni

si applicano ai reati già commessi allorchè il processo al momento dell’entrata in vigore della legge Cirielli
in grado di appello o in primo grado (dibattimento già dichiarato aperto). È lo stesso legislatore quindi
retroazione favorevole della sopravvenuta norma favorevole in punto di prescrizione.

Su questa norma si è sviluppato il tema del rango costituzionale del principio di retroattività favorev

questo principio di limiti frapposti alla sua operatività, si è sviluppata quella giurisprudenza che assum
principio in questione affermandone al contempo la sua non assolutezza.

Tale tesi è seguita dalla Corte di Cassazione che ritiene che la prescrizione non sia condizione di procedi
istituto sostanziale che estingue il reato.

Questa impostazione è messa in discussione dalla sentenza Taricco (2015) della Corte di Giustizia, la q
compatibilità del regime italiano della prescrizione con alcune disposizioni del TUE.
3. La sentenza Cestaro

L’incompatibilità del regime della prescrizione con alcune disposizioni europee era già emersa, nella giu

della sentenza Taricco, per effetto di una sentenza (aprile 2015) resa nel caso Cestaro (G8 di Genova), ne

sostenuto che per effetto della mancata previsione nel nostro ordinamento della fattispecie astratta di t

sussunzione dei fatti addebitati ai poliziotti del G8 di Genova nelle fattispecie contemplate nel nostro ord.

ufficio), il combinato disposto con la disciplina nazionale della prescrizione, si sarebbe determinato

ingiustificata impunità dei responsabili. Ad avviso della Corte Edu si poneva un contrasto tra l’ordinamento

non prevedeva la tortura e disciplina in modo blando la prescrizione con alcuni principi convenzionali. Quind

Il contrasto evidenziato riguardava disposizioni nazionali e convenzionali, contrasto che tuttavia non comp
da parte del giudice italiano nazionale.
4. La sentenza Taricco
Reato di frode in materia di IVA. Veniva messa in discussione la compatibilità della disciplina nazionale,

l’art. 325 TUE, con cui si impone agli stati membri di assicurare la previsione e il funzionamento di meccani
efficaci a fronte di condotte tenute negli stati membri in violazione di interessi finanziari dell’UE.

85

La Corte di Giustizia sostiene che con questo obbligo unionale di previsione di un meccanismo repre

confligerebbe la disciplina italiana in punto di prescrizione, nella parte in cui prevede un tetto massimo alla
lungo il decorso del termine vi siano stati atti interruttivi della prescrizione.

La sentenza Taricco, proprio perché riscontra un contrasto della disciplina nazionale con le norme UE, im

disapplicare, a certe condizioni, la disciplina italiana in punto di prescrizione quando la disciplina sia riten

esigenza di effettività di dissuasività del meccanismo repressivo dell’art. 325TUE. I giudici nazionali quindi

disciplina dell’UE da un lato applicare il regime della prescrizione che non è quello più normato dal leg

dovrebbero per effetto della disapplicazione applicare all’imputato un regime prescrizione più grave rispetto
norma vigente al momento del fatto.

La sentenza Taricco difatti ritiene che la prescrizione è una condizione di procedibilità dell’azione pen
diritto penale processuale.
Stando così le cose l’istituto non entra in contrasto con il principio di legalità, che riguarda invece gli istituti

per questo gli stati membri possono e devono disapplicare la norma nazionale configgente con quella uniona
Cosa è successo dopo Taricco?
Alcuni giudici si sono allineati alla sentenza (es. Cassazione sez. III 2015 ha disapplicato gli artt. 160,

prevedono un tetto massimo della prescrizione pur in presenza di atti interruttivi ritenendo in concreto conf
l’esigenza unionale art. 325 TUE);

Corte di Appello Milano 18 settembre 2015, solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 L. 2

l’esecuzione nell’ord. italiano del tratto sul funzionamento dell’UE, e quindi anche dell’art. 325 TUE, ne

questa legge l’applicazione dell’art. 325, come interpretato dalla Corte di Giustizia, come norma che im

disapplicare il regime italiano della prescrizione entra in contrasto con due principi fondamentali dell’ord

legalità (art. 25 comma 2 cost.) e il principio di divieto di retroazione sfavorevole (art. 25 comma 2 cost.)

La Corte di Appello sostiene che è vero che il principio di primazia dell’UE impone ai giudici italiani di disa

configgente con la disposizione dell’UE ma è anche vero che tale principio incontra un limite invalicab
fondamentali dell’ordinamento nazionale (teoria cd. contro limiti).
Perché la Corte riscontra la violazione di questi due principi?

Sarebbero violati perché la prescrizione è un istituto del diritto penale sostanziale, come da sempre sos

italiana, quindi è ricoperto dalla riserva di legge rigorosamente statuale di cui all’art. 25 comma 2 Cost. (che
per l’applicazione dell’art. 325 TUE).
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La Corte aggiunge che oltre a venire in considerazione il contro limite del principio di legalità statuale vien

principio di retroattività, perché la sentenza Taricco imporrebbe al giudice nazionale di disapplicare gli art. 1

cui contengono la durata del termine prescrizionale, per fare spazio ad una prescrizione più lunga ritenuta p
finanziari dell’unione europea. Ma questo significherebbe applicare all’imputato,quando vigevano gli

prevedevano un termine più contratto, un termine più esteso di prescrizione con conseguente compromission
divieto di retroazione sfavorevole.

La Corte enuncia quindi il doppio principio quale contro limite all’operatività della primazia del diritto d
sottrarsi all’obbligo disapplicazione.

Il dibattito quindi di sposta ancora una volta sul tema della natura processuale/sostanziale dell’istituto della p
5. La custodia cautelare

La disciplina della custodia cautelare è una disciplina contenuta nel codice di procedura penale che p

applicabilità e dei termini massimi di durata (che sono correlati alle pena edittale dei reati per i quali si proce
Possono verificarsi due ipotesi:

Prima che scada il termine di durata massima previsto per il reato per il quale si procede, il legislator

pena, conseguentemente riconducendo il reato in uno scaglione diverso e per il quale il termine di durata mas

In questo caso il problema successorio non si pone perché la novità legislativa è sicuramente una nov

l’aumento del termine di dura massima è un effetto di una norma tutta sostanziale che ha aggravato il tratta
per cui vige il principio del divieto di retroazione sfavorevole.
Il problema si pone quando il legislatore interviene, non sulla norma sostanziale che prevede la pena
processuale che prevede per quello scaglione un termine di durata massima maggiore.

Ci si chiede in questi casi se la norma si applica o non si applica pendente ancora il termine di durata massim
dalla qualificazione della natura giuridica che si dà all’istituto della custodia cautelare.
Se ha natura sostanziale à si applica il principio del divieto di retroazione;
se ha natura processuale à si applica il principio tempus regit actum

La giurisprudenza di Cassazione ha sostenuto che l’istituto della custodia cautelare è un istituto proces

ed è un istituto del processo) quindi anche la normativa è processuale, si applica il principio tempus regit ac

La dottrina ritiene che si tratta di un istituto ambivalente perchè incide, sacrificandolo, sullo status libert
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norme (ad esempio quella che prevede che la durata della custodia cautelare si scomputa dalla pena inf
equiparabile alla pena).

Questo tema è riesploso quando il legislatore ha introdotto il meccanismo dell’automatismo cautelare pe

cioè ha, in deroga al principio della cd. residualità della custodia cautelare carceraria, in base al q

applicata solo quando tutte le altre misure siano inidonee in concreto a preservare le esigenze cautelari del ca

Il giudice quindi avrebbe dovuto applicare automaticamente la custodia cautelare in carcere, per alcune fattis
specie non si evidenziassero indizi o esigenze cautelari.

Quindi ci si è chiesti cosa dovesse accadere per quei soggetti, che a quel tempo, erano sottoposti a cus
e questi soggetti sono stati condotti tutti in carcere.
Ratio: la custodia cautelare è una misura processuale.

Questo problema è quasi del tutto scomparso, perché la regola dell’automatismo cautelare è stato dichiara
6. La sospensione del procedimento con messa alla prova

Istituto introdotto con la L. n. 67/2014 che ha introdotto gli artt. 168 bis e ss c.p., il quale consente al giu
processo e di avviare un percorso di messa alla prova all’esito del quale dichiarare estinto il reato.

La legge oltre che introdurre tale istituto introduce anche alcune disposizioni nel codice di rito (464 bis c.p

processuali di accesso all’istituto, prevedendo in particolare che il giudice, affinchè possa sospendere il pr

non si sia in dibattimento (dichiarazione di apertura del dibattimento). C’è quindi uno sbarramento pro

rappresentato dalla dichiarazione di apertura del dibattimento essendo l’istituto introdotto uno sbocco alter
processo.

Ci si è chiesti che cosa accade per quei reati commessi prima oggetto di una vicenda processuale che all’atto
una fase del processo penale, o addirittura in grado di appello o in Cassazione.
Sono emerse due tesi nel dibattito dottrinale giurisprudenziale:

A favore della tesi che conclude per l’applicazione del nuovo istituto anche allorchè il processo ab

dichiarazione di apertura del dibattimento si sostiene che il nuovo istituto ha carattere penale sostanzial

che la sua disciplina è contenuta nel codice penale (Art. 168 bis ss c.p.) e dall’altro che esso comporta la no

il venire meno della procedibilità dell’azione penale. Quindi nel silenzio del legislatore, che non dett
dovrebbe trovare applicazione il generale principio della retroattività favorevole.;

S.U. sent. 35717/2015 e Corte Cost. sent. 240/2015 sostengono la tesi opposta, sostenendo che la norm
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alcuni aspetti nel codice penale, è rigorosamente processuale, prevedendo lo sbarramento processuale

dell’istituto, individuandolo nella dichiarazione di apertura del dibattimento. Sicché non viene in rilievo
favorevole perché in discussione c’è un istituto processale ed altrimenti opinando si affiderebbe al giudice
il momento processuale nel quale consentire o meno l’operatività dell’istituto.
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LA NAZIONALITÀ COME DIRITTO UMANO E L´ANALISI DEL
COSTITUZIONI BRASILIANA, ITALIANA E PORTOGHESE

In quest´articolo verrà affrontato il tema della nazionalità come diritto dell´individuo e l
Costituzione italiana, raffrontata con quella portoghese e brasiliana.
Diogo Miceli Alves - Pubblicazione, giovedì 29 giugno 2017
Redattore: Salvatore Aromando

Sommario: 1. Analisi dei diritti umani; 2. La nazionalità come diritto umano; 3. Le Costituzioni di Brasile, Italia e Portoga

1. Analisi dei diritti umani

La nazionalità è uno dei diritti più importanti nella dottrina internazionale e nazionale. In questo senso, può d

avere una nazionalità è una forma di garanzia della stessa dignità umana. Allo stesso modo, non si può
riconosciuto come democratico, non rispetti le nazionalità delle persone presenti nel suo territorio.
Deve anche venire in analisi la considerazione che i diritti umani non sono previsti esaustivamente
Convenzioni internazionali, soprattutto quando devono venir in rilievo i valori alla base dei predetti,
si veda come appartenente al mondo democratico, indipendentemente dalla regione e dal momento storico.
Inoltre, non ci si può esimere dal constatare l'esistenza di articoli immutabili nelle Leggi Costituzionali,
modifica parziale della Costituzione fruitrice di tali diritti umani, per il valore intrinseco che essi hanno.

Questa dovrebbe essere la visione di ogni Stato. Purtroppo, la realtà dei fatti è ben diversa, se si osserva il m

attuano riforme alle loro Costituzioni. Un esempio chiaro è presentato dalle modifiche alle leggi lavoristich

Queste leggi, pur nella loro situazione formale, sono leggi prevalentemente incentrate sul valore dei diri
immutabili.

La mutazione formale delle leggi 'dotate di forza' o il loro valore costituzionale ed umano, può concretizzarsi

più diritti, oppure potenziandone la forza sopramenzionata, oltre a quello che era già stato previsto. Qu
come il diminuire i diritti non sia una volontà del popolo.

Le ipotesi di alterazione di una legge sono, pertanto, possibili, in conformità con quanto dispone la Cost
naturali esplicitati nella stessa.
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2. La Nazionalità come Diritto Umano

Dopo questa visione primaria, è possibile analizzare il concetto di nazionalità e la forma con cui il sistema

deciso di proteggere questo diritto, tipicamente umano. In prima istanza, è possibile dire che, senza naziona
di apolidia, la situazione dell´individuo diventa sfavorevole, nella realtà nazionale ed internazionale.

Ciò che concerne la apolidia, è esplicitato nella Convenzione Internazionale sulla Riduzione della Apoli

combattere questa situazione giuridica sfavorevole. All'articolo 1, è prevista la non concretizzazione dell'ap

che hanno firmato la Convenzione, attraverso la concessione della nazionalità – detta cittadinanza della Con
che possono permanere in questa situazione.
Tuttavia, non è possibile attenersi soltanto all´analisi della Convenzione, focalizzandosi sui Paesi firmatari

poiché, i diritti umani sopra citati, ovvero quei diritti dotati di forza e valore, esigono un'interpretazione co

Su questo aspetto, tutti i Paesi del mondo devono rispettare e soddisfare fortemente l'obiettivo persegui
Convenzione.

La Convenzione, percorrendo tale direzione, dimostra che i principi ed i valori che camminano di pari pa

possono rimanere distanti dall'interpretazione di tale situazione giuridica. Dunque, è possibile dedurre ch

umano, considerando che è questa la definizione che ne viene data all'interno di una Convenzione internazion

Dalla nazionalità, intesa come diritto essenzialmente umano, è esigibile l’attuazione positiva degli Stati. Q
leggi, basate sul contenuto delle loro Costituzioni, in concordanza con i valori ed i principi presenti nella

Nella fattispecie, una legge che ritira senza ragione costituzionale il diritto alla nazionalità degli abitanti di u
poiché implica la violazione delle Convenzioni internazionali.

Ogni Convenzione, per adempiere all'obiettivo della nazionalità intesa come diritto umano, deve fornire

giuridiche attuabili, per esempio, puntare sulla forza coercitiva delle Convenzioni, con determinate sanzi

rispettano la nazionalità dei loro abitanti. Questa, potrebbe essere una forma positiva per soddisfare que
umano.

Quanto esposto, sottolinea come la nazionalità non deve essere vista soltanto come un diritto che n
conseguenze per l´essere umano nell'arco della vita, dovendo, la seguente, essere contestualizzata

dall'individuo. Gli Stati, così come chi ne fa parte, hanno diritti e obblighi che non scompariranno durante l
dei diritti e degli obblighi, è presente nelle Costituzioni nazionali.
3. Le Costituzioni di Brasile, Italia e Portogallo

Nella scelta delle Costituzioni Nazionali di Brasile, Portogallo e Italia, si è tenuto conto di una serie di fatto

le loro differenze culturali e sociali, possono essere paragonabili in virtù dei loro sistemi giuridici. Per que
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una analisi scientifica su tale tema.

In Brasile, come desumibile dall´art. 12 della Costituzione Federale, la previsione della nazionalità esiste i

questione cerca di trattare varie situazioni in cui una persona può considerarsi brasiliana, pur non dimentica
esigente la protezione della nazionalità".

Secondo l'inciso I, parte a) dell'articolo poc'anzi menzionato, sono previste disposizioni per le persone nate in

E' brasiliana la persona nata sul suolo brasiliano, figlio di genitori stranieri, a condizione che questi non sia

di origine. Da questo punto di vista, sembra che lo stato brasiliano abbia adottato il criterio dello jus soli, sc
delle Costituzioni europee.

Nella parte b) dello stesso inciso, è prevista la nazionalità dei brasiliani e delle brasiliane che sono nat

che sono a servizio dello stato brasiliano. In quest'ottica, i figli e le figlie dei brasiliani che lavorano in al

Repubblica brasiliana, sono considerati anch'essi brasiliani, dal momento in cui viene protetta la loro na
all'estero.

Relativamente alla nazionalità originaria, l'ultima parte dell'inciso I prevede la situazione dei nati oltr

genitori non erano a servizio di Brasile al momento della loro nascita. Tuttavia, gli stessi genit

nazionalità presso i Consolati Generali brasiliani, in modo da permettere ai figli la scelta della nazion
raggiunto i 18 anni di età.

L´inciso II prevede la situazione dei naturalizzati in Brasile. La parte a) dell´inciso considera la situazion

Paesi di lingua portoghese, quando questi soggiornino in Brasile per 1 anno e non commettano nessun fatto

situazione legale in Brasile, per esempio, non commettere reati. Questa tipologia di nazionalità sarà così ri
provenienti da paesi in cui si parla la lingua portoghese.

La parte b) dello stesso inciso II prevede che i provenienti da Stati non appartenenti alla Comunità d

(Comunidade dos Países de Língua Portuguesa o CPLP), devono rispettare questa previsione general

l'acquisizione della nazionalità brasiliana, qualora si soggiorni per un minimo di 15 anni in Brasile, senza av
qualche reato. Anche in questo caso, la nazionalità, non sarà conosciuta ex officio.
Per quel che concerne la Costituzione Italiana, essa dimostra, in prima istanza, che la parola “nazionalità”

nella sua interezza. L´articolo 3, dell´istituto giuridico in questione, menziona l’ipotesi dell'esistenza per i cit

della nozione anteriormente citata, soltanto in relazione a coloro che hanno la possibilità di esercitare il pro
considera cittadini, coloro che hanno la cittadinanza italiana, come previsto dall'articolo qui menzionato.

L'idea di nazionalità, come desumibile dall'art. 3, non deve esse intesa nel suo senso letterale. Vi è la necessi

testo, l´Italia riconosce la cittadinanza, o, per meglio dire, la nazionalità delle persone che hanno origine itali

92

di nascita di questi cittadini.
In virtù del suo passato storico, l`Italia (cosí come altri Stati) ha inviato migliaia di emigranti verso altre

frangente, non viene riconosciuto lo jus soli, né tantomeno lo jus sanguinis. Gli italiani e le italiane che sono

di destinazione non sono considerati italiani, se nel proprio nucleo familiare non vi è la presenza di ori

dovrebbe designare il loro essere cittadini italiani. Di conseguenza, la Costituzione italiana, rischia di cons
una parte degli abitanti della Penisola.

La stessa considerazione deve farsi per la Costituzione del Portogallo. Il Paese iberico non prevede la na

prevede soltanto per gli oriundi considerati portoghesi, in conformità con quanto previsto dalla Costituzion

Portogallo è stato uno dei principali stati che diede origine all'ondata migratoria, il che, giustificherebbe, c
normativa.

Tuttavia, la realtà portoghese ed italiana sono cambiate nel corso degli anni, essendo diventati Stati di d

migranti. La recente ondata migratoria, dovrebbe portare alla modifica di queste due costituzioni europe

giuridicamente questi nuovi cittadini della nazione, allo stesso modo dei rispettivi connazionali. Si auspic
equo.

È possibile pensare, per esempio, ad un bambino nato a Roma, oppure a Milano, figlio di padre e madre

Questo bambino, nonostante abbia la nazionalità brasiliana, qualora presenti i requisiti anteriormente menz

italiano, indipendentemente dall'essere romano o milanese. È evidente la contradizione in questo fatto giur
prospettare un fine diverso.

Sarebbe impossibile non riscontrare una violazione dei diritti umani, che viene ripresa nelle Costituzioni na

una evidente separazione tra gli abitanti di uno Stato, quando si dovrebbe considerare equamente e dal pu
quegli individui che costituiscono la comunità di uno Stato. Tale prassi, purtroppo, si verifica in buona parte

Il rispetto dei diritti umani, in conformità con le Convenzioni Internazionali sul tema, dovrebbe implicare un

statuali, col fine di modificarne la loro previsione della nazionalità, per quelle persone che costituiscono l'

frattempo, però, non vi sono modifiche sostanziali da parte dei suddetti Stati. I magistrati di questi paesi p

decisioni secondo le Convenzioni internazionali, utilizzando come base giuridica, i valori ed i principi natura
democrazia.
4. Conclusione

La modifica delle Costituzioni degli Stati oggetto dell'analisi in questione, non servirebbe a prevedere meno

fatti giuridici conformi alle Convenzioni internazionali che proteggono i diritti umani dato che, volenti o
vengono presi fortemente in considerazione.
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I Paesi europei devono tener conto che le loro realtà sono cambiate a partire dal periodo storico in cui
emigranti. Attualmente, l'Europa è diventata la “El Dorado” di diversi popoli, specialmente per quelle
dilaniati dalla guerra, o che versano in situazione economiche gravi per un lasso di tempo molto lungo.

Di conseguenza, come è stato visto, quei Paesi che ricevono ogni anno migliaia di migranti, dimenticano

nonostante non siano dotati di documenti che attestino la loro provenienza da questi stessi Paesi, pur essen

fine, la modifica delle Costituzioni dovrebbe essere una realtà da attuarsi, eventualmente, nel giro di pochi an

Pertanto, relativamente alla nazionalità, alla sua condizione di diritto umano e alla sua previsione ne

Portogallo e Italia, è possibile giungere alla conclusione che la nazionalità è un diritto essenzialmente um

positive degli Stati, sia per quel che concerne le istanze legali, sia per quel che concerne le istanze amministr
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IL RUOLO DELL´AVVOCATO NELLA MEDIAZIONE CIVILE E
COMMERCIALE IN ITALIA E IN SPAGNA

L´articolo ha lo scopo di analizzare il poliedrico ruolo assegnato all´avvocato nella norm
mediazione civile e commerciale, tenendo conto, in un´ottica comparatistica, della discip
vigente in Spagna.
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Sommario: 1. Introduzione; 2. La figura dell'avvocato-mediatore; 3. L'avvocato nella mediazione: assistenza tecnic
esecutiva dell'accordo e potere certificativo dell'avvocato. Differenze con la normativa spagnola; 5. Questioni int
informativa nei confronti del cliente: la disciplina italiana; 6. Conseguenze sanzionatorie; 7. Obbligo di informativa
sguardo alla Spagna; 8. L'avvocato in mediazione: un ruolo nuovo?

1. Introduzione

Il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 in materia finanziaria (cd. Manovrina), approvato definitivamente in S

disposto, nell’ordinamento italiano, la stabilizzazione dell'istituto della mediazione obbligatoria e il co
regime sperimentale previsto dall'art. 5, c. 1-bis del d.lgs. 28/2010.

La definitiva consacrazione dell’istituto della mediazione quale proficuo e valido strumento di risoluz

controversie, però, è ancora oggetto di dibattito, in particolare per quel che riguarda la figura e il ruolo dell’a

Alla luce delle attuali normative italiana e spagnola sulla mediazione civile e commerciale, l’avvocato p

mediatore che di supporto ed assistenza della parte durante il procedimento di mediazione. In entrambi gl
seconda del ruolo che riveste, è tenuto al rispetto degli obblighi e degli oneri imposti dallo statuto del
derivanti dal codice deontologico forense.
2. La figura dell'avvocato-mediatore

In Italia, l'art. 55bis del Codice Deontologico Forense, introdotto il 15 Luglio 2011 ed illustrato dalla C

Consiglio Nazionale Forense, disciplina i requisiti di imparzialità, cioè di mancanza di conflitti di interesse

caso di avvocato mediatore. La violazione delle regole fissate dall’art. 55bis rappresenta un illecito discipl
con le sanzioni previste dal Codice Deontologico Forense.
La riforma del 2013, inoltre, ha sancito il riconoscimento del titolo di mediatore a tutti gli avvocati iscritti

quali viene previsto il solo obbligo di una “adeguata” formazione in materia di mediazione e di un aggio
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carattere teorico-pratico, “nel rispetto di quanto previsto dal codice deontologico forense”. Si è così del

“mediatore di diritto”: tale attribuzione viene giustificata, nella relazione illustrativa al D.L. 69/2013 (cd. de

della peculiare formazione professionale” (non a caso il titolo è attribuito agli iscritti all’albo che, quindi

abilitazione professionale ed esercitano l’attività, con esclusione di quanti hanno conseguito l’abilitazion
all’albo oppure risultano iscritti all’albo dei praticanti).

Sia in Spagna che in Italia il mediatore deve rispondere a precisi obblighi formativi e di aggiornamento
Italia, gli avvocati che utilizzano i metodi di ADR devono essere adeguatamente formati e, nella relazione

2017 dalla Commissione di studio per l’elaborazione di ipotesi di organica disciplina e rif

degiurisdizionalizzazione, con particolare riguardo alla mediazione, alla negoziazione assistita e all’arb

Avv. Guido Alpa ed incaricata dal Ministero della Giustizia, è suggerito che gli avvocati che partecipin

materia di mediazione e conciliazione possano acquisire crediti ai fini della formazione continua previsti dal

L. 31 dicembre 2012, n. 247, pubblicata in G.U. 18 gennaio 13, n.15. Nella proposta di riforma succitata

nella procedura di mediazione, le parti debbano comportarsi secondo buona fede e con spirito di collabor

anche nel procedimento di mediazione (analogamente a quanto previsto per la negoziazione assistita) su
cooperare.
3. L'avvocato nella mediazione: assistenza tecnica obbligatoria?

Per quanto riguarda l’esercizio della professione forense, nel nostro ordinamento, a differenza della Spagna,

civile e commerciale si è arricchita, all’indomani e per effetto del cd. decreto del fare (D.L 69/2013, conv

elemento: l’assistenza legale obbligatoria delle parti in contesa (art. 8, co. 1 D.Lgs. n. 28/2010 “al prim
successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato”).
considerazione che la procedura di mediazione civile e commerciale, seppur extragiudiziale, si pone

meccanismo di tutela dei diritti e degli interessi dei consociati nell’ordinamento giuridico e come tale rifer

della Costituzione e, pertanto, la difesa tecnica sarebbe imprescindibile per consentire al soggetto che dom
meglio tale fondamentale diritto.

Il Consiglio Nazionale Forense ha rafforzato tale assunto nella circolare n. 25-C-2013, inviata agli organ

presso gli ordini forensi, affermando che alla luce del dettato costituzionale, sarebbe sempre obbligatoria l’

procedimento di mediazione, sia nei casi in cui il tentativo è condizione di procedibilità della domand

mediazione è facoltativa. Il documento afferma, inoltre, che non vi sono ostacoli per l’ammissione dei p

spese dello Stato, sussistenti i requisiti di legge. Contrario a tale interpretazione dell’art. 8 co. 1, il Min
circolare del 27 novembre 2013 ha affermato “l’assistenza dell’avvocato è obbligatoria esclusivamente

obbligatoria, ivi compresa quella disposta dal giudice ex art. 5 co.2 ma non anche nelle ipotesi di mediazio

Ancora più restrittiva è la posizione assunta recentemente dalla Corte di Giustizia UE, sez. I, con la se
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giugno 2017 che da una parte conferma la compatibilità della normativa italiana (D.Lgs. 4 marzo 2010, n

agosto 2015, n. 130), con la direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei con

istituisce una procedura di mediazione extragiudiziale e preventiva rispetto all’azione giurisdizionale, dall’al

D.Lgs 28/2010 nella parte in cui viene imposto a chi è parte di una procedura di ADR di essere assis

avvocato. Infatti, ai sensi dell’articolo 8, lettera b) della direttiva in questione, gli Stati membri garan

nelle controversie Business to Consumer abbiano accesso alla procedura ADR senza essere obbligate a

a un consulente legale. Inoltre, l’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della suddetta direttiva, dispone che le pa

che non sono obbligate a ricorrere a un avvocato o a un consulente legale. Pertanto, una normativa naz

consumatore, che prende parte a una procedura ADR Business to Consumer, di essere assistito obbligatoriam

In ogni caso, a prescindere dall’obbligatorietà o meno dell’assistenza tecnica, sia nel nostro ordinamen

l’avvocato non può rivestire il ruolo di dominus della controversia, rimanendo l’incombenza di questo ru

diritto della cui tutela si verta. Non modifica tale disposto il co.1 dell’art. 12 del D.lgs 28/2010, quando
esecutivo all’accordo sottoscritto dagli avvocati che assistono le parti in lite.

Nell'ordinamento iberico, benché la Ley Organica de mediación en asuntos civiles y mercantiles n. 5/20

tecnica obbligatoria, il ruolo dell’avvocato assume una rilevanza di servicio público. L’avvocato deve cerc

possibile la justicia a lo justo, suggerendo la soluzione della controversia con il minor costo sociale

conciliatrice, aiutare le parti in conflitto a trovare una soluzione pacifìca, económica y ágil, al fine di gara
relazioni interpersonali.

4. Efficacia esecutiva dell'accordo e potere certificativo dell'avvocato. Differenze con la normativa spa

Qualora le parti giungano autonomamente alla conciliazione, ai sensi dell’art. 12 della norma in esame, s

mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi
esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di

l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle nor
pubblico. Diversamente, in Spagna, la Ley Organica de Mediación n. 5/2012 prevede, al Titolo V,

dell’efficacia esecutiva, a seconda che l’accordo di mediazione sia stato raggiunto dalle parti in sede ext
causa.
La prima ipotesi prevede che le parti presentino ad un notaio l’atto contenente l’accordo, in uno alle copie
sessione costitutiva e del verbale conclusivo della mediazione. La norma precisa che occorre l’intervento

legislatore spagnolo ha affidato al notaio, in qualità di pubblico ufficiale, il compito di verificare che sia
oneri ed obblighi di legge e che il contenuto non sia contrario al Diritto. Passato il vaglio, il notaio
pubblico l’accordo (25.2). Se l’esecuzione dovesse essere svolta in altro Stato, oltre agli adempimenti
dovranno essere rispettate anche le prescrizioni sancite in accordi internazionali di cui la Spagna è parte
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Europea (25.3). In linea con questo disposto, il legislatore spagnolo ha modificato l’art. 517 2.2. LEC, che,

attribuisce efficacia di titolo esecutivo a “gli accordi di mediazione, elevati ad atto pubblico secondo la
controversie civili e commerciali”.

5. Questioni interpretative circa l'obbligo di informativa nei confronti del cliente: la disciplina italiana

In entrambi gli ordinamenti, è previsto un preciso obbligo per l’avvocato di informativa nei confronti del c

partecipare alla mediazione prima dell'instaurazione del giudizio, in ossequio a quanto previsto nel Conside

2008/52/CE, che invita gli Stati membri ad “incoraggiare i professionisti del diritto a informare i loro
mediazione”.

In particolare, in Italia, l’art. 4, co.3 del decreto legislativo 28/2010 al fine di promuovere l’accesso alla
nuovo obbligo a carico dell’avvocato, sancendo che all’atto del conferimento dell’incarico questi è tenuto
possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione e delle previste agevolazioni fiscali di cui può

l’obbligo, inoltre, di informare l’assistito dei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è

della domanda giudiziale. L’informazione deve essere fornita al cliente per iscritto, contestualment
dell’incarico. Il documento che contiene l’informazione deve essere sottoscritto dall’assistito e dovrà essere
del giudizio.

Secondo parte della dottrina, l’informativa sarebbe prescritta nei soli casi in cui la parte possa esperire il p

previsto dal decreto legislativo n. 28/2010 (o altro analogo procedimento previsto da leggi speciali) e possa p

della controversia mediante uno strumento di ADR. L’obbligo di informativa andrebbe, quindi, limitato ai c

definita mediante conciliazione. Poiché la conciliazione è consentita nel solo caso di controversie relativ

escludersi l’obbligo di informativa laddove la controversia abbia ad oggetto diritti ed obblighi che per loro

disponibilità delle parti, come ad esempio in caso di controversie concernenti diritti ed obblighi sui quali l

addivenire ad un accordo vincolante in base alla pertinente legge applicabile, ovvero in materia di stato di fam

L’obbligo di informativa, per converso, non dovrebbe ritenersi escluso quando, pur trattandosi di diritti inere

vengano in rilievo esclusivamente profili di natura economica che rientrano nella piena disponibilità delle pa
L’avvocato sarà tenuto ad assolvere i propri obblighi di informazione utilizzando un linguaggio semplice e

tecnicismi, facilmente comprensibile anche dal cliente privo di conoscenze giuridiche ed evitare clausol

Gli obblighi di informazione incombono sia sull’avvocato dell’attore, sia sull’avvocato del convenuto, il q

l’informativa alla comparsa di costituzione e risposta. Tale interpretazione ha trovato conferma anche nell
Consiglio Nazionale Forense, il quale ha chiarito che “l’informazione dovrà essere fornita tanto alla
convenuta”.
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La dottrina prevalente ritiene che l’obbligo nasce al momento dell’effettivo conferimento dell’incarico c
conferimento della procura alle liti. Al momento del conferimento della procura alle liti, l’avvocato ha
fattispecie sottoposta alla sua attenzione, ha studiato le possibili forme di tutela e potrà, quindi, dare
indicazioni per il compiuto esercizio del proprio diritto di difesa. L’informativa però deve essere tenuta

alle liti. L’onere imposto all’avvocato di allegare l’informativa non potrebbe considerarsi assolto ove l’i
nella procura, trattandosi di due atti, il documento informativo e la procura, autonomi e distinti.
6. Conseguenze sanzionatorie

Per quanto concerne le conseguenze sanzionatorie previste dall’ordinamento nel caso di violazione dei prede

esame distingue due ipotesi: la violazione degli obblighi di informazione al cliente (omessa informazione) e

documento informativo, debitamente sottoscritto, all’atto introduttivo del giudizio o alla comparsa di costitu

caso, la violazione degli obblighi di informazione ha una incidenza diretta sul rapporto tra avvoca

l’annullabilità del contratto d’opera professionale. L’azione di annullabilità, rimessa alla discreziona

interesse, soggiace alle norme di cui al Codice Civile. Nel caso in sui si verta su controversie per le qua

condizione di procedibilità della domanda giudiziaria, ai sensi dell’articolo 4 del Decreto Legislativo n. 28/2

di mancata allegazione del documento informativo ovvero di mancato esperimento della procedura d

parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell’istanza di mediazione e fissa la successiva ud

termine di tre mesi previsto per la definizione della procedura di mediazione, decorrente dalla data di dep
segreteria dell’Organismo di mediazione adito (art. 5 co.1).

Nell’ipotesi in cui, invece, la parte abbia omesso di allegare l’informativa ma abbia effettivamente
mediazione per come si evince dalla documentazione prodotta in giudizio, l'inosservanza del disposto di
mancata allegazione del documento potrebbe considerarsi non rilevante.

Nelle mediazioni facoltative, invece, qualora il giudice accerti la mancata allegazione del documento info

parte della possibilità di avvalersi della procedura di mediazione. Nel caso in cui le parti siano assenti

disporre la comparizione personale, al fine di illustrare alle parti le potenzialità della procedura di mediazion
di produrre l’informativa, appositamente sottoscritta all’udienza successiva.
7. Obbligo di informativa nei confronti del cliente: uno sguardo alla Spagna
In Spagna l’obbligo di informativa al cliente in tema di ADR trova la sua fonte nel codice deontologico.

Estatuto General de la Abogacía impone all’avvocato il dovere di cooperare con l’amministrazione della g

non solo di difesa tecnica degli interessi particolari ma anche attraverso l’assistenza ed un diffuso favor conc

Pertanto, deotolgicamente, l’avvocato è tenuto a promuovere il ricorso ai metodi di ADR per la risoluzione d
un’opera di informazione e consulenza al cliente previa all’eventuale contenzioso e guardando a tale
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pregnante e doveroso della propria attività professionale.

In questo senso, il Consejo General Abogacía Española, in un documento del 26 maggio 2016, afferma c

essere considerata come la prima via naturale di soluzione dei conflitti che l’avvocato dovrebbe pro
nell’esercizio della professione forense. Il ruolo dell’avvocato nella mediazione è stato puntualizzato dal

Derivación a la Mediación, organizzato dal Consejo General de Poder Judicial, nel maggio 2012, nei cui lav

avvocato che assuma la responsabilità sociale di perseguire una soluzione dei conflitti non più leg

sostanziale e processuale ma utilizzi la profonda conoscenza giuridica al servizio di una risoluzione de
efficiente e che preservi i rapporti tra le parti.
8. L'avvocato in mediazione: un ruolo nuovo?

Per quanto concerne il ruolo dell’avvocato nel corso del procedimento di mediazione, sia in Italia che in S

tratti difesa tecnica. L’avvocato, nella mediazione, svolge una funzione più ampia, che nei paesi anglosasson

advocacy” o “advocacy in mediation”. Con il termine “mediation advocacy” o “advocacy in mediation” si
attività e tecniche di supporto (soprattutto negoziali, relazionali, psicologiche e sociali) con cui

mediazione partecipa al procedimento e che tendono a realizzare il soddisfacimento degli interessi de
“non-avversariale”. D’altra parte, nella mediazione, le tradizionali tecniche di tipo “avversariale”, che di
avvocati nel procedimento contenzioso, non rappresentano sempre la scelta migliore.

L’avvocato, in questo nuovo ruolo, dovrebbe acquisire competenze nel campo della mediazione come p

bagaglio di conoscenze. Infatti, egli dovrebbe essere in grado di stabilire quando la disputa risulta essere “

coadiuvare il proprio assistito nella scelta dell’organismo e del mediatore, preparare la mediazione e non so

di informativa imposti per legge ma preparando il proprio assistito ai negoziati, ottenere i necessari poteri

controversia, preparare una dichiarazione di apertura della mediazione che sia di presentazione alla negozia

del legale si dipana per tutta la durata della mediazione ed al momento dell’accordo si sostanzia nel
l’accordo raggiunto.

L’assistenza in mediazione, dunque, è un’attività professionale dell’avvocato che ha diritto al compens

particolare, in Spagna, il Consejo General de la Abogacía è in procinto di approntare un tariffario ad h

attività di assistenza e consulenza soggetta ad onorario svolta dall’avvocato durante le varie fasi della m

L’attività di mediazione è da scrivere tra quelle proprie di tutela dei diritti e quindi nel caso in cui sia svolta

soggetto ammesso al gratuito patrocinio, l’avvocato ha diritto alla liquidazione del compenso a spese dello S

Cost. italiana, ovvero alla Justicia Gratuita ai sensi dell’art. 119 Cost. spagnola (Ley 1/1996 de Asistencia
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