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L’INFLUENZA DELLE DROGHE SUL
COMPORTAMENTO DEVIANTE DEL MINORE
Il consumo di droghe e di sostanze alcoliche rappresenta da sempre un
fenomeno ampiamente diffuso, specialmente fra i giovani.
Michele Villamaina - Pubblicazione, venerdì 1 luglio 2016
Redattore: Alessio Giaquinto

"Da un recente studio condotto dall'Istituto di fisiologia clinica del Consiglio nazionale
delle ricerche di Pisa (Ifc-Cnr), ESPAD Italia (European School Survey Project on
Alcohol and Other Drugs,), è emerso che circa cinquantaquattromila studenti delle
scuole medie superiori, il 2,3% dei 15-19enni, nel 2014, ha assunto sostanze psicotrope;
oltre seicentomila adolescenti hanno consumato cannabis, sessantamila cocaina,
ventisettemila eroina e circa sessantamila allucinogeni e stimolanti" (1).
Il dato è inquietante e lascia trapelare un impoverimento culturale della società attuale,
caratterizzata da un acritico consumismo a causa del quale i giovani si ritrovano
deprivati di una educazione emotiva. (2)
L'incidenza dell'assunzione di droghe e di sostanze alcoliche sul comportamento
deviante del minore, può essere ricollegata ad un processo di tipo esogeno. La sostanza
viene introdotta nell’organismo ed è in grado di produrre modificazioni di tipo
fisiologico e psicologico, che a loro volta possono influire di riflesso sul comportamento,
determinando eventuali alterazioni dello stesso (3).
Queste sostanze sono anche denominate psicoattive in ragione del fatto che sono in
grado di indurre una modificazione dello stato psichico, che è diversa per ogni
sostanza. Le sostanze dotate di caratteristiche psicoattive sono molto numerose e
comprendono anche molti farmaci, i cui effetti possono essere vari. Tra le sostanze
psicoattive, dobbiamo ricordare le sostanze voluttuarie che sono in grado di provocare
effetti psichici particolarmente ricercati perché piacevoli e, nella maggior parte dei casi,
il loro utilizzo prescinde da finalità curative. Le sostanze voluttuarie che assumono una
particolare rilevanza dal punto di vista criminologico sono le cosiddette droghe.
Questo termine è utilizzato per indicare tutte quelle sostanze psicotrope il cui uso è
illecito o strettamente regolato. La caratteristica peculiare delle droghe, e in genere di
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tutte le sostanze psicoattive anche lecite, è la capacità di creare dipendenza.
Da constatare è l’estrema varietà delle sostanze che vengono definite come “droga” e, in
considerazione della circostanza che gli effetti provocate dalle stesse sono molto
differenti, se non addirittura opposti, non sono mancati coloro che si sono occupati di
farne una classificazione. Tradizionalmente si suole distinguere tra eroina, cocaina,
cannabis "indica", sostanze allucinogene, amfetamine e le metamfetamine.
Nell’ambito delle sostanze voluttuarie devono essere collocate anche le bevande
alcoliche. In particolare, si utilizza il termine alcolismo o etilismo per indicare l’abuso di
questo tipo di sostanze. Questa precisazione è necessaria, in quanto l’alcol costituisce un
problema medico e sociale solo quando ne venga fatto abuso. Tuttavia, ciò che in questa
sede interessa sottolineare è che gli abusi di alcol si riflettono sulla condotta, inducendo
modificazioni comportamentali che possono sfociare: nella commissione di singoli
atti disturbanti o delittuosi; nell’assunzione di stili di vita improduttivi o antisociali
(4).
Tenendo conto del tipo di droga, dell’intensità e della frequenza dell’assunzione, si può
procedere ad una categorizzazione dei soggetti che usano queste sostanze. Generalmente
si distinguono:
1. consumatori;
2. tossicodipendenti;
3. tossicomani(5).
Il consumatore è colui che sperimenta o fa uso di droga in modo saltuario o non
frequente. Trattasi di un soggetto che è in grado di mantenere il suo status e osservare gli
obblighi legati al suo ruolo, che pertanto non viene modificato per il fatto di assumere
sostanze stupefacenti.
I tossicodipendenti, detti anche farmacodipendenti, a causa del protrarsi nel tempo
dell'uso di sostanze psicotrope assumono una posizione di sudditanza rispetto alla droga
che, comunque, gli consente di conservare gli interessi e i legami sociali con la realtà
esterna.
Si parla, infine, di tossicomane per indicare un soggetto che presenta un forte stato di
dipendenza dalla droga a cui si ricollega un indebolimento rilevante dei legami con la
realtà esterna. Ne consegue la perdita dello status antecedente a cui fa seguito
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l'assunzione di uno stile di vita diverso(6).
Questi brevi cenni circa la definizione, la classificazione delle sostanze stupefacenti,
rappresentano una premessa indispensabile per una corretta comprensione dell’influenza
che l’uso delle stesse esercita sul comportamento deviante del minorile.
Deve essere sottolineato che quando ci si trova ad affrontare queste tematiche, si deve
inevitabilmente fare i conti con un forte stereotipo sociale che considera la
tossicodipendenza e l’alcolismo, strettamente collegati alla criminalità, stereotipo in
genere confortato da notizie dell’opinione pubblica e da dati statistici.
Entrambe queste fonti, tuttavia, si caratterizzano per approcciarsi al fenomeno in esame
attraverso un metodo che comporta un’eccessiva generalizzazione e semplificazione
dello stesso. Infatti si può tranquillamente affermare che, nonostante le numerose
ricerche effettuate in questo campo, non è stato mai dimostrato alcun tipo di relazione
causale diretta e costante tra assunzione di droga e commissione di reati Pertanto, è
importante approcciarsi al tema con un atteggiamento critico che consenta la
demolizione di tale stereotipo, al fine di ricondurre il problema nell’ambito della sua
estrema complessità. All’uopo è necessaria una preliminare chiarificazione riguardante il
rapporto tra tossicodipendenza e comportamento deviante del minore.
In genere si distingue fra:
• un rapporto “diretto” che riguarda i reati commessi “sotto l’effetto delle
droghe”;
• un rapporto “indiretto”, inerente invece la delinquenza strumentale alla necessità
di procurarsi la droga, alla criminalità legata allo spaccio, al traffico delle droghe,
a certe aree e subculture devianti (7).
Per l’adolescente il cosiddetto “effetto diretto” è particolarmente esiziale. In questa fase
evolutiva, già carica di problemi legati alla ristrutturazione fisica e psichica, alle
fluttuazioni dell’equilibrio affettivo, l’assunzione della sostanza può avere un effetto sia
di disorganizzatore che di organizzatore dell’identità.
L’effetto di disorganizzatore situazionale è momentaneo e va valutato caso per caso.
L’effetto di organizzatore dell’identità è legato al fatto che, il minore, ai fini della
elaborazione della propria identità, potrà assumere come contenuti rappresentativi quelli
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forniti dalla cultura della droga in genere e dalla cultura della droga legata alla
criminalità.
In questa prospettiva tali contenuti possono svolgere un ruolo strumentale rispetto alla
stabilizzazione del comportamento deviante.
Anche per quanto riguarda gli effetti indiretti, si deve osservare che, per i giovani, essi
risultano essere particolarmente forti, marcati e intrisi di problematicità. La commissione
di reati per procurarsi la droga, in generale, sarà ancora più probabile e frequente per i
giovani tossicodipendenti, in quanto soggetti notoriamente senza reddito, o per lo meno
con un reddito troppo basso rispetto al notevole costo delle sostanze.
Un altro fenomeno da considerare riguarda il fatto che spesso tra tossicodipendenza e
criminalità giovanile si verifica una specie di effetto perverso di stabilizzazione del
problema. Un tossicodipendente, per esempio, che ha rubato per procurarsi la droga può
entrare in contatto stabile con il mondo della criminalità attraverso la sanzione del
carcere, iniziando così una carriera deviante, criminale.
Viceversa il ragazzo che ruba, indipendentemente dalla droga, e poi finisce in carcere,
può, in quel contesto, entrare in rapporto con la cultura della droga. L’incontro
privilegiato che spesso avviene tra giovani, tossicodipendenza-criminalità, dipende
anche dal fatto che questi soggetti possiedono quelle caratteristiche “adeguate” che la
criminalità organizzata utilizza per diffondere e propagare la tossicodipendenza. Si tratta
infatti di un’area emarginata, fuori dalle istituzioni e facilmente raggiungibile dal
mercato illegale della droga (8).
Non c’è dubbio che le sostanze psicoattive, fra cui collochiamo anche l’alcol, alterano i
processi fisiologici e psicologici. Queste alterazioni, tuttavia, non sono uniformi e
costanti, ma dipendono da una serie di variabili, di dimensioni psicologiche, culturali,
interattive che modificano lo stesso effetto che la sostanza produce sia a livello
psicologico che fisiologico.
È questo il motivo per il quale il problema del rapporto tra uso di sostanze stupefacenti e
devianza minorile, deve essere affrontato sempre nell'ottica della individuazione degli
strumenti idonei a fornire al minore, in quanto persona con vita e coscienza in fieri, la
capacità di elaborazione del disagio vissuto; evitando di considerare lo stesso come “il
male” da distruggere.
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All'uopo è di indiscutibile importanza la costruzione di contesti di intervento non fondati
sull'attivazione di processi di istituzionalizzazione che, come spesso accade, non fanno
altro che fortificare l'emarginazione sociale e il comportamento deviante.
Il raggiungimento di questo risultato presuppone, tuttavia, un importante mutamento
culturale tale da stravolgere la nostra società, caratterizzata sempre più dalla ricerca
spasmodica di rimedi a tutti mali.
Ed invero, del tutto auspicabile sarebbe la diffusione di una cultura in grado di cogliere
nel disagio vissuto, nel “male” che attanaglia il giovane ciò che di costruttivo
intrinsecamente possiede, evitando di concentrarsi solo sull'aspetto distruttivo dello
stesso (9).
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WHATSAPP, EL CIFRADO DE EXTREMO A
EXTREMO Y LA SEGURIDAD: REFLEJOS EN EL
PROCESO PENAL ITALIANO
¿Cómo va a cambiar la seguridad de la aplicación de mensajería más
popular y utilizada por más de mil millones de usuarios? ¿Se puede
hablar realmente de protección de la confidencialidad? ¿Cómo
cambiarán las relaciones con la Autoridad Judicial en los procesos
penales?
Simone Lonchiar - Pubblicazione, venerdì 1 luglio 2016
Redattore: Salvatore Aromando

Hace unos días en Whatsapp ha aparecido el texto siguiente: 'Los mensajes enviados en
este chat y las llamadas están ahora protegidos con el cifrado de extremo a extremo ".
¿Qué significa? Este cifrado especial sólo permite a los usuarios (emisor y receptor)
interesados, en tener permisos para leer y actuar sobre los mensajes de la conversación.
En términos de seguridad, esta nueva tecnología permite al mensaje de no ser
interceptado durante toda la duración de la transmisión. Ni siquiera WhatsApp tiene
permiso para actuar sobre los mensajes de texto, voz o cualquier otro tipo.
WhatsApp es la aplicación de mensajería para smartphones que tiene más de mil
millones de usuarios activos. Esta aplicación fue creada por Jan Koum y Brian Acton en
2009, y fue adquirida posteriormente por Mark Zuckerberg, el Director ejecutivo de
Facebook, el 19 de Febrero de 2014.
¿Por qué este cambio?
El camino ha sido largo y sinuoso. Una de las principales razones de la introducción de
esta nueva característica es el ajuste con otras aplicaciones con la misma función de
mensajería instantánea, especialmente con Telegram.
Telegram, de hecho, ha aumentado significativamente sus usuarios en pocos meses
ofreciendo mejores garantías de confidencialidad. Estas nuevas garantías no son las
únicas funciones adicionales (véase también el "bot") que Telegram ofrece más de
WhatsApp.

10

¿Cómo funciona la tecnología de extremo a extremo?
Para los no especialistas, se puede expresar el concepto de cifrado de extremo a extremo
pensando a la"red punto a punto": las claves de lectura se encuentran sólo en los
dispositivos del transmisor y del receptor en el canal de cambio, así que los mensajes de
ida y vuelta entre dos personas están codificados desde el momento en que se pulsa
Intro.
Esta tecnología no permite a los malintencionados o a las autoridades de piratear o de
contactar la plataforma, por tanto, impidiendo la adquisición de cualquiera información.
El protocolo adoptado por la aplicación no protege los datos almacenados en el
dispositivo.
Para una mejor visión de conjunto, el sitio de Whatsapp y las mismas aplicaciones en la
sección "Seguridad" han ideado una explicación clara y animada, incluso para los
usuarios que poseen un conocimiento limitado del lenguaje tecnológico.
¿Qué ha cambiado y qué significa para los usuarios?
Como se mencionó anteriormente, el cifrado de extremo a extremo es para todos los
usuarios de WhatsApp que han actualizado la aplicación. Esto significa que los que
poseen una versión no actualizada, deben sustituirla con la última versión, para poder
enviar y recibir los mensajes y las llamadas.
¿El cifrado ha realmente resuelto el problema de la confidencialidad?
A esta pregunta clave, que puede ser considerada el verdadero meollo de la cuestión,
respondió Luigi Martino, asistente de investigación en políticas de TIC y seguridad
cibernética, de la Universidad de Florencia. En una entrevista con Cyber Affairs, él
afirmaba que: " [...] no significa que el contenido del mensaje no se queda a disposición
de WhatsApp, que posee y controla los servidores donde se almacenan estos datos».
Martino continúa con una pregunta que hace reflejar: «Esto es lo que habría que
preguntarse, en una verdadera óptica que tutele la privacidad de los usuarios: quiénes
son, hoy, los dueños de las conversaciones y de los datos que se mueven a través de la
Red? Nosotros o el proveedor de los servicios? ".
La interceptación de datos informáticos y la interceptación telemática en el proceso
penal italiano.

11

La interceptación telemática está dirigida a obtener la transmisión de un flujo de
comunicaciones en forma confidencial, de acuerdo con las garantías previstas por el
artículo 15 de la Constitución Italiana y el artículo 8 del CEDH.
Las interceptaciones de las comunicaciones informáticas y telemáticas están reguladas
para el art. 266-bis del Código de Procedimiento Penal italiano (CPP) que dice: «En los
procedimientos relativos a los delitos previstos en el art. 266, así como los delitos
cometidos mediante el uso de tecnología informática y telemática, se autoriza la
interceptación del flujo de las comunicaciones relacionadas con los sistemas
informáticos y telemáticos entre múltiples sistemas». Este articulo se puede también
extender a todos los crímenes cometidos mediante el uso de tecnología informática. El
registro de material informático es introducido en el CPP art.8, apartado 2 de la ley
48/08, que está regulada por el art. 247 apartado 1-bis del CPP. Este articulo establece
que: «Cuando hay razones para creer que los datos, las informaciones, los programas
informáticos o las pistas pertinentes del delito se encuentran en un sistema informático o
telemático, aunque protegido por medidas de seguridad, se dispone el registro. El
registro utilizará medidas técnicas destinadas a garantizar la conservación de los datos
originales y para evitar la manipulación indebida».
Antes de emprender el registro, el artículo 247 apartado 1-bis CPP, requiere la adopción
de "medidas técnicas" destinadas a "garantizar la preservación de los datos originales y
para evitar la manipulación indebida ", con el fin de garantizar la adquisición y la
preservación del elemento de prueba. Antes de utilizar esta herramienta de búsqueda de
la prueba es necesario tomar cada garantía directa para proteger la inviolabilidad del
domicilio " informático", entendido como "espacio contenedor" de todos los datos
informáticos que pertenecen a la persona. Esto se extiende también a la protección de la
confidencialidad de la esfera individual.
Por lo tanto, a la luz de las novedades introducidas, las conversaciones intercambiadas
entre los usuarios de WhatsApp ya no serán utilizadas con fines probatorios.
El cifrado de extremo a extremo y las relaciones con la autoridad judicial
El cifrado de extremo a extremo significa, por tanto, que el mismo Whatsapp y las
terceras partes no pueden leer los mensajes o escuchar las llamadas y los mensajes de
voz. Actualmente, cifrar las comunicaciones puede ser vital para las personas que viven
en países controlados por regímenes totalitarios y violentos, dónde la interceptación de
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mensajes no deseados por el régimen determina el riesgo para la vida o el
encarcelamiento.
Con el cifrado de extremo a extremo, WhatsApp no podrá revelar el contenido de los
mensajes, incluso si las autoridades lo requieren; de esta manera el ciudadano privado
tiene una mejor protección contra los delitos informáticos. Sin embargo, de acuerdo con
Andrea Zapparoli Manzoni, miembro de la CLUSIT, la Asociación Italiana para la
Seguridad de la Información, "Hay que recordar que la protección de los datos ‘en
tránsito’ es sólo un componente de una estrategia global de seguridad, y que el cifrado
de mensajes por sí mismo no es capaz de garantizar la seguridad absoluta de
comunicaciones ", ya que " Hay otros dos elementos que deben ser considerados: la
seguridad del dispositivo (fijo o móvil) que se ejecuta en la aplicación y la seguridad de
la aplicación misma. Hacia ellos hay amenazas reales, que son de ninguna manera
mitigadas por la adopción del cifrado en el canal de transmisión ".
Sin embargo, hay excepciones. En un artículo del periódico italiano 'La Repubblica del
1° de marzo de 2016 se lee, en efecto, que BlackBerry no se ha alineado con la elección
de Apple y Whatsapp: Black Berry entregó a los jueces de la corte de Turín, las
conversaciones

que

encajan

algunos

delincuentes.

Se

trata

actualmente

de

conversaciones intercambiadas a través de la aplicación "interna" de BlackBerry, que se
puede utilizar sólo entre los usuarios con dispositivos de esta marca. El problema que ha
surgido, sin embargo, es que las conversaciones, de acuerdo con los abogados que
defienden la banda de traficantes de droga, no se pueden utilizar porque no han sido
'interceptadas' directamente por la autoridad judicial.
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SOCIETÀ E DIRITTO, LA SUA EREDITÀ (PRIMA
PARTE)
Molti istituti del diritto moderno affondano in concetti di antiche
discipline. Nel diritto che ci appartiene, si nasconde un processo
evolutivo che dura da millenni. In questa serie di articoli proviamo ad
analizzare le origini, valutandone le trasformazioni.
Raffaele Giaquinto - Pubblicazione, sabato 2 luglio 2016
Redattore: Raffaele Giaquinto

Il concetto di diritto
Con il termine diritto s'intende quell'insieme di norme giuridiche che regolano i rapporti
tra le persone, aggiungerei, in un contesto socialmente organizzato. Questo (in modo
riassuntivo) è quello che troviamo scritto in qualsiasi libro di "diritto" e che uno studente
di giurisprudenza legge al primo anno accademico.
Il diritto però nasconde eccezioni e sfumature, il termine in se dice poco o nulla ed è
usato con accezioni differenti, il prof. Stefano Rodotà ne da la seguente definizione: "Il
diritto è un apparato simbolico che struttura un'organizzazione sociale anche quando si
sa che alcune sue norme sono destinate a rimanere inapplicate".
Quindi è la norma che caratterizza il diritto, ed è sempre la norma che lo determina. La
norma di fatti è una regola da osservare, un comando a cui una persona deve attenersi per
non incorrere in sanzioni.
E fin qui nulla di anormale, piuttosto semplice, la norma regola i comportamenti ed il
diritto contiene quell'insieme di norme che definiscono il "modus operandi" di una
società.
Quindi chi nasce (in un qualsiasi momento) non può sapere o conoscere le norme che
regoleranno il suo comportamento, gli saranno spiegate e insegnate negli anni della
crescita, fino a raggiungere una maturità giuridica che gli permetterà di poter scegliere se
rispettare o non quella prescrizione, e le conseguenze che il suo comportamento potrà
avere.
Anche questo è palese, ma forse non è così scontato come sembra.
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L'osmosi nel diritto
I meccanismi che regolano il comportamento di un individuo sono complessi e
determinano

"implicazioni"

morali

prima

che

giuridiche,

meccaniche

comportamentali molto elaborate e singolari, differenti quindi, da una persona ad
un'altra. Se non fosse così, tutti avremmo un atteggiamento sincrono davanti ad un fatto
o un'azione. Sotto certi aspetti, basterebbe dettare la norma senza doverla imporre con la
minaccia di una sanzione o una pena, oppure per assurdo, ci potrebbe non essere una
norma scritta.
Allora perchè non è così?
Perchè la norma per essere rafforzata (e imperativa) deve essere stabilita e (come nel
diritto penale) minacciare una conseguenza punitiva?
Anche questo è intuitivo, ognuno di noi percepisce una uguale norma in modo diverso,
ne elabora i principi in modo "personale" e lo fa senza "coscienza", lo fa perchè la sua
struttura mentale (e percettiva) si rapporta con il principio edittale secondo dei parametri
che si attivano "meccanicamente", secondo un processo cognitivo originale e differente
da soggetto a soggetto; la base è l'istruzione che ha ricevuto, il contesto sociale in cui è
cresciuto e ancora per "osmosi", ovvero, per influenza tra soggetti che si condizionano
l'uno con l'altro.
Anche nel pensiero dei giuristi le idee non concordano, interi trattati ruotano intorno alla
natura del diritto, ma per ora atteniamoci alla "storicità" e affrontiamo il ragionamento
nell'esaminare la norma (e quindi il diritto stesso) come quella decisione imperativa che
promana dal sovrano come sua volontà nel far rispettare una regola (o più regole) al fine
di migliorare la convivenza dei suoi sudditi.
Nei secoli successivi il concetto stesso di sovrano muta, e da singolarità passa a pluralità,
intesa quest'ultima come volontà del popolo attraverso i suoi rappresentanti. Lo scopo
rimane immutato, cambiano i soggetti che promanano la norma, ma il fine rimane
identico.
Da questa breve analisi sembra che sia indispensabile la presenza di un ente superiore
(sovrano o parlamento che sia) che obblighi un comportamento, che muava le fila per
organizzare e istruire un popolo. E sotto certi aspetti è proprio così, ricordiamoci del
principio "osmotico", il comportamento può essere influenzato, per analogia quindi, il
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modo di pensare o percepire una norma può essere condizionato dalla norma stessa.
Forse in quest'ultima parte ritroviamo la ragione (o le ragioni) del perchè, in un certo
momento storico, la struttura di uno stato o il pensiero di un popolo si differenzia da
un'altro in base alle sue regole, o meglio, in base ai principi a cui si rifanno le sue regole.
L'identità di un popolo è definita da regole che sono seguite da tutti i soggetti in esso
appartenenti, e che si identificano in tutto questo in un contesto sociale che è limitato
solo dai confini geografici e pertanto nazionali o statutari.
A ragione di tale ipotesi, possiamo azzardare un paragone. Se un inglese pensa e si
comporta in modo differente da un tedesco e questi a sua volta da un italiano è colpa (o
merito) del suo diritto?
Si, probabilmente si, anzi, certamente è colpa (o merito) di centinaia di anni di regole su
dettami comportamentali che di fatto hanno forgiato il "modus operandi" di quel popolo
ed in ultimo di quel singolo individuo, proprio perchè influenzato da comportamenti
simili di chi, vicino a lui (e prima di lui), costituiva e costituisce l'umus della società
inglese, o tedesca che sia.
Quindi in un cotesto di analisi analogica, un Salernitano somiglia nei suoi
comportamenti ad un Napoletano, ma solo se gli stessi vengono assoggettati in
un insieme regionale e paragonati come Campani ai Piemontesi, ed ancora, un
Piemontese somiglierà

al Calabrese,

ma

solo

se assoggettati

in

un

confronto

transnazionale e così via, fino a poter identificare un Europeo da un Asiatico o
Americano.
E potremmo fare un ragionamento inverso fino a raggiungere e confrontare i componenti
di un nucleo familiare, o forse, i comportamenti di un'identico soggetto innanzi ad uno
stesso fatto in condizioni diverse.
Il diritto quindi, non solo regola comportamenti tramite le norme in esso contenute, ma è
strumento efficace a formare la personalità di un popolo e (come conseguenza) del
singolo individuo appartenente ad esso.
Quindi potremmo dire: in principio era il "diritto"?
Qualcuno sussulterà dalla comoda potrona da cui sta leggendo questo testo, è dirà: "...ma
non era la luce?"
Ma sotto certi aspetti, è proprio così: in principio era il diritto!.
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Il diritto agisce e ci conforma a tutti quei comportamenti che ci permettono di convivere
gli uni con gli altri, nel rispetto di quella "bolla" immaginaria che ognuno di noi possiede
a patto che venga riconosciuta. In mancanza di una tutela per tale riconoscimento si
violano quei principi assoluti che portano alle peggiori nefandezze umane.
Se torniamo per un attimo a valutare il leggiferante, appare necessario dover
differenziare il sovrano (che emana una legge per come lui percepisce e regola i rapporti)
e il parlamento (in uno Stato parlamentare) dov'è il popolo che impone (una volta era
così [ndr]) una regola e sulla base di questa si "autoregola".
E' importante questa distinzione, perchè ci pone in un contesto dove il diritto può
uniformare il comportamento dei popoli senza tener conto dei confini Statali. In effetti è
il diritto che sulla base di una globalizzazione uniforma gli Stati e fa si che le
"singolarità" si adeguino, colmando di fatto il divario nel rapporto tra istituti del diritto
fino ad oggi (ed in alcuni casi) profondamente diversi tra una nazione e l'altra.
Anche nel caso di macro valutazioni, possiamo affermare come l'influenza della
comunicazione, dell'informatizzazione, dei continui interscambi culturali, avvicina
sempre di più le discipline e gli istituti giuridici, tanto da poter concepire un "ordine"
globale sempre più permeate e presente nella vita dei consociati.
Una prima avvisaglia di tutto questo è l'UE, che sulla base di rapporti commerciale
(prima) e regolamentazioni del diritto "comune" sempre più stringenti (dopo) ha portato
le nazioni aderenti ai trattati a uniformare il loro diritto "interno" e di fatto rinunciando
sempre di più a "pezzi" di sovranità a favore del bene comune. Ed anche in quest'ultimo
caso possiamo parlare di "osmosi", l'influenza o influenzabilità di uno Stato in un
rapporto alla pari con altri Stati.
La reticenza e l'inevitabile condizione di diffidenza, giocano ancora ruoli importanti e
sono motivo di rallentamento dell'evoluzione del diritto "globale" ma solo perchè retaggi
antichi hanno una naturale resistenza ai cambiamenti. Il 23 Giugno scorso ne abbiamo
avuto una prova illuminante, con il Regno Unito che abbandona la UE sulla base di un
consenso popolare all'isolamento.
Iniziamo a verificare le origini del diritto e, a ritroso nel tempo, cercheremo di capire la
sua evoluzione storica.

Storia del diritto
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Fino a questo punto abbiamo parlato di un diritto "positivo" e (possibilmente) condiviso,
che all'interno di un contesto sociale agisce e confoma i suoi appartenenti definendone la
stessa struttura sociale. E' pur vero che secondo alcune tesi esiste ed è altrettanto forte un
diritto non scritto, che in assenza di un precetto agisce in silenzio ed è osservato dalla
pluralità dei soggetti senzienti, questo è il così detto diritto naturale e muove nei concetti
del giusnaturalismo.
Lo ius naturale non può essere solo identificato in una corrente di pensiero filosofica,
che assogetta un pensiero ad una condotta universale e immutabile, lo stesso Bobbio
identifica il termine naturale come ambiguo, il conflitto esistente tra diritto naturale e
diritto positivo, (secondo alcune linee di pensiero) nasce da un mancato adattamento di
quest'ultimo al diritto naturale.
Gottfried Achenwall nella prima metà del settecento individua una sussidiarietà del
diritto naturale alle lacune del diritto scritto. Lacune che nascono dai limiti del potere
dello Stato nell'idetificare la coscienza dell'uomo come quella massima espressione nel
regolarsi e regolare comportamenti sociali.

L'età classica del diritto "naturale"
Prima di disturbare la "scuola moderna" del diritto naturale che muove i suoi primi passi
nel seicento, un'osservatore attento come Sofocle[1] (nel 500 a.C.) ipotizzava differenze e
contrasti tra norme scritte dall'autorità e le leggi superiori, quelle non scritte (per il vero
adebitate agli dei e non propriamente alla coscienza umana) gettando le basi a quella
corrente filosofica della Sofistica e che oggi (ma già nel seicento) identifichiamo come
diritto naturale o giusnaturalismo, forzandone volutamente il legame.
Una differenza di fondo invero esiste, ed è sottolineata anche dal pensiero presocratico, e
cioè tra i primi naturalisti e i Sofisti. I presocratici sostenevano che la norma del sovrano
per essere rispettata dal popolo doveva conformasi ed essere considerata giusta da
questo, pertanto quanto più possibile corrispondente alle leggi naturali in un rapporto
sempre più vicino fra "un giusto per natura" e "un giusto per legge".
Il pensiero dei Sofisti appare però caratterizzato dal relativismo, questo comporta
differenti opinioni in una stessa corrente di pensiero, non solo nella teoria della
coscienza (cd. gnoseologia) ma anche nel comportamento (dell'etica), lo stesso Callicle
(sofista) sostiene la debolezza del diritto positivo, "...che nasce dai deboli per
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soverchiare i forti". Proprio in questo matura la contrarietà al diritto di natura, che
postula sia tra gli animali sia fra gli Stati, ovvero, che il più forte s'impone sui deboli.
A fortificare tali teorie, nella Retorica di Aristotele si afferma la libertà degli uomini,
perchè "la natura non creò nessuno schiavo" si condanna la "legge, tiranna dell'essere
umano, che lo costrige a molte cose contro natura". Ed in quest'ultima nota che sta la
debolezza del diritto positivo, e in alcuni casi (anche secondo Rodotà) alla non
osservanza di alcune norme, quindi, carente in quel Principio di Effettività che prevede
la concreta esecuzione di quanto stabilito nel diritto sostanziale, ovvero, la mancata
efficacia nel caso concreto.
A ben riflettere questo diritto naturale, in quel preciso momento storico, assomiglia più
ad un voler giustificare l'applicazione di un istinto naturale che regola o dovrebbe
regolare i comportamenti. Ed in molte popolazioni (se non tutte) prevale proprio questa
caratteristica, la legge del taglione (lex talionis) che per la prima volta ritroviamo scritta
nel codice Hammurabi (Babilonia)[2], promulgata nel 1790 a.C. e si tratta (secondo
alcuni) della prima raccolta di leggi orali, scritte su una stele di pietra nera (conservata al
museo del Louvre a Parigi), rafforza proprio questo pensiero.
Anche in moltissimi istituti del diritto Romano, uno dei popoli più evoluti nella
codificazione del diritto, troviamo leggi (ad esempio nello stesso codice Giustinianeo
[Corpus iuris civilis - 529/534 d.C.]) che si rifanno a principi che, fortunatamente in
buona parte, oggi sono in disuso, ma che in alcuni casi, rispettano proprio una linea di
pensiero che si rifaceva ad un diritto istintivo, applicato in forza da una legge scritta,
anche se (a ragion del vero) con Giustiniano si ha un primo "assaggio" dell'evoluzione
del diritto così come oggi lo conosciamo.
- Fine Prima Parte Bibliografia
[1]

Giusnaturalismo - Le origini, la Sofistica e Socrate - R. Tassi Itinerari pedagogici Zanichelli
editore
[2] Il codice di Hammurabi - Furlani, Leggi dell'Asia Anteriore Antica
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AQUELE “GOSTO” QUE IMPLICA A SUSPENSÃO
COM EFEITOS
Suspensão com efeitos para o agente da polícia judiciária que clicou
“Gosto” a uma notícia no Facebook, relativamente ao suicídio de um
detido, presente na estrutura em que o profissional trabalha.
Salvatore Aromando - Pubblicazione, domenica 3 luglio 2016
Redattore: Salvatore Aromando

Com a decisão de n° 246 de 19 de Maio 2016, o Tar da Lombardia estabeleceu o
seguinte: «Pode afetar a imagem da administração».
Mais especificamente, o Tribunal Administrativo recusou a medida cautelar do agente,
pedindo a anulação do decreto adotado pelo Chefe do Departamento da Administração
Penitenciária. Através do artigo 5 do Decreto Legislativo 449/1992, o agente foi
suspenso com efeitos por um mês.
A sanção aplicada, consiste no afastamento do serviço por um período de um a seis
meses, «com a privação da remuneração mensal, salvo quando é concedida uma pensão
de alimentos, cujo valor corresponde à metade do salário do profissional» e implica «o
calculo das anuidades por um período correspondente a o da suspensão com efeitos, o
atraso de mais de dois anos na promoção no trabalho ou no incremento periódico do
salário ou na atribuição de outra tipologia de salário».
Em quais casos a sanção resulta automática? A normativa a considerar é o artigo 5 do
Decreto Legislativo italiano 449/1992 Determinazione delle sanzioni disciplinari per il
personale del Corpo di polizia penitenziaria e per la regolamentazione dei relativi
procedimenti, a norma dell'art. 21, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395”, alla
lettera “g)” prevê a suspensão em casos de «denegrimento da Administração ou de
cargas mais altas».
O Tribunal Administrativo da Lombardia considerou o pedido do agente da policia
judiciaria infundado enquanto «o adicionar “Gosto” a uma noticia publicada no
Facebook pode afetar a imagem da administração, assumindo relevância desde um
ponto de vista disciplinar».
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Contudo, não obstante o comentário no Facebook fosse bastante articulado e tratasse
temáticas relativas ao episodio anteriormente referido, o Tribunal Administrativo não foi
muito "clemente", em afirmar a razão pela qual foi aplicada a sanção acima mencionada:
«porém a noticia tivesse um conteúdo complexo dado que, além da informação do
suicídio apresentava outra relativa a intervenção da policia penitenciaria, o não ter
eliminado este e outros comentários inequivocamente repugnantes, exclui que a conduta
sancionada possa ser considerada irrelevante».
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UN NUOVO AVVERTIMENTO NELL'ATTO DI
PIGNORAMENTO.
Come inserire il nuovo avvertimento al debitore nell´atto di
pignoramento, a seguito dell´approvazione definitiva della legge di
conversione del d.l. n. 59 del 2016.
Valeria Lucia - Pubblicazione, martedì 5 luglio 2016
Redattore: Raffaele Giaquinto

L'art. 4 del d.l. n. 59 del 2016 ha modificato l'art. 492 c.p.c., dedicato alla forma del
pignoramento in generale.
In particolare, l'art. 4, comma 1, lettera a) del decreto ha aggiunto all'art. 492, comma
terzo

c.p.c.

il

seguente

l’avvertimento che, a norma

periodo: "Il pignoramento
dell’articolo

deve

615,

contenere
secondo

comma, terzo periodo, l’opposizione e’ inammissibile se e’ proposta dopo che e’ stata
disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo che
sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l’opponente dimostri di non aver potuto
proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.".
Relativamente all'entrata in vigore della suddetta modifica, l'art. 4, comma 3 del
decreto ha previsto che: "Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e l), si applicano
ai procedimenti di esecuzione

forzata per espropriazione iniziati successivamente

all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.".
Pertanto, l'avvertimento di cui all'art. 492 c.p.c., deve essere inserito, a pena di
inammissibilità, per tutte le procedure successive all'entrata in vigore della legge di
conversione.
A seguito dell'avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge di conversione
citata, la formula da inserire nella parte dell'atto di pignoramento, dedicata agli
avvertimenti al debitore, potrebbe essere strutturata nei seguenti termini:
"Con l'ulteriore avvertimento che, ai sensi dell'art. 615, comma secondo, terzo periodo
c.p.c., l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo la disposizione della vendita o
l'assegnazione del bene pignorato ex artt. 530, 552 e 569 c.p.c., ad eccezione delle ipotesi in cui
l'opposizione sia fondata su fatti sopravvenuti o nel caso in cui l'opponente dimostri di non aver
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potuto proporre tempestiva opposizione per causa a lui non imputabile."

La Legge di conversione (30 giugno 2016, n. 119) è stata pubblicata in Gazzetta
Ufficiale il 02/07/2016 ed ha previsto l'entrata in vigore delle disposizioni ivi riportate
sin dal giorno successivo, il 03/07/2016. Gli atti di pignoramento dovranno quindi sin da
ora essere integrati con la predetta formula.
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LA VERSION RETRAVAILÉE D'UNE ŒUVRE
SANS L'AUTORISATION DE L'AUTEUR ET LA
RÉPARATION DU PRÉJUDICE SUBI: LE
PROBLÈME DES CRITÈRES APPLICABLES À LA
LIQUIDATION DU MANQUE À GAGNER DANS LA
LOI ITALIENNE.
Quels sont les critères pour la liquidation des dommages résultant de
l’élaboration non autorisée d’une œuvre de quelqu'un d'autre? Quelles
sont les différences entre la contrefaçon et la reprise abusive dans le
contexte de l’indemnisation? Commentaire sur l'arrêt Cass. Civ. sez. I
du 03/06/15, n. 11464.
Simone Lonchiar - Pubblicazione, martedì 5 luglio 2016
Redattore: Salvatore Aromando

Dans l'arrêt n°11464 du 3 Juin 2015, la Cour de cassation italienne a fourni des
éclaircissements importants de la question sur la quantification du dommage subi par
l'auteur à la suite de la révision non autorisée de son travail intellectuel.
I) L'histoire et les deux premières degrés de jugement
En particulier, les juges de la Cour de cassation ont concentré leur analyse sur
l'identification des paramètres appropriés pour la détermination et la liquidation
subséquente du manque à gagner.
Les juges ont souligné la nécessité de parvenir à l'identification de plusieurs critères de
liquidation, selon que la violation du droit exclusif de l’auteur d'exploiter son œuvre est
impliqué dans un véritable plagiat, c’est-à-dire la création d'une œuvre dérivée et non
préalablement autorisée par l'auteur de l’ ”œuvre originelle” .
Afin de saisir pleinement les arguments, il est utile d'aller rapidement sur les faits
sous-jacents à la décision en question.
L’histoire commence en 1995, lorsque M. La Valle intentait une action en justice contre
MM Detto Mariano et Aldo Caponi - aka Don Backy - afin de les voir condamnés au
payement d'une indemnité pour les dommages résultant de l'utilisation non autorisée de
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son propre texte musical, qui avait été utilisé par les défendeurs, pour la création de la
chanson "Casa Bianca".
La réclamation du demandeur, après avoir été rejetée en première instance et en appel,
était finalement confirmée par la Cour de cassation qui annulait avec renvoi la
décision du juge de deuxième instance. En fait le juge avait été retourné à statuer sur les
demandes de La Valle, en reconnaissant la violation des droits moraux et patrimoniaux
de l’auteur, et ci-après il condamnait les défendeurs à payer une indemnité pour les
dommages moraux et patrimoniaux dans une procédure distincte.
Par la suite, le Tribunal de Monza prononçait que la somme du manque à gagner devait
correspondre à 50% de revenus SIAE accumulés par les défendeurs dans la période entre
le 1968 - l'année de la publication de la chanson - et le 2000. En addition les défendeurs
devaient aussi payer le dommage moral.
Contre le jugement de première instance faisait appel l’auteur qui demandait la réforme
partielle, en plaignant que la limitation du montant versé correspondait seulement à la
moitié des revenus gagnés par les contreparties.
La Cour d'Appel de Milan, cependant, confirmait la décision du Tribunal de fixer le
montant de l'indemnisation à 50% du revenus obtenus par l'exploitation non autorisée de
l'œuvre, à titre de compensation pour les dommages subis par l’auteur : "en fonction de
l'absence d'indication de La Valle comme l'auteur du thème original ".
Une fois encore, l’arrêt était attaqué devant la Cour de cassation qui rejetait les motifs de
la plainte formulée par l’auteur, en rejetant aussi son appel ; la Cour confirmait aussi la
décision de deuxième instance et soulignait le bien-fondé des critères utilisés par le juge
du fond dans la quantification du préjudice indemnisable.
II) L'évaluation équitable des dommages et le principe de réversion des profits.
Le point essentiel de cet arrêt concerne, sans doute, le premier motif du pourvoi
concernant l'inexactitude de la liquidation du préjudice subi par l’auteur.
En motivant le bien-fondé du critère utilisé par les juges du fond, la Cour suprême se
déplace d'une digression préliminaire sur la nature des œuvres dérivés. La Cour
précise la façon dont le droit autonome, qui est détenu par ceux qui révisent une œuvre
préexistante – en faisant donc un personnel contribution créative -, il n’affecte pas les
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droits d’auteur qui sont détenus par l'auteur de la création originale.
Ces droits - poursuivent les juges de la Cour de cassation - sont également compris
dans la prérogative morale de l'auteur de l’œuvre "originale" d'être mentionné et
reconnu comme tel, ainsi que le droit de la propriété à l'utilisation économique de la
création soumise à la révision.
Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que le critère utilisé dans l'arrêt attaqué
pour la quantification du préjudice économique subi par l’auteur constitue une
application légitime du CD "Principe de réversion des profits" prévue par l'art. 158,
deuxième alinéa, LDA (Règle 22 Avril 1941 n. 633) selon lequel «Le manque à gagner
est évalué par le juge en vertu de l'art. 2056, deuxième alinéa, du CC italien, en tenant
compte des profits réalisés en violation du droit»
Plus particulièrement, la décision montre que déjà avant l'entrée en vigueur du décret-loi
140/06 - qui a normalisé le principe mentionné ci-dessus - les juges étaient autorisés à
évaluer le préjudice économique subi par le titulaire des droits, aux profits obtenus
par l’auteur du dommage .
L'adoption d'un tel critère - la Cour rappelle - est en fait la raison d'être de la corrélation
immédiate entre l'avantage patrimonial obtenu par l'auteur de la lésion et l'appropriation
illégale, par ce dernier, des occasions économiques du domaine exclusif du titulaire
des droits.
Cependant en rétrospective, les allégations formulées par le requérant ne se basent pas
beaucoup sur le critère adopté, mais plutôt sur la décision de ne pas destiner à l'auteur partie gagnante au procès - le montant total des profits obtenus par les défendeurs, mais
seulement la moitié.
En appel, M. La Valle a noté, en fait, comme la limitation du montant de l'indemnisation
à 50% des revenus réalisés par les contreparties, est inappropriée pour assurer l’effective
réparation du préjudice subi qui se compose principalement des dommages potentiels à
l'exploitation économique de l’œuvre.
Eh bien, en rejetant les griefs soulevés par le requérant, la Cour suprême a mis en
évidence les particularités de la violation qui fait l’objet du jugement, où la lésion
du droit exclusif de l’auteur, ne se réalise pas en une conduite contrefactante réelle,
mais dans la révision créative et abusive d’une œuvre existante.
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En d'autres termes, il n’y a pas la simple appropriation de l’effort créatif de quelqu'un
d'autre, mais on assiste à la création d'une œuvre dont le noyau d'origine - commun à
celui de l’ “œuvre originale” - est greffée en une contribution créative distincte et
indépendante qui crée une nouvelle œuvre indépendante à l'œuvre préexistante.
Cette différence essentielle - comme la Cour suprême argument - fournit une explication
logique irrécusable au choix fait par le juge du fond, pour limiter l’indemnisation subi
par l'auteur du texte musical à la moitié des profits obtenus par les défendeurs.
En fait ces revenus, juste parce qu'ils ont été réalisés par l'exploitation économique d'une
œuvre, sont caractérisés par une contribution créative reconnaissable et distincte, et
donc, ils ne peuvent pas être considérés comme pertinence exclusive de l’auteur de
l'œuvre originale.
Si tel était, au requérant serait reconnu un surcompensation par rapport au préjudice
réellement subi, comme illégitimement inclusif de celle partie des revenus que les
auteurs, au titre dérivé, ont obtenus à travers l'exploitation de leur œuvre.
Pour cette raison, la Cour a fait valoir, dans son évaluation sur la liquidation du manque
à gagner, l’indemnisation reçue par l’auteur de l’œuvre originale doit être
nécessairement “purifié” par la proportion qui est attribuable à l'activité créatrice
autonome et exclusive des auteurs de la pièce musicale dérivée .
En d'autres termes, selon l'application du critère de la réversion des revenus contenu dans
l'art. 158 LDA (Loi n°633 du 22 Avril 1941), le juge doit considérer la nature de la
violation en cours en distinguant consciencieusement l'hypothèse de plagiat de la
création d'une œuvre dérivée non autorisée.
Les revenus réalisés par les défendeurs grâce à l'utilisation économique de la chanson
"Casa Bianca" ne peuvent pas être considérés comme totalement illégaux, parce que
l'exploitation de l’œuvre dérivée – en tant que création autonome - constitue la
prérogative légitime de l'auteur.
Plus particulièrement, il n’est pas illégale l'utilisation de l’œuvre - étant donné qu'il ne
s'agit pas de contrefaçon - mais il est illégale l'absence de demande d'autorisation
préalable à l'auteur de l'œuvre originale, ainsi que l’absence du paiement de la
compensation due a l’auteur du texte originale.
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III) Conclusions
Comme il a été indiqué de manière appropriée dans la prononciation de commentaires, la
plainte déplacée par le requérant – selon lequel le manque à gagner devait tenir compte
du préjudice subi après la lésion de la possibilité économique de l'exploitation de la
chanson – se fonde sur une classification juridique erronée de la conduite.
Donc l'appel de La Valle se fond sur la fausse hypothèse que l’œuvre musical qui a été
réalisée par les défendeurs constitue une contrefaçon de son œuvre.
Cela - comme déjà largement fait valoir - ne répond pas à la vérité, car l’œuvre est
soumise au droit exclusif de l’auteur, bien qu'elle a été réalisée sans le consentement de
l'auteur du texte musical original. Donc il ne s’agit pas d’une œuvre originale et sa
version contrefaite, mais de deux œuvres originales indépendantes les unes des
autres.
Par conséquent, dans l'hypothèse à l'étude, il faut en conclure que la quantification faite
par le juge du fond constitue l'exercice légitime de son pouvoir discrétionnaire pour
évaluer de façon quantitative le dommage. Donc l’évaluation est paisiblement admis si le
préjudice subi a été établi judiciairement mais pas facilement recouvrable.
A cela s’ajoute que – comment la Cour de cassation a mis en évidence - la quantification
du dommage est motivée de manière adéquate par le juge de deuxième instance, en
particulier en ce qui concerne les raisons de la répartition entre les parties des revenus
réalisés.
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PARITÀ DI TRATTAMENTO E
DISCRIMINAZIONE: IL RISARCIMENTO DEL
DANNO NON PATRIMONIALE.
Per la Corte d´Appello di Milano, sentenza n. 579/2016, la lavoratrice
islamica esclusa dalla selezione lavorativa a causa del velo va risarcita
per danno non patrimoniale.
Mattia De Lillo - Pubblicazione, martedì 5 luglio 2016
Redattore: Alessio Giaquinto

“Il principio di parità di trattamento senza distinzioni di religione, di convinzioni personali, di
handicap, di età, di orientamento sessuale, si applica a tutte le persone sia nel settore pubblico
che privato ed è suscettibile di tutela giurisdizionale secondo le forme previste dall’articolo 4,
con specifico riferimento alle seguenti aree:
a) accesso all’occupazione e al lavoro, sia autonomo che dipendente, compresi i criteri di
selezione e le condizioni di assunzione” (1)

In base a tale principio, la Corte d’Appello di Milano, con la sentenza n. 579/2016, ha
definito discriminatoria la condotta di un’azienda di ricerca del personale.
Quest’ultima aveva il compito di selezionare delle hostess addette al volantinaggio
durante il Salone internazionale del settore calzaturiero. Una ragazza italiana, di origini
egiziane e di fede islamica, a causa del suo rifiuto di togliere il velo (il c.d. hijab)
durante la prestazione lavorativa si è vista rifiutare la propria candidatura per accedere al
gruppo di selezione del lavoro indicato.
Diversamente, infatti, il Tribunale di Lodi, vedendosi investito della controversia, con
la sentenza n. 1558/2014 aveva stabilito l’assenza di una matrice discriminatoria
nell’esclusione della ragazza, dato che gli standard estetici e fisici posti dal selezionatore
non erano conciliabili con la richiesta della candidata di indossare un copricapo.
Come abbiamo già accennato, i giudici della Corte d’Appello milanese sono stati di
tutt’altro avviso, riformando, così, la sentenza di primo grado.
La Corte, nelle motivazioni, spiega come l’insussistenza della volontà di discriminare
non possa avere rilevanza nel caso specifico. Lo stato psicologico del selezionatore,
infatti, non è significativo, in quanto la condotta ha determinato in concreto una disparità
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di trattamento producendo una discriminazione oggettiva.
Il principio sopra citato è confermato dall’art. 43 del Testo Unico in materia
di Immigrazione, rubricato “Discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o
religiosi”, violato nel caso in esame a causa della descritta esclusione.
L’hijab, quindi, indossato per motivi religiosi, non può risultare come unico ostacolo
all’assunzione della persona che lo indossa, senza integrare la fattispecie discriminatoria.
L’unico caso in cui possa sussistere una causa di giustificazione di tale condotta, è quello
in cui il non indossare il velo costituisca un requisito essenziale e determinante della
prestazione.
Nel caso di specie, tuttavia, non viene rilevato dai giudici alcun documento o atto
dichiarativo, nei quali venga specificata tale condizione necessaria.
Sotto il profilo del risarcimento del danno, la sentenza della Corte d'Appello di
Milano evidenzia l’assenza di un effettivo danno di tipo patrimoniale in capo
all'appellante dato che, anche se fosse stata ammessa nella rosa dei candidati al lavoro,
non avrebbe potuto effettuare la prestazione lavorativa (e di conseguenza percepire un
compenso) a causa dei criteri di assunzione; lapalissiana, quindi, l’impossibilità di
formulare un pregiudizio sotto forma di lucro cessante.
D’altro canto, è stato rilevato, che tale discriminazione ha portato ad una lesione sul
piano personale ed identitario portando quindi alla configurazione di un danno non
patrimoniale determinato in maniera equitativa e pari ad € 500,00.

Note e riferimenti bibliografici
(1) Art. 3, co. 1, D. Lgs. n. 216/2003 - Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di
trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro
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L'INSINUAZIONE AL PASSIVO DI CREDITI DI
LAVORO E LA SOSPENSIONE FERIALE DEI
TERMINI
La sospensione feriale dei termini tra rito lavoristico e rito fallimentare
Rita Ciurca - Pubblicazione, mercoledì 6 luglio 2016
Redattore: Flavia Piccione

SOMMARIO
1. IL CASO - 2. L’ORDINANZA INTERLOCUTORIA

1. Il caso
La vicenda prende le mosse dalla sentenza del 13.10.2012 con cui la Corte d’Appello di
Palermo ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, il ricorso proposto da due lavoratori
avverso la decisione di primo grado che aveva respinto l’opposizione ex art. 98 l. fall.,
da essi proposta per ottenere l’ammissione allo stato passivo del fallimento della società
di crediti aventi titolo nel rapporto di lavoro intrattenuto con la società successivamente
fallita.
In particolare, secondo il Giudice d’appello il ricorso, proposto dai lavoratori, era
tardivo, in virtù del fatto che non opera in materia di lavoro la sospensione dei termini
processuali durante il periodo feriale.
E’ noto che nel rito lavoro, e pertanto in tutte le controversie previste dall’art. 409 c.p.c.,
ai sensi dell’art. 3 della L. n. 742 del 1969 , non si applica il regime della sospensione
feriale dei termini processuali. Tale previsione fa leva sulle caratteristiche di oggettiva
urgenza dei diritti del lavoratore, che giustificano l’immediatezza e la concentrazione
del rito del lavoro.
Avverso, però, la decisione della Corte d’appello di Palermo hanno proposto ricorso per
Cassazione i due lavoratori, deducendo che la Corte territoriale avrebbe fatto errata
applicazione dei principi giurisprudenziali enunciati in materia dalla Cassazione, atteso
che il giudizio di primo grado si era svolto secondo il rito ordinario e che pertanto, in
virtù del principio dell’affidamento, anche l’appello doveva ritenersi soggetto a tale rito.
2. L’ordinanza interlocutoria
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La Prima Sezione della Corte Suprema ha ritenuto di dover rimettere alle Sezioni Unite
la questione dell’assoggettabilità o meno al regime della sospensione feriale dei termini
processuali dei giudizi aventi ad oggetto l’insinuazione allo stato passivo del fallimento
di crediti nascenti dal rapporto di lavoro. (Ordinanza interlocutoria n. 8792 del 2016).
In particolare i Giudici di legittimità hanno, innanzitutto, ritenuto che alla controversia in
oggetto debba applicarsi il rito disciplinato agli art. 93 e ss. l. fall. e che tale rito sia
assoggettabile alla sospensione feriale.
La Corte, nell’ordinanza interlocutoria, ha rammentato che l’orientamento dominante ha
costantemente affermato che l’art. 3 della medesima legge, nella parte in cui stabilisce
che la sospensione feriale non si applica alle controversie previste dall’art. 409 c.p.c.,
opera anche nelle cause di accertamento dei crediti di lavoro nel fallimento, in ragione
della speciale natura della materia che ne forma oggetto.
Quindi, il fatto che l’art. 3 cit. faccia riferimento alle controversie laburistiche, anziché al
processo laburistico, ha indotto la Corte di Cassazione a privilegiare l’approccio
ermeneutico che oggi, invece il Collegio intende porre in discussione.
Infatti, la Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 24665 del 2009 aveva già
affermato che anche nelle cause di accertamento dei crediti di lavoro nel fallimento non
operava la sospensione feriale, privilegiando – così – un “approccio ermeneutico”,
secondo cui la natura sostanziale di causa di lavoro prevarrebbe sulla forma del
processo, con la conseguente inapplicabilità della sospensione feriale nei giudizi in cui
sono in discussione crediti di lavoro, onde assicurarne un rapido soddisfacimento.
Oggi la Corte ha messo in discussione questo suo precedente insegnamento.
Lo ha fatto sulla base di una lettura costituzionalmente orientata (art. 35 Cost.) delle
dette disposizioni, tenendo conto della particolarità dei diritti che nascono da un rapporto
di lavoro subordinato e dalle caratteristiche del procedimento fallimentare.
In particolare, non avendo il procedimento fallimentare nessuna specifica esigenza di
speditezza in tema di ammissione dei crediti di lavoro, non applicare a tale procedimento
la sospensione feriale (prevista, invece, per tutti gli altri creditori), finirebbe per
svantaggiare proprio i diritti del lavoratore e, dunque, per contraddire la ratio stessa
della non applicabilità della sospensione alle controversie di lavoro.
In altri termini, una norma dettata per avvantaggiare il lavoratore apporterebbe, invece,
un danno allo stesso, “precludendogli di usufruire di un maggior termine per impugnare
il provvedimento di esclusione dallo stato passivo pur non sussistendo quelle esigenze di
speditezza che giustificano l’inapplicabilità della sospensione feriale nelle ordinarie
controversie di lavoro”, come si ricava dall’ordinanza interlocutoria in commento.
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Secondo la Corte, tale lettura non è preclusa neppure dall’art. 92 Ord. Giud., attesa la
prevalenza della disciplina fallimentare “che attrae, nel suo ambito, consentendo di
includerle nella relativa materia, le impugnazioni allo stato passivo aventi ad oggetto
l’accertamento di crediti di lavoro” (ord. cit.).
Per ultimo gli Ermellini si chiedono se la questione abbia ancora rilevanza nei giudizi di
impugnazione dello stato passivo dopo l’entrata in vigore della Riforma delle procedure
concorsuali, con il d.lgs. gennaio 2006, n. 5, e dell’introduzione dell’art. 36 bis a norma
del quale non sono soggetti alla sospensione feriale i soli termini processuali previsti
negli artt. 26 e 36 l. fall.
La norma, che sembra porsi come assolutamente speciale e, di conseguenza, prevalente
rispetto a quella generale dettata per il rito del lavoro, consentirebbe di concludere,
attraverso una interpretazione a contrario, che la sospensione feriale dei termini
troverebbe applicazione in ogni procedimento endofallimentare.
Pertanto resta da stabilire se, per la sua specialità, la norma prevale sull’art. 3 della L. n.
742/69, consentendo in tal modo di ritenere che, nel nuovo regime, tutti i giudizi di
impugnazione dello stato passivo, ivi compresi quelli aventi ad oggetto l’accertamento di
crediti di lavoro, sono soggetti ai termini di sospensione feriale.
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SANIDAD: EL MÉDICO DE CABECERA SIEMPRE
ESTARÁ DISPONIBLE
Con la renovación del convenio de medicina general, la directiva
aprobada el 13 de abril 2016 podría implicar reglas nuevas e
interesantes destinadas a reducir las filas en primeros auxilios,
modificar el sistema de reserva de consultas con especialistas y
promover consultorios más grandes y avanzados.
Paola Labib - Pubblicazione, giovedì 7 luglio 2016
Redattore: Vincenzo Cicale

La figura del médico de atención primaria (que se llama también médico “de cabecera” o
“de familia”) fue introducida en 1978 por la ley italiana n°833. La ley siguiente
n°841/1953 cambió las relaciones entre pacientes y médicos, estableciendo los niveles
mínimos de servicios que deben recibir todos los ciudadanos.
En breve ocurrirá una importante revolución, que permitirá reducir las filas en primeros
auxilios, dirigiéndose al médico de cabecera todo el día.
El 12 de abril 2016 fue aprobada por el Comité del Sector Regional de Salud (1) la
Directiva para la renovación de los convenios de medicina general, que permitirá
renovar los acuerdos colectivos, de manera que los médicos de cabecera estén
disponibles 16 horas al día, los 7 días de la semana.
Gracias a esa novedad, el médico de cabecera o su “sustituto” siempre estará disponible
para los ciudadanos y accederá a la historia clínica digital del paciente que necesita
asistencia.
De las 8 a las 24 horas será posible ir al consultorio para conseguir reservas, consultas y
exámenes de sangre (si el edificio lo permite), eliminando las filas y las centrales de
reservas que alejaban a los pacientes de la resolución de sus problemas médicos. El
número 118, que en Italia sirve para solicitar asistencia en caso de emergencia médica,
siempre estará disponible de noche.
Esa directiva no es una provisión definitiva y no implica un cambio inmediato en la
situación normativa de la sanidad, pero permitirá aprobar en los próximos meses un
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acuerdo colectivo para mejorar la relación entre los pacientes y el Sistema Nacional de
Salud. Ojalá que no se hayan costes ulteriores para los ciudadanos.

Notas y referencias bibliográficas
(1) Es un organismo técnico que controla la ARAN (agencia italiana que se ocupa de la
gestión de las relaciones sindicales) y todas las competencias relativas a los procedimientos de
contratación colectiva nacional. Las deliberaciones del Comité que se refieren a la ARAN o a
la hipótesis de acuerdo en el ámbito del procedimiento de contratación colectiva se consideran
definitivas y no necesitan ninguna validación (artículo 41, apartado I, decreto legislativo n°
165/2001).
Otras fuentes: RaiNews24 – La Stampa.
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¿DERECHO A INTERRUMPIR EL EMBARAZO O
DEBER A LA INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO?
A veces la excesiva abstracción de las argumentaciones jurídicas puede
llevar a situaciones de incoerencia factual. La solución a la cual ha
llegado la Asamblea plenaria de la Cour de Cassation al “affaire
Perruche” es emblemática. Ha reconocido legitima la pretensión del
nacido-no-sano a pedir una indemnización del daño por el hecho de su
nacimiento. Un caso similar ha sido recientemente analizado y deciso
por las Secciones Unidas de la Casación italiana.
Mariarosaria Giongati - Pubblicazione, giovedì 7 luglio 2016
Redattore: Vincenzo Cicale

1. Algunos interrogativos de matriz bioética
¿Qué rol juega “la casualidad” en la vida de las personas? ¿En base a qué el hombre
organiza su existencia? ¿Es mejor vivir conociendo su muerte o morir en la ignorancia?
¿Conocer su porvenir es una ocasión, una necesidad del hombre para organizar mejor su
partida, o una condena, la esecución de una pena capital que el médico de cabecera
anuncia con tal mística ciencia? ¿El hombre es más libre de determinar su existencia
conociendo o ignorando su estado de salud? ¿Conociendo o ignorando su muerte?
¿Hasta que punto la medicina puede indagar sobre el hombre y comunicar al enfermo su
expectativa de vida?

Estas preguntas, que encontrarían tantas respuestas cuantas serían las personas a las que
se las podrían hacer. El médico de cabecera es el poseedor absoluto de un inmenso poder
ideológico, el poder de diagnosticar con “certeza científica” (basándose en datos
empíricos que no siempre llegan a conclusiones exactas) el estado de salud de los
individuos que habitan la sociedad. Sin embargo si es muy complejo tratar de
argumentos definidos en el álveo del “término de la vida”, entendible también a la
medida que una situación, más o menos larga de agonía, por la cual el individuo es
“condenado a morir de la previsión médica”; sin embargo más complejo es el tema que
interesa el final del empiezo de la vida. Un juego de palabras para definir la condición
del nasciturus que en realidad no quería nacer. Si en la mayor parte de las veces y en
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casos extremos es el individuo, en su personalidad, que elige la muerte, o que su
familiares, el tutor, pueden elegir por el – si imposibilitado – en la base de las
experiencias de vida desde hasta ahora vividas; muy problemático es el caso, no
excepciónal, de la madre que elige por el hijo antes de que éste nazca.

Podría parecer una polémica, ya quizás vencida por la normativa en vigor sobre la
interrupcción del embarazo, pero no es así. No se trata sic et sempliciter del derecho de
la embarazada de interrumpir el embarazo dentro de los noventa días consentidos, pero
de la extrema influencia ejercitada por la ciencia médica en el ámbito del ejercicio de ese
derecho. ¿Desde cúal momento empieza el derecho de la persona a autodeterminarse
libremente? ¿Desde cúal momento la materia orgánica y viviente puede definirse
persona? La orientación de la Corte constitucional italiana es excesivamente incierta. En
las moras del juicio sobre el equilibrio entre los derechos de la madre y del hijo la corte
constitucional se exprime en estos términos: “no existe equivalencia entre el derecho no
sólo a la vida pero también a la salud de quien ya es persona, como la madre, y la
defensa del embrión que no es persona”. Con esta definición parece surgir la tesis según
la cual la personalidad no puede ser atribuida al feto, rectius al embrión, que persona
tiene que hacerse. Así que resulta clara la complejidad definitoria ínsita en constatar
empíricamente desde cual momento el feto no es solo zoé, pero empieza a calificarse en
la dimensión del bios.

Aunque el embrión y, más en general, el feto, encuentren autónoma tutela en el
ordenamiento jurídico, la problematicidad liada a la personalidad y a la
autodeterminación encuentran una zona de sombra, por algunas maneras, impracticable.
Conforme a la ley sobre la interrupción del embarazo, pasados los primeros noventa días,
el feto tiene que nacer, excepto si hay algún riesgo físico y psíquico de la embarazada.
Sin embargo no es pacífico retener que el feto tiene el derecho de nacer sano, parece que
dentro de los noventa días la embarazada tiene la potestad de elegir el destino del
nasciturus, en el caso de que sacara anomalías o malformaciones que podrían
comprometer la libre expresión de la personalidad del feto, la norma no considera el
obrar de la madre en función del interés del “futuro hijo” (eso sería peligroso y se verá),
sino a tutela del estado de salud de la embarazada, la disposición citada hace referencia a
aquellas “circumstancias por la cual la prosecución del embarazo, el parto o la
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maternidad implicarían un serio peligro para su salud física o psíquica [...]”.

1. Indicaciones a la jurisprudencia “consolidada” de la Corte de Cassacción
En jurisprudencia la cuestión parece ser más intricada. Se evita el análisis de aquellos
casos en los cuales la mujer puede o no puede interrumpir el embarazo, antes o después
de los noventa días, resulta muy interesante interrogarse sobre la cuestión de la
legitimación del nacido a pretender la indemnización del daño, c.d. daño de nacimiento
indeseado, a cargo del médico que – con su incumplimiento – ha privado la embarazada
de la posibilidad de acceder a la interrupción del embarazo. De hecho la Tercera Sección
Civil de la Corte de Casación recientemente se ha encontrado en la dificultad de recibir
los recursos de los minores, representados por los padres, a pretender la indemnización
del daño de nacimiento indeseado. Es posible relevar dos diferentes corrientes
interpretativas que constituyen la jurisprudencia de legitimidad sobre ese argumento.

Una primera orientación, más que consolidada, excluiría la legitimación del nacido a
pedir la indemnización del daño, así como ya establecido, sobre la base de la
inexistencia, al interior de nuestra orientación, de un “derecho a no nacer”, o más
especificamente, de un “derecho de no nacer, si no sanos”. En este sentido, la sola
existencia de malformaciones del feto, sin considerar la salud de la embarazada,
legitimaría el aborto eugenésico; además el derecho de la madre de interrumpir el
embarazo se traduciría en un deber, en una obligación que de otra manera expondría la
embarazada a una responsabilidad (patrimonial) con respecto al hijo nacido.

Otra posición, más reciente, ve la legitimación activa del nacido-no-sano, a pretender la
indemnización del daño a cargo del médico, no en la base de situaciones subjetivas
relativas al hecho del nacimiento o de la discapacidad, “al nacimiento y a la futura vida
discapacitada entendida en su amplia acepción funcional, cuya diversidad no es
discriminada en un juício metajurídico de valor negativo entre nacimiento y no
nacimiento, pero sólo tutelada, respectada y aliviada por la indemnización.”. Se
concluye que el interés jurídicamente defendido es lo que permite al menor de aliviar,
con la indemnización, su condición de vida, destinada a una no libre exteriorización.
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Sin embargo esta orientación no es muy convincente: si la indemnización obtenible por
el nacido-no-sano tiene una función “benéfica” y es dirigido a “aliviar” la desfavorecida
condición de vida en su amplia acepción funcional, se podría deducir que en un plan
igualitario habría discriminación entre el “nacido-no-sano de madre no bien informada”,
que podría obtener la indemnización lenitiva, y el “nacido-no-sano de madre bien
informada”, que, en las mismas condiciones, no puede pretender la indemnización, como
entendido en la primera orientación, implicando una responsabilidad patrimonial de no
aborto imputable a la madre. En tal orientación la pretensión de indemnización del
nacido-no-sano se orienta a cargo de la madre, que no interrumpió el embarazo, la cual
podrá asirse solo a la situación de la “no correcta información”, haciendo así gravitar la
responsabilidad sobre el médico de cabecera.

Las argumentaciones avanzadas por la Corte no parecen proveer a estas criticidades y el
“deber ligüístico de no afirmar nada que pueda (llevar el individuo) a predicar si mismo
como inexistente”, invocado a fin de salvar la embarazada de la liability trap, parece no
ser satisfactorio. Carnelutti – en un comentario a la sentencia del 1950 que reconoció al
menor eredoluetico el derecho a la indemnización del daño con respecto a sus padres por
el hecho de su concepción – afirmó que “sin el incumplimiento el supuesto dañado no
habría más sino menos de lo que tiene porque no sería nada”. En esta orientación no es
admisible invocar un principio de coherencia lingüística con el fin de evitar que la
embarazada caiga en la temible liability trap de “nacimiento indeseado”, parece
necesario no relativizar esta construción ficticia, determinando con firmeza la no
existencia de un derecho en cabo del nacido-no-sano de pretender la indemnización del
daño por su nacimiento.

1. La decisión de las Secciones Unidas
El 22 de Septiembre del año pasado, las Secciones Unidas de la Corte de Casación
italiana decidieron sobre la cuestión de la “responsabilidad médica de nacimiento
indeseado”, para poner un fin al conflicto jurisprudencial. ¿ El nacido-no-sano puede o
no puede pretender la indemnización de daño al médico que, por el hecho de no haber
bien informado la embarazada sobre el estado de salud del nasciturus, es responsable del
hecho de su nacimiento?
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Los magistrados del tribunal supremo han respuesto negativamente. El núcleo central de
la ponderación fue el de la legitimación a actuar de quien, al momento de la conducta del
médico, no era sujeto de derecho, a la luz de principio consagrado del primer artículo del
Código Civil. Sin embargo el argumento aparentemente impeditivo no se revela
insuperable – sigue la Corte – dado que anteriormente la misma jurisprudencia de
legitimidad ya ha opuesto que el derecho a la indemnización, que fue originado de hecho
anteriormente al nacimiento, llega a ser actual y accionable después el nacimiento del
sujeto.

Se admite a este punto la admisibilidad de la acción del menor, dirigida a la
indemnización de un daño que asume injusta, provocado dentro de la gestación, se
necesita escrutar el acontecimiento dañoso consistente en la conducta omisiva del
médico que no ha puesto la embarazada en las condiciones de interrumpir el embarazo.
Los jueces en el mérito excluyen la existencia del concepto de daño-consiguiente
consagrado al art.1223 cod.civ. y que se puede resumir, con expresión empírica, en el
haber menos a séquito del ilícito, porque en el caso específico el daño resultaría liado a
la misma vida del niño y la ausencia del daño a su muerte. Nada cambia considerando
también norma primaria el art.2043 cod.civ.: la Corte observa que falla desde el
principio el concepto de “daño injusto” no pudiendo hablar de un “derecho a no nacer si
no sanos”, en la misma medida en la cual no sería configurable un “derecho al suicidio”,
actionable contra quien busque impedirlo.

En un punto de la sentencia, pasadas en análisis algunas orientaciones de la
jurisprudencia extra-nacional, la Corte hace seña al affaire Perruche – que había
reconocido el derecho a la indemnización ex delito a un nacido afecto de una grave
enfermedad, no diagnosticada durante el embarazo – refiriéndose a la evolución
normativa seguida en Francia a la sentencia de la Cour de Cassation. Con la c.d. Loi
Koucheri – siguen los jueces – se han “perentoriamente reafirmados los cánones
tradicionales [...] prescribiendo que nadie puede hacer valer un prejuicio captante del
hecho del nacimiento y que la persona nacida con discapacidad debido a culpa médica
puede obtener la indemnización [solo] cuando el acto culposo ha provocado
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directamente o ha agravado la discapacidad, o no ha permiso prender medidas que sean
capaz de atenuarlo.”

Es clara la posición asumida por los jueces de legitimidad: el nacido-no-sano no es
legitimado a pedir la indemnización del daño al médico que, con su omisión informátiva,
no había puesto la embarazada en las condiciones de interrumpir el embarazo. Sin
embargo se deduce que se queda el derecho a la indemnización del daño al
nacido-no-sano si la conducta culposa del médico provado haya procurado daños
“evitables”, excluyendo entre estos, el nacimiento, porque el hecho de haber nacidos no
puede ser un daño resarcible. No podría ser de otra manera. Admitir la legitimación del
nacido-no-sano a pedir la indemnización del daño por su nacimiento conduciría a la
peligrosa deriva del “aborto eugenésico impuesto” , derivante de un deber implícito al
aborto en capo a la embarazada, que – si a conocimiento del ser no sano del nasciturus
que lleva en el seno – podría ser sujeta en futuro a una acción resarcitoria avanzada por
su hijo por el hecho de haber nacido.
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LA PERICOLOSITÀ DELLO STRANIERO PER LA
REVOCA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO
Il Consiglio di Stato “bacchetta” la Pubblica Amministrazione per una
revoca della carta di soggiorno fondata su un mero giudizio “di stile.”
Antonella Storti - Pubblicazione, venerdì 8 luglio 2016
Redattore: Valentina Caldarella

Con la sentenza n. 5024 del 4 Novembre 2015, il Consiglio di Stato si è
nuovamente pronunciato sui presupposti necessari per la revoca del permesso di
soggiorno all'interno dell'Unione Europea per lungo soggiornanti, sottolineando la
necessità per l’Amministrazione di svolgere una valutazione globale sulla pericolosità
dello straniero, sulla scorta di elementi quali la durata del soggiorno in Italia, la
sussistenza di precedenti penali a suo carico e l’inserimento sociale, familiare e
lavorativo dello stesso.
Nel caso di specie, l’appellante, cittadino marocchino residente da quattordici anni in
Italia con i fratelli, ha visto rigettare, da parte della Questura, la richiesta di
"aggiornamento" del proprio permesso di soggiorno, con contestuale revoca dello stesso,
in quanto deteriorato. Il rifiuto del permesso di soggiorno era avvenuto sulla
base dell’esistenza di segnalazioni all’Autorità Giudiziaria a suo carico, risalenti al
periodo compreso tra il 2007 ed il 2008 e relative a reati di ricettazione, tentato omicidio,
lesioni personali e minaccia. Si procedeva, sulla base di tali segnalazioni, ad affermare
che il richiedente doveva considerarsi “non integrato nel tessuto sociale e pericoloso per
l’ordine pubblico, in considerazione dei numerosi precedenti di polizia per reati contro
la persona e contro il patrimonio.”
L’appellante ha impugnato il provvedimento innanzi al TAR Lombardia sulla base dei
seguenti motivi:
1. falsa applicazione degli artt. 9 e 5 del d.lgs. 286/1998 (c.d. Testo unico
sull’immigrazione), inerenti, rispettivamente, alla disciplina del permesso di
soggiorno ed a quella del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo;
2. difetto di motivazione dovuto alla mancata valutazione in concreto della
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pericolosità sociale e quindi l’ingiustificato rifiuto del permesso di soggiorno, che
gli avrebbe consentito di svolgere in Italia la sua attività di lavoro autonomo
artigiano.
Il TAR Lombardia ha rigettato il ricorso avverso il provvedimento emanato
dall'Amministrazione affermando che il giudizio di pericolosità operato dalla P.A. era
giustificato dalle denunce presentate contro il ricorrente.
E', tuttavia, possibile affermare che, nel caso di specie, non è stato svolto un giudizio
concreto circa la pericolosità dello straniero, tale da determinare la revoca del
permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 9 commi 4 e 7. Difatti, le citate disposizioni
normative prevedono che il permesso di soggiorno UE non possa essere rilasciato agli
stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Pertanto, occorrerà
valutare la pericolosità dello straniero, avendo riguardo ad eventuali condanne, anche
non definitive, per reati per i quali sia previsto, ai sensi dell’art 380 c.p.p. l’arresto
obbligatorio in flagranza, nonché, per delitti non colposi di cui è fatta menzione nell’art.
381 c.p.p.
Per potersi legittimamente procedere al diniego del rilascio del permesso di soggiorno, è
richiesta, inoltre,una valutazione relativa alla durata del soggiorno nel territorio
nazionale e all’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.
Il permesso di soggiorno potrebbe essere così legittimamente revocato:
• se acquisito fraudolentemente;
• in caso di espulsione;
• quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio;
• in caso di assenza dal territorio dell’Unione per un periodo di dodici mesi
consecutivi;
• in caso di conferimento di permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di altro
Stato membro UE, previa comunicazione, da parte di quest’ultimo ed in caso di
assenza dal territorio dello stato per un periodo superiore a sei anni.
Inoltre, il succitato art. 9 dispone, che, nei confronti dello straniero titolare del permesso
di soggiorno per lungo soggiornanti, l’espulsione possa essere disposta per gravi motivi
di ordine pubblico o sicurezza dello Stato, oppure nei casi di cui all’art. 3 comma 1 del
d.l. 144/2005 conv. con mod. alla l. 155/2005, in materia di terrorismo, tenendo conto
anche dell’età del soggetto in questione, della durata del soggiorno sul territorio
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nazionale, delle conseguenze provocate dall’espulsione nei suoi confronti e nei confronti
dei suoi familiari, dell’esistenza di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e
dell’assenza di tali vincoli con lo Stato di appartenenza.
In riforma della sentenza TAR Lombardia, concernente diniego del rilascio del permesso
di soggiorno, il Consiglio di Stato è arrivato a ritenere, sulla scorta della precedente
giurisprudenza, che ai fini della revoca sia sempre e comunque necessario che
l’Amministrazione operi un giudizio sulla pericolosità dello straniero, il quale deve
considerare anche gli elementi poc’anzi elencati, ovvero “la durata del soggiorno in
Italia, i precedenti penali, l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.”
Il ricorso presentato dello straniero è stato conseguentemente accolto dal Consiglio
di Stato, poichè il diniego del permesso di soggiorno era stato disposto dalla P.A. senza
procedere al necessario giudizio di pericolosità, che deve consistere non in un mero
giudizio “di stile”, bensì in una valutazione in concreto orientata “dalla valutazione dei
predetti elementi.” Tale giudizio, nel caso di specie, non era stato compiuto dalla
Questura o, comunque, non era stato adeguatamente esposto quale iter logico che
supportasse le ragioni dell’adozione del provvedimento impugnato.
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È LEGITTIMO L’UTILIZZO DI UN VIRUS
INFORMATICO PER LE INTERCETTAZIONI
AMBIENTALI
Le SS.UU. si pronunciano sulla legittimità delle intercettazioni
ambientali per il tramite di un trojan horse. In particolare si analizza il
rapporto tra le potenzialità invasive di tale tecnica e la tutela del
domicilio.
Eva Aurilia - Pubblicazione, mercoledì 13 luglio 2016
Redattore: Alessio Giaquinto

“I diritti fondamentali sono oggetto di tutela progressiva, non solo nel senso di un loro opportuno
adeguamento all’evoluzione tecnologica e alle sfide del tempo, ma altresì per il fatto di trovarsi
in rapporto di costante tensione con l’esigenza – anch’essa di rango costituzionale – di un
efficace perseguimento dei reati”.

La sesta Sezione Penale ha rimesso alle Sezioni Unite la questione, ritenuta di massima
importanza, relativa

alla

legittimità

delle

intercettazioni

disposte

attraverso

l’installazione di virus informatici attivati su dispositivi portatili.
In particolare, non condividendo le conclusioni cui approdava la recente giurisprudenza
(cfr. Cass. Sez. VI, n. 27110/2015, allegata), ha rimesso al vaglio delle SS. UU. la
questione sul “se – anche nei luoghi di privata dimora ex art. 614 c.p., pur non
singolarmente individuati e anche se ivi non si stia svolgendo l’attività criminosa – sia
consentita l’intercettazione di conversazioni o comunicazioni tra presenti, mediante
l’installazione di un captatore informatico in dispositivi elettronici portatili (personal
computer, smartphone, tablet, ecc)”.
Tale questione è sorta nell’ambito del giudizio instaurato innanzi alla Corte Suprema dal
soggetto nei cui confronti sono stati utilizzati i risultati delle intercettazioni captate per il
tramite del virus informatico. Il ricorrente, in quella sede, eccepiva la inutilizzabilità dei
risultati delle intercettazioni disposte in suo danno attraverso il sistema in questione per
asserita violazione degli artt. 15 Cost., 8 CEDU, 266, comma 2 e 271 c.p.p., in virtù dei
quali erano stati ritenuti sussistenti i gravi indizi di colpevolezza necessari ai fini
dell’adozione della misura cautelare. A sostegno della propria tesi il ricorrente
evidenziava che le captazioni erano avvenute a seguito dell’istallazione di un “virus auto
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– istallante” attivato su di un dispositivo elettronico in suo uso e che tale sistema
consentiva di procedere all’intercettazione di comunicazioni in qualunque posto lo stesso
si trovasse, eludendo, in tal modo, il divieto di cui all’art. 266, comma 2 c.p.p. di
effettuare intercettazioni all’interno di abitazioni private (614 c.p.) a meno che non vi sia
il fondato motivo di ritenere che lì si stia svolgendo l’attività criminosa.
Si riteneva, inoltre, che la captazione attraverso tale modalità sarebbe stata autorizzata in
dispregio degli artt. 15 Cost. e 8 CEDU in quanto il decreto autorizzativo non indicava
con precisione i luoghi in cui dette captazioni dovevano compiersi eludendo, anche
questa volta, i limiti di cui all’art. 266, comma 2 c.p.p. che, secondo quanto sostenuto dal
ricorrente, non consentirebbe forme di intercettazioni in grado di seguire il soggetto
“ovunque si trovi”, con la conseguente inutilizzabilità dei relativi risultati, secondo
quanto stabilito da Cass. Sez. VI n. 27110/2015[1](Sentenza Musumeci).
Nel caso di specie, il decreto autorizzativo riguardava le intercettazioni captate mediante
l’utilizzo di un dispositivo elettronico in uso al ricorrente, considerato ai vertici
dell’organizzazione criminale “Cosa nostra” e con il quale venivano autorizzate
“intercettazioni di tipo ambientale di conversazioni tra presenti che avverranno nei
luoghi in cui si trova il dispositivo in uso al L***”, precisando che si intendeva
intercettare non il flusso informatico ma le conversazioni tra L. ed eventuali altri soggetti
presenti nei luoghi in cui era “ubicato in quel momento l’apparecchio portatile”.

La decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, investita della questione, ha preliminarmente
evidenziato come la pretesa di indicare anticipatamente e con precisione i luoghi
interessati dall’attività captativa espletata attraverso il metodo dell’agente intrusore, è
incompatibile proprio con tale tecnica che prescinde, per ragioni evidenti, dal riferimento
ai luoghi: tale agente, collegato ad un dispositivo elettronico portatile, fà si che l’attività
di captazione segua tutti gli spostamenti nello spazio dell’utilizzatore.
Essendo la giurisprudenza pacifica nel collocare la tecnica in questione nell’ambito di
quelle che, comunemente, sono individuate come “intercettazioni ambientali”, la risposta
al quesito proposto alle SS.UU. ha come punto di partenza l’individuazione della valenza
da attribuire al “luogo” nel cui ambito devono essere svolte le “intercettazioni di
comunicazioni tra presenti” di cui all’art. 266, comma 2 c.p.p[2].
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Ci si chiede, in altri termini, se la previa indicazione dei luoghi nei quali devono
svolgersi le intercettazioni, costituisce presupposto indispensabile per la legittimità
del decreto che autorizza tale mezzo di ricerca della prova.
A tale quesito la Sentenza Musumeci ha dato risposta affermativa argomentando nel
senso che, riferendosi la norma di cui all’art. 266 c.p.p. alle intercettazioni “tra presenti”,
da ciò deriverebbe anche l’obbligo, per il Giudice che le autorizza, di indicare
previamente i luoghi nei quali consentire le captazioni, pena la inutilizzabilità dei
risultati ottenuti in maniera difforme. Per la giurisprudenza in commento, questa sarebbe
stata l’unica soluzione compatibile, alla luce di un’interpretazione assai rigorosa, con
l’art. 15 Cost.
Le SS. UU. hanno ritenuto di non condividere tale ultimo orientamento evidenziando,
invece, come l’art. 266, comma 2 c.p.p. non faccia alcun riferimento all’ambiente, se
non nella seconda parte della disposizione, in relazione alla tutela del domicilio[3]. Da
ciò discende che la previa indicazione dei luoghi non è condizione di legittimità del
decreto che autorizza le “intercettazioni tra presenti” quando sono diversi dai luoghi di
privata dimora.
Il riferimento al luogo non rappresenta, cioè, un presupposto per l’autorizzazione delle
intercettazioni ma soltanto un elemento ravvisabile nella motivazione del relativo
decreto nella quale il giudice “deve indicare le situazioni ambientali oggetto della
captazione, e ciò solo ai fini della determinazione delle modalità esecutive del mezzo
della ricerca della prova che avviene mediante la collocazione fisica di microspie”.
La Corte spiega, a tal proposito, che la previa determinazione dei luoghi è funzionale
soltanto alla individuazione delle modalità esecutive attraverso le quali esplicare tale
mezzo di ricerca della prova (modalità esecutive che costituiscono, invece, requisito di
legittimità del provvedimento autorizzativo).
La locuzione "intercettazioni ambientali", infatti, è entrata a far parte del lingaggio
giuridico in un momento storico nel quale le intercettazioni tra presenti erano possibili
soltanto attraverso l'installazione di microspie in determinati ambienti chiusi. Da qui
l’esigenza di individuare i luoghi in cui materialmente collocarle.Tale condizione però
non era e non è prevista ai fini della legittimità del provvedimento autorizzativo.
È possibile, a questo punto, affermare un primo principio, già condiviso dalla
giurisprudenza, per il quale in relazione alle intercettazioni “tra presenti” compiute con
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mezzi tradizionali, la previa individuazione dei luoghi non è requisito di legittimità del
decreto autorizzativo. Tale tesi è confermata dal fatto che sono utilizzabili anche quelle
intercettazioni captate in luoghi diversi rispetto a quelli preventivamente individuati dal
giudice nel decreto autorizzativo, purché rientrino nella medesima categoria di quelli già
indicati e a condizione che non si tratti dei luoghi di cui all’art. 614, c.p.p.
La questione, infatti, per le intercettazioni “tra presenti” nei luoghi di cui all’art. 614
c.p.p., e, dunque, nei luoghi di privata dimora, si arricchisce di presupposti diversi: vi
deve essere il “fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l’attività criminosa”.
Di qui la previa determinazione dei luoghi quale requisito di legittimità ai fini
dell'autorizzazione delle intercettazioni “tra presenti nei luoghi di privata dimora”.
Ne deriva, dunque, che, nonostante l’individuazione dei luoghi non sia requisito di
legittimità dell’atto autorizzativo, l’utilizzazione del sistema del “captatore informatico”
non è consentito per le “intercettazioni tra presenti” in quanto all’atto di autorizzare
un’intercettazione da effettuarsi con tale tecnica, il giudice non può prevedere i luoghi di
privata dimora nei quali il dispositivo verrà introdotto “con conseguente impossibilità di
effettuare un adeguato controllo circa l’effettivo rispetto della normativa che legittima,
circoscrivendole, le intercettazioni domiciliari di tipo tradizionale”. Ciò potrebbe dar
luogo ad una pluralità di intercettazioni nei luoghi di privata dimora che
comporterebbero la violazione di limiti non soggetti ad eccezione alcuna e per i quali,
come detto sopra, la determinazione dei luoghi è condizione di legittimità
dell’autorizzazione.
La Corte ha spiegato come non potrebbe parlarsi, nel caso, neanche di inutilizzabilità
dei risultati in quel modo ottenuti, essendo questa una sanzione relativa a gravi patologie
degli atti del procedimento o del processo e non ad ipotesi di adozione degli atti contra
legem, in particolare quando tale contrarietà non è preventivamente valutabile.
Discorso diverso, invece, va fatto per i reati di “criminalità organizzata” per i quali è
prevista una disciplina speciale. Ai sensi dell’art. 13 D.l. n. 152 del 1991,
l’intercettazione domiciliare, in deroga al limite di cui all’art. 266, comma 2, secondo
periodo, c.p.p., è consentita “anche se non vi è fondato motivo di ritenere che nei luoghi
predetti si stia svolgendo l’attività criminosa”. L’intento del legislatore è, chiaramente,
quello di favorire l’operatività del mezzo di ricerca della prova in esame in relazione a
fattispecie criminose per le quali risulti particolarmente difficile l’attività di indagine.
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Ci si chiede, quindi, se in relazione a tali fattispecie criminose, in assenza del limite
del “fondato motivo”, ci si possa avvalere della tecnica del virus informatico quale
mezzo di ricerca della prova.
A parere della Corte, non possono essere condivise le argomentazioni svolte nella
sentenza Musumeci che, non valorizzando particolarmente il dato per cui si procedeva
per un reato di tipo associativo, ha dato risposta negativa al quesito sostenendo che in tal
modo sarebbe stato possibile captare conversazioni tra presenti in una pluralità di luoghi,
a seconda degli spostamenti del soggetto, in violazione del principio della libertà di
comunicazione.
Si deve, invece, ritenere che la normativa speciale consente di superare anche il
problema relativo alla tutela del domicilio ed infatti, il provvedimento che autorizza
l’intercettazione domiciliare, se fondato sulla gravità indiziaria di reati associativi, non
richiede la sussistenza del fondato motivo che in detti luoghi si stia svolgendo l’attività
criminosa. In relazione a tali procedimenti, dunque,” l’indicazione del luogo sarebbe del
tutto irrilevante, anche in rapporto all’utilizzo del virus informatico come lo è per le
captazioni ambientali con mezzi tradizionali”.
La scelta del legislatore, di escludere la limitazione di cui all’art. 266, comma 2, seconda
parte, c.p.p. è frutto di un bilanciamento di interessi che vede fortemente limitata la
segretezza delle comunicazioni e la tutela del domicilio a favore della necessità di
prevenire e reprimere alcuni tipi di reati, connotati da particolare gravità e pericolosità.
La Corte ha anche chiarito che per l’ipotesi in cui lo strumento captativo in argomento
dovesse produrre eventi lesivi della dignità umana, tale pericolo può essere
neutralizzato facendo discendere dal principio personalistico di cui all’art. 2 Cost., la
sanzione della inutilizzabilità delle risultanze di “specifiche” intercettazioni.
Se, dunque, per le intercettazioni “tra presenti” di cui all’art. 266, comma 2 c.p.p., si
esclude la tecnica del virus informatico in quanto il legislatore non ha voluto limitare
fortemente la tutela del domicilio, venuta meno questa esigenza che cede il passo alla
necessità di reprimere talune fattispecie criminose, non vi sono ragioni per le quali
limitare l’uso del captatore informatico per le intercettazioni tra presenti anche nei luoghi
di privata dimora per le fattispecie di cui all’art.13 D.l. n. 152 del 1991.
Le SS. UU. hanno ritenuto, dunque, di poter enunciare il seguente principio di diritto:
“Limitatamente ai procedimenti per i delitti di criminalità organizzata, è consentita

49

l’intercettazione di conversazioni o comunicazioni tra presenti – mediante l’installazione
di un captatore informatico in dispositivi elettronici portatili – anche nei luoghi di
privata dimora ex art. 614 cod. pen., pure non singolarmente individuati e anche se ivi
non si stia svolgendo l’attività criminosa”.
Anche dalla giurisprudenza della Corte EDU (Corte EDU, 31.05.2005, Vetter c. Francia;
Corte EDU 18.05.2010, Kennedy c. Regno Unito),è possibile ricavare i medesimi
principi. Quest'ultima, infatti, ha ritenuto che le garanzie minime che la legge nazionale
deve apprestare nella materia delle intercettazioni, riguardano:
• La

predeterminazione

della

tipologia

delle

comunicazioni

oggetto

di

intercettazione;
• La ricognizione dei reati che giustificano tale mezzo di intrusione nella privacy;
• L’attribuzione ad un organo indipendente della competenza ad autorizzare le
intercettazioni;
• La previsione del controllo del giudice;
• La definizione delle categorie di soggetti che possono essere interessate;
• I limiti di durata delle intercettazioni;
• La procedura da osservare per l’esame, l’utilizzazione e la conservazione dei
risultati ottenuti;
• L’individuazione dei casi in cui disporre la distruzione dei risultati ottenuti.
Il richiamo di quanto statuito dalla Corte EDU, conferma quanto sostenuto dalla
giurisprudenza nazionale sulla non rilevanza dell'indicazione del luogo (ambiente) ai fini
della legittimità del provvedimento che autorizza le intercettazioni tra presenti. Pertanto,
se ai fini delle intercettazioni da captarsi con i metodi tradizionali l'indicazione del luogo
è solo funzionale alle concrete modalità esecutive, nel caso del virus intrusore tale
esigenza neanche si pone, in quanto trattasi di sistema che si caratterizza per la necessità
- utilità che siano seguiti gli spostamenti di chi ha in uso il dispositivo portatile sul quale
viene installato.
Note e riferimenti bibliografici
[1] Cass. Sez. VI, n. 27110/2015: “L’intercettazione da remoto delle conversazioni tra presenti –
con l’attivazione, tramite il cd. “agente intrusore informatico”, di un apparecchio telefonico
smatrphone – può ritenersi legittima solo se il relativo decreto autorizzativo individui con
precisione i luoghi in cui eseguire tale attività captativa”.
[2]“Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti . Tuttavia, qualora
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queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è
consentita [2953bis] solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività
criminosa” [103 5; c.p. 615bis]
[3] “La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono
inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con
le garanzie stabilite dalla legge”.
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DREPTURI CIVILE PENTRU LGBT: ITALIA CU 20
DE ANI ÎN URMA EUROPEI
Drepturile civile a persoanelor de aceelaşi sex este o chestiune care
arată clar şi evident distanţa socială şi culturală existentă între Italia şi
restul Europei, unde suntem de acord cu limitele bugetare şi rânduirea
compentenţelor, şi care cel puţin pe hârtie ar trebui să asigure schimbul
de valori şi ideei.
Alexandra Ivan - Pubblicazione, venerdì 15 luglio 2016
Redattore: Salvatore Aromando

Ei bine Italia este, în acest moment, lumea a treia în Europa în ceea ce priveşte drepturile
civile, incluzând în aceste aspecte şi altele la fel de sensibile ca eutanasia, adopţia sau
venitul cetăţeniei.
În ciuda faptului că laicitatea Statului Italian este un principiu constituţional, prezenţa şi
influenţa Bisericii Catolice, în multe discuţii cu privire la asemenea chestiuni sensibile,
nu este lipseşte din gândiriile ideologice sau de credinţă, contribuind astfel la persistenţa
unui deficit al drepturilor.
Gândiţi-vă la Spania, care este la fel de catolică ca Italia, cu toate acestea, există o
recunoaştere a cuplurilor LGBT (acronim pentru lesbiene, homosexuali, bisexuali şi
transexuali/transgen) din 2005. Mai mult, cu ultimul Sinod s-ar părea că a existat şi o
deschidere către uniunile homosexuale, deşi nu sunt echivalente căsătoriilor “obişnuite”.
Desigur, în Italia există o interdicţie privind discriminarea persoanelor la locul de
muncă pentru orientarea lor sexuală, dar acum acesta este minimul de omenie
necesar, ce a fost recunoscut în aproape toate Statele UE.
În ceea ce priveşte restul, numai Italia, Grecia, Cipru şi alte ţări care aparţin sau au
aparţinut comunismului nu oferă nicio o formă de uniuni civile sau căsătorii pentru
persoanele de acelaşi sex, în timp ce în restul Europei există totuşi un instrument juridic,
care reduce discriminarea celor care nu sunt heterosexuali.
În Anglia şi Ţara Galilor, anul trecut ocazia de a se căsători a fost acordată cuplurilor
guy, cu multe voturi date de parlamentari conservatori.
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Danezii au realizat multe schimbări în timp record, în 1989 au permis uniunile civile, şi
în 2012 căsători a între persoane de acelaşi sex.
În 2014, în Finlanda, unde uniunile civile guy şi adoptarea fiului/fiicei vitrege erau deja
posibile din anul 2002; aceasta a devenit a treisprezecea ţară din Europa care spune da la
căsătoriile de acelaşi sex, aprobând o lege cu iniţiativă populară, născută pe Internet anul
trecut, care reglementează nunţile guy.
Ţările scandinave au fost întotdeauna pionieri în domeniu, cu Norvegia şi Suedia, care au
aprobat uniunile civile între persoane de același sex în anul 1990, ceea ce duce la
posibilitatea căsătoriei în anul 2000.
Olanda a fost prima ţară din lume în 2001 care a permis cuplurilor LGBT să se
căsătorească, iar Belgia a "aşteptat" până în anul 2003 pentru aprobare. Portugalia şi
Islanda au aprobat căsătoriile guy în 2010, şi recent în 2013 pasul către aprobare a fost
făcut şi de Franța.
Dintre Statele UE, uniunile civile guy sunt legale în 10 din ele: Austria, Croaţia,
Estonia, Finlanda, Germania, Irlanda, Malta, Republica Cehă, Slovenia și Ungaria.
Printre aceste extraUE: Australia, Groenlanda, Ecuador, Columbia, şi chiar Africa de
Sud; în ceea ce priveşte nunţile, acestea sunt legale în Canada, Argentina, Uruguay și
Mexic. Toată "întârzierea" asta nu a fost imună la plângeri de către Curtea Europeană:
Italia a fost condamnată să plătească despăgubiri de 120 de milioane de euro în 2012,
stabilind un record de neinvidiat pentru cel mai mare preţ plătit vreodată de către unul
dintre cei 47 membri al Consiliul European.
De asemenea, Italia rămâne țara cu cea mai mare rată de "non-conformitate" la hotărârile
date de Curtea de la Strasbourg: cu 2569 de sentinţe, împotriva celor 1780 ale Turciei şi
cele 1078 ale Rusiei, care urmează în clasament. Din cauza hotărârilor neaplicate, Italia
conduce lista ţărilor care au "supraveghere specială" de către Comitetul de Miniştri al
Consiliului European.
În funcţie de constatările Asociaţiei Ilga Europe, Marea Britanie este ţara unde populaţia
de LGBT e cel mai mult “respectată” cu un procent de 77% nediscriminatorie, în timp ce
Italia este printre ultimele ţării clasificate cu 19%, la acelaşi nivel cu Bulgaria, Bosnia,
Turcia, Lituania şi Letonia.
În 2010 Curtea Constituţională a emis o hotărâre (a 138a) care exclude
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neconstituţionalitatea normelor care împiedică căsătoria persoanelor de acelaşi sex, dar
care să ateste că uniunia guy are dreptul la “recunoaşterea legală asociată
drepturilor şi obligaţiilor respective” consacrată în Articolul 2 din Constituţie,
îndemnând, prin urmare, Parlamentul la “identificarea garanţiilor şi recunoaşterea
acestor căsătorii”. Ceea ce înseamnă că, în cazul în care Camerele Deputaţilor nu
legiferă, cuplurile guy se vor adresa instanţelor de judecată pentru a cere tratament
egal cu cel al cuplurilor căsătorite heterosexuale.
Una dintre ultimile chestiuni deschise pe frontul Italiei este legată de transcrierea
căsătoriilor făcute în străinătate, ordonată, în speţă, de Curtea din Grosseto.
Pentru a sprijini argumentul în favoarea recunoaşterii pe teritoriul naţional este citată o
hotărâre dată ulterior de Curtea Supremă de Casaţie: sentinţa din 15 martie 2012, nr.
4184, în care aceeaşi instanţă a luat o decizie în ceea ce priveşte cererea de transcriere a
unei căsătorii consacrată în Olanda de către un cuplu homosexual. În timp ce respinge
cererea, Curtea Supremă de Justiţie afirma că oridinea publică nu se împotriveşte
acesteia, pentru că "şi componenţi unui cuplu homosexual care convieţuiesc stabil au
dreptul la o viaţă de familie” şi “dreptul de a trăi liberi ca un cuplu” ca şi formaţiuni
sociale în conformitate cu ex Art.2 din Constituţie.
Curtea Supremă de Justiţie a recunoscut ca valabil principiul exprimat în hotărârea din
24 iunie 2010 a Curţii Europene ale drepturilor omului, prin care s-a stabilit că
dreptul la căsătorie, prevăzut de Art. 12 al Convenţiei, nu ar trebui să se limiteze la
cazurile de căsătorie între persoane de sex opus, ci trebuie să aibă un conţinut nou, mai
amplu, care să includă şi căsătoria între persoane de acelaşi sex.
Dispoziţia trebuie citată împreună cu Art. 14 care interzice orice discriminare în alocarea
şi aplicarea drepturile omului identificate în Convenţie.
După dispoziţia menţiontă ulterior, mulţi primari progresivişti, sensibili la chestiune,
s-au conformat dându-şi semnătura, provocând intervenţia Ministrul de Interne Alfano,
care a emis un document circular ministerial pentru retragerea transcrierilor (mai
precis, unii primarii au refuzat să aplice circulara, devenind pasibili la contestarea
omisiunii actelor oficiale, ca în cazul primarului din Milano, Pisapia).
Cu toate acestea, Curtea Supremă de Justiţie a mers chiar mai departe, apărând dreptul
unui cuplu homosexual de a avea copii şi reitera că ‘nu există dovezi ştiinţifice sau date
de experienţe, ci doar o simplă prejudecată care consideră nociv dezvoltarea
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echilibrată a unui copil, faptul că trăişte într-o familie formată de un cuplu homosexual.
Chiar mai important a fost decizia Curţii Constituţionale nr. 170 din 2014 pe tema de
orientării sexuale şi identitatea genului.
Hotărârea provine de la povestea unui om căsătorit, care suferise un proces de schimbare
de sex, cu toate acestea, dorea să-şi menţină în viaţă căsătoria cu acordul soţiei acestuia.
Apare astfel o situaţie paradoxală: pe când cine vrea să divorţeze se poate adresa în
cunoştinţă de cauză autorităţilor judiciare pentru a obţine separarea, în cazul de faţă,
divorţul este cerut prin lege.
Astfel Curtea Constituţională, la solicitarea de către Curtea Supremă de Justiţie, a
considerat că fiind în joc două drepturi demne de a fi egale, este neconstituţional să
impună divorţ a doi oameni casatoriţi, dintre care unul şi-a schimbat registrul anagrafic
în ceea ce priveşte genul.
Nu numai asta, Curtea a avut posibilitatea de ai solicita legislativului să intervină “cu
maximă seriozitate în depăşirea stării de nelegalitate a disciplinei respective pentru a
rezolva deficitul actual în protejarea drepturilor indivizilor implicaţi în astfel de situaţii”.
Cu alte cuvinte, Parlamentul va trebui să aprobe imediat o lege care prevede o
formă de parteneriat înregistrată pentru cuplurile de acelaşi sex, care după cum a
subliniat însăşi Curtea, în hotărârea anterioară nr. 138, trebuie să fie o disciplină
puternică, completă şi fără bavuri în ceea ce priveşte egalitatea cu drepturile şi obligaţiile
prevăzute deja de perechea conjugală.
Guvernul Renzi a promis de ceva timp o legislaţie creată după modelul german, dar
cuvintele nu au fost urmate de fapte. Şi de fapt, Italia este o ţară unde încă nu reuşeşte să
iasă la lumină o lege împotriva homofobiei, care să considere agravante aceaste atitudini
discriminatorii ca sexismul, rasismul sau discriminarea pe baza religiei (un studiu recent
al Uniunii Europene, atribuie Italiei nefericitul titlul de cea mai homofobă ţară din
Europa considerând diverşi parametri, cum ar fi utilizarea de limbaj discriminatoriu,
limitarea libertăţii sexuale şi limitarea accesului la servicii).
Prea puternic este încă, într-adevăr, contextul cultural al Italiei de tip catolic-conservator,
care în mod inevitabil, sfârşeşte prin condiţionarea discuţiilor politice pe probleme de
‘etică’, prevenind drepurilor admise în mod pozitiv în majoritatea ţărilor civilizate din
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lume, să fie recunoscute legitime şi în Italia.
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COMPENSAZIONE DEI CREDITI DEGLI
AVVOCATI DA GRATUITO PATROCINIO CON
TASSE E IMPOSTE (ANCHE IVA)
Firmato il decreto ministeriale che consentirà agli avvocati di
compensare i crediti derivanti dal gratuito patrocinio con imposte, tasse
o crediti previdenziali per i loro dipendenti.
Alessio Giaquinto - Pubblicazione, sabato 16 luglio 2016
Redattore: Alessio Giaquinto

Con un comunicato stampa di ieri, il Ministero della Giustizia ha reso noto il via libera al
provvedimento che consentirà agli avvocati di compensare i crediti derivanti dal
patrocinio a spese dello Stato (d.P.R. 30/05/2002 n. 115, artt. 74 - 141) "con quanto da
essi dovuto per ogni imposta e tassa".
Il gratuito patrocinio permette ai non abbienti, che abbiano un reddito familiare non
superiore a 11.528,41 euro (1), di farsi assistere da un avvocato (2) in un procedimento
penale, civile, tributario (o altri), la cui parcella sarà però pagata dallo Stato. Qualora si
venga ammessi al patrocinio a spese delle Stato, l'avvocato non potrà farsi pagare in
alcun modo direttamente dal proprio assistito, commettendo altrimenti un grave illecito
disciplinare (art. 85, L. cit.).
Il sistema della liquidazione dei pagamenti è da sempre fortemente criticato per il ritardo
con cui la pubblica amministrazione paga i compensi spettanti ai difensori. L'obiettivo di
questa riforma, già introdotta dalla legge di stabilità 2016 (art. 1, comma 778, della l.
28.12.2015 n. 208) (3), e di cui questo nuovo decreto costituisce attuazione, è proprio
quello di ovviare ai ritardi nella liquidazione dei compensi, permettendo ai difensori di
compensare i crediti vantati con imposte di varia natura, compresa l'IVA.
Secondo il comunicato stampa del Ministero, "gli avvocati [..] che vantino crediti per
spese, diritti e onorari, maturati e non ancora saldati, e per i quali non sia stata proposta
opposizione, potranno - attraverso la piattaforma elettronica di certificazione predisposta
dal Ministero dell’economia e delle finanze - esercitare il diritto utilizzare il credito in
compensazione. Tale facoltà potrà essere esercitata dal 17 ottobre al 30 novembre, per
l’anno 2016, e dal 1 marzo al 30 aprile per gli anni successivi. L’autorità preposta alla
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liquidazione dei crediti è quella giudiziaria e la spesa autorizzata per l’anno in corso è di
10 milioni di euro."

(1) L'importo è stato da ultimo aggiornato dal decreto del Ministero della Giustizia del 7 maggio
2015.
(2) L'avvocato scelto deve essere iscritto all'all'Albo degli avvocati da almeno due anni e deve
aver richiesto l'inserimento nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato.
(3) Art. 1, comma 778, della l. 28.12.2015 n. 208: "A decorrere dall'anno 2016, entro il limite di
spesa massimo di 10 milioni di euro annui, i soggetti che vantano crediti per spese, diritti e
onorari di avvocato, sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, in qualsiasi data maturati e non
ancora saldati, sono ammessi alla compensazione con quanto da essi dovuto per ogni imposta e
tassa, compresa l'imposta sul valore aggiunto (IVA), nonche' al pagamento dei contributi
previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei predetti crediti entro il limite
massimo pari all'ammontare dei crediti stessi, aumentato dell'IVA e del contributo previdenziale
per gli avvocati (CPA). Tali cessioni sono esenti da ogni imposta di bollo e di registro. Ai fini
della presente legge possono essere compensati o ceduti tutti i crediti per i quali non e' stata
proposta opposizione ai sensi dell'articolo 170 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni. La compensazione o la cessione
dei crediti puo' essere effettuata anche parzialmente ed entro un limite massimo pari
all'ammontare dei crediti stessi, aumentato dell'IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati
(CPA)."
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PARTICULAR CASES OF PROBATION FOSTER
CARE: COMPARISON BETWEEN “DRUG
ADDICTION AND FREQUENT USE OF DRUGS”
A short comment on the sentence of the Italian Court of Cassation,
Section I, 7th April 2016, n. 14008, which clarifies the notions of drug
addiction and frequent use of drugs.
Loredana Vega - Pubblicazione, sabato 16 luglio 2016
Redattore: Paola Labib

The Italian Court of Cassation, Section I, with sentence of 7th April 2016, n. 14008, by
clarifying the notions of drug addiction and frequent use of drugs, focuses on the ratio
and the premises of the institution of probation foster care in specific cases.
1. The case
The abovementioned sentence is about the appeal made against the injunction of the
Surveillance Court of Rome, which declared the request for probation foster care in the
case of therapy as unacceptable, ex art.94 of the presidential decree, 9th October 1990,
n.309.
In particular, the statement of unacceptability was adopted because the certification
attached to the request, released by NIDA (National Institute for Drug Abuse) of
Frosinone (Rome), declared a condition of “cocaine abuse”, with the consequence that
the convicted could not think of himself as a drug addict, but as an habitual cocaine
user, thus making such request unacceptable.
Therefore, the claimant complained about violation of law and errors of judgement
because he believed that the premises for introducing probation foster care in a case of
therapy did not exist, since the reasons given by the Surveillance Court of Rome were
inconsistent and illogical. In particular, he claimed that the SCR did not pay attention to
the fact that NIDA, which had certified the claimant's cocaine abuse, considered him as
affected by a chronic and recurring pathology, thus making this condition become one of
drug addiction.
Finally, in this particular case, the Court of Cassation cancelled the injunction and
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postponed it for further examination by the SCR.
2. Probation foster care in the case of therapy
To begin with, it is worth pointing out the conditions of the institution in question,
disciplined by art.94, presidential decree, n.309/90. It can be requested by the drug
addict or the alcoholic who is attending a rehabilitation programme or declares that he
is willing to attend one.
The “drug addict” is a subject in a psychophysical state of drug interaction which
determines various reactions, including the compulsion to take the drug. Subjective and
objective measures are used to define the condition of drug addiction.
The subjective profile requires that:
• The convicted is a drug addict or alcoholic;
• The convicted is attending or is willing to attend a rehabilitation programme;
• The programme in question, which has a therapeutic content, was accepted by
the convicted in agreement with a national health service (NHS), i.e. public or
private structures specified by the law (art.115 in relation to art.113, 114 and 116,
presidential decree 309/1990);
• A healthy local service certifies the state of addiction or alcoholism of the
convicted and the suitability of the arranged therapeutic programme in order to
help him recover.
"The certification declaring the state of drug addiction and the suitability of the
arranged programme,

which

the

health local

service

has

to

release,

is

a

necessary condition for the addict's benefit and equivalent certifications or substitutive
examinations are not allowed, so that the drug or alcoholic addiction or the execution of
the programme do not interfere with the achievement of the benefit" (Cass.
Pen. Section I, 25.06.1998, n.210874). The condition of drug addiction and the
therapeutic programme must be current. The addiction can also be psychic.
Consequently, the benefit cannot be allowed if the judge thinks that the effective
suitability and usefulness of the therapeutic programme are missing.
In order to give probation foster care in particular cases, the subject needs to have such a
behaviour that the measures taken can contribute to the offender's education and can
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prevent him from committing other crimes, as stated by ex art.47 penit. Ord. concerning
probation foster care.
The objective requirement is the quantum of the prison sentence, which was originally
set on three years and later brought to four years as a consequence of art.7 l.d. 139/93
(con. L. 222/93), in order to let the convicted attend a rehabilitation programme and to
limit the presence of drug addicts in the prisons.
However, the law 49/06 established that the sentence's duration depends on the type of
crime: it was generally raised to 6 years, but the 4-years limit was kept in the case of a
crime stated in art.4 bis penit. Ord.
The importance of prison sentence is highlighted, but it does not need to be accompanied
by a pecuniary sentence.
To determine it, not only should we consider the causes and the redrafting factors of the
punishment arisen with the sentence, but also the partial atonement.
Consequently, the question submitted to the Court focuses on the possibility to
consider drug addiction and the frequent use of drugs as equal concepts.
3. Legal points of view
It is not possible to consider drug addiction and the frequent use of drugs as equal, as
stated by the following principle: "drug addiction and the frequent use of drugs are not
equal conditions, but different categories recognised by the law, since drug addiction
cannot be identified by a frequent use of drugs which – as a matter of DSM IV
parameters that are recognised by the international scientific community – constitute an
essential but not a sufficient condition for the diagnosis of drug addiction" (Cass. Pen.
Sess. 4, n.38040 of 06/27/2012, Capuzzi , Rv 254366).
In the recent version of this diagnostic manual, the distinction between drug addiction
and abuse of drugs is deleted, on the scientific condition that all the addictions and the
related behavioural problems fall in the general field of “disorders from drugs”
and they occupy a full chapter of DSM V, entitled “disorders from addiction and
consequential use of drugs”.
In this nosographic field, DSM V introduces a new distinction inside the general field
“disorders from drugs”, recreating the conditions for the diagnosis of these disorders, on
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a scale of degrees: light, medium and serious.
Consequently, the Surveillance Court of Rome refers to an old version of the
abovementioned diagnostic manual, imposing a new examination that includes the
evolution of the nosographic parameters applied to the hypothesis of the abovementioned
abuse of drugs.
In conclusion, in the case of frequent use of drugs (now equivalent to the notion of drug
addiction),

probation

foster

care

in

specific

cases ex

art.94,

presidential

decree, 9th October 1990, n.309 can be requested with the obligation to attach the
certification of the case of addiction as well as the suitability of the arranged
rehabilitation programme instead of the documentation regarding the observation of
personality required for probation foster care ex art.47 pen. Ord.
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THE EMPLOYEE HAS THE RIGHT TO REFUSE
TO WORK IN AN UNSAFE WORKING
ENVIRONMENT
With sentence n.839 of 19th January 2016, the High Court of Appeal
established that the worker has the right to temporarily refuse to work,
objecting to someone else´s non- performance and, at the same time,
preserving the right to a remuneration.
Amelia Iaderosa - Pubblicazione, domenica 17 luglio 2016
Redattore: Paola Labib

According to article n.2087 of the Italian civil code, the employer has to ensure adequate
working conditions in order to guarantee occupational safety and to adopt
those measures that are necessary to protect workers’ physical and moral integrity,
taking into account the job's features and the worker's experience and technique.
But what happens when an employer violates safety obligations foreseen by article
n.2087 of the Italian civil code?
With sentence n.839 of 19th January 2016, the High Court of Appeal established that the
employee has the right to temporarily refuse to work, objecting to someone
else's non-performance and preserving the right to a remuneration, because the
employer's non-fulfilment cannot lead to negative consequences.
The case
With an appeal made at the court of Turin, 14 employees who were in charge of
assembling car doors sued the company to get a compensation for what was
illegitimately withheld in the form of wage. In this case, after another car door had
fallen, the claimants refused to work until the company had fulfilled safety obligations.
After the intervention of a maintenance team, the employees started working again, but
the company charged them with a wage corresponding to a custody of 1 hour and 45
minutes, defining their refusal to work as a strike.
The court of Turin rejected the appeal, believing that the employer's non-fulfillment was
not so serious to apply article n.1460 of the Italian civil code (objection raised regarding
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non-performance).
The losing employees made this decision at the Court of Appeal of Turin,
which recognized the gravamen and convicted the company to pay the withheld sum,
following the sentence of 28th February 2011.
The local Court stated that "all requirements foreseen by article n.1460 of the Italian
civil code subsist, therefore the employees have the right to temporarily refuse to work".
Consequently, the company appealed against this decision based on 5 reasons:
1. Firstly, the workers' right to a remuneration was questioned both in the form of
a

compensation

for

damages

propter

moram and

as

a

payment

for non-performance.
2. Secondly,

the

mora

accipiendi

applicability

was

questioned as

the

situation prevented the employees from working.
3. Thirdly, it was highlighted how the Court of Appeal gave the company the burden
of proof concerning the training activity of which it was not in charge, as adverse
claim on this topic was not presented.
4. Fourthly, scarce motivation concerning controversial and determining facts
for the verdict was highlighted.
5. Finally, the Court of Appeal's application of article n.1460 of the Italian civil
code was questioned, even if a real non-performance was only presumed, that is,
for example, a partial and not serious non-fulfillment for the obligations foreseen
by article n.2087 of the Italian civil code.
The Court's decision
According to article n.2087, “the employer has to ensure adequate working conditions in
order to guarantee occupational safety and to adopt those measures that are necessary
to protect workers' physical and moral integrity, taking into account the job's features
and the worker's experience and technique”.
The violation of this obligation gives the employee the right to refuse to work, objecting
to someone else's non-performance.
Therefore, in order to guarantee civil protection, the worker is entitled to contractual
self-protection represented by the objection raised regarding non-performance,
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refusing to work in an unsafe working environment, where legal safety conditions are
missing and the employer's control is exercised.
In contracts involving obligations on borh sides, when one of the parties justifies their
non-performance with the other’s non- fulfillment, it is necessary to make a
comparative assessment on the contracting parties' behaviour, taking into account
the

causal

and

proportional relationships

of

non-performance in

relation

to

the socioeconomic functions of the contract and the different obligations of each party.
In short, the importance of the non-fulfillment needs to be assessed in order to
establish whether the refusal was legal or not.
What is important is the good faith requirement that was dealt with in article n.1460 of
the Italian civil code, paragraph 2, according to which the objection raised subsists when
the refusal is determined not only by a serious non-fulfillment, but also by reasons
deriving from the decency obligations that article n.1175 of the Italian civil code
imposed on the party, in relation to the contract's nature and final purposes.
In this case, the employees refused to work after another car door had fallen; this
could have caused serious damage to the worker who could have been hit by it.
Furthermore, the working environment by then was unsafe – not only for the
abovementioned episode – but also for many other cases of car door's total or partial
falls, of which the employer had already been informed, but he had ignored them.
Consequently, the employees temporarily refused to work to give the maintenance
team enough time to intervene. After this intervention, the workers were reassured and
restarted to work.
In the light of all these considerations, the High Court of Appeal, with sentence n.839 of
19th January 2016, rejected the company's appeal and their request to make the
workers pay for trial expenses, in addition to a 15% for general and extra expenses.
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L'INVALIDITÀ DELLA DICHIARAZIONE
CONTENENTE UN CANONE MAGGIORE
La locazione immobiliare registrata e la questione della validità della
controdichiarazione non registrata contenente un canone di locazione
superiore a quello previsto nel contratto registrato.
Ilaria Ferrara - Pubblicazione, lunedì 18 luglio 2016
Redattore: Alessio Giaquinto

1. Definizione
Ai sensi dell'art. 1571 c.c. la locazione è quel contratto con il quale una parte, detta
locatore, si obbliga a far godere all'altra (conduttore) una cosa mobile o immobile per un
periodo di tempo, dietro il pagamento di un determinato corrispettivo.
Dall'entrata in vigore della L. 431/1998, sulla disciplina delle locazioni e del rilascio
degli immobili adibiti ad uso abitativo, sussiste un acceso dibattito dottrinale e
giurisprudenziale relativamente all'interpretazione dell'art. 13 della predetta legge.
Infatti, la norma in parola sanziona con la nullità "ogni pattuizione volta a determinare
un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e
registrato". Nella prassi accade che, contestualmente alla stipulazione e alla
registrazione di un contratto di locazione, viene raggiunto un accordo cristallizzato in
una controdichiarazione non registrata, ove le parti convengono un corrispettivo più
elevato rispetto a quello formalmente indicato nel contratto registrato, dunque, la
questione di rilevanza esegetica riguarda la possibilità di ricondurre tale pattuizione, non
registrata, alla disciplina ex art. 13.

2. Questione
Sulla norma in questione si contrappongono due indirizzi interpretativi opposti, il primo
dei quali nega la nullità della controdichiarazione e il secondo orientato all'invalidità
dell'accordo stesso.

2.1. Il primo orientamento giurisprudenziale
Fin dal 2003 diverse pronunce della Corte di Cassazione[1], che hanno contribuito a

66

formare l'orientamento maggioritario, hanno escluso che l'art. 13 della L. 431/1998
prevedesse la nullità dell'accordo, contemporaneo, ulteriore e non registrato,
relativo ad un canone locatizio più elevato e questo sulla base di diversi argomenti.
In primo luogo, secondo tale orientamento, la mancata registrazione del contratto di
locazione, nella prospettiva della L. 431/1998, non ne determina la nullità, in quanto
quale requisito di validità del contratto è richiesta la forma scritta (rectius:
successivamente alla pronuncia del 2003 che ha aperto il filone di tale giurisprudenza la
L. 311/2004, art. 1 co. 346, ha previsto quale requisito di validità anche la registrazione
del contratto). In secondo luogo, sostiene questa giurisprudenza, la simulazione parziale
dell'ammontare del corrispettivo non configura un contrasto tra due diversi canoni, in
quanto in conformità con la disciplina dettata in materia di simulazione ciò che rileva è il
canone effettivamente voluto dalle parti e, quindi, risultante dalla "controdichiarazione"
stipulata contestualmente al contratto originario. In ogni caso qualora la simulazione
parziale dell'importo della locazione comportasse la violazione di un obbligo tributario,
tale irregolarità non può essere innalzata a norma imperativa e non può pertanto dare
origine a una nullità civilistica.

2.2. L'orientamento giurisprudenziale difforme
Il secondo orientamento ermeneutico, recente, trova la propria fonte in una pronuncia
della Corte di Cassazione del 2014[2]. I giudici di legittimità hanno statuito in senso
diametralmente opposto rispetto all’orientamento maggioritario, infatti, la Corte ha
trasmesso il ricorso alla Prima Sezione ai fini dell’assegnazione alle Sezioni Unite,
rilevata la portata di tale contrasto giurisprudenziale. Questo ultimo orientamento ha
confutato il primo sulla scorta di rilevanti argomentazioni. Infatti, secondo gli ermellini
non è condivisibile l’opinione secondo cui, con la L. 311/2004, la norma tributaria è stata
elevata a “norma imperativa”, la cui violazione comporta la nullità del contratto ex art.
1418 c.c.. In verità tale principio è immanente nell’ordinamento in quanto già la L.
431/1998 tutela, non l’interesse del contraente debole dalla modifica di condizioni
contrattuali, bensì l’interesse generale a contrastare il fenomeno dell’elusione e
dell’evasione fiscale. D’altronde, quando a un accordo originario, scritto e registrato, si
accompagna un’ulteriore pattuizione maggiorativa del canone, con la finalità di
dissimulare il suo reale importo, lo “scopo pratico” perseguito dalle parti deve essere
considerato in contrasto con la finalità “antielusiva” dell’art. 13. Dunque, è proprio
l’analisi della causa in concreto dell’assetto negoziale complessivo che consente di
concludere per la nullità, per violazione di norme imperative, dell’accordo sul reale
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corrispettivo della locazione. In ogni caso, viene in considerazione anche l’istituto
dell’abuso del diritto, talché la struttura complessiva negoziale predisposta dai contraenti
deve essere valutata anche alla stregua di tale principio antielusivo. In conclusione,
secondo questa giurisprudenza, l’accordo locatizio raggiunto dalle parti per
realizzare una finalità elusiva o di evasione fiscale non può ritenersi lecito, neanche
in caso di registrazione tardiva.

3. L’intervento delle Sezioni Unite
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, interrogate sull’evidente contrasto
giurisprudenziale, sono intervenute con la sentenza n. 18213 del 2015[3]. L’approdo
delle Sezioni Unite abbraccia una soluzione che propende per la “nullità” della
pattuizione a latere di un maggiore canone di locazione rispetto a quello indicato nel
contratto regolarmente registrato. In primo luogo, per la Suprema Corte, contratto
simulato e contratto dissimulato non devono essere considerati come due negozi
materialmente separati, bensì come una manifestazione “morfologicamente e
strutturalmente unitaria”. Ciò posto, il procedimento di simulazione si sostanzia nella
stipula di un unico contratto di locazione, registrato e valido, al quale accede, in funzione
sostitutiva e/o interpretativa, la controdichiarazione con la quale il locatore prevede di
esigere un maggior canone. L’art. 13, co. 1, L. 431/1998, testualmente dispone la nullità
di ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a
quella risultante dal contratto scritto e registrato, dunque, secondo le Sezioni Unite, la
ratio legis è quella di sanzionare con la nullità la illegittima sostituzione di clausole che
prevedono un prezzo in luogo di un altro e non quella di punire la mancata registrazione
del contratto in sé, ragion per cui la clausola inserita, in via interpretativa,
successivamente, attraverso la controdichiarazione deve considerarsi nulla ex lege,
per contrarietà alla norma imperativa di cui all’art. 13, co. 1, L. 431/1998, con
conseguente perdurante validità di quella sostituenda, dunque di quella che appare,
e dell’intero contratto.

Note e riferimenti bibliografici

[1] Corte di Cassazione Civile 16089/2003, 19568/2004 e 8230/2010 (allegate in calce).
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[2] Corte di Cassazione Civile n. 34/2014.

[3] Sezioni Unite di Corte di Cassazione del 17 settembre 2015, n. 18213 (allegata).
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L'AGENZIA DELLE ENTRATE SBARCA SU
FACEBOOK
Con un comunicato che ha lasciato tutti a bocca aperta, l´Agenzia delle
Entrate ha informato di aver attivato un servizio di assistenza al
cittadino direttamente tramite social network.
Alessio Giaquinto - Pubblicazione, lunedì 18 luglio 2016
Redattore: Ilaria Ferrara

La Pubblica Amministrazione diventa sempre più social. L'Agenzia delle Entrate con un
comunicato di pochi minuti fa ha, infatti, informato di aver attivato uno sportello di
assistenza al cittadino molto particolare: su Facebook.
Da oggi, quindi, si potrà seguire la pagina Facebook ufficiale dell'Agenzia e porre
qualsiasi domanda relativa al canone TV nella bolletta elettrica, ricevendo così una
risposta in tempi rapidi.
Si legge, infatti, nel comunicato che "Da oggi sarà possibile aprire una conversazione
privata con l’Agenzia attraverso l’applicazione Facebook Messenger e scrivere la
propria domanda. La risposta arriverà entro 24 ore o, nei casi in cui il quesito richieda
un approfondimento, entro 5 giorni dalla richiesta. Inizialmente l’assistenza sarà
dedicata al canone tv, per poi estendersi gradualmente ai dubbi fiscali più comuni. Non
solo, quindi, un nuovo canale social delle Entrate, che si affianca a quelli già esistenti,
ma una nuova forma di dialogo in cui l’Agenzia dà del tu al cittadino e svecchia le
procedure della Pubblica Amministrazione grazie alla tecnologia".
Esenzioni, rateizzazioni, modalità e quant'altro sia di interesse del contribuente potrà,
quindi, essere domandato direttamente all'Agenzia delle Entrate senza recarsi agli
sportelli fisici ma rivolgendosi direttamente online, tramite la sua nuova pagina
Facebook.
In tema di privacy e dati personali in questo nuovo rapporto tra fisco e contribuente,
l'Agenzia precisa che "non richiederà alcun dato personale, ma si limiterà a rispondere
a dubbi e aiutare i contribuenti ad adempiere correttamente agli obblighi fiscali. Il
trattamento dei dati personali degli utenti risponderà, comunque, alle policy in uso sulla
piattaforma Facebook, mentre i dati sensibili postati in commenti o post
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pubblici verranno rimossi. Le informazioni scambiate non saranno utilizzate per altri
scopi, ma serviranno solo per aiutare e indirizzare i contribuenti nella soluzione dei loro
quesiti".
Il servizio è gratuito ed in fase sperimentale: dal comunicato, infatti, si evince la
previsione di ampliare il servizio per renderlo utile a rispondere ad altre tipologie di
quesiti da parte del contribuente.
Per raggiungere e seguire la pagina Facebook dell'Agenzia delle Entrate il link è il
seguente: https://www.facebook.com/agenziadelleentrate.
Cliccando qui si accede al PDF del comunicato ufficiale sul sito dell'Agenzia.
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EL SUR ÁFRICA ENTRE APARTHEID Y POST
APARTHEID.
¿La batalla contra el régimen segregacionista mejoró el contexto social,
político y económico del país? ¿Cuáles fueron las consecuencias que
generaron el post apartheid?
Vincenzo Cicale - Pubblicazione, martedì 19 luglio 2016
Redattore: Salvatore Aromando

El Apartheid
La palabra apartheid deriva de la lengua afrikaans y significa “separación”. Al principio
este término poseía un matiz político. Fue utilizada por primera vez en 1917 por Jan
Smites, político surafricano, que durantes dos mandatos fue primer ministro del País.
Hoy en día esta palabra designa al movimiento segregacionista, que se hubo en Sur
África entre los años 1948 y 1994. La filosofía del apartheid se fundaba en la idea de que
todas las etnias del país tuvieron que vivir separadas para que pudieran desarrollar a sus
propias costumbres y tradiciones. Analúcia Danilevicz afirmó que: “Lo que caracterizó
este nuevo período fue la 'disociación' entre poder económico y político; la población de
origen inglés mantuvo el poder político mientras que los afrikaaners mantuvieron el
poder económico. De esta manera, la institución del apartheid se convirtió en unos de
los pilares del movimiento político de la época” (Danilevicz, 2010:5).
En esa época, en Sur África, los negros constituían el 80% de la población. El otro 20%
estaba compuesto por ingleses y afrikaaners, que era el grupo partidario del Apartheid. A
partir de 1948, específicamente entre 1954 y 1958, el movimiento segregacionista creó
un sistema que se basaba en leyes de carácter prohibitivo como la que negaba los
matrimonios mixtos, la que censuraba ciertas ideas políticas, y la que imposibilitaba
gozar de determinados servicios públicos. Por esta razón, a través del primer ministro
Daniel François Malan, se instituyeron leyes que dispusieron el conjunto de la población
surafricana. Algunas normas provocaron fuertes desestabilizaciones. La Population
Registration Act n.30 de 1950 afirmaba que "se podrían separar a las familias y
trasladar a los familiares hacia otros lugares de manera que se podrían clasificar en
categorías diferentes" (Danilevicz, 2010:5). La Nativos, abolition of Passes and
Co-ordination of Documents, act n.67 de 1952 pretendía que "todos los negros
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llevaran consigo un DNI en el que se encontraba el historial profesional y la residencia”
(Danilevicz, 2010:6).
El control de la sociedad llegó a ser más fuerte con la creación de los “bantustanes”. Los
Bantustanes crean nada más y nada menos que reservas tribales, que seguían siendo
controladas por el gobierno de Pretoria pero no gozaban de una independencia desde el
punto de vista administrativo. Los “bantustanes” fueron criticados por la ONU. Las
criticas por parte de la ONU y las privatizaciones que padecía la población generaron
protestas contra el gobierno. Entre las protestas más famosas cabe señalar la de Soweto,
en la que se perpetuó una matanza de 600 surafricanos negros. Las continuas
manifestaciones además de la inestabilidad social y política, llevaron una involución
económica que provocó la perdida de credibilidad internacional del Sur África. Todo
esto no paró los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes. Las restricciones y
el embargo económico determinaron el fin del régimen y la llegada al poder de Nelson
Mandela. De acuerdo con Danilevicz cabe señalar que fueron varios los factores que
determinaron el apartheid: “La resolución de los conflictos locales, la libertad
concedida a Nelson Mandela y el fin de la censura de los movimientos pro-liberación
fueron, sin duda alguna, eventos importantes que señaron el fin del apartheid y la vuelta
del Sur África a la comunidad internacional. [...] La subida al poder de Mandela
cambió la organización interna del Estado. Su política favoreció las relaciones
exteriores del país. A pesar del optimismo de los primeros años hay que reconocer que
el

Sur

África

pudo

evolucionarse

a

pesar

de

haber

tenido

muchos

problemas" (Danilevicz 2010:16),

El post Apartheid.
El post Apartheid tuvo una estrecha relación con la TRC (Truth and reconciliation
commission). La reconciliación en una comunidad no consiste solamente en olvidar el
pasado. Significa también construir un presente para crear algo nuevo: una democracia.
Desde 1993, fecha en la que hubo el pasaje del régimen a la democracia, el objetivo
principal del Sur África era solucionar el problema relacionado con los derechos
humanos durante la época dictatorial. El concepto de igualdad en la historia surafricana
se relacionaba con la legalidad, la economía, la política, la lengua y la libertad
individual.
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No es casual que las principales medidas que el gobierno quiso adoptar ofrecieron bienes
como casa, agua, electricidad, acceso al sistema sanitario y a las instituciones. Por lo
tanto lo que Mandela intentó hacer fue realizar un proceso de reconstrucción y desarrollo
del Sur África a nivel internacional. Para muchos surafricanos la diferencia entre los
blancos y las demás etnias estaba constituido por el desempleo y la adquisición de
recursos económicos. El desempleo, por ejemplo, se detectaba principalmente en las
mujeres, en los jóvenes y en las personas con nivel escolar bajo. A pesar de eso desde
1994 hasta hoy existe un alto porcentaje de desempleados. El grupo que adquirió
mayores ventajas fue la burguesía. Esto provocó la “utopia” de la deseada igualdad.
Estas diferencias se pueden encontrar también en la política, en la instrucción y el sector
sanitario y el sector lingüístico.
Por lo que concierne a la política, el desnivel resulta bastante visible en las decisiones
por Nelson Mandela y de otro político surafricano, Thabo Mbeki. El objetivo de
Mandela era instituir una democracia que diera un fuerte empuje a la sociedad nacional.
Esto fue posible también a través de una serie de eventos culturales y de otro género
promovidos durante aquellos años. Si bien uno de los problemas que Mandela no
consiguió solucionar fue el SIDA. Desde 1990 hasta 2000 el número de personas
seropositivas aumentó vertiginosamente. Adam Ashfort afirmó que 'desde 1990 el South
African Department of Health condujo estudios anónimos sobre la sangre de mujeres
embarazadas. Los estudios mostraron un terrible aumento de la infección a partir de la
mitad de los años ’90. Si en 1996 el porcentaje iba alrededor de 14,7% de mujeres
embarazadas afectadas por el VIH al final de 1997 el porcentaje aumentó del
24,5%' (Ashforth, 2001:2).
Además, durante su mandato Mandela se enfrentó contra la denuncia de 39 casas
farmacéuticas que lo inculparon de haber promulgado en 1997 el Medical Act. Esta ley
permitía al gobierno de importar y producir medicamentos contra el SIDA a través de
precios sostenidos. Las protestas internacionales obtuvieron que las casas farmacéuticas
retiraran las denuncias. Pero, si Mandela siguió la idea de renovar el país, Thabo Mbeki
obstaculizó este camino. De hecho se le imputó de haber favorecido sólo a la clase alta.
Además, su mandato fue caracterizado por varios escándalos relacionados a la sanidad
pública, a la violencia y a varios crímenes, delineando de esta manera una figura política
incapaz de enfrentarse a problemáticas nacionales y en algunos casos no tener tacto. De
hecho, él llegó a decir que el virus VIH no puede llegar a causar SIDA. Esta afirmación
provocó un aumento de las violaciones de mujeres debido a la idea en la que se pensaba
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que las relaciones sexuales con vírgenes pudieran sanar la enfermedad. Lo que hizo
Mbeki fue mezclar datos científicos con creencias populares. En la primera parte del post
Apartheid lo que se intentó hacer fue dar un matiz de cosmopolitismo al país. En la
segunda parte, en cambio, el estado pareció arrinconar los problemas del país.
Por lo que concierne a la instrucción los jóvenes siempre lucharon por sus derechos. Sea
cual fuera su color de piel, los estudiantes tuvieron un rol importante tanto durante el
régimen segregacionista como en el post apartheid. Los estudiantes lucharon y siguen
haciéndolo por la igualdad de derechos. En relación a esto José Katito afirma que: “En
Sur África, gracias a la influencia del 68 europeo, los estudiantes de sociología y de
otras ciencias sociales se convirtieron en los líderes de las insurrecciones estudiantiles
[ibid.]. Hoy luchan por un sistema educativo universitario igualitario. Los más
militantes al principio eran los estudiantes negros que luchaban por la defensa de su
tierra y contra privaciones de valores y costumbres tradicionales provocados por los
colonos blancos [ibid.] (Katito, 2012:73).
Además se adaptaron varias medidas para la instrucción. Las residencias y las
instituciones universitarias aceptaron etnias que anteriormente habían sido rechazadas en
ellas. Las instituciones universitarias sudafricanas gozaron de una internacionalización;
se crearon también nuevos sistemas educativos, etc... La ironía es que el apartheid y la
llegada de la democracia provocaron un debilitamiento de la instrucción, debido a la
falta de una clase dirigente. Esto provocó la migración de jóvenes hacia otros países.
El último factor importante sobre el post apartheid es la cuestión lingüística, que es un
elemento que jugó un rol fundamental en la sociedad sudafricana. En un país en donde el
color de la piel define los orígenes de cada uno, la lengua fue un medio para subrayarlas.
El afrikaans no era sólo la lengua del movimiento segregacionista, sino que se empleaba
con una función relacionada con el poder. Hoy en día el inglés es la lengua hablada
principalmente por la población, a pesar de que existen once lenguas oficiales: Sepedi,
Sesotho, Setswana, Siswati, Tshivenda, Xitsonga, Afrikaans, Inglés, Isindebele, Isixhosa
e Isizulu. Estas lenguas tienen que ser empleadas a nivel legislativo y gubernamental y
de la misma manera también las lenguas no oficiales que se hablan en el país tienen que
ser respectadas. La elección de once lenguas oficiales fue un compromiso conseguido
por el National Party (partido político constituido por afrikaaners) y el ANC (African
National Congress). Los primeros querían la oficialización de todas las lenguas vigentes
en el país, los segundos eran partidarios sólo del empleo de la lengua inglesa para
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facilitar la globalización y como medio de quiebre con el régimen segregacionista. Sin
embargo, en la mayoría de los sectores sudafricanos el uso del inglés y del afrikaans
resulta ser dominante.

¿Qué cambió con el post apartheid?
Para explicar los cambios que hubo con el post apartheid es necesario empezar hablando
de las elecciones democráticas de 1994. Es necesario también que el cambio social no
implicó un cambio de mentalidad. La situación antes y después del movimiento
segregacionista no cambió. Además después del régimen se generaron inútiles
conflictos. El problema de la nación se encuentra en su multietnicidad. El post apartheid
fue incapaz de gestionarlo y la diferencia entre las distintas etnias creció a lo largo del
tiempo y resultó complicado romper las barreras socioculturales. La comunicación
verbal y la no verbal, que en todo el continente africano tienen un rol importante, se
convirtieron en verdaderos obstáculos para la búsqueda de puntos de contactos.

Conclusiones
Desde el fin del movimiento segregacionista hasta hoy el Sur África tuvo muchos
cambios desde un punto de vista social. La sociedad surafricana se puede definir
multiétnica. Sin embargo las tribus y las etnias que viven en el país tienden a socializar
entre sí sólo en determinados contextos (por ejemplo en ámbito profesional o
universitario). La falta de socialización se debe a prejuicio recíproco que provoca una
prevaricación de la propia identidad que afecta los demás grupos. Las diferencias entre
los diferentes grupos son de carácter lingüístico, económico y cultural. Además hay que
mencionar que con la llegada de la democracia no hubo conflictos raciales violentos sino
hacia inmigrantes de otros países de África.
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SOCIEDADE, DIREITO E SEU PATRIMÓNIO (1°
PARTE)
Muitos institutos pertencentes ao direito moderno procedem de
conceitos ligados a disciplinas antigas. O direito, assim como é
concebido atualmente, apresenta um processo evolutivo oculto, presente
há milhares de anos. Através de uma série de artigos, serão analisadas
as origens e as transformações de este domínio.
Salvatore Aromando - Pubblicazione, mercoledì 20 luglio 2016
Redattore: Salvatore Aromando

O conceito de direito
O termo direito, refere-se ao conjunto de normas jurídicas que regulamenta as relações
entre as pessoas, dentro de um contexto social organizado. Em síntese, é o que se
encontra nos livros jurídicos e que um estudante de direito aprende durante o seu
primeiro ano académico.
Porém, este domínio esconde exceções e matizes, diz pouco ou nada e usa-se com
aceções diferentes. O professor Stefano Rodotà define o direito na seguinte forma: ‘o
direito é um meio simbólico que estrutura a organização social, mesmo quando algumas
normas são destinadas a ficar inaplicáveis’.
Portanto, é a normativa que caracteriza o direito e que a determina, sendo uma regra a
observar, um mando que uma pessoa deve respeitar para não ser sancionada.
A norma regulamenta os comportamentos, o direito define o conjunto de normas que
determinam o ‘modus operandi’ de uma sociedade.
Ninguém (desde o momento em que nasce) pode saber ou conhecer as leis que
regulamentam o próprio comportamento enquanto, as aprenderá durante os seus anos de
crescimento, até quando chegará àquela maturidade que lhe permitirá decidir o respeitar
ou não uma determinada prescrição e as consequências positivas e negativas que
implicará.
Isto é evidente mas nem sempre é garantido.
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A osmose no direito
Os mecanismos que regulamentam a atitude de um individuo são complexos e
determinam, em primeiro lugar, implicações éticas e, sucessivamente, as de caráter
jurídico. Estes, diferem de pessoa por pessoa e podem ser elaborados ou singulares. Caso
não seja assim, todos teriam uma aproximação sincronizada em frente a um evento ou
uma ação. De certa forma, seria necessário ditar a normativa sem impô-la, através de
uma sanção ou uma pena ou sem a presença de uma documentação escrita da mesma.
Portanto, por que razão isto não é assim?
Por qual motivo uma normativa para ser reforçada (e imperativa), tem que ser
estabelecida e (como no direito penal) implicar uma punição?
Também este aspeto é intuitivo dado que, cada um de nós tem uma perceção igual ou
diferente dos princípios jurídicos, elaborando-os de maneira pessoal e sem ‘consciência’
enquanto, a estrutura mental (e percetiva) está ligada ao principio edital através de
parâmetros que se ativam ‘mecanicamente’, segundo um processo cognitivo original e
diferente em cada individuo. A base deste processo é a formação recebida pelo contexto
social em que se desenvolve por ‘osmose’, ou se, através da influencia reciproca dos
sujeitos presentes numa sociedade.
Também as ideias dos juristas diferem. Tratados inteiros focam-se na natureza do direito
mas, agora, é necessário ressaltar o caráter histórico deste domínio examinando a norma
(isto é, o direito em si), considerando-a com um instrumento decisional imperativo
promulgado pelo soberano, cuja finalidade é o respeito de uma ou mais regras que
permitam uma melhor convivência entre os seus súbditos.
Nos séculos a seguir, o mesmo conceito de soberano muda enquanto, de singular
torna-se plural, esta ultima aceção entendida como expressão da vontade do povo por
meio de representantes. O objetivo permanece mas mudam os sujeitos que promulgam a
lei.
A partir desta análise, parece indispensável a presença de um ente superior (soberano ou
parlamentar) que obrigue a um comportamento que movimente, organize e instrua um
povo. De facto, o principio osmótico é o que influencia um comportamento e, por
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analogia, influencia a forma de pensar e compreender quando uma lei pode ser
condicionada por si mesma.
Talvez, nesta ultima parte encontram-se a razão ou as razões pelas que, em um
determinado momento histórico, a estrutural estatal ou as ideias de um povo
diferem com base nas próprias regras ou, ainda melhor, com base nos princípios
procedentes das regras acima referidas. A identidade de um povo é definida por regras
respeitadas pelos sujeitos a ele pertencentes, que se identificam neste contexto social,
limitado somente por fronteiras geográficas, nacionais e estatuais.
Como fundamento a esta hipótese é possível explicitar a comparação em questão: Se um
inglês, um alemão e um italiano comportam-se de maneira diferente, é causa ou mérito
dos direitos que eles possuem?
Sim. É provável que a causa ou o mérito sejam fruto de anos e anos de regras
comportamentais que, de facto, tem moldado o ‘modus operandi’ de um povo e, em
ultima instância de um individuo, influenciado por atitudes semelhantes a quem é
próximo ou longe, que constituíam e constituem o húmus da sociedade inglesa, alemã ou
italiana.
Portanto, atuando uma análise analógica, um cidadão de Salerno tem um comportamento
parecido a um napolitano somente quando os mesmos são considerados como indivíduos
pertencentes à mesma região (por exemplo, encontrar comparações entre cidadãos da
Campânia ou de Piemonte ou de Calábria), caso sejam o fulcro de uma comparação a
nível supranacional, determinante uma distinção entre um europeu, um asiático ou um
americano.
Uma análise inversamente proporcional pode ser realizada comparando os membros de
um núcleo familiar ou, talvez, os comportamentos de um sujeito frente ao mesmo evento
em condições diferentes.
O direito, portanto, não só regulamenta comportamentos intrínsecos às normas, mas é
também um instrumento eficaz para a formação da identidade de um povo e,
consequentemente, do individuo. É possível afirmar que o direito é o principio de tudo?
Alguém estremecerá ao ler este texto na altura em que dirá entre si “no principio não era
a luz?”
Porém, é assim: no principio era o direito!
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O direito age e costuma a todos aqueles comportamentos que permitem uma convivência
reciproca, com respeito à bolha imaginária que cada individuo possui, desde que seja
reconhecida. Faltando uma tutela para este reconhecimento, violam-se aqueles princípios
absolutos que levam às piores ignomínias humanas.
Voltando à avaliação do legislador, resulta necessário diferenciar o soberano (que
promulga uma lei na forma em que a entende e regulamente as relações) e o parlamento
(em um estado de caráter parlamentar), onde é povo que determina (pelo menos
anteriormente era assim) o preceito ou os preceitos que implicam a sua
autorregulamentação.
É importante fazer esta distinção porque o direito pode uniformizar o comportamento
dos povos, num contexto em que não se consideram as fronteiras estatais. Na verdade, é
através da globalização que o direito uniformiza os Estados, adequando as singularidades
e colmatando a distancia existente entre os institutos jurídicos, até hoje e em alguns
casos fortemente diferentes entre uma nação e outra.
Também na altura de macro-avaliações é possível afirmar como a influencia da
comunicação, da informatização, dos contínuos intercâmbios culturais aproxima, cada
vez mais, as disciplinas e os institutos jurídicos, tanto que é possível conceber uma
‘ordem’ global permeável e presente na vida dos membros da sociedade.
Um primeiro aviso sobre isto é fornecido pela União Europeia que, com base nas
relações comerciais (em primeiro lugar) e as regulamentações do direito comunitário
cada vez mais rigorosas (em segundo lugar) tem levado as nações aderentes aos tratados
internacionais, a uniformizar o próprio direito interno, renunciando a partes de soberania
em favor do bem comum. Neste ultimo caso é possível falar de ‘osmose’ enquanto existe
a influencia ou a influenciabilidade de um Estado, que tem relações paritárias com outros
estados.
A relutância e a inevitável condição de desconfiança jogam um papel importante e são
motivo de abrandamento da evolução do direito global porque os antigos legados
apresentam uma natural resistência às mudanças. Uma prova evidente foi fornecida no
dia 23 de junho do corrente ano em que, o Reino Unido tem abandonado a União
Europeia, com base num consenso popular tendente ao isolamento.
Portanto, voltando atrás no tempo, é possível compreender as origens e a evolução
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histórica do direito.

História do direito
Até agora, falou-se de um direito positivo e (possivelmente) partilhado que, dentro de
um contexto social, age e molda os membros que constituem a sua estrutura social.
É verdade que algumas teses sustentam a existência de um direito não escrito que, em
ausência de um preceito, age silenciosamente e é observado por uma pluralidade de
sujeitos cientes. Isto, é o assim dito direito natural que se desenvolve através do
jusnaturalismo.
O direito natural não pode ser identificado somente dentro de uma conceção filosófica
que engloba um pensamento ou uma conduta universal e imutável. Bobbio identifica a
ambiguidade do termo natural enquanto, o conflito existente entre o direito natural e o
direito positivo nasce, na opinião de algumas correntes, de uma não adaptação deste
ultimo ao direito natural.
Gottfried Achenwall, na primeira metade do século XVIII individua uma
subsidiariedade do direito natural relativamente às lacunas do direito escrito, procedentes
dos limites do poder estatal em identificar a consciência do homem como expressão
máxima da própria regulação e dos seus comportamentos sociais.

A época clássica do direito natural
Antes de chegar à época moderna do direito natural, surgida no século XVII, Sófocles[1]
(em 500 a.C.) observava diferenças e contrastes entre as normas escritas pelas
autoridades e as leis superiores, não escritas (pertencentes aos Deuses e não ligadas à
consciência humana), pondo as bases para a corrente filosófica da Escola sofística que,
já a partir do século aqui referido e hoje, faz referência ao chamado direito natural ou
jusnaturalismo (através de uma relação bastante forçada).
Uma diferença substancial existe e é evidenciada pelo pensamento pré-socrático. Os
filósofos pré-socráticos sustentavam que a norma promulgada pelo soberano tinha que se
conformar aos hábitos do povo e ser, por esta razão, considerada justa. Portanto, é
possível encontrar correspondências com as leis naturais, criando uma relação quanto
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mais próxima entre ‘ o que é justo por natureza’ e ‘o que é justo juridicamente’.
A ideia sofista parece ser caracterizada pelo relativismo, implicando opiniões diferentes
sobre a mesma corrente filosófica. É o caso da Teoria do Conhecimento ou Gnosiologia
e relativamente à Ética. Cálicles afirma que o caráter fraco do direito positivo “nasce do
débil com o fim de ultrapassar o que é considerado forte”. É nisto que madura a
contrariedade ao direito por natureza, postulado quer entre os indivíduos, quer entre os
Estados, ou seja, evidenciando a supremacia do forte sobre o débil.
A Retórica de Aristóteles consolida estas teorias enquanto ressalta a liberdade dos
homens, partindo da pressuposição que a ‘a natureza não tem criado escravo nenhum’
e que a ‘lei, é tirana e constringe o ser humano a fazer muitas coisas consideradas
contra a natureza’. É nesta ultima nota que está o caráter fraco do direito positivo dado
que, em alguns casos (e também na opinião de Rodotà), é devido ao não respeito de
algumas leis, carentes daquele Principio da Efetividade finalizado à execução concreta
do que é estabelecido pelo direito substantivo, isto é, a falta da eficácia num caso
concreto.
Refletindo sobre o direito natural e a altura em que o mesmo se desenvolveu, cabe
justificar a aplicação de um instinto natural que regulamenta ou deveria regulamentar
tais comportamentos. Na maioria dos povos, prevalece a característica da pena de talião
(lex tallonis) que apareceu pela primeira vez no Código de Hamurabi[2] (Babilónia).
Promulgado em 1790 a.C. trata-se da primeira recolha de leis orais, escritas sobre uma
pedra preta (atualmente situada no Museu do Louvre de Paris), cujo conteúdo reforça o
sentido do direito natural.
Em muitos institutos do Direito Romano, um dos povos mais evoluídos na codificação
do direito, encontram-se leis como o Corpus Juris Civilis de Justiniano I [529/534 d.C.],
que se inspiram a normas jurídicas hoje em dia em desuso mas que, em alguns casos,
apresentavam uma linha de pensamento próxima ao direito instintivo. Aplicado
fortemente nas circunstancias de uma lei escrita, através do Corpus de Justiniano há, pela
primeira vez, uma evolução do direito na forma em que hoje é concebido.
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LA REGOLAMENTAZIONE DELLA LEGGE
SULLE UNIONI CIVILI
Analisi dei tratti salienti della controversa legge sulle le unioni civili tra
persone dello stesso sesso.
Francesco Rizzello - Pubblicazione, giovedì 21 luglio 2016
Redattore: Valentina Caldarella

Il 5 giugno 2016 entra in vigore la controversa legge "Cirinnà" (l. 20 maggio 2016, n°
76), recante disposizioni in tema di unioni civili e convivenze tra persone dello stesso
sesso, così concludendosi un travagliato iter lungo il percorso del quale si è potuto
assistere a diversi scontri attorno alla questione, sia in seno alle rappresentanze politiche,
sia nell'ambito dell'opinione pubblica. La funzione del presente articolo è quella di
fornire un quadro riassuntivo della summenzionata legge, e al contempo di porre a
confronto i tratti salienti dell'originario disegno di legge che pervenne in Senato, il quale
costituisce il punto di partenza rispetto al testo di legge definitivamente approvato, con
quelli della legge definitivamente approvata. Sono intervenuti, infatti, nel corso dei
lavori svolti dalle due Camere, numerosi emendamenti e modifiche che, pur non
sfregiando l'intento del disegno di legge, hanno alterato diversi equilibri all'interno di
esso.
A seguito dell'approvazione, l'attenzione dei media e della pubblica opinione si è inoltre
incentrata sugli eventuali risvolti penalistici della legge in esame; di notevole rilievo, in
proposito, uno studio pubblicato in merito alla questione dal Prof. Gian Luigi Gatta,
professore ordinario di diritto penale presso l'Università degli Studi di Milano, su un
noto portale di informazione giuridica1.
Istituzione delle unioni civili e modalità di costituzione
All'art. 1, co. 1 si dispone che "la presente legge istituisce l'unione civile tra persone
dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della
Costituzione...". Lo scopo precipuo rimane intatto, e viene espressamente ribadita la
qualificazione di "specifica formazione sociale", pertanto riconoscendo, (art. 2 Cost.) e
ponendo a fondamento di tale istituto le garanzie derivanti dal principio di uguaglianza
(art. 3 Cost.).
Al co. 2 viene descritta la modalità di costituzione di una tale unione, consistente nella
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dichiarazione resa innanzi al pubblico ufficiale (ufficiale di stato civile) ed alla presenza
di due testimoni.
Cause impeditive
Esse sono di quattro tipi, e l'elencazione rimane invariata rispetto a quella figurante nel
disegno di legge:
a) sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra
persone dello stesso sesso;
b) interdizione di una delle parti per infermità di mente;
c) legami di parentela, affinità, adozione, affiliazione;
d) la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti
di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra
parte
Ai sensi del co. 5, la presenza di una delle cause impeditive comporta la nullità
dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.
Assunzione del cognome di una parte
Il co. 10 permette che le parti, mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile, possano
stabilire di assumere, per la durata dell'unione civile, un cognome comune scegliendolo
tra i loro cognomi. La parte può anteporre o postporre al cognome comune il proprio
cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'uficiale di stato civile.
L'assenza dell'obbligo di fedeltà
"Con la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano
gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall'unione civile deriva l'obbligo
reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione.
Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria
capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni" (co. 11).
Nel disegno di legge figurava originariamente la formulazione: "dall'unione civile deriva
l'obbligo reciproco alla fedeltà...".
È questa una delle norme che ha provocato le maggiori critiche alla legge. Per capire
perché, bisogna leggere il co. 20 dell'art. 1, il quale reca la seguente disposizione: "al

86

solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli
obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni
contenenti le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle
leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e
nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra
persone dello stesso sesso...". La critica consiste nella constatazione per cui, qualora
l'estensione operi esclusivamente al fine di assicurare un'effettiva tutela e un pieno
adempimento degli obblighi, non si potrebbe ipotizzare un'estensione di effetti
penalistici in malam partem; per tale via non sarebbe configurabile il reato di bigamia ex
art. 556 c.p. (co.1: "chiunque, essendo legato da matrimonio avente effetti civili, ne
contrae un altro, pure avente effetti civili, è punito con la reclusione da uno a cinque
anni. Alla stessa pena soggiace chi, non essendo coniugato, contrae matrimonio con
persona legata da matrimonio avente effetti civili".) Coloro che invece fondano la
possibile non estensibilità della norma sul dato dell'assenza dell'obbligo di fedeltà,
muovono una critica erronea.
Il reato di bigamia sussiste qualora si realizzano tutti i presupposti previsti dalla norma
che lo prevede: nulla ha a che vedere con i comportamenti connotati da un carattere di
infedeltà, i quali hanno sfondo solitamente sessuale, ma i quali possono anche consistere
in una infedeltà spirituale nei confronti del coniuge.
In parole povere, bigamia non è un sinonimo di infedeltà, e l'infedeltà non integra in
alcun modo il reato di bigamia.
Gli ulteriori obblighi previsti in capo ai contraenti unione civile tra persone dello stesso
sesso sono sostanzialmente identici a quelli previsti per la moglie e il coniuge ai sensi
dell'art. 143 c.c.
Il Comitato per la legislazione ha, in data 12 aprile 2016, preso posizione riguardo al
summenzionato co. 20, osservando che: "al comma 20, che, con norma che sembrerebbe
avere carattere generale, estende alle parti delle unioni civili i diritti e i doveri derivanti
dal rapporto di coniugio ad eccezione di quelli disciplinati nel codice civile e non
espressamente richiamati nella legge n. 184 del 1983 in materia di adozioni, parrebbe
opportuno precisare se con il suddetto rinvio si intenda richiamare anche le norme in
malam partem derivanti dalla qualità di coniuge (a mero titolo esemplificativo, si
consideri l'articolo 557 del codice penale, che, nel caso di omicidio, prevede un aumento
di pena se il reato è stato commesso contro il coniuge, ovvero le diverse normative che
pongono quale cause di incompatibilità nell'esercizio di una professione o della funzione
assegnata il rapporto di coniugio con un'altra parte) e, in caso affermativo, individuare
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le suddette norme in maniera puntuale".
L'occasione per puntualizzare i riferimenti normativi è costituita dalla disposizione del
co. 28 dell'art. 1, lett. c), in base alla quale il Governo, entro sei mesi dall'entrata in
vigore della legge Cirinnà, dovrà adottare uno o più decreti legislativi in materia di
unioni civili tra persone dello stesso sesso.
In assenza degli attesi chiarimenti normativi, spetta all'interprete l'arduo compito di
decidere, di volta in volta e a seconda della fattispecie che si esamina, se applicare le
disposizioni generali o meno anche alla fattispecie costituita dai soggetti legati da una
unione civile tra persone dello stesso sesso.
Infine, è più che opportuno ricordare che la legge penale, ancor più di altri complessi
normativi, deve informarsi al criterio di precisione, inevitabile corollario del principio di
legalità ex art. 25, co. 2 Cost.: "Nessuno può essere punito se non in forza di una legge
entrata in vigore prima del fatto commesso".

Stepchild adoption
La modifica più incisiva apportata al disegno legge depositato in Senato è quella che
comporta l'impossibilità per le coppie che contraggono un'unione civile tra persone dello
stesso sesso di adottare il figlio del partner (la "stepchild adoption" consiste proprio nella
possibilità, per il figlio, di essere adottato dal partner del proprio genitore). L'art. 5 del
disegno legge, il quale introduceva l'istituto, è stato infatti stralciato. Alle unioni civili
tra persone dello stesso sesso non si applicano, inoltre, le disposizioni contenute
nella legge sulle adozioni (l. n° 184/1983, "Diritto del minore ad una famiglia").
Tuttavia, la legge "Cirinnà" prevede che "resta fermo quanto previsto e consentito in
materia di adozione dalle norme vigenti", al fine di consentire l'intervento e l'evoluzione
giurisprudenziale in tale ambito.
In materia è peraltro già intervenuta una pronuncia della Prima Sezione della Corte di
Cassazione (n° 12962/2016).
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NO AL LICENZIAMENTO DEL DIPENDENTE ASL
CHE LAVORA PRESSO PRIVATI MENTRE SI
TROVA IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA.
L’inadempimento del lavoratore deve essere valutato alla luce del
principio di “non scarsa importanza” di cui all’ art. 1455 cc. Lo
ribadisce la Corte di Cassazione con la sentenza n. 14103/2016.
Stefania Tirella - Pubblicazione, venerdì 22 luglio 2016
Redattore: Alessio Giaquinto

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14103/2016[1], conferma un principio
cardine in tema di licenziamento disciplinare: la validità del licenziamento deve essere
valutata alla stregua del generale principio della gravità dell’inadempimento.
Nel caso di specie, il dipendente Asl era stato licenziato perché recidivo nella violazione
del divieto di prestare attività lavorativa (in fase di aspettativa non retribuita) presso
strutture private in assenza di autorizzazione.
La legittimità del licenziamento, che era stata confermata in grado d’Appello, viene
vagliata dalla Corte di legittimità alla luce dell’art. 13 del CCNL 19.4.2004 per il
personale del comparto sanità, come modificato ed integrato dall'art. 6 del CCNL
10.4.2008.
In particolare, la Corte osserva che la disciplina del contratto collettivo richiama i
principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, con la conseguenza che il tipo e
l’entità delle stesse devono essere determinati tenendo in considerazione i seguenti
criteri:
• intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia
dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell’evento;
• rilevanza degli obblighi violati;
• responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
• grado di danno o di pericolo causato all’azienda o ente, agli utenti o a terzi ovvero
il disservizio determinatosi;
• sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti;
• concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra loro.
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Come affermato anche da una recente sentenza[2] pronunciata su un caso del tutto
analogo, “in tema di licenziamento per giusta causa, ai fini della proporzionalità fra
fatto addebitato e recesso, viene in considerazione ogni comportamento che, per la sua
gravità, sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la
continuazione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali, dovendosi
ritenere determinante, a tal fine, l'influenza che sul rapporto di lavoro sia in grado di
esercitare il comportamento del lavoratore che, per le sue concrete modalità e per il
contesto di riferimento, appaia suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza
dell'adempimento e denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi
assunti, conformando il proprio comportamento ai canoni di buona fede e correttezza”.
Ciò che, pertanto, legittima realmente il licenziamento disciplinare, non è tanto la
violazione in sé, quanto, piuttosto, il fatto che tale violazione sia in grado di minare per
sempre il rapporto di fiducia tra datore di lavoro e lavoratore.
Solo in questo caso, dunque, la violazione può dirsi realmente grave e, quindi,
consentire, alla luce del principio codicistico previsto in tema di obbligazioni, la
risoluzione del contratto.
La gravità dell’inadempimento, precisa poi la Corte di Cassazione, non può desumersi
solamente dalla reiterazione della condotta, occorrendo sempre una contestuale
considerazione di tutti gli altri aspetti del caso concreto.

[1] Cass. Civ. Sez. L sent. 11/07/2016 n. 14103 (allegata).
[2] Cass. Civ. Sez. L sent. 25/06/2015 n. 13158.
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IUS SOLI SPORTIVO: THE BILL, THAT ALLOWS
FOREIGN YOUNG PEOPLE IN SPORTS CLUB,
HAS BECOME LAW.
A recent law about the acquisition of the sport citizenship: expunged the
obstacles to the enrollment of foreign young people in sports club.
Martina Pavarese - Pubblicazione, venerdì 22 luglio 2016
Redattore: Alessandra Parrilli

January 14th 2016: with the vote of the Senate (215 yes, 6 no and 2 abstained), the Bill
about the “Dispositions to support the social integration of foreign young people who
live in Italy, through the admission in sports club belonging to the National Federation,
to associate disciplines or to the institutions of sport promotion” was approved.

The Bill, which became law on February 16th 2016, recognised the so-called ius soli
sportivo, that is the possibility for foreign young people who live in Italy and have
turned 10 years old, to be signed up by the sports Federations with the same procedures
adopted for Italian people. In this way, there is the probability to eliminate all those red
tapes that so far have impeded the signing up to foreign young people, who were guilty
only of having the desire to change their passion from recreational state to a competitive
one.

The simplified iter was already followed by some “virtuous” associations, such as the
Federation of tracks and field, the Federation of boxing and the Association of field
hockey, which for a long time have been signing up young people on the basis of the
period in which they have lived in Italy.

Even though this legislative news should be evaluated positively, there are still some
patchy aspects, as the Association for Juridical Studies on Immigration supports, that
are:
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• the regulation can be applied to foreign young people who live in Italy at least by
after having turned 10 years old. This restriction is due to the hypothesis that
these little children are not implicated in the so-called “illegal traffic of
footballer”; a phenomenon that involves minor, in particular African people, who
pay fake attorneys thousands of euro to realize the dream of becoming a star of the
European football. The Foot Solidaire Association has evaluated that at least 15
thousands of children a year are involved in this trafficking. However, with the
new Italian regulation, the access to the simplified procedures is blocked for quite
a few of foreign young people, whose equality of rights with Italian young
people is ratified at international level by UN Convention on the Rights of the
Child;
• it is necessary that the child “reside regularly”, which, if interpreted in a
restrictive way, can imply that the person have a regular residency permit and
he/she is signed up in the civil registry. In this way, all foreign young people who
have not these requirements would be excluded from the enrollment – even if they
have been living in Italy for a long period and even though they are not
responsible for the lack of such requirements. Indeed, as the Unified Code on
Immigration states (in conformance with UN Convention on the Rights of the
Child), the minor can never be considered as an illegal immigrant, regardless of
the situation of his/her parents;
• the Art. 27 comma 5 bis of the Unified Code on Immigration has not been subject
of reform, that allows each Federation to define “general parameters of
enrollment assignment” for the sport paid service, so as to preserve young
nurseries. The risk may be the possibility, for each Federation, to establish internal
rules able to facilitate young people also with respect to foreigners who live in
Italy before they have turned 10 years old.

There is another limit that refers to the access at the National Football Team: in order to
allow the convocation of foreign young people as well, it would be necessary a real
regulation about the ius soli, not only sportivo, because the citizenship has been fixed as
a requirement by FIFA (International Federation of Association Football). So, in order
to put on the blue Italian sweater, foreign young people have to await until the release of
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the so much desired citizenship that follows the turning of 18 years old, but only if they
are born in Italy. Other European countries have already worked in an opposite sense, for
example in Germany the citizenship is recognised also to those children whose parents
have the permanent residency permit; instead in Belgium, it is recognised to the child
who is 12 years old, in case his/her parents have been living there almost ten years.

It is possible to declare that the recognition of the sport citizenship permits to do a
progress in fighting racism and young people, at least in sport, have the chance to
overcome barriers or limitations, even if the real keystone should be found in the
approval of a new law about the acquisition of Italian citizenship.
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FACEBOOK: COMPARTIR CONTENIDOS
OFENSIVOS NO SIEMPRE INTEGRA EL DELITO
DE DIFAMACIÓN AGRAVADA.
Con la sentencia n.3981/2016, la V sección de la Casación Penal afirmó
que no se produce delito de difamación agravada en caso de que el
usuario se limite a compartir las publicaciones ofensivas en un grupo
de Facebook, añadiendo solamente un comentario crítico falto de
insultos. El razonamiento del Tribunal.
Stefania Colucci - Pubblicazione, sabato 23 luglio 2016
Redattore: Vincenzo Cicale

En pocos años, las redes sociales, y en primer lugar Facebook y Twitter, frecuentados
principalmente por los más jóvenes, han alcanzado una difusión tan amplia que sustituyó
en parte los principales medios de comunicación de masas. Por tanto, no hay que
asombrarse del hecho de que los procesos relativos a casos de difamación, que tienen
como objeto la difusión de publicaciones ofensivas en Facebook, ya sean a la orden del
día.
Según una orientación jurisprudencial consolidada, dado que un comentario en el muro
de una red social, propio o de los demás, es potencialmente capaz de alcanzar un número
indeterminado o de todas formas un número cuantitativamente considerable de personas,
su publicación, de contenido ofensivo, en Facebook integraría en el caso específico el
delito de difamación, así como contemplado por el art.595 c.p.
Además, las ofensas presentes en las redes sociales tienen que ser consideradas
agravadas, como si fueran cometidas a través de la prensa, presumiendo que la
conducta de ‘postear’ un comentario en el muro de Facebook comporta que se publicite
y se difunda este último entre muchas personas. Así, se pone de relieve el apartado
tercero del art. 595 c.p, que reza que “ si la ofensa ocasionada por medio de la prensa o
de cualquier otro medio de publicidad, o sea en acta pública, la condena es la reclusión
desde seis meses hasta tres años o una multa no inferior a 516 € ”.
Todo eso fue afirmado por el Tribunal de Casación en numerosas sentencias, y en
particular con la sentencia n. 24431/2015, que concernía propio a la publicación de un
comentario injurioso en el muro de Facebook de la persona ofendida, y con la reciente
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sentencia n. 8328/ 2016.
Con la sentencia n. 3981/2016, registrada el 29 de Enero, sin embargo, la V Sección
penal del Tribunal de Casación especificó que compartir una publicación escrita por
otras personas, aun presentando contenido ofensivo, no es siempre idónea para
configurar el delito mencionado en el art. 595 c.p.
El caso analizado.
Con la sentencia del 25/06/2014, el Tribunal de Apelación de Trieste, en reforma del
pronunciamiento absolutorio de primer grado, condenó a los efectos civiles el acusado
por el delito de difamación agravada, cometido “posteando” en Facebook un mensaje
considerado ofensivo para la reputación del sujeto pasivo.
Contra la susodicha sentencia, el acusado proponía recurso en Casación, lamentando en
particular que la frase en cuestión sería en realidad falta de contenido ofensivo intrínseco
o solo indirecto, y que de todas manera fallaría la prueba de la comunicación con un
número indeterminado de personas , no habiendo sido comprobado si el grupo
mencionado al cual adhirió el acusado fuera “público” o “secreto”.
Además, el acusado lamentaba que no hubo el reconocimiento del eximente del
ejercicio de la libertad de expresión de pensamiento.
El Tribunal de Apelación de Trieste, en ese asunto, creyó que fuera necesario asentir el
carácter difamatorio de la frase “posteada” por el acusado, a la luz del contexto en que
había sido publicada: una discusión telemática durante la cual otros participantes,
precedentemente, habían enviado mensajes que contenían expresiones que tenían que ser
consideradas claramente ofensivas. Así , el acusado, siempre según la opinión de los
jueces de apelación, mediante su comportamiento, se había prestado a ‘una voluntaria
adhesión y a un consciente compartir ‘ de dichas expresiones, determinando, pues, la
lesión de la reputación de la persona ofendida.
A estas alturas, es necesario comprender si el acto ilícito y difamatorio puede
efectivamente extenderse a una conducta que por su naturaleza es inofensiva pero que,
sin embargo, toma un cierto grado de ofensa por la única adhesión a la que es de carácter
claramente difamatorio y lesivo para la reputación de los demás.
En este punto, el Tribunal Supremo, con una interpretación restrictiva del art. 595 c.p.,
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consideró completamente exagerado y contra ius hacer entrar en el ámbito aplicativo de
la condena de difamación una conducta que de por sí no tiene relevancia ofensiva.
De hecho, según el Tribunal, atribuir carácter ofensivo a una conducta que por su
naturaleza resulta ser inofensiva, podría causar un doble y progresivo efecto: por un lado,
atribuiría al art. 595 c.p. más contenidos con relación a los que pueden ser efectivamente
sacados al pie de la letra de la norma y, por otro, acabaría por negar cualquiera
efectividad a la libertad de expresión de pensamiento, garantizada constitucionalmente
mediante lo dispuesto por el art. 21 de la Constitución.
Es patente, según los jueces italianos llamados “Ermellini” (Armiños ), que
compartir publicaciones de los demás por parte del individuo acusado comporta
seguramente una participación a la crítica de la persona ofendida, pero
innecesariamente de las formas ilícitas también mediante las cuales ésta ha sido
aprobada por otros participantes a la discusión.
Se tiene que subrayar, de todas formas, que la “ conducta notificada podría adquirir de
forma abstracta relevancia penal solamente en caso de que se afirmara que con su
mensaje el acusado conscientemente había intensificado la voluntad de sus interlocutores
de difamar”.
El tribunal cree , entonces, que se trata de ejercicio de la libertad de expresión del
pensamiento, y en particular lo que forma parte del derecho del acusado de manifestar
una opinión explícitamente hostil respecto a otro individuo. Esta conclusión se debe a
que, a diferencia de los otro participantes a la discusión, el acusado ha ejercitado dicho
derecho de manera plenamente correcta, sin recurrir a las expresiones usadas por los
demás y sin demostrar querer ampliarlas mediante su conducta.
En conclusión, contrariamente a lo afirmado por el fiscal sustituto general, por lo que se
refiere a la V Sección de la Casación Penal, el individuo tiene que ser considerado
inocente y la sentencia anulada sin envío porque el hecho no subsiste.
Consideraciones críticas.
El aspecto más relevante del pronunciamiento en comentario concierne el hecho que la
conducta que consiste en “postear” un mensaje bastante grosero por cuenta de otros, que
pero no resulta verdaderamente difamatorio o sea que tiene características que toman
parte del ejercicio de la libertad de expresar su propio pensamiento, no integra siempre y
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no necesariamente los elementos constitutivos del delito contemplado por el art. 595 C.P.
Analizando, además, la profesión periodística, a menudo acusada de adoptar tonos
difamatorios, se consigue que numerosas sentencias están dirigidas a la valoración de la
posibilidad de invocar los eximentes del derecho de crítica y del derecho de crónica,
ambas expresiones de la libera manifestación de pensamiento constitucionalmente
tutelada (véase art. 21 Const.).
Según parte de la doctrina, los sitios web, los blogs o, precisamente, las redes sociales,
no constituyen medios de información periodística y, así pues, hacia ellos no son
invocables dichos eximentes.
Sin embargo, se tiene que subrayar que el derecho de crítica no puede ser invocable
exclusivamente por quien ejercita la actividad periodística, en cuanto no siempre se
percibe como una mera especificación del derecho de crónica.
Se cree, pues, que el derecho de crítica tiene un propio carácter autónomo y puede ser
ejercitado por quienquiera, en respeto de los límites fijados por la jurisprudencia del
Tribunal de Casación: utilidad social de la información, verdad, uso de un lenguaje
continente .
FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
(1) Cass. n. 3981/2016
- F. Mantovani “Diritto Penale – Parte Speciale, Delitti contro la persona”, V Edición ,
2014, CEDAM
- G. Catalisano 'Il ruolo del diritto di cronaca e di critica nell'attività giornalistica. Profili
di diritto dell'informazione', 2013, Giuffrè
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GUIDARE SCALZI O IN INFRADITO: SI PUÒ?
Se guido scalzo posso essere multato? C´è una norma specifica od
occorre verificare caso per caso?
Emmanuel Luciano - Pubblicazione, domenica 24 luglio 2016
Redattore: Flavia Piccione

Ammettetelo: una volta giunta l'estate, guidare il proprio autoveicolo con i piedi scalzi o
con gli infradito diventa molto più comodo e semplice oltre che meno soffocante; vi siete
mai chiesti, tuttavia, cosa potrebbe accadere qualora la volante della polizia dovesse
fermarVi e chiederVi di scendere? È possibile elevare una sanzione amministrativa ad
un'automobilista che sta guidando senza scarpe chiuse e, quindi, in condizioni di non
perfetto controllo dei pedali?
Da molti considerate un pericolo quando si è alla guida, le calzature estive (per tali,
intendesi sandali, infradito, zoccoli e ciabatte)

diventano,

tuttavia, una

necessità

quando ci si sposta da una spiaggia a un’altra o quando, in una località estiva, ci si
muove per piccoli tratti.
Il rischio, però, di essere fermati dalla volante della polizia anche solo per un
semplice controllo e di essere poi sanzionati per una banale infrazione come quella in
esame, porta spesso gli automobilisti a conservare, all’interno dell’auto, un paio di
calzature tradizionali, pronte per essere indossate non appena si mette in moto il veicolo.
Il problema, per ovvie ragioni, si pone a maggior ragione quando si guida
completamente scalzi.
Contrariamente, tuttavia, a quanto comunemente si crede, non è più vigente, all’interno
del D.lgs 285/1992 meglio conosciuto come Codice della strada, la norma che un
tempo vietava di guidare scalzi o con scarpe non chiuse. Ciò avviene soprattutto in
considerazione dei cambiamenti tecnologici che hanno portato le auto a rispondere più
prontamente ai comandi del conducente. L’obbligo, infatti, di portare scarpe ben legate
al piede (ed, in particolare, dietro il calcagno) era stato imposto perché, fino a poco
tempo fa, i freni non erano così sensibili come quelli di oggi ed, al fine di poter
consentire un rapido blocco del mezzo in una condizione di necessità, era necessario
spingere con forza sul sistema meccanico. In parole povere, il rischio che il piede
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scivolasse dal pedale aveva portato il legislatore ad adottare questa rigorosa previsione.
Nell'epoca attuale, invece, i sistemi di frenata sono quasi tutti idraulici o, comunque,
computerizzati; i cambi sono automatici ed, in molte auto, la frizione addirittura non
esiste più; l’acceleratore è in grado di controllare lo stile di guida del conducente e di
adeguarsi ad esso o, addirittura, di restare “bloccato” entro un tetto di velocità
preimpostato dallo sterzo. Tutto ciò ha portato a catalizzare l’attenzione del legislatore su
altri obblighi comportamentali, cancellando in toto il divieto di guidare scalzi o con
sandali e infradito.
Non esiste, quindi, una norma specifica che sanzioni il comportamento di colui che guida
scalzo o privo di calzature chiuse.
Il legislatore, tuttavia, ha sostituito la predetta norma con una di carattere più generico,
da interpretare, come dicono gli inglesi, case by case: in particolare il nuovo codice della
strada stabilisce che il conducente debba sempre conservare il controllo del proprio
veicolo, in modo tale da poter compiere tutte le manovre necessarie, in condizioni di
sicurezza, al fine di garantire la tempestiva frenata dell’automobile entro i limiti del suo
campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
Tale norma, tuttavia, si presta, per la sua estrema genericità, ad una serie di ampie
interpretazioni, che, in prima battuta, vengono rimesse al vigile od al pubblico
ufficiale chiamato a verificare se, in base al tipo di automobile e di calzari, la guida può
dirsi sicura e, solo in un secondo momento, in caso di contestazione della decisione
adottata da quest’ultimo, al giudice, con ricorso avverso l’eventuale sanzione
amministrativa.
In buona sostanza, qualora il pubblico ufficiale dovesse decidere che, nel caso concreto,
il conducente guidava in modo non consono a garantire il pieno controllo del mezzo, sarà
poi il magistrato ad avere l’ultima parola, eventualmente avvalendosi di una consulenza
tecnica che possa valutare la qualità delle calzature sulla base della sensibilità dei pedali
dell’auto e della loro risposta ai comandi del piede.
Al fine di cercare una soluzione al problema sulla base di un'interpretazione autentica, è
curioso controllare cosa scrive la polizia di Stato sul proprio sito. Ebbene, in una pagina
web dedicata alla questione, nel rispondere al quesito se sia possibile guidare l’auto
scalzi o con sandali infradito, la Polizia ha espressamente chiarito che il divieto è stato
ufficialmente abrogato, ma resta in ogni caso l’obbligo, per il conducente, di
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autodisciplinarsi nella scelta dell’abbigliamento e degli accessori, al fine di garantire
un’efficace azione di guida con i piedi (accelerazione, frenata, uso della frizione).
Ancora una volta, quindi, non prevale una regola generale e valida per tutti i casi, ma
tutto viene rimesso alla valutazione della concreta situazione.
Da quanto si è detto finora, sembrerebbe che i proprietari di auto più “datate”
debbano continuare ad indossare scarpe chiuse al fine di evitare il rischio sanzione.
Coloro i quali, invece, hanno acquistato un’automobile di ultima generazione, quali
quelle prodotte nell'arco degli ultimi dieci anni, dotate quindi di freni idraulici e/o ABS,
non dovrebbe temere alcunché e potrebbe quindi guidare scalzo o con sandali, infradito,
zoccoli o altri tipi di calzature non chiuse.
Qualora dovesse verificarsi un incidente, è abitudine delle assicurazioni – che di norma
le provano tutte pur di non pagare – verificare se lo scontro è stato determinato da
negligenza grave; ciò sta a significare che la compagnia, qualora sul verbale della polizia
dovesse risultare indicato che il conducente guidava scalzo o con i sandali, potrebbe
appigliarsi a questo dato di fatto, sebbene non sia stata elevata alcuna sanzione. La
questione andrà contestata poi nelle opportune sedi giudiziarie, ma di certo, almeno in
prima battuta, potrebbe costituire un ostacolo.
Insomma, in casi simili, un avvocato può sempre tornare utile.
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THE ARM’S LENGHT PRINCIPLE IN THE
JURISPRUDENCE BY THE ITALIAN COURT OF
CASSATION
The recent intervention of the Court of Cassation, Taxation Section,
n.7493 of 15th April 2016 about the repression of Transfer Pricing.
Mariarosaria Giongati - Pubblicazione, domenica 24 luglio 2016
Redattore: Paola Labib

Transfer Pricing represents an intercompany transactions system between societies that
do not live in the territory of the State they control or they are controlled by other firms.
The norm about Transfer Pricing wants to avoid taking advantage of the transactions
between societies in order to evade financial principles, even if there is no room for
institutions that are responsible for price controls in a free market.
Transfer pricing is based on the concept of normal value. To this effect, art.9, par.3 of
the T.U.I.R. (Italian Income Tax Code) specifies that “Except for what is stated in par.4
about the goods considered therein, normal value is defined as the price paid for goods
and services of the same kind in the free market and at the same stage of
commercialization, in the time and place in which goods or services are acquired or
lent, and, if the latter are missing, in the closest time and place.”
The OECD report of 2010 talks about the Arm’s Lenght Principle, i.e. the economic
conditions between two societies if they are not tied by control relation or
interdependence, therefore this principle has to be applied to the commercial or financial
relations between associated firms living in different States.
Article 9, paragraph 1 of the OECD model states that:
“Where
a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the
management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or
b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or
capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting
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State,
and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their
commercial or financial relations which differ from those which would be made between
independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have
accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so
accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.”
A first opinion of the Italian Court of Cassation on the matter is that the norm's aim is the
repression of Transfer Pricing, so that the encumbering proof on the Administration
does not regard the financial profit from which the tax-payer benefits, but the existence
of intercompany transaction to a lower price than the normal one, thus making the
tax-payer demonstrate that these transactions are at a normal market’s value (Cass.
N.18392 of 2015).
However, this consideration seems incompatible with the norm. Art.9, par.4 of T.U.I.R.
states that normal value only refers to actions, obligations or titles. This theory seems
logical, because the controller's interference in the controlled society is very common.
The same cannot be said about intercompany transactions.
The Italian Court of Cassation itself maintains that the stipulation of a gratuitous
loan does not undergo limitation if the statement is agreed upon in favour of a controlled
resident in another State, “thus creating an intercompany transboundary operation, not
contrasting the gratuitousness of the operation, which excludes the arrangement of the
corresponding interests the mutuary has to pay, foreseen by art.76, par.5. This is
because the norm can be applied on condition that the contributing society achieves a
positive or negative income from the intercompany operation and the taxable income
increases by applying the normal value criterion. (Cass. N.27087 of 2014; see also Cass.
N. 15005 of 2015 too)”.
In a recent sentence, the Court of Cassation seems to disagree with the latter statement,
claiming that it is possible to subject the profits derived from the intercompany
operation to taxation, if they are regulated by different conditions from the ones applied
between independent societies in the free market (Cass. N.7493 of 2016).
The transaction should be analysed in the free market between independent subjects in
order to assess its compliance. Consequently, the abovementioned considerations
concerning gratuitous loans would be useless, because gratuitousness itself excludes the
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assessment criterion based on normal value, given that the loan itself is an onerous
contract.
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I 1001 MODI PER OPPORSI AD EQUITALIA: LA
MINISERIE &QUOT;IL PROCEDIMENTO DI
RISCOSSIONE&QUOT;.
Suona il citofono. Siamo di Equitalia e dobbiamo notificare una
cartella di pagamento. Cala il silenzio e la paura prende il sopravvento.
Ecco qualche dritta per evitare di cadere nello sconforto e/o pagare
inutilmente.
Emmanuel Luciano - Pubblicazione, lunedì 25 luglio 2016
Redattore: Flavia Piccione

Come ci si oppone a una cartella di pagamento ed, in caso di scadenza dei termini, al
successivo pignoramento di Equitalia?
La prima risposta è elementare: non cercare soluzioni sul web.
Ed infatti, per quanto internet sia pieno di “pronte soluzioni” idonee a vincere gli atti di
Equitalia, non esiste un metodo scientifico per ottenere l'annullamento degli stessi, ma
ogni vicenda va analizzata sulla base delle sue peculiarità.
Esistono, tuttavia, determinate regole generali che consentono, quanto meno, di evitare
inutili errori o di impedire il decorso dei termini di impugnazione.
Lo scrivente, partendo da una recente sentenza della Corte di Cassazione, sez. III
Civile, sentenza 8 marzo – 16 giugno 2016, n. 12415, proverà ad operare una sintesi,
per quanto difficile, di questa articolata materia.
E proverà a farlo con un pò di simpatia (per quanto poco gli riesca), mettendo in scena
una miniserie di quattro brevi, ma intense puntate.

L’atto prodromico
La cartella di pagamento (SPOILER: protagonista della seconda puntata) non è
solitamente il primo atto del fisco di cui il contribuente viene a conoscenza. Salvo rare
eccezioni, infatti, il debitore (o presunto tale) viene prima avvisato della propria morosità
tramite una richiesta di pagamento od un accertamento operato dall’ente impositore, il
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quale gli notifica un’apposita intimazione scritta (in gergo tecnico viene chiamato “atto
prodromico”). Qualora il debitore ritenga che l’importo non sia dovuto, o sia dovuto da
un’altra persona, o sia errato nel calcolo, ecc. può sollevare, davanti al giudice
competente in base al valore (Giudice di pace se il valore dell'intimazione non supera i
5.000,00 Euro; Tribunale, se, invece, il valore dell'intimazione è superiore ai 5.000,00
Euro) un’opposizione contro tale atto.
Qualora il presunto debitore non dovesse spiegare opposizione nei termini previsti dalla
legge, l’atto diventa non più impugnabile, almeno per quanto riguarda il “merito”
della vicenda ed il debito si considera come se fosse stato ammesso.
Lo stesso discorso avviene, ad esempio, anche per le sanzione amministrative per
violazione del codice della strada, meglio conosciute come "multe" : prima che venga
notificata la cartella di pagamento, l’automobilista deve ricevere il verbale contenente
l'accertamento e la contestazione dell’infrazione. Contro quest’ultimo ha 30 giorni di
tempo per spiegare ricorso presso il Giudice di Pace competente per territorio e 60 giorni
per spiegare ricorso al Prefetto: tale aspetto è, però, già stato oggetto di precedente
articolo, al quale si rimanda.
Il fatto, però, che l’atto prodromico, protagonista assoluto della prima puntata, sia
diventato non più impugnabile per decorso dei termini ad impugnare (stesso effetto che
si produrrebbe nel caso in cui il presunto debitore sollevi un’opposizione e questa venga
rigettata dal giudice con sentenza divenuta definitiva) non implica che non vi siano più
difese per il contribuente.
Ed Infatti, la miniserie dal titolo "Il procedimento per la riscossione" non termina qui…

La notifica della cartella di pagamento
La seconda puntata della miniserie vede protagonista la cartella di pagamento, con
la notifica della quale il contribuente viene messo in condizione di conoscere il
proprio debito con lo Stato prima di subire un eventuale pignoramento (SPOILER:
protagonista della quarta puntata).
Qualora il contribuente dovesse ricevere la cartella senza aver mai ricevuto l’atto
prodromico, può presentare opposizione al giudice competente per valore e territorio; la
cartella verrà così annullata, previo accoglimento del ricorso.
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Presentare, invece, ricorso contro la cartella perché la stessa è stata notificata in modo
non

corretto costituisce

un

errore

processuale:

infatti,

secondo

costante

e

pacifica giurisprudenza, l’opposizione contro il vizio di notifica sana il vizio stesso.
In parole povere – secondo l’orientamento dei giudici di merito e di legittimità– quando
il ricorrente contesta la notifica dell’atto, non fa altro che ammettere che la notifica gli è
comunque pervenuta; e questo è sufficiente per poterla considerare valida, in quanto gli
ha consentito l’esercizio del diritto alla difesa. Dunque, la causa di nullità o annullabilità
viene automaticamente meno.
In verità, un trucco c'è: quello di attendere il successivo atto di Equitalia (un
pignoramento, un fermo, un’ipoteca) e poi, contro quest’ultimo, spiegare opposizione,
sostenendo di non aver mai ricevuto la notifica della cartella stessa.
Equitalia allora non avrà più scampo e, se non proverà che la cartella è finita nelle mani
del contribuente, verrà condannata.

L’opposizione alla cartella di pagamento
La terza puntata vede protagonista l'opposizione avverso la cartella di pagamento: si
può presentare, infatti, qualsiasi opposizione inerente a vizi di quest’ultima e non per vizi
dell’atto prodromico che – come abbiamo visto nelle puntate precedenti – si sono ormai
solidificati.
Si parla infatti di “vizi propri della cartella” con riferimento all’unico tipo di
contestazione che può sollevarsi contro l’atto esattoriale. Ecco un elenco dei principali
vizi propri della cartella
• la mancata notifica dell’atto prodromico: si ha quando il contribuente riceve la
notifica della cartella, ma non ha mai ricevuto la richiesta di pagamento da parte
dell’ente titolare del credito;
• la notifica della cartella ad un soggetto diverso dal legittimato;
• in caso di tentata notifica mentre il destinatario era momentaneamente assente da
casa, il mancato invio a quest’ultimo della (seconda) comunicazione con cui lo si
informa del deposito della cartella presso la casa comunale;
• la prescrizione o la decadenza del diritto alla riscossione delle somme;
• la mancata indicazione del responsabile del procedimento, necessaria in ogni
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cartella di pagamento;
• l’inesatta o incompleta indicazione delle modalità e dei termini per fare ricorso
al giudice;
• la mancanza di pagine, all’interno del plico di Equitalia, che dovevano comporre
la cartella di pagamento e la spiegazione delle ragioni per cui essa è stata
inviata;
• l’insufficiente motivazione della cartella (motivazione che può essere anche
fornita con il semplice richiamo a un precedente atto già notificato al
contribuente);
• la carente spiegazione delle modalità di calcolo degli interessi, ecc.
Se la cartella non viene impugnata nei termini di legge (30 giorni per le sanzioni
amministrative, 40 per i debiti Inps e Inail, 60 giorni in tutti gli altri casi) anch’essa
diventa non più impugnabile. Anche in questo caso, tuttavia, il contribuente non perde
totalmente le possibilità di difendersi.
Passiamo, così, alla quarta ed ultima puntata della nostra miniserie.

Il pignoramento
Quando la cartella è divenuta definitiva, Equitalia può passare alle maniere forti e,
quindi, procedere al pignoramento dei beni del debitore (che possono consistere
in conto corrente, casa, automobile, pensione, stipendio, canoni di locazione, azioni,
obbligazioni, beni mobili presenti in casa come gioielli, ecc.) o all’iscrizione di misure
cautelari (fermo auto e ipoteca).
Il contribuente, tuttavia, ha un'ultima possibilità: può opporsi al pignoramento, ma – in
maniera analoga a quanto abbiamo visto nelle precedenti puntate – non può opporre
eccezioni per vizi relativi agli atti anteriori del procedimento (atto prodromico e cartella
di pagamento). Sono solo due i tipi di contestazione che il debitore può muovere:
• mancata notifica della cartella di pagamento o notifica irregolare (si rimanda
alla puntata intitolata “La notifica della cartella di pagamento”);
• eventi avvenuti dopo la notifica della cartella, quali ad esempio l’intervenuto
pagamento, l’emissione di un provvedimento del giudice o di un’autorità
amministrativa che ha sospeso l’efficacia esecutiva della cartella; ecc.
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Qualora il contribuente si opponga al pignoramento di Equitalia, quest’ultima non ha
l’obbligo di dimostrare l’esistenza e la validità del credito fatto valere con l’esecuzione
esattoriale, ma solo che il procedimento si basa su un titolo esecutivo, ossia la cartella
esattoriale, validamente notificata.
Spetta al contribuente, allora, l’onere della prova contraria e dimostrare che, dopo la
notifica della suddetta cartella, si siano verificati fatti tali da privare quest’ultima della
sua validità.
Secondo un recente orientamento della Cassazione, Equitalia può dimostrare l’esistenza
della cartella anche solo depositando in giudizio l’estratto di ruolo. Se, invece, oggetto
della contestazione del contribuente è l’omessa notifica della cartella, Equitalia può
difendersi solamente esibendo:
• la relata di notifica del messo comunale: se la notifica è avvenuta a mani;
• l’avviso di ricevimento della raccomandata a.r.: se la notifica è avvenuta a
mezzo posta.
E così termina l'appassionante miniserie con Equitalia ed il contribuente che promettono
battaglia nel sequel.
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LA REGOLARIZZAZIONE DEGLI OMESSI O
INSUFFICIENTI VERSAMENTI D’IMPOSTA
Con la diminuzione della misura degli interessi legali, dal 2016 il
ravvedimento sarà ancora più conveniente. Si ricorda che per
regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti, occorre
applicare oltre alla sanzione ridotta anche gli interessi moratori
calcolati al tasso legale.
Francesco Zecca - Pubblicazione, martedì 26 luglio 2016
Redattore: Ilaria Ferrara

Il legislatore, nel corso del 2015, ha modificato sia l’ istituto del ravvedimento operoso
sia il regime sanzionatorio, la cui decorrenza è stata anticipata al 01.01.2016 dalla
Finanziaria 2016.
Di seguito verranno analizzate le misure delle sanzioni ridotte applicabili in caso di
regolarizzazione spontanea, con il ravvedimento operoso, di un omesso o insufficiente
versamento dei seguenti tributi: IRAP, IRES, IRPEF, IVA, cedolare secca, imposta
sostitutiva dei contribuenti minimi o forfettari. Precisazione essenziale da effettuare,
riguarda il principio del “favor rei”, ovvero che le modifiche sopra elencate operano
anche per le violazioni commesse prima delle predette date.
Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti vengono regolarizzati eseguendo il
pagamento, spontaneamente:
• dell’imposta dovuta;
• degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento
avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;
• della sanzione in misura ridotta.
Il ravvedimento operoso può essere così sintetizzato:
• Con soglia temporale entro 30 giorni, si avrà la riduzione di 1/10 per qualsiasi
tributo;
• Con soglia temporale entro 90 giorni, si avrà la riduzione di 1/9 per qualsiasi
tributo;
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• Con soglia temporale entro la dichiarazione dell’anno o entro 1 anno, si avrà la
riduzione di 1/8 per qualsiasi tributo (la diversa soglia temporale viene applicata a
seconda che tratti un “tributo periodico”, esempio l’IVA, o un “tributo istantaneo”,
esempio l’ imposta di registro;
• Con soglia temporale entro la dichiarazione dell’anno successivo, oppure entro 2
anni, si avrà la riduzione di 1/7 per i tributi amministrati dall’ Agenzia delle
Entrate (Addizionale comunale/regionale IRPEF, IRAP, Imposte Dirette, IVA ed
Imposte/entrate erariali);
• Con soglia entro il termine di Accertamento, si avrà riduzione di 1/6 per i tributi
amministrati dall’ Agenzia delle Entrate (Addizionale comunale/regionale IRPEF,
IRAP, Imposte Dirette, IVA ed Imposte/entrate erariali);
• Con soglia dopo la constatazione della violazione, si avrà la riduzione di 1/5 per i
tributi amministrati dall’ Agenzia delle Entrate (Addizionale comunale/regionale
IRPEF, IRAP, Imposte Dirette, IVA ed Imposte/entrate erariali);
Un particolare riferimento va fatto ai i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate;
l’accesso al Ravvedimento Operoso “non è più precluso se sono stati effettuati
accessi, ispezioni e verifiche”. Tuttavia è possibile accedere al Ravvedimento Operoso
nonostante la violazione sia stata già constatata mediante processo verbale di
constatazione.
Inoltre non è possibile effettuare il Ravvedimento Operoso, successivamente alla notifica
di atti di liquidazione e di accertamento o di altri atti aventi natura impositiva, comprese
le comunicazioni contenute negli artt. 36-bis e 36-ter, D.P.R. n.600/73 e 54-bis D.P.R.
n.633/72.
Il nuovo regime sanzionatorio, entrato in vigore al primo gennaio 2016, afferma che le
sanzioni applicabili in caso di omesso/insufficiente versamento di imposta vengano
suddivise come segue:
• 30% dell’importo non versato, anche quando la maggior imposta/minor eccedenza
detraibile risulti dalla correzione di errori materiali/di calcolo rilevati in sede di
controllo;
• 15% se il versamento è eseguito con ritardo no superiore a 15 giorni;
ferma restando la possibilità di applicare il ravvedimento operoso.
Inoltre, se la regolarizzazione avviene, a titolo di esempio, entro 30 giorni dall’originaria
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data di scadenza del pagamento del tributo, la sanzione ridotta da versare in sede di
ravvedimento sarà pari all’1,5% dell’imposta dovuta (1/10 della sanzione ordinaria
ridotta alla metà).
Ulteriore riduzione della sanzione è prevista per i versamenti effettuati con un ritardo
non superiore a 15 giorni. In taluni casi la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a
1/15 per ogni giorno di ritardo (1%).
Pertanto, in sede di ravvedimento operoso, la sanzione da versare sarà pari allo 0,1% per
ciascun giorno di ritardo (1/10 dell’1%).
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RASCA Y GANA: ¿Y SI SE PUDIESE RECUPERAR
EL DINERO GASTADO?
Sentencias en favor de unos abogados que han acudido a los Jueces de
Paz competentes para entregar el precio pagado por sus propios clientes
con arreglo a la adquisición de cupones Rasca y Gana.
Sara D´agrosa - Pubblicazione, mercoledì 27 luglio 2016
Redattore: Vincenzo Cicale

Es fácil decir cuál es la noticia: el Juez de Paz de Salerno ha condenado la
Administración Autónoma de los Monopolios de Estado y las Loterías Nacionales srl a
la restitución de la suma total de 900 euro, como correspondiente del precio pagado por
la adquisición de los billetes “Maxi Millonario”, reconociendo el fundamento de las
recriminaciones de unos compradores de Rasca y Gana.
La causa, ahora pendiente en fase de apelación, no representa el único proceso cuyo
objeto es la solicitud de nulidad de los contratos del juego de los "Rasca y Gana";
citaciones análogas han sido presentadas también delante de los Jueces de Paz de
Agropoli, Nocera Inferiore y Mercato San Severino y delante el mismo Juez de Paz de
Salerno.
Pero, precisamente ¿de qué estamos hablando?
Todo el Mundo conoce los cupones llamados “Rasca y Gana” (entre los cuales
encontramos el “Maxi Millonario”): estos son emitidos por dos Órganos, o sea la
Administración Autónoma de los Monopolios de Estado y las Loterías Nacionales srl.
La Lotería está organizada a través de la venta al público de cupones que representan
títulos de participación, así como, de conformidad con el art 2002 c.c., los títulos de
legitimación para la percepción de los eventuales premios ganados. El contrato de
participación a las loterías instantáneas se afina a través de la adquisición de cupones que
se venden en los despachos de billetes autorizado.
Estos cupones presentan, en su parte frontal, el logo de la lotería, las reglas del juego y
recuadros con los números que se deberían “rascar”; en el reverso, en vez, se encuentra
el logo de la lotería, las indicaciones acerca los premios ofrecidos, las modalidades por la
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percepción, la advertencia de que la participación a la lotería está prohibida para los
menores de edad y que el juego pueda causar dependencia patológica, y también
disponible en el sitio web de la Agencia de las Aduanas y de los Monopolios o de los
“Rasca y Gana”.
Las modalidades de ejecución de las loterías instantáneas se repiten, no obstante las
diferenciaciones de los cupones, que difieren según el logo de la lotería a la que se hace
referencia. De hecho, detrás de una pintura especial removible con abrasión, se esconden
números que se definen “ganadores” y una combinación de números y símbolos, a los
que corresponde el importe de la eventual ganancia.
Las reglas del juego y las eventuales combinaciones ganadoras son descritas en el frente
del cupón.
Aclarado esto, nos preguntamos: ¿porque los rasca y gana podrían definirse inválidos,
obligando, entonces, los organismos emisores a la restitución de lo que ha sido pagado
por el consumidor-jugador?
I. Nulidad de contratos por violación de normas imperativas
La impugnación parte del asunto que el párrafo 5 del art.7, del Decreto-Ley n.158/2012,
llamado decreto Balduzzi, convertido con la l. n. 189/2012, dictado para prevenir y
combatir la ludopatía, prevé que: “formulas de advertencia sobre el riesgo de
dependencia de la práctica de los juegos en los que se gana dinero, y también las
relativas probabilidades de ganancia deben igualmente figurar sobre las quinielas, es
decir sobre los cupones de tales juegos. Supuesto que la cuantía de los datos que se
quiere incluir es tal que no pueda contenerse en las dimensiones de la quiniela o sea los
cupones, estos deben llevar la indicación de la posibilidad para consultar las notas
informativas sobre las posibilidades de ganancia publicadas en los sitios institucionales
de la administración autónoma de los Monopolios de Estado”.
Dicha norma, obviamente aplicable también a las loterías instantáneas, establece
entonces la obligación de insertar las probabilidades de ganancia, para permitir a quien
quiera participar a la lotería misma, al adherirse a la solicitud de celebración de contrato,
haciéndolo con la plena conciencia de las probabilidades de ganancia, dando, entonces,
un consentimiento informado.
La única exención prevista se aplica sólo cuando la cuantía de los datos que se quiere
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incluir en el título es tal que no pueda contenerse en los cupones, en la hipótesis de que
las dimensiones de la misma no sean idóneas.
Entonces, estos copones de participación a la lotería instantánea, que no contengan ni
una mención acerca las probabilidades de ganancia, sino solo la referencia a un sitio web
donde estas están ilustradas, podrían ser objeto de impugnación. Es evidente, de hecho,
como la mencionada omisión represente una clara e ilegítima violación de la norma con
arreglo al mencionado artículo 7, párrafo 5, del decreto Balduzzi.
Las dimensiones de los cupones permiten por supuesto la inserción de las probabilidades
de ganancia, dado que hay en el mercado cupones en los que se incorporan. Sin
embargo, en los cupones los Órganos emisores prefieren, generalmente, promocionar
con grandes letras el logo de la lotería y los “fantásticos” premios previstos – esto al fin
de animar a los consumidores al juego – sin reservar, aunque fuese posible y obligatorio,
algún espacio útil para la inserción de los datos (porcentaje en número) que indiquen las
verdaderas probabilidades de ganar, que por supuesto no habrían resultado atractivas.
La violación, en los términos anteriormente expresados, de lo prescrito en la norma del
párrafo 5, art.7, del D.L. n. 158/2012, puede determinar de conformidad con el art. 1418,
teniendo en cuenta la naturaleza imperativa de la misma norma, la nulidad de los
contratos

de

participación

a

las

loterías

instantáneas

celebrado

entre

el

jugador-consumidor y los Órganos emisores, a través de la adquisición de los cupones de
participación, con el consiguiente derecho a la restitución de las prestaciones económicas
que se han ya efectuado.
El carácter imprescindible de la norma violada es también deducible por su colocación
en el mencionado que tiene por objeto: “Medidas urgentes para promover el desarrollo
del País a través de un nivel más alto de protección de la salud”. De hecho, la disposición
normativa, adoptada para salvaguardar el derecho a la salud, garantizado por el art.32 de
la Constitución, establece de manera manifiesta que es obligatorio indicar las
probabilidades de ganancia en los cupones también.
Consultar sitios institucionales representa, en cambio, sólo una modalidad residual, ya
que, hablando de loterías instantáneas, el consumidor debería tener una percepción
directa e inmediata y desprender de la simple lectura del billete todos los elementos
necesarios para formar un consentimiento informado. Entonces, es incontestable la
naturaleza imperativa de la norma violada, demostrado el objetivo de tutelar el público

115

interés, así como la absoluta imprescindibilidad de la misma por parte de los privados (se
han expresado, a este respecto, el Juez de Paz de Salerno con sent. n. 102/2015 – Juez de
Paz de Agropoli con sent. n. 186/2016).
Es obvio que a la declaración de nulidad podría seguir también la condena de los
Órganos interesados en la restitución de las sumas indebidamente percibidas.
A este respecto, el Tribunal Supremo se ha expresado claramente: “la comprobada
nulidad del negocio jurídico, en aplicación del cual se haya realizado una remuneración,
da lugar a una acción de devolución de indebido objetivo, para lograr la condena a la
restitución de la prestación ejecutada en cumplimiento del negocio nulo” (Casación civil
n. 10250 del 12/05/2014, y también Cas., 13 de abril 2005, n. 7651; Cass., 15 de julio
2011, n. 15669, Cas. n. 4268 de 13/04/1995).

I. Anulabilidad de los contratos por vicio del consentimiento
Otro punto de impugnación es lo que se funda en el comportamiento engañoso de los
Órganos emisores, que convocan, organizan y ofrecen al público la lotería instantánea,
bajo la égida de los diferentes logos y bajo la posibilidad de ganar premios ventajosos
(hasta los cinco millones de euro), omiten - según su precisa obligación jurídica –
deliberadamente de indicar las probabilidades concretas e infinitesimales de ganar
premios máximos, y también las concretas (aunque infinitesimales) probabilidades de
ganancia de otros premios, que tengan una relevancia económica por el
jugador-consumidor. Este comportamiento incorpora los extremos del dolus malus con
arreglo al artículo 1439 c.c. . De hecho, las mencionadas omisiones pueden provocar en
el jugador-consumidor una representación alterada de la realidad, determinando un error
esencial en su mecanismo volitivo.
El jugador-consumidor, plenamente informado acerca las reales e infinitesimales
probabilidades de ganancia, por supuesto no daría su consentimiento para la conclusión
del contrato y la participación a la lotería instantánea.
Y esto más aún cuando se considera de conformidad con el art. 22 del D. Lgs n.
206/2005 (Código del consumo):
“Se considera engañosa una práctica comercial que en el caso en cuestión … omita
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informaciones importantes de las que el consumidor medio necesita en este contexto
para tomar una decisión consciente a nivel comercial y que lleva o es idónea para llevar
el consumidor medio a tomar una decisión a nivel comercial que, de otra manera, no
tomaría (párrafo 1) … “en el caso de un invito para la adquisición se consideran
importantes, con arreglo al párrafo 1, las siguientes informaciones, siempre que no
resulte evidente por el contexto: a) las características principales del producto de forma
adecuada al medio de comunicación y al mismo producto…” (Párrafo 4).
La omisión realizada por los Órganos emisores, que consiste en no dar al consumidor
informaciones que según la ley tendrían que dar, acerca las características del producto
que se vende, incorpora los extremos de la práctica comercial engañosa como se indica
en la norma mencionada, con la consiguiente violación también de los derechos
fundamentales del consumidor, establecido en el párrafo 2 letra c) y e) art. 2, del D. Lgs.
206/2005.
Se deriva que el Juez competente pueda anular, con arreglo y a efecto de los artículos
1427 e 1429 c.c., los contratos de participación a la lotería instantánea celebrado por el
consumidor-jugador, con la adquisición de los cupones de participación realizados a los
actos de causa, con la consiguiente condena de los demandados a la restitución del precio
pagado.
III. Responsabilidad previsto en el art 1337 c.c.
El tercer punto de impugnación deriva de la conducta omisiva realizada por las
sociedades emisoras, que, en los términos anteriormente expresados, representa, de
manera evidente y, de todas formas, grave responsabilidad de naturaleza precontractual,
con el consiguiente derecho del jugador-consumidor a recibir una indemnización de
daños, proporcionalmente al precio pagado por la adquisición de los cupones de
participación a la lotería instantánea producidos a los actos de causa.
Estas, en resumen, son las impugnaciones realizadas que pueden llevar a la declaración
de nulidad de los cupones llamados Rasca y Gana.
Concluyo, entonces, con una advertencia para mis veinticinco lectores: no jueguen, pero
si van a comprar Rasca y Gana, controlen las probabilidades de ganancia porque en el
caso en el que no ganen premios, podrán recuperar el dinero gastado.
¡De todas maneras, ganarían!
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LA PRESCRIZIONE NEI REATI EDILIZI AL
VAGLIO DELLE SEZIONI UNITE
Un´innovativa pronuncia tra efficienza procedimentale e garanzie
processuali
Paola Romito - Pubblicazione, mercoledì 27 luglio 2016
Redattore: Ilaria Ferrara

La disciplina prevista in materia edilizia trova la sua fonte principale nella L. n. 47/85 e
nel D.P.R. n. 380/2001, in cui il legislatore si preoccupa di disporre delle regole per
sanzionare quelle costruzioni edilizie abusive effettuate in assenza di titolo legittimante o
in violazione delle regole urbanistiche.
Trattasi di contravvenzioni punite con l’arresto o l’ammenda e per le quali è prevista
l’applicazione delle regole ordinarie in materia di prescrizione, per cui il relativo termine
è di 4 o 5 anni a seconda dell’assenza o meno di fattori interruttivi, quale, a titolo
esemplificativo, la citazione a giudizio.
La normativa edilizia in aggiunta alle regole ordinarie, prevede due ipotesi di
sospensione dei termini prescrizionali.
La prima delle predette ipotesi consegue alla procedura prevista per il condono edilizio,
istituito per regolarizzare violazioni a carattere sostanziale, per opere realizzate in un
predeterminato lasso temporale ed in violazione della normativa urbanistica o in assenza
di alcun titolo abilitativo. In particolare, detta disciplina, prevista dalla vecchia
normativa ex artt. 38 e 44 della L. n. 47/85, si caratterizza per avere una limitata
efficacia nel tempo e per essere subordinata al pagamento di un’oblazione, producendo
effetti estintivi anche per reati conseguenti alle violazioni di norme antisismiche e
costruzioni in cemento armato. Tale procedura prevede due ipotesi di sospensione del
procedimento penale, una cd. obbligatoria ed una cd. automatica, le quali, secondo un
primo orientamento giurisprudenziale, erano applicabili a tutti i reati edilizi, mentre
secondo una diversa tesi erano limitate ai reati commessi dopo il 31/12/93, data
individuata dalla L. n. 724/94 come termine ultimo di completamento delle opere
condonabili. Nel 1999 le Sezioni Unite hanno sposato quest’ultima interpretazione.
La seconda ipotesi di sospensione del procedimento penale, anche questa come la

119

precedente finalizzata a regolarizzare violazioni edilizie ma a carattere formale, è invece
disciplinata dagli artt. 36 e 45 del D.P.R. n. 380/2001. Tale procedura, in sostanza, se
validamente esperita, consente il recupero degli interventi abusivi, previo accertamento
della conformità di questi agli strumenti urbanistici e alla disciplina normativa.
Anche in questo caso è previsto il pagamento di una somma a titolo di oblazione e su di
essa si pronuncia l’autorità amministrativa nel termine di 60 giorni dalla presentazione
della richiesta, decorsi inutilmente i quali la stessa si intende respinta attraverso la
formazione di un silenzio rifiuto avente, come noto, valore provvedimentale.
È proprio su quest’ultima ipotesi che si è pronunciata pochi mesi fa la Corte di
Cassazione a Sezioni Unite, per dirimere un contrasto che si era sviluppato nel tempo.
Con la sentenza in oggetto, infatti, le Sezioni Unite si sono pronunciate sulla rilevanza
della sospensione del procedimento penale ai fini del computo del termine
prescrizionale del reato. In particolare, oggetto specifico della pronuncia è l'incidenza
sul corso del termine di prescrizione del reato edilizio, di quel periodo di sospensione
processuale che consegue alla pendenza del procedimento amministrativo finalizzato ad
ottenere la sanatoria per l'abuso realizzato.
Per comprendere compiutamente i termini della questione è opportuno preliminarmente
evidenziare l’incidenza delle ipotesi di sospensione del procedimento nel computo dei
termini di prescrizione dei reati che, unitamente agli atti interruttivi, intervengono si di
essa prolungandola.
A differenza però degli atti interruttivi, in presenza dei quali la prescrizione interrotta
comincia nuovamente a decorrere dal giorno dell’interruzione ex art. 160 co. 3 c.p.,
seppur nei limiti di cui all’art. 161 co. 2 c.p., nei casi di sospensione la prescrizione
riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa di sospensione.
Sulla base di tale premessa è quindi intuitivo comprendere le conseguenze derivanti dal
riconoscere ad una determinata ipotesi un’efficacia sospensiva limitata nel tempo, più o
meno lunga.
Su tale aspetto verteva il contrasto giurisprudenziale predetto: una prima teoria riteneva
che il disposto di cui all’art. 36 DPR 380/01, laddove stabilisce un termine di 60 giorni
per consentire alla autorità competente di pronunciarsi, prevedesse contestualmente il
termine massimo di sospensione del procedimento e dei relativi termini prescrizionali,
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con conseguente illegittimità di una sospensione più lunga.
Al contrario, un’altra tesi, subordinava la durata della sospensione a quella dell’intera
durata del procedimento teso ad ottenere il permesso in sanatoria, anche se superiore a
60 giorni.
Le Sezioni Unite con sentenza 13 aprile 2016 n. 15427, richiamando parte dei propri
precedenti del 1999 e del 2001, hanno precisato innanzitutto che il giudice, prima di
dichiarare la sospensione procedimentale e prescrizionale deve accertare la
sussistenza dei requisiti, in assenza dei quali la sospensione non produce effetto.
In secondo luogo hanno stabilito che, qualora siano le parti a chiedere il differimento
dell’udienza oltre il temine di 60 giorni previsto dalla norma, i termini di prescrizione
si sospendono per tutta la durata del procedimento, con la conseguenza che da un
alto la disciplina non risulterà ostativa ad una vantaggiosa pronuncia tardiva dell’autorità
competente, dovuta alle lungaggini procedimentali; dall’altro impedirà alle parti di
ricorrere ai differimenti d’udienza per eludere i termini di prescrizione e beneficiare così
di una facile sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione. La Corte ha, in tal
senso, previsto in questa ipotesi l’applicabilità dell’art. 159 co. 1 n.3 anche per i reati
concorrenti, ogniqualvolta il rinvio venga disposto su istanza di parte.
Questo il principio di diritto formulato dalla Suprema Corte:
“La sospensione del processo, prevista nel caso di presentazione della istanza di
accertamento di conformità, ex art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001 deve essere
considerata ai fini del computo dei termini di prescrizione del reato edilizio. In caso
di sospensione del processo disposta su richiesta dell’imputato o del suo difensore
oltre il termine previsto per la formazione del silenzio-rifiuto ex art. 36 d.P.R. n.
380 del 2001, opera la sospensione del corso della prescrizione a norma dell’art.
159, primo comma, n. 3, cod. pen.”.
Nell’attesa che venga emanata la tanto attesa legge di riforma generale della disciplina
della prescrizione dei reati sollecitata, del resto, dai recenti e plurimi contrasti tra
ordinamento nazionale e comunitario, alla giurisprudenza nazionale continua a
riconoscersi il ruolo principale di interprete del diritto che, in specie attraverso la
funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, mira a dirimere i contrasti insorti tra
gli operatori del diritto, garantendo un’applicazione uniforme e coerente con le esigenze
del tempo, di cui la pronuncia in esame costituisce un esempio emblematico.
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OFFENSE OF THE EMPLOYEE OUTSIDE THE
WORKPLACE: IS THE DISMISSAL LEGAL?
Last 19th of January, the sentence no. 776 was filed, with which the
Court of Cassation, work section, had to rule on a dismissal which had
been declared illegal in the prior proceedings in the Court of Appeal.
Alexandra Ivan - Pubblicazione, venerdì 29 luglio 2016
Redattore: Alessandra Parrilli

This is the fact that caused that sentence.
It was October 27, 2004 when the Italian Post Office Ltd. ordered the dismissal to one of
its own employees, because he was the author of crimes of usury and extortion, facts
whose existence had been positively assessed by the Criminal Court. That inspection was
for the first instance judge sufficient to consider the employment relationship“ not
prosecutable”.
However, in 2011, The Court of Appeal of Naples, in the reform of the court decision,
declared the dismissal illegal.
Following this decision, Italian Post Office Ltd. complained about being discredited
because of what could result of that, underlining the negative impact of the employee's
presence in the business premises as well.
For its part, the Court of Appeals denied that “those so called crimes could interrupt the
bond of trust necessary between employer and employee, regarding the specific
circumstances” and recognized the value of “mitigating the twenty years duration of the
employment relationship, the lack of previous disciplinary problems and the well-defined
scope in which the crimes had been committed“.
Therefore, the employing company appealed to the Supreme Court.
They complained in that case of the violation of Articles 1362, 1364, 2106, 2119 Civil
code; art. 7, L. 20 May 1970 n. 300; Articles 1 and 2, L. 15 July 1966 n. 604; Articles.
81, 629, 644 penal code and errors in the statement of reasons, because the Court of
Appeals ignored the suitability of the facts established in the Criminal Court, to
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undermine the trustworthy relationship necessary between employer and employee,
especially considering ‘the nature of the activities of the Italian Post Office (the
management, storage and custody of the credit, in addition to the activity, now
predominant, like bank intermediation and the transport and delivery of mail, valuable
mail, checks, credit cards, etc.)’, and the potential destabilization of the work
environment.
The Supreme Court, believing the reason valid, did not fail to show how “even illegal
conduct, outside the exercise of the duties of the employee can have a significance in
disciplinary conduct because the employee has not only the obligation to provide his/her
professional service but also to respect outside work behavior accessory obligations, so
as not to adversely affect either the moral and economic interests of the employer or the
confidence that, to varying degrees and in different forms, binds the parties to a lasting
relationship. Such illegal conduct involves the expulsion sanction only if it has the
degree of seriousness that should be appreciated, among other things, in relation to the
nature of the activity performed by the employer, activities in which the service is
provided by the subordinated worker.”
The Court underlined that such conducts, if they can not be considered serious to the
point of leading to the dismissal by the company giver that has a purely private activity,
“on the contrary can break the bond of trust and the related requirement reliability, that
are at the basis of an employment relationship established for the performance of a
public service, even in private legal regime”.
The postal service, on the other hand, is made through the establishment of companies
that mainly or totally uses public capital. The private nature requires them to operate in a
competitive environment but the use of public money and the pursued public aim
subordinates the conduct of the principles of good conduct and impartiality of the
Constitutional matrix (art.97).
This implies that employees should ensure reliability, towards the employer and user,
even in the conduct outside work.
Otherwise, the same Court in 2012 with sentence no. 21940 had supported the thesis of
‘unfairness of the dismissal effected by Italian Post Office Ltd. at the expense of an
employee, who had been convicted of the offense of “possession of marijuana
inflorescence for personal use”, assuming in that occasion that the fact in question was
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“unfit to determine the violation of the bond of trust“.
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IUS VARIANDI BANCARIO. PROFILI
SISTEMATICI E RECENTI INTERVENTI
DELL'ABF.
L´elaborato procede ad una disamina dell´istituto dello ius variandi
bancario. Tale disciplina è stata interessata da diverse modifiche
legislative susseguitesi nel corso degli anni ed, altresì, oggetto di
numerosi interventi giurisprudenziali dell´Arbitro Bancario e
Finanziario che hanno contribuito a definire l´istituto in questione.
Giuseppe Carrafiello - Pubblicazione, venerdì 29 luglio 2016
Redattore: Alessio Giaquinto

L’istituto giuridico dello ‘ius variandi’ è espressione, in generale, del potere riconosciuto
ad una parte di disporre in via unilaterale le modifiche riguardanti le condizioni
contrattuali precedentemente pattuite con l’altra parte del rapporto.
Contestualizzando tale istituto all’interno della materia del diritto bancario, il
fondamento normativo del potere dello ‘ius variandi’ è positivizzato nell’art. 118 del
Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (Tub), D.lgs. 385/1993. Si fa
riferimento,

dunque,

alla

posizione

soggettiva

attiva

delle

banche

- purchè

originariamente stabilita e specificamente approvata dal cliente - che consente, nei
rapporti contrattuali con i clienti, di modificare unilateralmente in futuro le condizioni
pattuite.
L’istituto in commento è il prodotto di diversi interventi legislativi: si rinviene per la
prima volta nell’art.16 delle Norme Bancarie Uniformi, poi nelle leggi 154/1992 e 142
dello stesso anno che confluiscono nel Tub. La disciplina continua a subire modifiche
con il d.l 223/2006 e successivamente con la l.141/2010; l’art.8 comma 5 lett.f D.l.
70/2011 introduce il comma 2 bis dell’art.118.
Il diritto potestativo di modificare unilateralmente le condizioni previste dal contratto –
in cui si sostanzia lo ius variandi – mira a conservare l’equilibrio tra le singole
prestazioni contrattuali, avendo appunto come obiettivo il ripristino di un equilibrato
sinallagma contrattuale.
Dal punto di vista sistematico è di pronta evidenza il fatto che lo ius variandi costituisce
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una sorta di deroga al principio di cui all’art.1372, comma 1, del codice civile, per il
quale il contratto ha forza di legge tra le parti e non può essere sciolto che per mutuo
consenso. In tema di trasparenza bancaria si pone attenzione al fatto che potere
di modifica unilaterale non vuol dire possibilità di introdurre clausole nuove. In tal
senso il D.lgs. 141/2010 ha modificato l’art. 118 Tub nella parte in cui prevedeva la
modificabilità de "i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto" con la diversa
formulazione "i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto".
L’art. 118 Tub, ai fini dell’applicazione dello ius variandi, richiede che siano soddisfatte
alcune condizioni, sia di tipo formale (previsione dello ius variandi in un’apposita
clausola del contratto nonché necessità della comunicazione al cliente), sia di tipo
sostanziale (sussistenza di un giustificato motivo). Tali regole “procedurali” sono un
deterrente all’adozione di comportamenti volti a determinare un progressivo
peggioramento delle condizioni applicate al cliente, definibili di “moral hazard”. È
altresì agevole constatare che la previsione di un consenso preventivo alla futura
modifica delle clausole contrattuali è potenzialmente in grado di generare abusi da parte
delle banche, stante l’esistenza di un conflitto di interessi rispetto alla loro controparte
contrattuale.
Al fine di evitare facili abusi, il legislatore ha introdotto disposizioni ad hoc.
Preliminarmente è da considerare che la prassi bancaria si caratterizza per la
standardizzazione dei contratti: i contratti delle banche sono in larga parte contratti per
adesione, ossia predisposti dalla banca con la possibilità per la controparte di contrarre,
non anche di contrattare. Se astrattamente può anche ritenersi che il cliente può
negoziare le clausole contrattuali, è da tener presente la differenza nei rapporti tra banca
e cliente. L’azienda bancaria assume sempre una posizione di forza, sia di tipo
economico (si pensi al cliente che necessita di una concessione di fido) che di tipo
conoscitivo (rispetto all’utente medio la banca conosce decisamente meglio il significato
economico-giuridico delle clausole contrattuali).
Dunque se, coerentemente con quanto esposto, il cliente non può realisticamente
negoziare i termini del rapporto contrattuale, il legislatore ha però disciplinato la materia
nel senso di volere assicurare quantomeno la piena consapevolezza da parte del cliente
delle clausole che firma.
Ai sensi del primo comma dell’art. 118 Tub, nei contratti a tempo indeterminato può
essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di
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modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto
qualora sussista un giustificato motivo.
Se la formulazione della norma sembra ricalcare un meccanismo simile a quello adottato
dalla disposizione di cui al secondo comma dell’art. 1342 c.c. che sanziona con
l’inefficacia le clausole vessatorie non specificamente approvate, è da rilevare che il
riferimento contenuto nell’art. 118 Tub a ”tassi, prezzi e altre condizioni previste” è
ampio e facoltizza la modifica di qualsiasi parte del contratto.
Per quanto concerne l’ambito di applicazione delineato dal primo comma dell’art.118
Tub, esso riguarda i contratti relativi ad operazioni e servizi bancari e finanziari, con
esclusione invece dei contratti di intermediazione finanziaria, disciplinati dal Tuf.
Oltre la clausola approvata specificamente dal cliente, il secondo requisito che legittima
la variazione dei termini del rapporto da parte della banca è la sussistenza di un
giustificato motivo. Dunque, una volta accertata l’esistenza della clausola che prevede
la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, la specifica approvazione, e
l’avvenuta ricezione della comunicazione di modifica unilaterale, dovrà procedersi al
giudizio di meritevolezza sulle ragioni giustificatrici delle modifiche in peius disposte
dalla banca. Cosa debba intendersi per giustificato motivo, in assenza di definizione
legislativa espressa, lo esplicita il Ministero dello sviluppo economico (Circolare del 21
Febbraio 2007, n.5574). In relazione al contenuto minimo della nozione di “giustificato
motivo”, questa è da intendersi nel senso di ricomprendere gli eventi di comprovabile
effetto sul rapporto bancario. Tali eventi possono essere sia quelli che afferiscono alla
sfera del cliente (il mutamento del grado di affidabilità dello stesso in termini di rischio
di credito) sia quelli che consistono in variazioni di condizioni economiche generali che
possono riflettersi in un aumento dei costi operativi degli intermediari (tassi di interesse,
inflazione). Si deve ancora alla Circolare del Ministero dello sviluppo economico
l’indicazione secondo la quale è necessario informare il cliente circa il giustificato
motivo alla base della modifica unilaterale in modo sufficientemente preciso e tale da
consentire una valutazione circa la congruità della variazione rispetto alla motivazione
che ne sta alla base.
L’art.118 Tub opera, inoltre, la distinzione tra i contratti a tempo indeterminato dagli
altri contratti di durata, in cui il diritto di modificare unilateralmente le condizioni
incontra limiti maggiori. La scelta legislativa di cui all’art.118 primo comma secondo
periodo è appunto quella di prevedere che tale potere di disporre modifiche del contratto
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in via unilaterale non trovi applicazione con riferimento alle clausole aventi ad oggetto i
tassi di interesse. La disciplina relativa ai contratti di durata, invero, si arricchisce con la
modifica legislativa ex l.106/2011, che aggiunge il comma 2 bis all’art.118 Tub. In base
al dettato della disposizione, la possibilità di inserire clausole modificative in via
unilaterale dei tassi di interessi al verificarsi di specifici eventi e condizioni
predeterminati dal contratto può essere inserita all’interno del contratto se il cliente della
banca non è consumatore o microimpresa.
In sintesi, nel caso di contratti a tempo determinato, opera la disciplina seguente:
1. per i consumatori e le microimprese si applica l’art. 118, primo comma, secondo
periodo;
2. per i professionisti e imprese medie e grandi opera lo statuto speciale dell’art. 118,
comma 2 bis, in base al quale vi è la possibilità di predeterminare gli eventi e
condizioni che legittimano lo ius variandi: per tali ultimi contratti, dunque, il
giustificato motivo può essere individuato al momento della stipulazione del
contratto. Ne consegue che in questi casi la libertà negoziale si esplicita nella
determinazione del contenuto del contratto, identificando appunto eventi e
condizioni legittimanti la variazione dei tassi di interesse a priori.
3. Per consumatori e microimprese, invece, occorre sempre valutare ex post se il
motivo addotto dalla banca sia effettivamente giustificato.
Ultimo presupposto per il corretto esercizio dello ius variandi è da individuarsi nella
comunicazione al cliente della modifica unilaterale. Detta comunicazione è atto
recettizio quoad effectum ai sensi degli artt. 1334 e 1335 c.c.. La banca, quindi, è onerata
della prova del recapito della comunicazione al domicilio del cliente; qualora il cliente
contesti l’avvenuta ricezione della proposta di variazione del contratto inviata dalla
banca ai sensi dell’art.118 Tub, è onere di questa provare l’avvenuta ricezione della
comunicazione da parte del cliente. Inoltre, è solo con la comunicazione al cliente dei
“giustificati motivi” che questi assumono la funzione di mettere il cliente stesso in
condizione di valutare se le ragioni addotte dalla banca siano non solo serie, ma anche di
carattere generale o particolare, dato che nel secondo caso risulta utile cercare sul
mercato offerte alternative, a differenza della ipotesi diversa del primo caso (Collegio
Milano, dec. n. 2434/2014).
In linea con quanto previsto dalla prima citata Circolare del 21 Febbraio 2007
(5574/2007), è costante l’orientamento dei tre Collegi dell’Arbitro secondo cui - in
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ragione anche delle finalità dell’istituto del c.d. ius variandi, diretto “a conservare
l'equilibrio (sinallagmatico) tra le singole prestazioni contrattuali, passando attraverso il
mantenimento dell'equilibrio sinallagmatico dell'intero complesso delle prestazioni
contrattuali, tipologicamente simili, effettuate dall'imprenditore nei confronti di un
numero indefinito di controparti” (Collegio di Roma, decisione n. 2202 del 23.04.2013)
- è determinante “l'esatta e puntuale esplicazione del ‘giustificato motivo’ ai fini
della verifica della sussistenza della condizione dettata dal legislatore affinché possa
essere modificato unilateralmente un negozio giuridico in regolare svolgimento. II
giustificato motivo non può, dunque, essere generico, ma deve riguardare eventi di
comprovabile effetto sul rapporto bancario poi riferibili alla categoria di contratti oggetto
delle modifiche. La comunicazione della modifica unilaterale deve avere contenuto tale
da consentire al cliente di poter valutare la congruità della modifica rispetto alla ragione
posta a giustificazione della stessa” (Collegio di Roma, decisione n. 3981/2012).
Ne emerge che, se vi è consenso sull’esigenza che il giustificato motivo non sia
individuato in termini eccessivamente generici, non altrettanto definito appare invece,
per converso, il livello di analiticità richiesto dalla normativa per la sua delimitazione
considerato che la specificità della motivazione consente, come chiarito, di verificare la
congruità della modifica, non si è ritenuto a tal fine adeguato (e, quindi, inidoneo a
soddisfare i requisiti di determinatezza e verificabilità impliciti nella previsione di cui
all’art. 118 TUB) il riferimento: i) all’“andamento del mercato dei tassi” (Collegio di
Roma, dec. n. 2202/2013; Collegio di Roma, dec. n. 1837/2011); ii) agli “effetti prodotti
dall’attuale crisi economica e finanziaria” (Collegio di Milano dec. 2419/2011; Collegio
di Milano, dec. n. 5972/2014); iii) al “peggioramento del contesto economico globale
avvenuto negli ultimi mesi nonché della forte riduzione della forbice dei tassi, a seguito
di una riduzione del costo della raccolta non proporzionale a quanto avvenuto per i
prestiti concessi, che ha determinato la perdita di sostenibilità economica della
operazione di finanziamento” (Collegio di Milano, dec. n. 798/2010); iv) all’“incremento
del rischio creditizio correlato al deteriorarsi dello scenario macroeconomico” (Collegio
di Milano, dec. n. 249/2010); v) alla “variazione delle condizioni di mercato” (Collegio
di Milano, dec. n. 2434/2014); vi) “peggioramento delle condizioni generali di mercato
con conseguente incremento dei costi sostenuti dalla banca per la messa a disposizione
dei fondi utilizzati a fronte di finanziamenti concessi” (Collegio di Milano, dec. n.
1719/2014). Più in particolare, ribadita l’insufficienza di un generico richiamo alla
“diminuzione dei principali tassi di riferimento”, si è ritenuto necessario “che si fossero
indicati e provati almeno: la misura dei principali tassi di riferimento per il mercato
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bancario al tempo della conclusione del contratto, la misura dei tassi delle operazioni di
raccolta, sì da poter apprezzare che rapporto vi fosse tra queste due serie di tassi e il
tasso previsto per il contratto de quo, nonché la misura in cui quei principali tassi di
riferimento sono venuti a diminuire nel corso del 2009” (Collegio di Milano, dec. n.
1705/2011). Solo le decisioni più risalenti dell’Abf sul tema ritengono conformi alle
previsioni di cui all’art.118 Tub il riferimento “alle variazioni dei tassi di mercato e, più
specificamente, del tasso Euribor a 3 mesi” (Collegio Milano, dec. n. 177/2010) e
all’“andamento del mercato” (Collegio Milano, dec. n. 98/2010); indicazioni
sicuramente sintetiche, “ma non tali da non consentire al cliente, con un minimo sforzo
di approfondimento, di valutare la congruità della variazione rispetto alla motivazione
che ne è alla base” (Collegio Milano, decc. n. 98/2010 e n. 177/2010).
Da ultimo, però, il Collegio di coordinamento dell’ABF, con la decisione 1889 del 26
Febbraio 2016 contribuisce a fare chiarezza sul punto. Con tale ultimo intervento, l’ABF
ribadisce l’orientamento già espresso in base al quale “la comunicazione della modifica
unilaterale deve infatti avere contenuto tale da consentire al cliente di poter valutare la
congruità della modifica rispetto alla ragione posta a giustificazione della stessa”
(Collegio Milano, 1719/2014). La comunicazione ex art. 118 TUB non deve raggiungere
un livello di analiticità tale da abbracciare anche il profilo quantitativo, ma può limitarsi
ad una indicazione delle ragioni che hanno determinato le modifiche prospettate, che,
seppur sintetica, sia in ogni caso idonea a consentire al cliente una verifica in termini di
congruità della modifica stessa rispetto al motivo addotto dall’azienda bancaria, e del
motivo portato a giustificazione rispetto alla variazione unilaterale.
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CRIMEAN CONFLICT: JURIDICAL ASPECTS AND
POLITICAL IMPLICATIONS IN LIGHT OF
INTERNATIONAL LAW
Beyond any personal opinions, the dispute between Russia and Ukraine
for the territory of Republic of Crimea provides jurists with several
causes for reflection. This article aims to analyse the main aspects and
to solve the core of the problem: can the annexation of Crimea be
explained in light of International Law principles?
Alessandra Parrilli - Pubblicazione, domenica 31 luglio 2016
Redattore: Alessandra Parrilli

Introduction
The aim of this exposition is to provide the readers with a general, but complete picture
of the conflict between Russia and Ukraine over Crimea and to explain juridical
implications in light of International Law principles. The situation of Crimea, the
intricate geo-political context and the position of contenders are undoubtedly
well-known due to the relevant economic interests and the broad media coverage of the
conflict; for this reason, for a summary we suggest that you read the article written by
Alessandra Parrilli on our journal. Considering the events as already known by our
readers, this article focuses on three aspects, with the purpose of formulating a legal
evaluation about the dispute between Russia and Ukraine:

1. Does the annexation of Crimea have juridical basis in the field of international
Law?
2. Does Russia have the duty to give the territory back?
3. Which legal instruments could be useful for a juridical resolution of the dispute?
It is clear that these three questions are aspects of the same subject, that is to say, the
legitimacy or illegitimacy of Russian intervention in support of secession and the
secession itself, with regard to the effects on international Law.
1. Does the annexation of Crimea have juridical basis in the field of
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international Law?
Before answering the above-mentioned question, it is useful to explain the reasons why
the annexation of Crimea could be considered as the separation of parts of territory,
rather than as a “secession”. The independence referendum, held in March 2014 (1), was
preceded by two significant events, which testify Crimea members of Parliament’s will
to annex their region to the Russian Federation:
1. The declaration of March 4th, with which the Parliament officially asked for the
annexation to Russia in case of independence;
2. The declaration of March 11th, with which the Parliament ratified the secession
from Ukraine. (2)
If we consider the decision to make Russian the official language in Sevastopol from
10th March on, and the decision made by Duma to formulate a legislative decree about
the annexation of Crimea, it would be clear that it was not a process of secession or the
institution of an independent State (therefore effective and self-governing), rather it was
rather the result of a political manoeuvre, not so veiled, whose result is the separation of
a part of the Ukrainian territory: this situation could be defined with an expression taken
from treaty law: “border mobility”. In addition, if we consider other aspects, such as the
formulation of the question of the referendum (Are you in favour of the reunification of
Crimea with Russia as federal subject of Russian Federation?), the Ukrainian prime
Minister’s warnings about pro-Russian soldiers’ operation (3), Vladimir Putin’s
declarations and the opinions of several international specialists, the annexation of
Crimea to Russian Federation seems to be undeniable. (4, 5)
After the explanation of this preliminary aspect, we will analyse the core of the
argument: has does the Russian annexation have a juridical basis in the field of
international law? Finding a clear and definite answer to this question proves to be very
difficult, for this reason it would be useful to refer to President Putin’s statements (6), in
order to define the position of the country according to its main spokesperson: “In
Crimea, the referendum was held in full compliance with democratic procedures and
international legal norms […], declaring its independence, holding the referendum, the
Supreme Council of Crimea has referred to the United Nations Charter and to the
principle of self-determination of nations […], furthermore, Crimean people referred to
the Kosovo dispute […] is our freedom less important than theirs?”
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Thus, from the Russian point of view, the independence of Crimean territory should be
judged according to the right of nations to self-determination – principle of common
international law and jus congens, stated in the United Nations Charter (Art. 1, par. 2),
in several Declarations of the United Nations’ Assemblies and in several judgments of
the International Court of Justice (among which the judgment about the independence of
Kosovo of July 22nd 2010.) The juridical core of the above-mentioned principle is the
right of every nation subject to domination to become independent (the so-called right to
external self-determination); moreover, this principle depends on an essential condition:
it can be applied if and only if the condition of subjection of the country (except for
colonial territories) does not date back to the period before Second World War, when
this principle was formulated.
Before proving that the principle of self-determination is applicable to the dispute about
Crimea, we should exclude two similar cases from our analysis, as they have no juridical
basis: the former is the internal self-determination of nations and the latter is the
remedial secession. By internal self-determination, we generally mean the utopic
aspiration to an international community whose national spokespersons are chosen based
on the principles of democracy and freedom: it is not difficult to deduce that this idea
does not correspond to reality, since a great number of States (some of which have a
significant economic and geopolitical role) has an authoritarian character, and its
realization is impossible. Democracy itself, despite being ideally fair, is a model that was
created during a given historical context and cannot be achieved in any time and
everywhere, without consequences (consider, for instance, the effects of conflicts in
Afghanistan and Iraq). Moreover, it is not irrelevant the fact that the role of international
community is to collaborate with the bureaucracy of some countries to guarantee
democratic elections (especially after serious political and military crisis), rather than to
impose prearranged political systems. (7)
By “remedial secession”, we generally refer to a presumed right of minority groups to
self-determination in case they are subject to unbearable discriminations. (Conforti) This
condition is the topic of an authoritative interpretation (Tancredi), which tends to
exclude the juridical relevance of “remedial secession”: […] We should observe how the
dispute about Crimea confirms what we have already stated, that is to say, the “remedial
secession” has heterogeneous purposes: although it was conceived as an exceptional
remedy to serious violations of internal self-determination and fundamental human
rights against minority groups, it may convey the concept of ethnic purity as ideological
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basis of statehood in the XX century. […] Russia has tried to demonstrate that the
conditions of remedial secession (that is to say, a constant negation of internal
self-determination and considerable violations of human rights) were present in the case
of Crimea. [...] It would seem that the intervention of the Russian spokesperson during
the UN Security Council (March 15th 2014) lacks an effective attempt to demonstrate the
recurrence of a ‘severe oppression’ to the detriment of Crimean population. […]”
Thus, Crimea dispute cannot be considered as a “remedial secession”, and more
significantly it lacks an important and necessary condition of remedial secession: the
persecution of Russian-speaking population in Crimea. As a matter of fact, even if by
virtue of political disorder in Ukraine in 2013-2014 Russian-speaking community of
Crimea had feared or felt the worsening of their condition as juridically recognised
minority group, the process to guarantee the end of this situation should have a)
respected the rules of Ukrainian Constitution; b) taken place without any external
interferences, especially without Russian army’s intervention. Therefore, the application
of self-determination principle seems to be very unlikely, as it is contrary to March 2014
referendum’s procedure. As a matter of fact, considering that a popular consultation has
effects on international relations if and in only it respects the regulations of national
Constitution (8), it should not be forgotten that the referendum in Crimea saw the
participation of Russian Army, after the occupation of the territory: this aspect
invalidates the result of the referendum, in spite of the overwhelming majority in favour
of annexation to Russian Federation. (9)
On the field of treaty law, it is worth emphasizing that Russia violated at least three
treaties: the bilateral treaty (1990), which established the national borders; the agreement
of foundation of CIS (Minsk and Alma-Ata Protocol) and the treaty of cooperation with
Ukraine (1997). As already stated, Russia often opted for military intervention, not
attempting internal or diplomatic resolutions: it implies that the choices made by the
Russian Federation are totally “extra ordinem” and have no juridical foundations, with
reference to international law.
1. Does Russia have the duty to give the territory back?
2. Which legal instruments could be useful for a juridical resolution of the
dispute?
As for these last two questions, we should observe that Russian Federation might have
the duty to give the Crimean territory back. Nevertheless, the coercibility of duty is
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nearly null. Moreover, the lack of a supranational institution which is able to impose its
will (as UN is not able to) implicates the general application of the rule of “balance of
power” to all those situations in which the diplomacy does not manage to find a
resolution. This rule, however brutal, is a sword of Damocles, hanging over
international law and its credibility, and the only solution should be a universal
government, unfortunately still unrealizable.
Considering the current situation, we should not underrate the political role of the
strongest disputant: as member of UN Security Council, the Russian Federation has the
right to veto, with which it can change the decisions of the Council. A similar situation
took place in March 2014: Russia voted against the adoption of a resolution concerning
the illegitimacy of the annexation of Crimea. On that occasion, the UN General
Assembly approved a proposal, respecting the limits of its competency. To date, in view
of the complex international state of affairs and the growing role of the Russian
Federation in the geopolitical field, it would seem that the only solution should be the
intervention and the mediation of neutral characters, such as in the recent case of the
negotiation between USA and Cuba. Nevertheless, this option appears to be arduous and
dubious, and unilateral initiatives – such as Ukraine’s appeal to the International Court
of Justice – might result in inflexible and strict sentences, but at the same time might be
very difficult to achieve.

NOTES
1 The article on NY Times is exemplary: extremely negative tones of the American
newspaper prelude the conflict between Obama and Putin. Generally speaking, it would
seem that according to the American public opinion it is an extra-juridical matter and
that the role of pro-Russian forces is undeniable.
2 Corriere della Sera, March 11th 2014
3 Huffington Post, February 27th 2014
4 Dario Quintavalle on Limes, March 6th 2014
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5 Edward Luttwak on Huffington Post, March 2nd 2014. Luttwak’s opinion should be
cautiously rated, since he has collaborated with the US Government, in the field of
military strategy.
6

Corriere

della

Sera,

March

18th

2014

(https://www.youtube.com/watch?v=ZT3Jh3jDY6w)
7 In this field, a significant role is played by OSCE (http://www.osce.org/what/elections)
8 The most recent and significant instance is the referendum held in Montenegro, thanks
to which it declared its independence from Serbia in 2006.
9 We have often referred to the reunification of territory rather than annexation: for this
reason, it is worth giving an excursus to explain from a historical point of view the
reason why we choose to use this expression. Crimea peninsula was conquered in 1783
and then was part of the Russian Empire until 1954, when Nikita Khrushchev (the first
Secretary of the Central Committee of the Communist Party of the Soviet Union) gave
back the territory to the Ukrainian Soviet Socialist Republic. Nevertheless, pro-Russian
sentiment of a great majority of the population and nationalist aspirations never
decreased: as a matter of fact, after the collapse of Soviet Union in 1991 national
independence movements started but the Ukrainian government granted the region more
freedom and special concessions.
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