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DIRITTO A UNA MORTE DIGNITOSA: IL CASO DI TOTÒ
RIINA
Analisi della pronuncia della Suprema Corte circa la carenza di motivazione
dell´ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bologna
Antonella Storti - Pubblicazione, martedì 4 luglio 2017
Redattore: Emmanuel Luciano

Il presente lavoro si prefigge l'obiettivo di chiarire i limiti e la portata della pronuncia della Suprema
Corte con cui è stata annullata con rinvio l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bologna, la quale
rigettava l'istanza dell'Avvocato del noto boss mafioso Totò Riina, volta ad ottenere la sospensione della
pena o gli arresti domiciliari per il proprio assistito, stanti le condizioni di salute in cui lo stesso verte.
Trattasi di una sentenza che ha creato un ampio dibattito ed è, pertanto, opportuno procedere ad
un'analisi puntuale della questione.
Nel maggio del 2016 il tribunale di sorveglianza di Bologna rigettava l'istanza del difensore di Riina,
sulla base del seguente ragionamento. Le condizioni di salute del boss erano, senza dubbio alcuno, di
rilevante gravità. Tuttavia, il regime carcerario non poteva considerarsi incompatibile con la
prosecuzione delle cure e, pertanto, assolutamente non contrastante col divieto di trattamenti inumani,
presidiato dalla Costituzione e dalle Carte internazionali.
Precisamente, rilevava il Tribunale di sorveglianza: «lo stato di detenzione nulla aggiungeva alla
sofferenza della patologia, essendo il rischio dell’esito infausto pari e comune a quello di ogni altro
cittadino, anche in stato di libertà».
Peraltro, si sosteneva che il detenuto dovesse essere considerato ancora socialmente pericoloso, sicché al
rigetto delle istanze di parte erano sottese esigenze di tutela della pubblica incolumità.
Ma veniamo alla posizione della Suprema Corte.
La Cassazione, in qualità di Giudice di legittimità, cui risulta precluso l'accertamento di merito in ordine
alle questioni sottoposte al proprio vaglio, ha semplicemente ritenuto la pronuncia del Tribunale di
sorveglianza affetta da un vizio di motivazione; pertanto, l'ha annullata con rinvio.
In particolare, la motivazione offerta a suffragio del diniego delle istanze di parte sarebbero, a giudizio
della Suprema Corte, "carenti" e "contraddittorie." E ciò per le ragioni che seguono.
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Ai fini della decisione in ordine al differimento della pena occorre tenere conto dello stato di salute
generale del soggetto sottoposto a misura detentiva; pertanto, non è possibile sostenere che il continuo
monitoraggio del detenuto, stante la patologia da cui è affetto, renda automaticamente compatibile il
regime carcerario con lo status di salute del sottoposto a detenzione.
Altro punto in cui la motivazione del Tribunale di sorveglianza risulta carente è, poi, la riaffermazione
della pericolosità sociale del ricorrente, dal momento che nella pronuncia cassata non è chiarito in che
modo suddetta pericolosità sociale possa essere considerata attuale, stanti le gravi condizioni di salute in
cui lo stesso versa ed il suo stato di decadimento fisico, richiedendo che le esigenze di tutela della
pubblica incolumità, poste a sostegno del ragionamento logico del Tribunale debbano fondarsi «su
precisi argomenti di fatto rapportati all’attuale capacità del soggetto di compiere, nonostante lo stato di
decozione in cui versa, azioni idonee in concreto ad interagire il pericolo di recidivanza».
Pertanto, la Suprema Corte null'altro ha fatto se non rilevare che la pronuncia ad essa sottoposta non
potesse superare quel vaglio di legittimità che i Giudici di Cassazione sono tenuti a presidiare, alla luce
delle evidenziate carenze motivazionali, che non consentono di ricostruire il ragionamento logico seguito
dal Tribunale di Sorveglianza per arrivare a rigettare le istanze formulate dal difensore di Totò Riina.
Spetterà, di conseguenza, a quest'ultimo Tribunale il compito di motivare in maniera più puntuale ed
approfondita le ragioni poste a sostegno del proprio convincimento.
Fondamentale rimarcare che la decisione della Corte si è basata sull'esigenza di rispettare i principi
sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione europea dei diritti umani, pur tuttavia incorrendo in
critiche, stante la differenza di trattamento riservata, invece, a Bernardo Provenzano, morto in carcere, in
regime ex art. 41 bis, nonostante fosse da tempo in stato quasi vegetativo e di incapacità di intendere e
volere.
Con riguardo a tale vicenda, infatti, la Cassazione ha ritenuto di confermare l'opportunità di tale regime
alla luce del percorso criminale dell'imputato.
Peraltro, occorre sottolineare che l'attualità della pericolosità sociale di Totò Riina è stata confermata
anche dal Pubblico Ministero, Di Matteo, che ha definito il boss "perfettamente lucido e orientato nel
contesto".
In particolare, dalla relazione di servizio di un agente penitenziario emergerebbero alcune esternazioni di
Riina che darebbero modo di confermare la lucidità cognitiva dello stesso, andando a confermare la
necessità della sua permanenza in carcere.
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DANNI DA VACCINAZIONI: LA CGUE PROSPETTA UN
ACCANTONAMENTO “PARZIALE” DELLE PROVE
SCIENTIFICHE?
Analisi della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, II Sezione, n.
C‑62115 emessa il 21.06.2017 in tema della necessità di prove scientifiche a
dimostrazione del ”difetto” del vaccino.
Simona Rossi - Pubblicazione, mercoledì 5 luglio 2017
Redattore: Andrea Senatore

Senza ombra di dubbio, il tema più discusso del momento riguarda i vaccini. Tuttavia, stavolta, non
siamo qui a dibattere dell’obbligo (oggetto di non poche polemiche!) di ben "dodici" vaccinazioni
introdotto nel nostro Paese col decreto legge n. 73/2017, bensì della recentissima pronuncia della Corte
di Giustizia dell’Unione Europea n. C‑621/15 emessa dalla II sezione il 21.06.2017.
Prima di analizzare i profili “rivoluzionari” di questa sentenza, è necessario illustrare brevemente la
questione che veniva sottoposta al collegio europeo.
A seguito di un ciclo di iniezioni, effettuate a cavallo tra il 1998 ed il 1999, del vaccino prodotto dalla
Sanodi Pasteur per immunizzare l’epatite B, un cittadino francese iniziava a manifestare sintomi della
sclerosi multipla, che gli verrà poi ufficialmente diagnosticata sul finire del 2000. Sulla base di tale
diagnosi, il soggetto in questione adiva in giudizio innanzi al Tribunal de Grande Instance de Nanterre la
Ditta farmaceutica produttrice del vaccino, al fine di ottenere il risarcimento del danno da vaccinazione.
Tale giudizio si concludeva con la sentenza emessa il 4 settembre 2009, la quale veniva successivamente
riformata dalla Cour d’Appell de Versailles che, con sentenza emessa il 10 febbraio 2011 (anno in cui,
tra l’altro, decedeva l’uomo), affermava che gli elementi dedotti erano idonei a dimostrare il nesso di
causalità intercorrente tra l’inoculazione del vaccino e l’insorgenza della malattia, ma che tuttavia non
erano in grado di dimostrare l’esistenza di un difetto nel suddetto vaccino. A questo punto, la Cour de
Cassation veniva chiamata a pronunciarsi sull’impugnazione diretta di tale sentenza e provvedeva
ad annullarla con sentenza emessa il 26 settembre 2012, nella quale riconosceva che, stante le condizioni
di salute pregresse del soggetto nonché l’assenza di precedenti familiari e il momento di insorgenza della
malattia, vi erano le “presunzioni gravi, precise e concordanti” necessarie a dimostrare l’esistenza del
nesso di causalità tra la malattia ed il vaccino, ma che mancavano però elementi sufficienti tesi alla
dimostrazione che il vaccino fosse difettoso.
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La Cour de Cassation rinviava dunque alla Cour d’Appell de Paris per riformare la sentenza emessa in
primo grado dal Tribunal de Grande Instance de Nanterre e respingeva, con sentenza del 7 marzo 2014,
il ricorso rilevando la mancanza di consenso scientifico a suffragio dell’esistenza di un nesso di casualità
tra la vaccina e la malattia poi insorta. Quindi, la Cour de Cassation venne chiamata nuovamente a
pronunciarsi sul ricorso diretto contro tale sentenza e decideva di sospendere il procedimento e di
sottoporre la questione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
Qual è la posizione assunta dall’Illustre Corte? Ebbene, il collegio europeo ha ritenuto che in
mancanza di consenso scientifico, il difetto del vaccino possa essere comunque provato da una
serie di indizi gravi, precisi e concordanti che in questo caso sono forniti dal fattore temporale di
insorgenza della malattia, dalla situazione di salute pregressa dell’uomo, l’assenza di precedenti
nell’anamnesi familiare ma anche dalla documentazione di un numero importante di casi riportanti il
manifestarsi della sclerosi multipla in seguito a somministrazioni del vaccino. Pertanto, la Corte ha
ritenuto che tali elementi fossero sufficienti a “provare” il difetto del vaccino, ma va osservato che
questa sentenza non rappresenta affatto un accantonamento delle prove scientifiche in quanto la stessa
Corte nella pronuncia in questione sottolinea che “un simile mezzo di prova può solo riguardare
presunzioni che: a) siano basate su prove sia rilevanti sia sufficientemente rigorose per sostenere
quanto dedotto, b) siano relative, c) non limitino indebitamente la libera valutazione delle prove da
parte del giudice nazionale […], d) non impediscano a i giudici nazionali di tenere in debita
considerazione qualsiasi ricerca medica rilevante […]”.
Dunque, si potrebbe parlare di un "accantonamento parziale” della scienza solo qualora vi siano prove
che, anche in assenza di consenso scientifico, da sole siano in grado di dimostrare non solo il nesso di
causalità ma anche il difetto del vaccino.
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L´ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE BANCARIA EX
ART. 119 TUB
Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione apre uno spiraglio importante
sulla richiesta di accesso ai documenti in possesso della banca anche durante lo
svolgimento del processo.
Pierluigi Montella - Pubblicazione, giovedì 6 luglio 2017
Redattore: Lucio Orlando

L’art. 119 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993, denominato Testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia (meglio noto con l’acronimo di “Tub”) rappresenta uno degli articoli più importanti
del Titolo VI del decreto summenzionato, poiché parte dalla presa d’atto che il contraente debole che si
trova a contrattare, per i più svariati motivi, con un ente creditizio, è meritevole e bisognoso di
protezione non soltanto in tutta la fese prodromica alla stipulazione del contratto; ma anche durante la
vita dello stesso. Scopo ultimo, allora, dell’art. 119, che in questa sede ci accingiamo a commentare, è
proprio questo: consentire un adeguato flusso di informazioni al cliente di modo che questi possa
costantemente monitorare l’andamento del rapporto[1]. Vediamo quindi cosa esplicitamente dice l’art.
119:
“1. Nei contratti di durata i soggetti indicati nell'articolo 115 forniscono al cliente, in forma scritta o mediante
altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, alla scadenza del contratto e comunque
almeno una volta all'anno, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto. Il CICR indica il
contenuto e le modalità della comunicazione.
2. Per i rapporti regolati in conto corrente l'estratto conto è inviato al cliente con periodicità annuale o, a scelta del
cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile.
3. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla
clientela si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento.
4. Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno
diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della
documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere
addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione.”

Ad uno sguardo superficiale, sembrerebbe di poter dividere i primi tre commi dell’articolo dal quarto:
poiché il primo sembrerebbe riguardare soltanto i contratti di durata, per i quali si garantisce, almeno una
volta l’anno e sicuramente alla scadenza del contratto, una comunicazione in forma scritta o su altro
supporto durevole (pensiamo ai documenti online o agli altri strabilianti mezzi che la tecnologia ci
consente di adoperare). Il secondo comma, invece, è specificatamente dedicato al conto corrente, il cui
estratto conto è inviato con periodicità almeno annuale ed eventualmente, a scelta di quest’ultimo, con
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periodicità semestrale, trimestrale o mensile. Se entro sessanta giorni, poi, dal ricevimento di tali
comunicazioni il cliente non adduce alcuna opposizione scritta, allora l’estratto conto si riterrà senz’altro
approvato. Il quarto comma, al contrario, sancisce il diritto, per gli eredi o per chiunque succeda al
cliente della banca, di poter richiedere entro un congruo termine o massimo novanta giorni, tutta la
documentazione inerente ogni singola operazione avutasi nei precedenti dieci anni. Le spese, aggiunge
sempre il comma in commento, devono riguardare unicamente la produzione della documentazione, e
null’altro. Nonostante quest’ultimo comma sembri avere una portata più “circoscritta”, è chiaro che esso
possa applicarsi anche ai contratti di durata descritti nei primi tre commi dell’art. 119 (eliminando,
quindi, quell’apparente demarcazione tra essi e l’ultimo comma della norma), oltre che ai contratti aventi
esecuzione non prolungata[2].
Tale articolo non rappresenta certo una novità all’interno del nostro ordinamento: esso aveva un
antesignano d’onore nell’art. 8 della prima legge sulla trasparenza bancaria, cioè la legge 154/1992.
La sentenza depositata dalla Suprema Corte di Cassazione, sez. I civile, l’11 maggio appena trascorso,
ha rappresentato una svolta giurisprudenziale nella tematica dell’accesso alla documentazione ex art. 119
Tub anche durante lo svolgimento di un contenzioso giudiziario. L’ordine di esibizione ex art. 210,
infatti, per consolidato orientamento giurisprudenziale non poteva più essere richiesto laddove la parte
avrebbe potuto precedentemente (e, soprattutto autonomamente) richiedere la documentazione
necessaria per dimostrare le proprie ragioni; oppure ancora, non riuscisse a dimostrare di aver
inutilmente inoltrato tale richiesta ma essa era stata respinta dalla banca[3]. Ma procediamo con ordine.
Una S.p.a. aveva ricorso per cassazione nei confronti di una nota banca italiana, articolando due motivi
avverso la sentenza resa dalla Corte d’Appello di Bologna, la n. 1123 del 29 maggio 2012. La Corte
aveva confermato la sentenza resa il 16 febbraio 2007 dal Tribunale di Milano, che a sua volta aveva
respinto l’azione per la ripetizione dell’indebito di somme percepite -va detta della S.p.a.v- a titolo
anatocistico dalla banca. La Corte, in effetti, aveva ritenuto che non risultasse provato il quantum
debeatur della pretesa restitutoria; inoltre, la richiesta di esibizione della documentazione di conto che
era stata presentata da parte della società e che era stata ammessa in sede istruttoria, non poteva trovare
in realtà accoglimento perché la documentazione, di cui veniva chiesta l’esibizione, rientrava nella
disponibilità della parte che la relativa istanza aveva formulato.
Sorvoleremo il primo motivo di cui la società indicata si duole nel suo ricorso per Cassazione: esso va a
concernere una presunta “violazione, erronea e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., e artt. 61 e 191
c.p.c., e art. 345 c.p.c., comma 2 - omesso esame circa un fatto decisivo della controversia”[4], e quindi
ex art. 360, comma quinto; in realtà, la doglianza della società avrebbe dovuto focalizzarsi sull’errata
applicazione degli artt. 115 e 116[5], e quindi ricorrere in cassazione ex art. 306, comma terzo, dato che
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essa lamentava che la Corte d’Appello di Milano non aveva tenuto conto delle risultanze tecnico contabili di una perizia effettuata.
Tuttavia, in questa sede ci interessa discutere del secondo dei motivi esaminati dalla Suprema Corte, che
concerne proprio il quarto comma dell’art. 119 del Testo unico. Con tale motivo, sintetizzato al punto
due delle motivazioni in diritto della sentenza in commento, il ricorrente intende dolersi della decisone
della Corte d’Appello di Milano che aveva negato l’ingresso all’ordine di esibizione dei documenti,
asserendo che la società, pur potendo richiedere gli estratti conto (utili alla rideterminazione del saldo)
non lo aveva fatto preferendo richiedere, sin dal primo grado di giudizio, che fosse il giudice ad ordinare
l’esibizione degli stessi. Invece, secondo la Corte di Cassazione, l’art. 119 non dispone alcuna tipologia
di limitazione all’esercizio del potere previsto dal suo quarto comma, che può quindi essere esercitato in
qualunque momento dal cliente della banca al fine di ottenere qualsivoglia documentazione circa i propri
rapporti con l’ente creditizio. Un diritto del cliente ed un dovere, nella specie “di protezione”, della
banca, che il legislatore ha voluto esplicitamente prevedere al Titolo VI del Testo unico, dedicato
appunto alla trasparenza bancaria. Un dovere di protezione che si sostanzia nel mettere nella piena
disponibilità del cliente tutta la documentazione necessaria affinché questi abbia piena cognizione dello
stato dei propri rapporti con la banca. Nel momento in cui un giudice trasformasse tale facoltà del cliente
in un onere, questi non sarebbe maggiormente protetto, ma soltanto penalizzato di più. Conclude il suo
ragionamento la Corte asserendo che l’esercizio di tale potere non deve manco essere subordinato a
determinati oneri formali, ma che comunque dovrà, com’è giusto che sia, essere comunque posto nella
fase istruttoria del relativo giudizio.
La Corte ha quindi cassato la sentenza relativamente al secondo motivo impugnato, rimettendo alla
competente Corte d’Appello la sentenza da ridecidere attenendosi al principio da lei espresso, e cioè che
il cliente della banca può esercitare i suoi poteri ex art. 119, comma quarto[6], in qualunque momento,
anche in corso di causa[7].

Note e riferimenti bibliografici
[1] Cfr. URBANI A., Commento sub art. 119, in Commentario al Testo Unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, a cura di CAPRIGLIONE F., CEDAM, Milano, 2012, pagg. 1737 e ss.
[2] Cfr. MORERA U., I profili generali dell’attività negoziale dell’impresa bancaria, in BRESCIA MORRA C.,
MORERA U., L’impresa bancaria. L’organizzazione ed il contratto, in Trattato di diritto civile del Consiglio
Nazionale di Notariato, a cura di PERLINGIERI P., Napoli, 2006, pag. 379.
[3] Cfr. TARANTINO G., Il cliente chiede, la banca deve rispondere: la documentazione contabile va
consegnata anche in pendenza di giudizio. Nota a Cassazione civile, 11 maggio 2017, n. 11554, in Diritto &
Giustizia, fasc. 83, 2017, pag. 12.
[4] Cfr. Cass. 11154/2017, punto 1 delle motivazioni in diritto.
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[5] Tra l’altro, la S.C. neanche per tali articoli riconosce un effettivo fondamento alle rimostranze sollevate.
[6] Efficacemente TARANTINO G., Il cliente chiede, la banca deve rispondere, cit., pag. 12 sottolinea come la
mancata contestazione degli estratti conto renda inoppugnabili gli stessi sotto il profilo meramente contabile
degli accrediti e degli addebiti, ma non “saneranno” quelle che sono le obbligazioni che hanno originato tali
annotazioni: per esse, varranno i normali princìpi civilistici per effettuare le dovute contestazioni.
[7] Tale ultima pronuncia assume un ruolo importantissimo, poiché modifica i precedenti orientamenti
giurisprudenziali, come ci riporta TARANTINO G., op.loc.ult.cit., assunti in merito dalla Corte di Cassazione, la
quale era solita asserire che il soggetto che non avesse fatto richiesta per la documentazione o che, comunque,
non avesse specificato l’infruttuosità dell’azione all’interno dell’atto introduttivo del giudizio (o comunque nelle
fasi prodromiche dello stesso) non potesse più avanzare tale richiesta. Ma, in particolare, la richiesta avente ad
oggetto la corretta determinazione del saldo del conto corrente, laddove però la parte aveva richiesto solo copia
del contratto e non anche gli estratti conto, era ritenuta inammissibile una volta instaurato il relativo giudizio.
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IL REATO DI MOLESTIA
Analisi del reato di molestia ex art. 660c.p. secondo le ultime sentenze della Corte di
Cassazione. Poiché la tecnologia è in continua evoluzione in tempi brevi ed offre
svariati e sorprendenti mezzi di comunicazione, sarebbe opportuno sempre
contestualizzare il reato e adottare nei suoi confronti atteggiamenti adeguatamente
critici.
Pierluigi Grassi - Pubblicazione, venerdì 7 luglio 2017
Redattore: Massimiliano Pace

Il reato di molestia, anche detto reato di disturbo alle persone, è disciplinato dall’art. 660 c.p., il quale
punisce chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero con il mezzo del telefono, rechi a
qualcuno molestia o disturbo per petulanza o per un qualsiasi biasimevole motivo.
Secondo la Corte di Cassazione tale reato ( art. 660 cod. pen.) realizzato con telefonate e SMS si
configura laddove il comportamento sia connotato dalla caratteristica della petulanza, ossia da quel
modo di agire pressante, ripetitivo, insistente, indiscreto e impertinente che finisce, per il modo stesso in
cui si manifesta, per interferire sgradevolmente nella sfera della quiete e della libertà delle persone "o per
altro biasimevole motivo", ovvero qualsiasi altra motivazione che sia da considerare riprovevole per se
stessa o in relazione alla persona molestata, e che è considerata dalla norma come avente gli stessi effetti
della petulanza.(Corte di Cassazione, sezione I penale, sentenza 28 giugno 2016, n.26776).
Visto il progressivo svilupparsi del reato in questione, si ritiene possa essere proficuo soffermarsi a
riflettere sui principali elementi costitutivi.
L’elemento caratterizzante il reato in questione consiste nel molestare taluna persona. Per petulanza si
intende un atteggiamento di arrogante invadenza e di intromissione continua e inopportuna nella altrui
sfera di libertà, con la conseguenza che la pluralità di azioni di disturbo integra l’elemento materiale
costitutivo del reato e non è, quindi, riconducibile all’ipotesi del reato continuato”1.Pertanto per
ritenersi integrato il reato di molestia è necessario che il comportamento tenuto sia caratterizzato
da insistenza ed invadenza, ovvero la condotta deve essere idonea ad alterare il normale equilibrio
psichico della vittima ed a determinarne una modifica delle normali condizioni di vita.Il reato di cui
all’art. 660 c.p. sarà dunque integrato quando un soggetto disturbi l’altrui sfera privata con ripetute
chiamate o continui sms, i quali non devono lasciare la vittima indifferente.
(Nella contravvenzione di cui all’art. 660 cod. pen. l’illiceità penale dei fatto è subordinata alla petulanza
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o altro biasimevole motivo e alla volontà dell’agente di interferire inopportunamente nell’altrui sfera di
libertà. La petulanza si sostanzia in un atteggiamento di insistenza fastidiosa, arrogante invadenza,
intromissione inopportuna e continua; il biasimevole motivo, pur diverso dalla petulanza, è ugualmente
riprovevole in se stesso o in relazione alla persona molestata. La sussistenza di detti presupposti va
verificata in concreto con riferimento all’elemento costitutivo che connota la condotta del reo che deve
essere, appunto, realizzata per petulanza o altro biasimevole motivo, condizione esclusa nel caso di
reciprocità ovvero di ritorsione delle molestie. Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 13 maggio 2016,
n. 19767)
Non integra il reato di molestia o disturbo alle persone previsto dall’articolo 660 Cod. Pen. il fatto di chi,
mediante posta elettronica, invii molti messaggi ad un’altra persona laddove la comunicazione sia
avvenuta tramite computer.
Inoltre la Corte di Cassazione , sez. I penale con la sentenza 12/09/2014 n° 37596 ha osservato che non
vi fosse, negli atti processuali, sufficiente chiarezza sul se gli apprezzamenti veicolati attraverso il social
network più diffuso al mondo Facebook, fossero stati inseriti sulla pagina (cd. diario) leggibile da parte
di tutti coloro che l’avessero aperta e, comunque, a tutti i cd. “amici”, o piuttosto nella parte
della messaggeria, che resta riservata alla lettura della sola destinataria. Soltanto nella prima ipotesi,
infatti, secondo la Suprema Corte, si sarebbe in condizioni di ritenere pubbliche le molestie perpetrate
ai danni della vittima, dovendo invece, nell’altra ipotesi, queste ultime considerarsi private.Il reato in
parola può essere commesso in qualunque modo e quindi tramite telefono, cellulare, ecc. ecc. però tra le
varie modalità non vi rientra quella della comunicazione via email, laddove l’invio di messaggi sia
avvenuto tramite computer.Nei messaggi di posta elettronica tramite computer i destinatari non
ricevono un disturbo immediato, ma semmai lo ricevono nel momento in cui decidono di aprire la
relativa casella.
Il reato di molestie può scattare nel caso di conversazione avvenuta tramite il servizio MSN, in quanto
tale sistema permette di conversare in modo istantaneo, a differenza di quanto avviene nel circuito di
posta elettronica. Il reato in questione non è considerato un delitto, ma una contravvenzione e con il
pagamento dell’ammenda, il reato si estingue.
È importante sottolineare come la molestia o il disturbo debbano essere valutati con riferimento alla
psicologia normale media, in relazione cioè al modo di sentire e di vivere comune (Cass. n. 7355/1984).
Il reato contravvenzionale ex art. 660 c.p. non ha natura di reato necessariamente abituale, sicché
può essere realizzato anche con una sola azione (Cass. n. 43439/2010).
La testimonianza della persona offesa dovrebbe essere non solo presa in considerazione di per sé ma
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anche, alla luce di altre testimonianze che possono confermare quanto rappresentato.
A questo scopo, circostanza ancora più utile potrebbe essere resa dal fatto che testimoni terzi, oltre ad
essere stati messi a conoscenza delle chiamate, possono anche riferire di aver sentito le telefonate o letto
i messaggi di testo. La prova così sarebbe ancora più schiacciante.
Quanto ai messaggi o ai video questi possono oltretutto essere salvati e mostrati alle forze dell’ordine al
momento della denuncia-querela o al momento del processo.
Può essere, inoltre, estrapolato il tabulato telefonico da cui si ricava che dal cellulare dell’imputato
effettivamente sono state effettuate chiamate verso il cellulare della persona offesa. In questo caso,
seppur non verificando direttamente il contenuto delle chiamate/messaggi, quanto meno può essere
provata l’effettiva presenza delle telefonate sul tabulato telefonico.
A differenza della legislazione statunitense, per la quale la molestia è punibile solamente se è presente il
duplice requisito “comportamento ostinato, assillante e continuo” e “minaccia credibile”, in Italia non è
richiesto il primo di tali requisisti; è sufficiente infatti un’unica azione di molestia o disturbo.
Le molestie assillanti negli U.S.A vengano viste con maggiore preoccupazione e giudicate con diversi
livelli di gravità, con pene detentive fino a due anni, mentre in Italia, non essendo considerate un delitto,
ma una contravvenzione, sono punite in maniera molto lieve. Infatti, quando il comportamento di un
molestatore va al di là del disturbo telefonico e del pedinamento e costringe la vittima a cambiare le
proprie abitudini, si ipotizza un reato più grave, quello della violenza privata (art. 610 c.p.).
Il reato di molestia può essere generalmente collegato ad altri reati come minaccia (art. 612 c.p.),
ingiuria (art. 594 c.p.), lesioni personali (art. 582 c.p.), violazione di domicilio (art. 614 c.p.) etc. In
questi casi però il reato contravvenzionale della molestia (art. 660 c.p.) non viene assorbito dall’ipotesi
delittuosa più grave, in quanto il bene giuridico che viene tutelato è diverso.
Difficilmente a un molestatore vengono imposte dal giudice misure cautelari. Le vittime quindi si
sentono poco tutelate dalla legislazione, per cui si potrebbero ipotizzare proposte di legge finalizzate al
recupero e al reinserimento sociale dei molestatori, ma anche misure cautelari specifiche per
quest’ultimi, affinché le vittime si possano sentire più protette. Le vittime maggiormente ossessionate e
spaventate sono quelle più vulnerabili.
Tale reato è analizzato sulla base della denuncia della vittima, la quale rappresenta l’unica testimonianza
su cui il Giudice si trova a basare le motivazioni di una sentenza di condanna o di assoluzione.
Inoltre la Corte di Cassazione, aveva affermato, sul reato di molestie, che "il carattere invasivo, senza
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possibilità di sottrarsi al suono molesto, dell'avvertimento dell'arrivo della posta elettronica non può
dirsi realizzato perché gli imputati comunicavano con le persone offese tramite computer ed in tanto la
posta elettronica con questo mezzo inviata poteva essere letta in quanto i destinatari di essa, per nulla
avvertiti dell'arrivo, avessero deciso di "aprire" la posta elettronica pervenuta. Situazione del tutto
simile alla recezione della posta per lettera, che viene riposta nella cassetta, per l'appunto, delle lettere
ed alla quale il destinatario accede per sua volontà, senza peraltro essere stato condizionato da segni o
rumori premonitori".
La Corte di Cassazione, sempre con riferimento al reato di molestie ex art. 660 c.p., ha escluso la
sussistenza del reato nell'ipotesi di utilizzo della posta elettronica considerata un "mezzo di
comunicazione asincrono" che non comporterebbe "un'interazione immediata, o quasi, tra il mittente ed
il destinatario" non permettendo pertanto un'intrusione diretta nella sfera del destinatario a differenza del
telefono o degli sms.[1]
Tali profili andrebbero ulteriormente esaminati dalla Corte di Cassazione, poiché occorre evidenziare il
fastidio, inteso in termini di costi e tempo per scaricare ed eliminare la posta indesiderata nonché di
difficoltà nella leggibilità della posta desiderata e legittima spesso sepolta fra cumuli di messaggi
invadenti, filtro anti "intrusi" potrebbe non funzionare sia perché potrebbe generare "falsi positivi"
ovvero messaggi desiderati trasmessi direttamente ed automaticamente nel cestino per errore sia perché
potrebbe essere facilmente utilizzati da un eventuale malintenzionato, modificando di volta in volta il
mittente.
Il riconoscimento d'invasività delle e-mail risulterebbe in una sentenza della Cassazione dove viene
affermato che “l'attuale tecnologia è in grado di veicolare, in entrata ed in uscita, tramite apparecchi
telefonici, sia fissi che mobili, anche di non ultimissima generazione, sia sms (short messages system)
sia e-mail. Il carattere sincronico o a-sincronico del contenuto della comunicazione, elemento distintivo
secondo una tesi più restrittiva dal quale si dovrebbe ricavare il criterio per espungere dalla previsione
dell'art. 660 c.p. per l'appunto, la comunicazione asincrona, non è affatto dirimente. Invero entrambe le
comunicazioni sono sempre segnalate da un avvertimento acustico che ne indica l'arrivo, e che può,
specie nel caso di spamming, costituito dall'affollamento indesiderato del servizio di posta elettronica
con petulanti e-mail, recare quella molestia e quel disturbo alla persona che di questa lede con pari
intensità la libertà di comunicazione costituzionalmente garantita. In tal caso è palese l'invasività
dell'avvertimento al quale il destinatario non può sottrarsi se non dismettendo l'uso del telefono, con
conseguente lesione, per la forzata privazione, della propria tranquillità e privacy, da un lato, con la
compromissione della propria libertà di comunicazione dall'altro".
La circostanza che l'indirizzo e-mail sia conoscibile di fatto, anche momentaneamente, da una pluralità
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di soggetti non lo rende, infatti, liberamente utilizzabile e non autorizza comunque l'invio di
informazioni, di qualunque genere, anche se non specificamente a carattere commerciale o
promozionale, senza un preventivo consenso, infatti, " integra il reato di trattamento illecito di dati
personali (art. 167 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196) l'indebito utilizzo di un 'data-base' contenente
l'elenco di utenti iscritti ad una 'newsletter' ai quali venivano inviati messaggi pubblicitari non
autorizzati provenienti da altro operatore (cosiddetto 'spamming'), che traeva profitto dalla percezione
di introiti commerciali e pubblicitari, con corrispondente nocumento per l'immagine del titolare della
banca dati abusivamente consultata e per gli stessi utenti, costretti a cancellare i messaggi di posta
indesiderata, a predisporre accorgimenti per impedire ulteriori invii e a tutelare la privacy dalla
circolazione non autorizzata delle informazioni personali".
La direttiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002 (in tema di
trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche)
afferma che "occorre prevedere misure per tutelare gli abbonati da interferenze nella loro vita privata
mediante comunicazioni indesiderate a scopo di commercializzazione diretta, in particolare mediante
dispositivi automatici di chiamata, telefax o posta elettronica, compresi i messaggi sms. Tali forme di
comunicazioni commerciali indesiderate possono da un lato essere relativamente facili ed economiche
da inviare e dall'altro imporre un onere e/o un costo al destinatario. Inoltre, in taluni casi, il loro
volume può causare difficoltà per le reti di comunicazione elettronica e le apparecchiature terminali,
mentre la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea distingue tra il "diritto al rispetto della
propria vita privata e familiare" (art. 7) e il "diritto alla protezione dei dati di carattere personale" (art.
8) che parrebbe così configurarsi come diritto nuovo ed autonomo. [2]
Per quest'ultimo diritto, la protezione dei dati fissa regole ineludibili sulle modalità del trattamento dei
dati e si concretizza in poteri d'intervento: la tutela è dinamica, segue i dati nella loro circolazione.
I poteri di controllo ed intervento, inoltre, non sono attribuiti soltanto ai diretti interessati, ma vengono
affidati anche ad una Autorità indipendente (art. 8, c. 3): la tutela non è più soltanto individualistica, ma
coinvolge una specifica responsabilità pubblica.
Il diritto alla privacy, nel nostro ordinamento, fu riconosciuto dalla Corte di Cassazione con la sentenza,
27 maggio 1975 n. 2129, dove veniva affermato che “deve ritenersi esistente nel nostro ordinamento un
generale diritto della persona alla riservatezza, inteso alla tutela di quelle situazioni e vicende
strettamente personali e familiari le quali, anche se verificatesi fuori del domicilio domestico, non
hanno per i terzi un interesse socialmente apprezzabile, contro le ingerenze che, sia pure compiute con
mezzi leciti, per scopi non esclusivamente speculativi e senza offesa per l'onore, la reputazione o il
decoro, non siano giustificate da interessi pubblici preminenti”.
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A mio avviso, la necessità di maggior tutela nasce proprio dall'avvento dell'era digitale e soprattutto
dell'era di internet, infatti, prima un dato era destinato a rimanere circoscritto mentre oggi, qualsiasi dato
che abbia un aggancio in rete può essere richiamato, dal computer di chiunque, in qualsiasi parte del
mondo, in tempo reale e questo pone problemi di tutela che prima non erano neanche pensabili.
Inviare insistentemente delle e-mail non gradite dal destinatario potrebbe essere rilevante anche
sotto il profilo dello stalking.
Non può escludersi a priori che ripetute mail, magari di contenuto non idilliaco, possano determinare nel
destinatario uno stato di ansia e/o di paura ovvero di cambiamento delle proprie abitudini, così come
previsto dall'art. 612-bis c.p.
La Cassazione ha escluso che un ossessivo inoltro di messaggi di posta elettronica all’ex compagna,
come nel caso in oggetto, possa configurare il reato di molestie di cui all’art. 660 c.p., poiché il fatto
non è previsto dalla legge come reato.
La Corte, non si discosta dal dato letterale di cui all’art. 660 c.p. che sanziona la condotta di chi, “in un
luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro
biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo”.
Premesso che l’oggetto giuridico della norma è rappresentato dalla tranquillità individuale, essendo un
reato contro la persona, compiuto in luogo pubblico o aperto al pubblico, sono tuttavia esclusi dal reato
i fatti di molestia circoscritti in luoghi privati.
Petulante è il modo di agire pressante, vessatorio, incivile, che interferisce nell’altri sfera di libertà.
Motivo biasimevole è ogni movente che risulti riprovevole, in se stesso o in relazione alle qualità e
condizioni della vittima.
Non si configura nel caso di specie, il reato di molestie anche per difetto del principio di tassatività, in
quanto lo strumento del telefono, indicato nell’art. 660 c.p., rappresenta la tassativa modalità di
trasmissione della molestia, alternativa a quella del luogo pubblico o aperto al pubblico in cui si svolge
la condotta costitutiva del reato. Infatti la Corte di Cassazione si discosta dalla precisazione del Giudice
di merito che nella dizione "telefono" ricomprende gli altri analoghi mezzi di comunicazione a distanza.
La posta elettronica utilizza la rete telefonica e la rete cellulare delle bande di frequenza, ma non il
telefono, nè costituisce applicazione della telefonia, che consiste, invece, nella teletrasmissione in
modalità sincrona, di voci o di suoni.
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La modalità della comunicazione via mail, è invece «asincrona» e l'invio di un messaggio di posta
elettronica, esattamente proprio come una lettera spedita tramite il servizio postale, non comporta, a
differenza della telefonata, nessuna immediata interazione tra il mittente e il destinatario, nè veruna
intrusione diretta del primo nella sfera delle attività del secondo.
Il mezzo telefonico assume rilievo proprio per il carattere invasivo della comunicazione alla quale il
destinatario non può sottrarsi, se non disattivando l'apparecchio telefonico, con conseguente lesione della
propria libertà di comunicazione, costituzionalmente garantita.
Ciò che in pratica differenzia la molestia arrecata tramite l’uso del telefono e la molestia tramite l’uso
della mail sta nel fatto che nella seconda manca l’elemento della sincronia e della interattività
immediata fra mittente e destinatario, elemento indispensabile per ritenersi violato il reato di cui
all’art. 660 c.p.
Stesso discorso del telefono, va fatto per gli sms, dato che, ricorda la Cassazione, il destinatario «è
costretto a percepirli» prima di poterne individuare il mittente.
Sfuggono invece alla tipizzazione della condotta come descritta dall'art. 660 c.p. le molestie recate con il
mezzo della posta elettronica, perché in tal caso non si verifica nessuna immediata interazione tra il
mittente ed il destinatario né veruna intrusione diretta del primo nella sfera delle attività del secondo.
La Corte di Cassazione ribadisce la propria linea interpretativa e le motivazioni che la inducono ad
escludere la posta elettronica dall’applicabilità dell’art. 660 del c.p., non si limitano al mero dato testale
della norma, ma si fondano sull’esame specifico delle caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione.
Difatti, mentre la molestia telefonica comporta una continua interazione tra chi telefona e chi riceve la
telefonata, che può essere eliminata solo con la disattivazione dell’apparecchio, invece il continuo uso
della posta elettronica non determina un’effettiva e continua intrusione nella sfera di libertà del
destinatario, che solo quando andrà a controllare i messaggi si troverà le comunicazioni indesiderate, alla
stessa stregua della corrispondenza cartacea.
Tale interpretazione, come già si è avuto modo di sostenere, non tiene conto, però, dei notevoli passi
avanti fatti dal progresso tecnologico in quanto ormai già esistono telefoni di nuova generazione in grado
di annunciare con modalità sonora l’arrivo di messaggi (sms) e delle stesse e-mail. A questo punto sarà
possibile la configurazione dell’art. 660 c.p., anche se deve sempre essere tenuto presente il limite
tassativo della norma, ormai da rivedere, rappresentato dall’uso della linea telefonica.
Il reato di molestie o disturbo alle persone, previsto dal libro III del c.p. quale contravvenzione, è
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finalizzato alla prevenzione e alla repressione, in ultima analisi, del turbamento della tranquillità
pubblica in riferimento a possibili ripercussioni sull’ordine pubblico che potrebbero originarsi a seguito
di reazioni innescate dal turbamento della quiete e della tranquillità del privato cittadino da parte di terzi.
L’elemento materiale del reato consiste nella commissione di fatti che arrechino molestia, fastidio o
disturbo.
Va inoltre ricordato che per la punibilità è richiesto che il fatto sia compiuto per petulanza o per altro
biasimevole motivo:è richiesto il dolo specifico.[3]
L’elemento soggettivo del reato consiste nella coscienza e volontà della condotta, tenuta nella
consapevolezza della sua idoneità a molestare o disturbare il soggetto passivo, senza che possa rilevare
l’eventuale convinzione dell’agente di operare per un fine non biasimevole o per il ritenuto
conseguimento, con modalità non legali, della soddisfazione di un proprio diritto.[4]
La condotta del reato può consistere in qualsiasi contegno idoneo ad arrecare molestia o disturbo a terze
persone, di modo che si verifichi una vera e propria ingerenza nella vita privata e di relazione della
persona.
Elemento necessario ai fini del reato è, inoltre, il fatto che la condotta abbia luogo in luogo pubblico o
in luogo aperto al pubblico o, diversamente, per mezzo del telefono.
In riferimento all’elemento soggettivo, l’agente deve agire con dolo specifico, ovvero “per petulanza[5]
o per altro biasimevole motivo”.
In altre parole, con il termine petulanza, è richiesto che il reo finalizzi la propria condotta al preciso
scopo di interferire in maniera inopportuna nell’altrui sfera di libertà, manifestando, in tal modo, la
volontà di infastidire una persona.
Il biasimevole motivo, è secondo la Corte di Cassazione, “ogni motivo diverso dalla petulanza, che sia
del pari riprovevole in sé stesso o in relazione alla qualità della persona molestata e che abbia su
quest’ultima gli stessi effetti della petulanza.
Ricordiamo, pertanto che la norma sul reato di “atti persecutori” è stato inserita nel nostro ordinamento a
tutela della libertà morale della persona e ha ad oggetto condotte reiterate di minaccia e molestia che
determinano nella vittima, alternativamente:
• un perdurante e grave stato di ansia o paura
• un fondato timore per la propria incolumità o per quella di persona comunque affettivamente
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legata
• la costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita.
Inoltre è stato ribadito nel corso degli anni che l’arrivo di e-mail sul telefono cellulare attrezzato può,
specie nel caso di spamming, costituito dall’affollamento indesiderato del servizio di posta elettronica
con petulanti e-mail, recare quella molestia e quel disturbo alla persona che di questa lede con pari
intensità la libertà di comunicazione costituzionalmente garantita. In tal caso è palese l’invasività
dell’avvertimento al quale il destinatario non può sottrarsi se non dismettendo l’uso del telefono, con
conseguente lesione, per la forzata privazione, della propria tranquillità e privacy, da un lato, con la
compromissione della propria libertà di comunicazione dall’altro, nel caso di molestia tramite posta
elettronica non si verifica una tale forzata intrusione nella libertà di comunicazione, come non si
verifica nel caso di molestia trasmessa tramite lettera.[6]
Oggi le potenziali aggressioni del diritto all’identità personale non provengono solo ed esclusivamente
da atti, fisici o immateriali, che comportano un’invasione della propria sfera privata.
L’evoluzione tecnologica, infatti, se da un lato ha reso sempre più semplici ed accessibili i meccanismi
attraverso i quali la pretesa di solitudine dell’individuo tende ad essere compressa, dall’altro ha offerto
forme di protezione e di prevenzione dalle intrusioni indesiderate che consentono di risolvere o quanto
meno di attenuare in radice, questo fenomeno. Cosicché diventa essenziale non tanto evitare che altri
violino il pur diritto fondamentale di essere lasciati soli, quanto consentire che ogni individuo possa
disporre di un agile diritto di controllo rispetto alle tante informazioni di carattere personale che altri
possano aver assunto.
Il potere informatico deve comunque attenersi, controllandone i mezzi e i fini, a rispettare la riservatezza
dell’individuo, ed evitare che numerosi messaggi indesiderati alla fine pregiudichino sicuramente la
libertà di comunicazione del destinatario.
Il Garante sostiene che la vasta conoscibilità degli indirizzi e-mail che Internet consente, non rende lecito
l’uso di questi dati personali per scopi diversi da quelli per i quali sono presenti on line. Gli indirizzi
e-mail non sono, insomma, "pubblici".
L’Autorità sostiene che l’eventuale disponibilità in Internet di indirizzi di posta elettronica, anche se resi
conoscibili dagli interessati per certi scopi (ad esempio su un sito istituzionale o anche aziendale)
attraverso siti web o newsgroup, va "rapportata alle finalità per cui essi sono pubblicati sulla rete".
L’invio di un messaggio di posta elettronica contenente insulti non costituisce, secondo i giudici della
Suprema Corte, una “molestia” sanzionabile ai sensi dell’art. 660 del c. p., come invece avviene per
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l’insulto via sms o con il citofono, che in quanto più aggressive, costituiscono invece molestie e sono per
l’appunto sanzionabili.[7]
Norma in questione – l’art. 660 del c.p. che testualmente prevede “Chiunque, in un luogo pubblico o
aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza[8] o per altro biasimevole motivo, reca
a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516” andava interpretata estensivamente sino a ricomprendere tutte le possibilità di molestia attuate con i
nuovi strumenti tecnologici.
Il predetto articolo 660 del codice penale individua solo nel telefono il mezzo elettronico attraverso cui
viene posta in essere la molestia, mentre è bene ricordare, che anche la posta elettronica utilizza la rete
telefonica e la rete cellulare delle bande di frequenza, ma non il telefono, né costituisce applicazione
della telefonia che consiste, invece, nella teletrasmissione, in modalità sincrona, di voci o di suoni, la
modalità della comunicazione elettronica è asincrona dunque non c’è contemporaneità nello scambio
mittente-destinatario.
La comunicazione si perfeziona solo e quando il destinatario, connettendosi a sua volta all’elaboratore e
accedendo al servizio, attivi una sessione di consultazione della propria casella di posta elettronica e
proceda alla lettura del messaggio ed ancora , l'azione del mittente si esaurisce nella memorizzazione di
un documento di testo (con la possibilità di allegare immagini, suoni o sequenze audio-visive) in una
determinata locazione dalla memoria dell'elaboratore del gestore del servizio, accessibile dal
destinatario.
Per la Cassazione sulla possibilità di equiparare «la molestia col mezzo del telefono all'invio di
corrispondenza elettronica sgradita, che provochi turbamento o, quantomeno, fastidio», la risposta è stata
negativa; le missive elettroniche, infatti, richiedono tecnicamente maggior tempo rispetto ad una
telefonata o ad una citofonata per giungere al destinatario e non comportano un’interazione immediata
tra mittente e destinatario, da qui il loro carattere meno turbativo della privacy e della quiete di chi le
riceve.
Poiché la tecnologia è in continua evoluzione in tempi brevi ed offre svariati e sorprendenti mezzi di
comunicazione, sarebbe opportuno sempre contestualizzare il reato e adottare nei suoi confronti
atteggiamenti adeguatamente critici.
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A NACIONALIDADE COMO DIREITO HUMANO E A
ANÁLISE DAS CONSTITUIÇÕES BRASILEIRA, ITALIANA
E PORTUGUESA
Nesse artigo, analisar-se-á o tema da nacionalidade como direito do indivíduo e a
disciplina da Constituição italiana, em contraponto aos mesmos documentos
legislativos do Brasil e de Portugal
Diogo Miceli Alves - Pubblicazione, domenica 9 luglio 2017
Redattore: Salvatore Aromando

Sumário: 1. Análise dos Direitos Humanos; 2. A Nacionalidade como Direito Humano; 3. As
Constituições do Brasil, Itália e Portugal; 4. Conclusão
1. Análise dos Direitos Humanos
A nacionalidade é um dos direitos mais importantes nas doutrinas internacional e nacional. Nesse
sentido, pode-se dizer que, para o ser humano, ter uma nacionalidade é uma forma de garantia da própria
dignidade humana. Do mesmo modo, não se pode admitir que um país, reconhecido como democrático,
não respeite as nacionalidades das pessoas presentes em seu território.
Deve também vir à análise a consideração no sentido de os direitos humanos não estarem previstos
exaustivamente nas Constituições e nas Convenções Internacionais, sobretudo quando se colacionam os
valores que servem de base para aqueles, presentes em todos os países que se vejam como parte do
mundo democrático, independentemente da região e do momento histórico.
Ainda, não pode se afastar a existência dos artigos imutáveis nas leis constitucionais, na hipótese de se
admitir a modificação da Constituição que consideram os mencionados direitos humanos, diante do
valor intrínseco que os mesmos possuem.
Esta deveria ser a visão de todos os Estados. Infelizmente, a realidade dos fatos é bem diversa, e se
observa o modo como algumas nações produzem as reformas de suas Constituições. Um exemplo claro
é, analogicamente, representado pelas modificações nas leis laborais vigentes em algumas nações. Essas
leis, independente da sua situação formal, são leis prevalentemente permeadas pelos valores dos direitos
humanos, e, portanto, imutáveis.
A mutação formal das leis “dotadas de força” ou valores constituições e humanos, pode concretizar-se
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somente na previsão de mais direitos, potencializando a força acima mencionada, além do que era já
previsto. Dessa forma, resta evidenciado como a diminuição dos direitos não é a vontade do povo.
As hipóteses de alteração de uma lei são, portanto, possíveis, em conformidade com o que dispõe a
Constituição referente aos direitos naturais explicitados na Carta Magna.
2. A Nacionalidade como Direito Humano
Depois desta visão primária, é possível analisar o conceito de nacionalidade e a forma com que o sistema
jurídico internacional decidiu proteger esse direito, tipicamente humano. Em primeira instância, é
possível dizer que, sem nacionalidade, quando se está diante da apatrídia, a situação do indivíduo se
torna desfavorável, diante das realidades nacional e internacional.
No que concerne à apatrídia, a mesma é devidamente analisada na Convenção Internacional para a
Redução da Apatrídia, que tem como objetivo combater o fato jurídico anteriormente citado. Em seu
artigo 1, é prevista a não concretização da apatrídia, sobretudo nos países que tenham firmado a
Convenção, através da concessão da nacionalidade – chamada cidadania na Convenção – às pessoas que
possam permanecer nessa situação.
Todavia, não é possível somente realizar a análise da Convenção, sendo necessário o foco também nos
países que tenham ratificado o documento em questão, pois, no que tange aos direitos humanos
supramencionados, por serem dotados de força e valor nesse sentido, exigem uma interpretação em
conformidade com a dignidade humana. Nesse aspecto, todos os países do mundo devem respeitar e
satisfazer o objetivo perseguido no artigo 1 da Convenção, acima colacionado.
A Convenção, ao percorrer a direção em tela, demonstra que os princípios e os valores que caminham
par e passo com a nacionalidade não podem permanecer distantes da interpretação do fato jurídico.
Assim, é possível deduzir que a nacionalidade é um direito humano, considerando que a mesma é
presente em uma Convenção Internacional.
A nacionalidade, entendida como direito essencialmente humano, exige a atuação positiva dos Estados.
Estes últimos devem criar leis, baseadas no conteúdo das suas Constituições, em concordância com os
valores e princípios presentes nas legislações internacionais. No que tange a essa consideração, uma lei
que retira, sem razão constitucional, o direito à nacionalidade dos habitantes de um Estado, é
inconstitucional, pois implica na violação das Convenções Internacionais.
Toda convenção, para adimplir o objetivo definido que considera a nacionalidade como direito humano,
deve fornecer às nações meios para que estas possam dar maior força coercitiva à própria Convenção,
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determinando, ainda, sanções aos países que não respeitem as nacionalidades de seus habitantes. Essa é
uma forma positiva para fazer cumprir este importantíssimo direito humano.
Em suma, é forçoso entender a nacionalidade não somente como um direito que proporciona, em sua
totalidade, as consequências para outros direitos ao ser humano, na totalidade de sua existência,
devendo, por conseguinte, ser contextualizada para toda situação vivida pelo indivíduo. Os Estados,
mesmo os que não são partes da Convenção, possuem direitos e obrigações que não se esvairão durante
sua vigência. A matéria dos direitos e obrigações, por oportuno, é presente nas Constituições Nacionais.
3. As Constituições do Brasil, Itália e Portugal
A escolha das Constituições Nacionais do Brasil, de Portugal e da Itália levou em conta uma série de
fatores. Esses países, não obstante, terem diferenças culturais e sociais, são comparáveis em virtude dos
respectivos sistemas jurídicos, originários do sistema civilista. Nessa toada, é possível fazer uma análise
científica do tema.
No Brasil, como se depreende do artigo 12 da Constituição Federal, a previsão da nacionalidade
ocorre em diversas hipóteses. O artigo em questão vem considerar diversas situações em que uma pessoa
pode ser considerada brasileira, e, assim, não afasta a proteção da nacionalidade dos seus habitantes.
Segundo o inciso I, alínea a, do artigo anteriormente mencionado, são previstas disposições para a
pessoa nata no Brasil. Será brasileira a pessoa nascida no solo brasileiro, filho de pais estrangeiros, desde
que cumprida a condição de que os genitores não sejam a serviço do país de origem dos mesmos. Nesse
ponto de vista, é evidente que o Estado brasileiro adotou o critério do jus soli, desconhecido da maioria
das Constituições europeias.
Na alínea b do mesmo inciso, é prevista a nacionalidade dos brasileiros e das brasileiras que são
nascidos no exterior, filhos de genitores a serviço do Estado brasileiro. Sob essa ótica, os filhos e as
filhas dos brasileiros que trabalham em outros países, representando a República Brasileira, são
considerados brasileiros; dessa forma, resta protegida a nacionalidade dos mesmos, ainda que nascidos
no exterior.
Relativamente à nacionalidade originária, a última parte do inciso I prevê a situação dos natos além
das fronteiras brasileiras, cujos genitores não estavam a serviço do Brasil no momento do nascimento
daqueles. Todavia, os mesmos pais devem registrar tal nacionalidade nos Consolados Gerais Brasileiros,
para que seja permitida a escolha da nacionalidade brasileira, quando completados 18 anos de idade.
O inciso II prevê a situação dos naturalizados no Brasil. A alínea a do mesmo inciso considera o fato
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jurídico das pessoas originárias de países de língua portuguesa, quando estes permanecem no Brasil por
1 ano e não cometam nenhum fato que possa prejudicar a situação legal dos mesmos no Brasil, como,
por exemplo, praticar delitos. Essa tipologia de nacionalidade será reconhecida às pessoas provenientes
somente de países cuja língua mãe seja a portuguesa.
A alínea b do mesmo inciso II prevê os provenientes de Estados que não fazem parte da CPLP
(Comunidade dos Países de Língua Portuguesa), que devem respeitar, assim, a previsão geral, que
considera a aquisição da nacionalidade brasileira quando há a permanência de, no mínimo, 15 anos no
Brasil, sem que tenha cometido, nesse sentido, de maneira clara, qualquer delito. Também nesse caso, a
nacionalidade não será conhecida de ofício.
No que concerne à Constituição Italiana, essa demonstra, em primeiro plano, que a palavra
“nacionalidade” não é prevista em sua inteireza. O artigo 3, do mencionado documento legal, menciona
a hipótese da existência da cidadania, assim como ocorre no Brasil, quando há a relação desse fato
jurídico com o exercício do direito ao voto. A Itália, portanto, considera cidadão apenas aquele que tenha
a cidadania italiana, como previsto no artigo em tela.
A ideia de nacionalidade, como se depreende do artigo 3 da Carta Magna Peninsular, deve ser vista em
seu sentido literal. É necessário sublinhar que, em tal texto, a Itália reconhece a cidadania, ou, melhor
dizendo, a nacionalidade, de pessoas que tenham origem italiana, prescindindo, assim, de seu lugar de
nascimento.
Em virtude de seu passado histórico, a Itália, como ocorreu com outros Estados, enviou milhares de
emigrantes para outras nações. Assim, a legislação italiana reconhece apenas o jus sanguinis, mas não o
chamado jus solis. Os italianos e as italianas que nascem no território do país de destino de seus
antepassados são considerados italianos, desde que reste devidamente documentada a presença de
“oriundi” italianos. Em consequência, a Constituição Italiana reconhece, infelizmente, somente uma
parte dos habitantes de seu território.
No mesmo sentido, vem a Constituição da República Portuguesa. O país ibérico não prevê a
nacionalidade por jus soli, mas somente aquela em que os antepassados possuem origem portuguesa, em
conformidade com o que fora previsto, ab initio, na Constituição Italiana. Historicamente, é cediço que
Portugal foi um Estado que enviou milhares de pessoas ao exterior, que justificaria, assim, sua atual
previsão normativa.
Entretanto, as realidades portuguesa e italiana, se modificaram com o decurso dos anos, passando a ser
destinos de milhares de imigrantes. A recente onda migratória deve realizar a mudança inclusive de
ambas Constituições, para considerar esses novos cidadãos da nação, no mesmo modo que ocorre com
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seus compatriotas. Deve-se considerar o mesmo direito à nacionalidade se adimplidas as mesmas
condições.
É possível pensar, por exemplo, em uma criança nascida em Roma ou em Milão, filho de pai e mãe com
nacionalidade brasileira. Essa criança, não obstante, tenha a nacionalidade brasileira, desde que presentes
os requisitos anteriormente mencionados, não será considerado italiano, independentemente de ser
milanês ou romano. É evidente a contradição nesse fato jurídico, que, todavia, deveria ter uma realidade
diversa.
Seria impossível não considerar uma violação dos direitos humanos, que vem analisada nas
Constituições nacionais supracitadas. É evidente uma separação entre os habitantes de um Estado, que
deveria considerar de forma equânime do ponto de vista jurídico, todos aqueles indivíduos que
constituem a comunidade. Essa prática, infelizmente, é verificada em boa parte dos Estados europeus.
O respeito aos direitos humanos, em conformidade com as Convenções Internacionais sobre o tema,
deveria implicar em uma reforma das Constituições europeias mencionadas, com o objetivo de modificar
a previsão da nacionalidade, para aquelas pessoas que constituem o tecido social nacional. Nesse
ínterim, contudo, não se verificam modificações substanciais por parte dos Estados mencionados. Os
magistrados desses países possam fazer valer as próprias decisões segundo as Convenções
Internacionais, utilizando, como base jurídica, os valores e os princípios naturais que são presentes em
toda democracia.
4. Conclusão
A modificação das Constituições dos Estados europeus objetos da análise em tela deve ser no sentido de
prever mais direitos ou criar fatos jurídicos que estejam em consonância com as Convenções
Internacionais que protegem os direitos humanos, diante do fato que, de forma contraditória, os mesmos
não são considerados de maneira razoável e em conformidade com os princípios e valores que os regem.
Os países europeus devem considerar que a realidade deles restou modificada quando analisada frente ao
período anterior, quando eram nações de emigrantes. Atualmente, a Europa se tornou no “El Dorado” de
diversos povos, especialmente para pessoas originárias de nações destruídas por guerras, ou que sejam
provenientes de Estados afligidos por profundas crises econômicas.
Consequentemente, como foi visto anteriormente, os países que recebem milhares de imigrantes
anualmente esquecem de seus filhos e filhas, não obstante serem dotados de documentos que atestam
que seu local de nascimento são esses mesmos Estados, posto terem nascido em seu próprio solo. Dessa
forma, a modificação constitucional deve ser uma realidade a ocorrer em um curto período de tempo, de
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preferência em poucos anos.
Portanto, no que concerne à nacionalidade e à sua condição de direito humano, além da previsão da
mesma nas Constituições do Brasil, de Portugal e da Itália, é possível chegar à conclusão que a
nacionalidade é um direito, assim, essencialmente humano, que exige a ação positiva dos Estados, seja
em âmbito legal, seja em sentido administrativo.
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LICENZIAMENTO: IL GIUSTIFICATO MOTIVO RICORRE
ANCHE IN CASO DI RIASSETTO ORGANIZZATIVO
Secondo quanto stabilito dalla sentenza n. 148712017 della Suprema Corte di
Cassazione, nella nozione di giustificato motivo oggettivo di licenziamento è
riconducibile anche l´ipotesi del riassetto organizzativo dell´azienda attuato al fine di
una più economica gestione di essa e deciso dall´imprenditore
Simona Rossi - Pubblicazione, lunedì 10 luglio 2017
Redattore: Emmanuel Luciano

Con la recentissima sentenza n. 14781 del 15.06.2017, la Suprema Corte ha ribadito, in conformità con
altre sue pronunce (es. Cass. Civile n. 21282/2006; Cass. Civile n. 13021/2001; Cass. Civile n.
8135/2000), l’estensione della nozione di giustificato motivo oggettivo di licenziamento anche al caso in
cui l’azienda attui un riassetto organizzativo al fine di porre in essere una migliore gestione economica,
purché si tratti di provvedere a situazioni sfavorevoli che impongano effettivamente la riduzione dei
costi e non di situazioni meramente contingenti ovvero di un semplice incremento del profitto.
La questione sottoposta al vaglio dei Supremi giudici riguardava il ricorso proposto dalla Congregazione
Religiosa Suore Figlie di Maria SS. Madre della Provvidenza e del Buon Pastore avverso la sentenza n.
23/2015 emessa dalla Corte d’Appello di Cagliari mediante la quale i giudici, in riforma della sentenza
emessa in primo grado dal Tribunale di Cagliari, accoglievano il gravame di P.M.A.E. e provvedevano a
dichiarare illegittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato all’appellante dalla
Congregazione Religiosa conseguentemente alla soppressione del posto di lavoro ricoperto quale
“responsabile della gestione di una residenza sanitaria assistita”, le cui mansioni correlate venivano
affidate ad una religiosa già operante nella struttura in collaborazione con consulenti esterni e dipendenti
già in forza dell’Ente. Il giudice d’appello aveva infatti accolto il ricorso della lavoratrice, condannando
la Congregazione alla reintegrazione nel posto di lavoro nonché al risarcimento del danno in misura
corrispondente alle retribuzioni maturate nel periodo temporale dalla data del licenziamento a quello
dell’effettiva reintegra.
La Congregazione muoveva ricorso avverso tale pronuncia sulla base di diverse motivazioni, una delle
quali riguardava la deduzione della violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966 (Norme sui
licenziamenti individuali il cui articolo 3 recita “il licenziamento per giustificato motivo con preavviso è
determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero
da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di
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essa”) e chiedeva la censura della sentenza impugnata stante l’evidente contrasto rispetto alla
giurisprudenza di legittimità che, in più occasioni, aveva ritenuto la sussistenza del giustificato motivo
oggettivo di licenziamento anche nei casi in cui vi era affidamento dell’attività espletata dal lavoratore
licenziato ad altri lavoratori in servizio. Inoltre la ricorrente evidenziava come la giurisprudenza
apparisse costante anche nel ricomprendere nella nozione di giustificato motivo oggettivo anche l'ipotesi
del riassetto organizzativo dell'azienda attuato al fine di una più economica gestione di essa.
La Suprema Corte, in accoglimento del ricorso, ha richiamato la precedente giurisprudenza di legittimità,
ed affermato come la nozione di giustificato motivo oggettivo di licenziamento vada, dunque,
interpretata in maniera estensiva e debba ricomprendere anche il caso di una riorganizzazione
dell’azienda al fine di attuare una sua più economica gestione purché, si badi bene, ciò sia posto in essere
per provvedere a situazioni sfavorevoli che richiedano la necessità di una riduzione di costi. Pertanto,
non rientrano nelle ipotesi in esame, il riassetto organizzativo attuato per mero incremento di profitto o
situazioni contingenti.
Il giudice non può, quindi, sindacare le scelte attuate dall’imprenditore in materia di gestione
dell’impresa in quanto tali scelte vanno ricomprese nell’espressione di libertà di iniziativa economica
prevista dall’art. 41 della nostra carta fondamentale tuttavia spetta al giudice controllare che i motivi
addotti siano reali e configurino il giustificato motivo, onde valutare che l’assetto riorganizzativo fosse
necessario e non meramente pretestuoso. Sostanzialmente, il giudice non può contestare la
riorganizzazione dell’attività d’impresa ma il suo sindacato deve limitarsi a vagliare che il riassetto
risulti effettivo. Va infine sottolineato come, nel valutare la sussistenza del giustificato motivo oggettivo
di licenziamento, non sia necessario che le mansioni del lavoratore licenziato vengano soppresse in toto
in quanto queste possono anche essere ripartite ed attribuite diversamente tra i lavoratori già in forza
presso l’azienda.
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AMMINISTRAZIONE E RUOLO DI GARANZIA DI UN
CONSORZIO DI TUTELA DELLA DOP: NORMATIVA
NAZIONALE E COMUNITARIA.
Consorzi di Tutela e ruolo di garanzia all´interno dello scenario economico attuale
Gaetano Locci - Pubblicazione, martedì 11 luglio 2017
Redattore: Emmanuel Luciano

Non capita tutti i giorni di voltarsi indietro ed analizzare l’evoluzione e l’amministrazione di un
Consorzio a Denominazione di Origine e l’importanza che esso assume all'interno dello scenario
socio-economico in cui si trova ad operare.
L'analisi trae spunto dai numerosi articoli pubblicati su Qualivita: "Mozzarella di Bufala Campana DOP
continua il trend positivo", le varie testate di giornali locali e nazionali ed i comunicati stampa effettuati
dai Consorzi di Tutela della DOP, quali garanti della sicurezza alimentare e dalla mia diretta esperienza
nella riorganizzazione amministrativa di un Consorzio di Tutela DOP del Mezzogiorno d’Italia.
Il Caso di riferimento è il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP, vera punta di
diamante nella tutela del diritto alimentare. Le prime parole di un articolo di Qualivita sono queste: "la
filiera della Mozzarella di Bufala Campana DOP è sempre più giovane ed in crescita". Cresce il
fatturato, si investe in formazione con più 4% della presenza di giovani nel settore lattiero-caseario, e
persino le quote rosa sono in netto aumento con un +30% in tutta la filiera, grazie al dettato della L. n.
154 del 28/7/2016, che impone la parità tra i sessi nei Consorzi di Tutela.
L’attività secondo una mia visione di TVVP (Tutela, Vigilanza, Valorizzazione e Promozione), incide
significativamente nei volumi nell’esportazione agroalimentare. Ma tutti i consumatori sono davvero
informati sull’evoluzione, su come opera e sull’importanza che assume un Consorzio a Denominazione
di Origine Protetta?
Innanzi tutto l’attività operativa di un Consorzio è regolata dalle norme contenute negli articoli del
Codice Civile dal 2602 c.c. che recita: "Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono
un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive
imprese". In particolare nel Titolo X “Della disciplina della Concorrenza e ei Consorzi” del Libro V
Capo II dei Consorzi per il coordinamento della produzione e scambi all’art 2605 è scritto: "I consorzi
devono consentire i controlli e le ispezioni da parte degli organi previsti dal contratto, al fine di
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accertare l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte".
La storia dei Consorzi di Tutela inizia da lontano, fin dalla prima metà del Novecento quando, per la
prima volta fu emanato un atto di Governo ad hoc, il R.D.L. n. 497/1924, che, riservando ai consorziati il
godimento di agevolazioni fiscali per la produzione di vini tipici, offrì a sua volta una spinta alla
costituzione di nuovi consorzi di tutela.
Il Legislatore intervenne nuovamente con la L. n. 1164/1930 che, pur lasciando all’iniziativa privata la
costituzione dei consorzi, stabilì in caso di loro costituzione una corrispondenza biunivoca tra nome del
vino tipico tutelato e uso del marchio consortile. Con la L. n. 164/1992, ai consorzi sufficientemente
rappresentativi poterono essere affidate funzioni propositive, consultive, di vigilanza, tutela,
valorizzazione e cura generale degli interessi comuni alle denominazioni di origine e indicazioni
geografiche tutelate, pur sempre esercitabili nei soli confronti degli associati. L’unica apertura verso
l’esterno consisteva nella possibilità di segnalare all’amministrazione centrale eventuali abusi da
chiunque commessi, purché accertati espletando attività di vigilanza nei confronti dei soli associati (art.
21, comma 4).
In modo precipuo, la Denominazione d’Origine Protetta e l’Indicazione Geografica Protetta, sono
strumenti impiegati al fine di garantire una particolare tutela giuridica a prodotti con qualità, notorietà e
caratteristiche comuni a determinate aree geografiche di cui hanno il diritto di portare il nome, caso
emblematico è la Mozzarella di Bufala Campana DOP. Non si tratta solo di norme emanate dal
legislatore italiano, ma soprattutto di norme di rango superiore che derivano dal legislatore comunitario.
Da sempre la politica agricola comune ha favorito la produzione agricola di un certo livello qualitativo, e
quando essa stabilisce norme di qualità come criteri di commercio, misure e programmi di sviluppo
rurale, il rispetto di una qualità sana, leale e mercantile per i prodotti destinati all’esportazione e
beneficiari di restituzioni. Si tratta di fornire, dunque, ai consumatori prodotti sani, sicuri e senza
pericolo per la salute umana e animale.
Sarà solo negli anni ’90, in piena crisi di sovrapproduzione e di difficoltà di commercio in un mercato
che si stava preparando a diventare unico e nel quale la produzione di massa o industrializzata dominava
largamente, che si svilupperà l’idea di una qualità sentita in maniera più soggettiva valorizzando alcune
proprietà e caratteristiche di un prodotto in relazione a determinate zone di produzione o a un know-how
tradizionale. Nelle intenzioni della Commissione Europea nell’elaborare gli orientamenti della futura
politica di qualità figurava la volontà di privilegiare la specializzazione e la diversificazione della
produzione agricola per far fronte alle sfide derivanti dal lancio di prodotti di qualità. Non esiste una
definizione di qualità a livello del diritto dell’Unione Europea, ma secondo il Prof Costato, la definizione
di qualità si rifà, seppure possa sembrare tautologia, a quella dell’ISO 8402 che dice. È l’insieme delle
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proprietà e delle caratteristiche che conferiscono al prodotto la capacità di soddisfare esigenze espresse
e/o implicite, e di forire un prodotto conforme alle esigenze del consumatore.
In Italia, l’art. 1, comma 5, del D.M. n. 50349 del 16.12.2010, ha attribuito in via generale a tutti i
Consorzi di tutela riconosciuti il riconoscimento di organizzazione interprofessionale ai sensi della
normativa comunitaria. Solo ai consorzi dotati di riconoscimento erga omnes è, però, consentito
svolgere attività con efficacia nei confronti di tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo delle
denominazioni tutelate ed imporre agli stessi il versamento di contributi volti a coprire le spese
occasionate da tali attività. L’art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 61/2010, prevede che i costi derivanti dalle
attività erga omnes «sono a carico di tutti i soci del consorzio, nonché di tutti i soggetti inseriti nel
sistema di controllo, anche se non aderenti al consorzio». Il successivo art. 24 prevede per il mancato
assolvimento degli obblighi pecuniari nei confronti del consorzio una sanzione amministrativa
pecuniaria pari al triplo dell’importo dovuto ed aggiunge, inoltre, la ben più grave sanzione non
pecuniaria costituita dalla «sospensione del diritto ad utilizzare la denominazione protetta fino alla
rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione». L’art. 9, D.M. n. 50349 del 16.12.2010,
specifica che i contributi posti a carico di tutti i soggetti anche non aderenti, che il consorzio deve
riportare in conti separati del bilancio,
Il Consorzio collabora, secondo le direttive impartite dal Ministero, alla tutela e alla salvaguardia della
DOP o della IGP da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni
tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge e coopera con le regioni e le province autonome
per lo svolgimento delle attività di loro competenza. Infine, svolge le funzioni di tutela, di promozione,
di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi della relativa
denominazione, nonché azioni di vigilanza da espletare prevalentemente alla fase del commercio, in
collaborazione con l‘Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti
agro-alimentari (ICQRF) e in raccordo con le regioni e le province autonome.
La sezione Amministrazione si occupa di gestire le attività e l’operatività amministrativa generale della
struttura. Nello specifico l’Amministrazione coordina i rapporti con i fornitori, gestisce la sede e si
occupa delle attività di natura fiscale/contabile. Gestisce, inoltre, i rapporti con il medico del lavoro per
aggiornamento corsi di formazione primo soccorso aziendale dipendenti e rapporti con ingegnere per
sicurezza d.lgs. 81/2008.
Nel corso delle attività quotidiane sono poi frequenti i rapporti con le Camera di Commercio, sia per
questioni burocratiche sia per rapporti legati ad attività promozionali. La gestione operativa della sede
occupa poi molte delle risorse (anche in termini di tempo) della sezione.
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Come si è detto, l'attività di vigilanza è esplicata dai Consorzi, prevalentemente, nella fase del
commercio e consiste nella verifica che le produzioni certificate rispondano ai requisiti previsti dai
disciplinari e che, prodotti similari, non ingenerino confusione nei consumatori e non rechino danni alle
produzioni DOP e IGP.
Tale attività è svolta dai Consorzi, attraverso gli agenti vigilatori che, come disposto dal Decreto
dipartimentale del 06.11.2012, instaurato un rapporto di lavoro con i Consorzi stessi, sono iscritti
all'Albo nazionale degli agenti vigilatori o all'Albo degli agenti vigilatori con qualifica di agente di
pubblica sicurezza, tenuti presso il MIPAAF. Dalla rassegna normativa che precede si evince
agevolmente che i Consorzi di tutela che riuniscono i soggetti inseriti nel sistema dei controlli delle DO
e delle IG, soprattutto quando hanno il riconoscimento erga omnes, svolgono un ruolo fondamentale. E i
risultati finora raggiunti dall'attività di alcuni di essi sono molto interessanti, soprattutto con riferimento
alla tutela delle DOP e delle IGP in ambito internazionale dove la salvaguardia delle denominazioni è
meno efficace perché passa attraverso la stipula e l'adesione ad accordi multilaterali con ciascuno dei
Paesi nei quali il prodotto italiano è esportato.
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NEGATO IMBARCO E NON PER OVERBOOKING: IL
RISARCIMENTO AL PASSEGGERO SPETTA (QUASI)
SEMPRE
La recente sentenza del Gdp di Trapani stabilisce che il risarcimento al passeggero
cui venga negato l’imbarco spetta non solo nel caso di overbooking ma in qualsiasi
ipotesi, a meno che l’azienda conduttrice non provi di aver posto in essere tutte le
misure idonee per evitare il verificarsi del danno.
Simona Rossi - Pubblicazione, mercoledì 12 luglio 2017
Redattore: Giovanni Sicignano

Nonostante sia pacifica l’applicabilità del Regolamento CE n. 261/2014 emanato l’11 febbraio 2004 ai
casi di overbooking, con la recente sentenza del Giudice di Pace di Trapani, emessa l’8 maggio 2017 e
qui allegata, viene estesa l’applicabilità di tali regole anche ad altri casi in cui venga negato l’imbarco.
La questione sottoposta al vaglio del Giudice, riguardava infatti un passeggero che si era visto negare
l’imbarco sul volo di ritorno, con conseguente impossibilità di raggiungere la propria meta, sulla base di
una clausola inserita nel contratto, ritenuta illegittima e vessatoria in quanto contraria sia
all’ordinamento italiano ed europeo ma anche al Codice di Consumo, che recitava che nel caso in cui il
passeggero “non utilizzi il posto prenotato ed ometta di darne avviso con congruo anticipo al vettore”
consentiva al vettore di poter annullare la prenotazione per i voli di ritorno.
Il passeggero citava in giudizio la compagnia aerea chiedendone la condanna al rimborso delle tasse
aeroportuali relative al volo di andata di cui non aveva usufruito, il rimborso del costo del biglietto aereo
relativo al volo di ritorno, nonché il risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale.
La domanda attorea veniva accolta integralmente dal Giudice di Pace sulla scorta della sinallagmaticità
delle prestazioni che costituiscono l’oggetto del contratto di trasporto di persone e sulla base
dell’acclarata vessatorietà ed illegittimità della clausola inserita dalla società aerea nelle condizioni
generale del contratto.
Il contratto in questione infatti va configurato tra le fattispecie prevista dall’art.1678 c.c. e pertanto si
caratterizzo per il nesso sinallagmatico in quanto ha ad oggetto prestazioni corrispettive (alla somma di
denaro corrisposta dal passeggero per il biglietto, deve corrispondere l’obbligo del vettore al facere).
Inoltre, trattasi di un negozio giuridico cd. di risultato, pertanto, diversamente dai contratti di mezzo, le
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parti pattuiscono per il raggiungimento dell’esito conclusivo ossia il trasferimento di persone: da tale
premessa, si evince la ratio per cui il giudice ha condannato il vettore anche al rimborso delle tasse
aeroportuali del volo di andata, proprio poiché trattasi di corrispettivo per un servizio non reso.
La negazione, invero, dell’imbarco sul volo di ritorno integra la fattispecie dell’inadempimento
contrattuale così come previsto sia dall’art. 1218 del codice civile ma anche tenuto conto di quanto
dettato dall’art. 949 bis del Codice di Navigazione che sottolinea come il vettore sia sempre responsabile
dei danni per il mancato trasporto a meno che non dimostri di aver posto in essere, secondo la normale
diligenza, tutte le misure possibili per evitare il danno.
In ogni caso, sulla pronuncia in esame ha dato sicuramente un importante contributo la giurisprudenza
comunitaria in quanto i giudici della Corte di Giustizia Europea che nell’interpretazione del regolamento
n. 261/2004 hanno voluto ricomprendere tutte le ipotesi in cui il vettore rifiuti di provvedere al trasporto
di persona (e non solo i casi di overbooking. E’ la stessa normativa, inoltre, a stabilire gli unici casi in
cui si possa ritenere giustificato il negato imbarco ovvero per motivi di salute, sicurezza o qualora i
documenti di viaggio non risultino adeguati.
Con questa pronuncia, il Giudice di Pace di Trapani ha, in armonia con la giurisprudenza comunitaria,
interpretato in senso estensivo la nozione di “negato imbarco” di cui al Regolamento n. 261/2004,
ricomprendendo così sia l’ipotesi di overbooking ma anche tutte le altre ipotesi di negato trasporto del
passeggero da parte del vettore.
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SHARE CAPITAL INCREASES IN CAPITAL COMPANIES
UNDER THE ITALIAN COMMERCIAL LAW
Italian commercial law states specific rules for modifications of the articles of
association concerning share capital. There are two types of operation of alteration
of share capital: the increase and the reduction. In particular, increases can be
“real” (pay share capital increases) or “fictitious” (free share capital increases).
Flavio Picaro - Pubblicazione, giovedì 13 luglio 2017
Redattore: Salvatore Aromando

Summary: Introduction; 1. Real share capital increases; 2. The right of option; 3. Fictitious share capital increases;
4. Share capital increases in limited companies

Introduction
Italian commercial law, whose provisions are contained in the civil code and in special laws, establishes
specific rules for modifications of the articles of association concerning share capital.
There are two types of operation of alteration of share capital: the increase and the reduction. In
particular, increases can be “real” (pay share capital increases) or “fictitious” (free share capital
increases).
1. Real share capital increases
When companies decide to realize a real share capital increase, they want to get new capital through new
contributions. Infact the additional capital can be contributed in cash or in other form of assets. Hence,
real increases are achieved by issuing new pay shares that could be subscripted by current shareholders
of the company (those who exercise the right of first offer) or by third parties that will become new
shareholders after the subscriptionf.
Article 2438 of the civil code establishes a limit for the increase: is not possible to state an increase if the
existing shares are not totally full-paid. This rule is set in order to avoid that the company can have a
share capital composed mostly of credits to the members.
The civil code does not state that when this rule is breached the resolution is invalid, but the directors are
severally and jointly liable for damages caused to shareholders and third parties.
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There is another limit to the increase: the prevailing view under the doctrine and the case-law is on the
direction of the impossibility of state a pay share capital increase when the company suffered a loss
which makes it obligatory to proceed to the reduction. First of all, the company must reduce the capital
proportionally to the loss and then it is possible to increase the capital. This provision is set in order to
avoid the evasion of the regulation about the compulsory reduction.
The extraordinary general meeting has competence to state the increase, because it has competence for
alteration of articles of association. However articles of association could set the competence of the
Board (that is “delegated” to set the increase). In this case there are two limits: the maximum amount of
the increase must be predetermined and the delegation to the board may last for a maximum of five years
from the registration of the company or the delegation in the Register of the Business Enterprises.
When the board is delegated, directors may freely decide to state increases achieved by issuing only
ordinary shares or specific special category of share or every increase.
They may only set to exclude or limit the right of option of shareholders according to the articles of
association.
The resolution of the board must be written by a notary, who must previously exercise a legality control
of the act, and must be registered in the register of business enterprises.
The resolution must provide the deadline for the subscription of the increase, minimum within 30 days
from the publication of the offer.
Only when the resolution provides it, if the increase is not totally subscripted, the share capital is
increased only for the actual contributions. The subscription of a part of the increase.
In the other cases the increase is not “separable”from the settlement. It must not take place.
Within 30 days from the subscription of the new shares, the directors must deposit an attestation of the
executed increase for the registration in the register of business enterprises. The increase must not be
mentioned in company acts until the attestation is not registered.
The discipline available for the contributions is the same of the one that regulate contributions during the
moment of the incorporation (art. 2340). Hence, contributions must not be less than the increase stated.
There is just one difference: the 25 % of contributions in cash must be directly paid to the company,
instead of the bank.
In case of share premium, the surcharge must be totally paid at the subscription.
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2. The right of option
The right of option is the right of shareholders to be preferred to third parties for the subsription of t new
shares issued in the occasion of a share capital increase. It is important because it allows the
shareholders to keep their positions unaltered: the misure of their participation in the capital. That’s why
this right has an economic value and can be sell.
The object of the right of option are: new share issued in the occasion of the real share capital increase
and bonds convertible into shares.
It is assigned to the shareholders proportionally to the shares they own.
The term for the exercise of the right of option must not be less than 30 days (15 for listed companise)
from the registration of the offer of option in the register of business enterprises.
The right of option is excluded under the statement of civil code when the shares are paid through
contribution in assets different from cash.
The right of option may be excluded or limited by the resolution of share capital increase when the
interest of the company need it (art. 2441 civil code). The resolution must be approved by more than half
of the share capital in the first and in the next convocations of the extraordinary general meeting. The
general meeting must motivate the interest of the company in limiting or excluding the right of option
and in the entry of new shareholders.
In this two cases it is required to issue new share premium in order to reduce the financial loss of the
existing shareholders.
In listed companies articles of association may exclude the right of option in the limit of the 10 % of the
existing share capital, but the price of issuing must correspond the market value of the stocks and it must
be confirmed by a report of the statutory auditor.
Finally, the right of option may be excluded by the resolution of the extraordinary general meeting when
shares shall be offered to the employees of the company or to the employees of subsidiary or controlling
companies. The resolution must be approved by more than half of the share capital in the first and in the
next convocation of the extraordinary general meeting.
3. Fictitious share capital increases
Free share capital increases do not involve new contributions: there is not an increase of the company’s
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asset. That’s why the italian doctrine and jurisprudence call them “fictitious”.
Company will not have new capital. This is the most importante difference between free and pay share
capital increases.
The increase is stated by the extraordinary general meeting and it is achieved using the company’s own
funds that are transferred from unrestricted equity to share capital. In this case the company is not
supplied with new capital because it uses its own funds.
Free share capital increases take place by two different modalities: raising the nominal value of the
existing shares or issuing new shares that will be freely assigned to shareholders proportionally to their
shares. This new shares must have the same features of the existing ones.
Hence, the increase should be realized without altering the existing shareholders positions.
4. Share capital increases in limited companies
The same discipline of the corporations’ share capital increases is provided for the limited companies,
execpt for some differences.
In limited companies the delegation to the board is expressly stated by the art. 2481 of the civil code. It
establishes that modalities and limits of the delegation must be stated by articles of association.
The right of option may be excluded or limited only under the statement of the articles of association.
However, it can not be excluded when the increase must take place in the occasion of share capital
reduction for loss.
The resolution must contain limits and most of all the term within which can be exercised the right of
option (not less than 30 days from the comunication of the possibilit to subscpribe the increase).
The resolution must also contain the eventual surcharge and the indication if it is possibile to subscribe
just a part of the increase. In the opposite case the increase is not “separable”.
Within 30 days from the subscription directors deposit the attestation of the increase for the registration.
Contributions have the same discipline applied for contributions in the moment of costituion of the
setting up. As it is provided for corporations, the 25 % of contributions in cash must be directly paid to
the company in the moment of the subscription.
The discipline of free share capital increase is totally the same of the one avaiable for corporations.
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GLI AUMENTI DI CAPITALE NELLE SOCIETÀ DI
CAPITALI SECONDO IL DIRITTO COMMERCIALE
ITALIANO
Il diritto commerciale italiano, le cui disposizioni sono contenute nel codice civile e
nelle leggi speciali, detta specifiche riguardo le modificazioni statutarie concernenti
gli aumenti di capitale.
Flavio Picaro - Pubblicazione, giovedì 13 luglio 2017
Redattore: Saverio Setti

Sommario: Introduzione. 1. Aumenti di capitale reali. 2. Il diritto di opzione. 3. Aumenti di capitale fittizi. 4.
Aumenti di capitale nelle società a responsabilità limitata

Introduzione
Il diritto commerciale italiano, le cui disposizioni sono contenute nel codice civile e nelle leggi speciali,
detta specifiche riguardo le modificazioni statutarie concernenti gli aumenti di capitale.
Esistono due operazioni di modifica del capitale sociale: l’aumento e la riduzione. In particolare gli
aumenti possono essere reali (a pagamento) o fittizi (gratuiti).
1. Aumenti di capitale reali
Quando le società decidono di realizzare un aumento di capitale reale, vogliono acquisire nuovo capitale
attraverso nuovi conferimenti. Nuovo capitale che potrà essere conferito sotto forma di danaro o di altri
beni.
Gli aumenti sono, poi, concretamente realizzati attraverso l’emissione di nuove azioni a pagamento che
potranno essere sottoscritte dai soci attuali (colore che hanno diritto di opzione) o dai terzi che
diventeranno, dunque, nuovi soci a seguito della sottoscrizione.
L’articolo 2348 c.c. stabilisce un limite: non è possibile deliberare un aumento se esistono azioni che
non sono state totalmente liberate. Regola istituita al fine di evitare che la società abbia capitale
composto maggiormente da crediti verso i soci.
Il codice civile stabilisce che in caso di violazione di questa regola la delibera di aumento è invalida, ma
gli amministratori sono responsabili in solido per i danni causati ad azionisti o ai terzi.
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Esiste, poi, un altro limite all’aumento: l’orientamento prevalente in dottrina ed in giurisprudenza è nel
senso dell’impossibilità di deliberare un aumento quando la società ha subito delle perdite tali da
imporre una riduzione obbligatoria di capitale. Per prima cosa la società dovrà operare la riduzione
proporzionalmente alle perdite e, poi, potrà aumentare il capitale. Questa disposizione è prevista al fine
di evitare di eludere la normativa riguardante la riduzione obbligatoria.
L’assemblea straordinaria ha competenza a deliberare l’aumento, in quanto competente a deliberare le
modifiche statutarie. Cionostante, lo statuto può delegare la competenza all’organo amministrativo. In
questo caso ci sono però due limiti: il limite massimo dell’aumento deve essere predeterminato e la
delega non può avere una durata maggiore ad i 5 anni dall’iscrizione nelle registro delle imprese della
società o della delega.
Possono anche decidere di escludere o limitare il diritto di opzione degli azionisti.
La delibera del consiglio di amministrazione deve essere redatta da un notaio che effettuerà in via
preliminare un controllo di legalità, e deve essere iscritta nel registro delle imprese.
La delibera deve contenere il termine per la sottoscrizione dell’aumento non superiore a 30 giorni dalla
pubblicazione dell’offerta.
Soltanto in caso di espressa previsione nella delibera, se l’aumento non è totalmente sottoscritto si ha un
contestuale aumento del capitale esclusivamente per i conferimenti effettuati. Si tratta della
sottoscrizione parziale dell’aumento.
Altrimenti, l’aumento è inscindibile rispetto alla sottoscrizione. Non può avere luogo in assenza di
conferimenti.
Entro 30 giorni dalla sottoscrizione delle nuove azioni gli amministratori devono depositare un attestato
dell’avvenuto aumento per l’iscrizione nel registro delle imprese.l’aumento non potrà essere menzionato
negli atti societari fino a tale iscrizione.
La disciplina relativa ai conferimenti è la stessa prevista per la fase costitutiva (art. 2340 c.c.). i
conferimenti non possono essere inferiori rispetto all’aumento deliberato. C’è un’unica differenza: il 25
% dei conferimenti in danaro deve essere direttamento versato alla società piuttosto che ad una banca.
Nel caso di azioni emesse in soprapprezzo, il soprapprezzo deve essere totalmente versato al momento
della sottoscrizione.
2. Il diritto di opzione
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Il diritto di opzione è il diritto dei soci di essere preferiti rispetto ai terzi nella sottoscrizione di nuove
azioni emesse in occasione di un aumento di capitale a pagamento. È molto importante perché permette
ai soci di mantenere le proprie posizione inalterate: ossia, l’entità della loro partecipazione. Ed è per
questo che il diritto di opzione ha un valore economico e può essere ceduto.
Oggetto del diritto di opzione sono: le nuove azioni emesse in caso di aumento di capitale a pagamento e
obbligazioni convertibili in azioni.
È assegnato ad i soci in proporzione alle azioni detenute.
Il termine per l’esercizio del diritto di ozpione non può essere inferiore ai 30 giorni (15 in caso di società
quotate) dall’iscrizione dell’offerta di opzione nel registro delle imprese.
Il diritto di opzione è escluso per legge nel caso di conferimenti in natura.
Può essere escluso o limitato dalla delibera di aumento quando le esige l’interesse della società (art.
2441 c.c.) la delibera deve essere approvata da più della metà del capitale nella prima e nelle successive
convocazioni dell’assemblea straordinaria. L’assemblea deve motivare l’interesse della società a limitare
o escludere il diritto di opzione o all’ingresso di nuovi soci.
In questi due casi è necessario emettere nuove azioni in soprapprezzo per ridurre la perdita patrimoniale
subita dai soci attuali.
Nelle società quotate lo statuto può escludere il diritto di opzione nel limite del 10 % del capitale, ma il
prezzo di emissione deve corrispondere al valore di mercato delle azioni, e ciò dovrà essere confermato
da un attestato del revisore legale dei conti.
Infine, il diritto di opzione può essere escluso dalla delibera quando le azioni vengono offerte ai
dipendenti della società o di società controllata o controllante. La delibera deve essere approvata da più
della metà del capitale nella prima e nelle successive convocazioni dell’assemblea straordinaria.
3. Aumenti di capitale fittizi
Gli aumenti di capitale gratuiti non comportano nuovi conferimenti: non c’è contestuale aumento del
patrimonio della società. Ecco perché la dottrina e la giurisprudenza italiana li definiscono fittizi.
La società non avrà nuovo capitale. Questa è la principale differenza rispetto agli aumenti di capitale a
pagamento.
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L’aumento è deliberato dall’assemblea straordinaria ed è realizzato imputando a capitale le riserve e i
fondi disponibili.
Gli aumenti gratuiti possono avere luogo secondo due diverse modalità: attraverso l’aumento del valore
nominale delle azioni esistenti o emettendo nuove azioni che saranno assegnate gratuitamente agli
azionisti proporzionalmente ai loro pacchetti azionari. Queste nuove azioni devono avere le stesse
caratteristiche di quelle esistenti.
Dunque, l’aumento viene realizzato senza alterare le posizioni degli azionisti.
4. Gli aumenti di capitale nelle S.R.L.
Alle s.r.l. si applica la stessa disciplina degli aumenti di capitale prevista per le società per azioni salva
qualche eccezione.
Nelle s.r.l. la delega al consiglio di amministrazione è espressamente prevista dall’articolo 2481 c.c., il
quale stabilisce che modalità e limita della delega vengono statutariamente stabiliti.
Il diritto di opzione può essere escluso o limitato solo se previsto dallo statuto. E non potrà essere
escluso nel caso di aumento deliberato a seguito di riduzione del capitale per perdite.
La delibera deve contenere limiti e soprattutto il termine entro il quale può essere esercitato il diritto di
opzione (non inferiore a 30 giorni dalla comunicazione della possibilità di sottoscrivere l’aumento).
La delibera deve anche contenere l’eventuale soprapprezzo e l’indicazione se è possibile sottoscrivere
parzialmente l’aumento. Altrimenti lo stesso sarà inscindibile.
Entro 30 giorni dalla sottoscrizione gli amministratori devono depositare un attestazione dell’aumento
per l’iscrizione nel registro delle imprese.
Ai conferimenti si applica la stessa disciplina prevista per la fase costitutiva. Come previsto per le
società per azioni, il 25 % dei conferimenti in danaro deve essere versato direttamente alla società al
momento della sottoscrizione.
La disciplina degli aumenti gratuiti è identica a quella prevista per le S.P.A.
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SERVITÙ: IL CASO DELLE TUBATURE D’ACQUA
CONDOMINIALE SOTTO IL PAVIMENTO DI UN
APPARTAMENTO
La recentissima sentenza n. 14292 dell’8 giugno 2017 della Cassazione ha stabilito
che nel condominio, i fili elettrici, quelli del citofono o dell’antenna satellitare
centralizzata sono contenuti in corrugati che formano servitù a carico di tutti i
condomini finalizzate al miglior godimento di ogni singola unità immobiliare di
proprietà esclusiva.
Simona Rossi - Pubblicazione, venerdì 14 luglio 2017
Redattore: Giuseppe Ferlisi

L’art. 1027 del codice civile stabilisce la possibilità di porre in essere servitù che consistono nel peso
imposto sopra un fondo per l’utilità di un altro fondo appartenente ad un diverso proprietario.
In generale, la servitù si connota come il rapporto tra fondi appartenenti a proprietari diversi: pertanto, il
presupposto che fondo servente e fondo dominante appartengano a proprietari diversi è stato a lungo
interpretato nel senso di escludere la possibilità che il diritto di proprietà ed altro diritto sulla cosa
coesistessero in capo al medesimo soggetto. Tuttavia, di recente sia la dottrina che la giurisprudenza
hanno ritenuto che il principio nemini res sua servit trovi applicazione soltanto quando un unico soggetto
sia titolare della proprietà del fondo dominante e di quello servente e non nel caso in cui il proprietario di
uno solo di questi sia comproprietario dell’altro. Pertanto, tale brocardo non trova applicazione in tema
di condominio, in quanto in suddetta ipotesi non sussiste l’identità delle posizioni soggettive e, perciò, vi
è la possibilità di costituire servitù sulle parti comuni dell’edificio a vantaggio degli appartamenti
quando il condomino non usi le cose comuni ius proprietatis ma iure servitutis.
Tutto ciò premesso, la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 14292 dell’8 giugno 2017 ha
stabilito che la sussistenza nello stabile condominiale di condutture d’acqua, cavi elettrici ed altri
impianti nei muri perimetrali nonché divisori delle singole unità immobiliari, sorti sin dalla costruzione
dell’immobile, data la loro rilevanza, fa sorgere una limitazione che va qualificata come servitù
reciproca nell’interesse dell’intero condominio. Ciò considerato anche che, ex art. 1117 del codice civile,
le tubazioni possono passare attraverso la facciata dell’edificio in quanto costituiscono un bene comune.
Nel caso di specie, il ricorrente conveniva in giudizio il condominio avendo scoperto, nel corso di lavori
effettuati nell’immobile di sua proprietà, che nel pavimento del sua appartamento era collocata una
tubatura idrica condominiale e, contestando l’esistenza di una servitù, chiedeva che il condominio fosse
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condannato alla rimozione. Il tribunale di Torino rigettava la domanda in quanto, dalle risultanze della
consulenza tecnica d’ufficio, si appurava che la tubatura preesisteva all’atto di acquisto dell’immobile.
Avverso tale pronuncia veniva proposto appello, il quale veniva anch’esso rigettato sulla base che
nell’atto di compravendita dell’immobile, prodotto nel corso del giudizio, veniva provato l’acquisto
della servitù in oggetto poiché nel suddetto atto veniva specificato che l’immobile veniva acquistato con
tutte le servitù nonché i rapporti disciplinati dal regolamento condominiale (trascritto anteriormente
all’atto d’acquisto). Pertanto, vi era compresa la comunione della conduttura di acqua. La Corte
d’Appello, inoltre, rileva l’ininfluenza del dato che la servitù non fosse riconoscibile in assenza dei
visibilità dell’opera, in quanto vi era stata l’accettazione globale del regolamento di condomino nonché
la circostanza che la servitù determinata rientrasse, ex art 1061 del codice civile, nelle servitù predisposte
dal buon padre di famiglia (n.d.a. nel caso di species, trattasi del costruttore). L’appellante vistosi
rigettata la domanda, proponeva allora ricorso in Cassazione, la quale, nel pronunciarsi addiveniva
all’elaborazione del principio per cui “non rileva che l’opera sia vista né che il proprietario del fondo
che si assume asservito abbia, in concreto, conoscenza dell’esistenza dell’opera”.
Pur sempre premesso che il contratto di compravendita debba riportare in forma chiara ed inequivocabile
l’esistenza di servitù condominiale e, nel caso di specie, la Cassazione ha constatato come nell’atto fosse
riportata la servitù nonché l’irrilevanza che la servitù non fosse materialmente visibile al momento
dell’acquisto. Conseguentemente a questa pronuncia, si evince che non è necessaria una conoscenza
effettiva dell’opera della servitù essendo sufficiente la presunzione che il proprietario possa
conoscerlo. Va rilevato, infine, che la Suprema Corte non ha esteso la propria valutazione alle altre
eccezioni sollevate, dovendosi rammentare che il suo sindacato riguarda soltanto la legittimità e non
potendo, quindi, estendersi alle valutazioni effettuate dal giudice di merito.
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AS AJUDAS ESTATAIS E OS SERVIÇOS DE INTERESSE
ECONÓMICO GERAL (SIEG) NO CASO SAREMAR: A
DECISÃO DA UE
O Tribunal da UE rejeitou os apelos da Sardenha e da empresa de transporte
SAREMAR, contra a decisão da Comissão que, em 2014, afirmou que as medidas de
assistência à empresa eram auxílios de Estado. Agora, a empresa deve retornar 10,8
milhões de euros.
Salvatore Aromando - Pubblicazione, sabato 15 luglio 2017
Redattore: Raffaele Giaquinto

O Tribunal da União Europeia, nos processos apensos T-219/14 e T-220/14, rejeitou os recursos
interpostos, respetivamente, pela Sardegna Regionale Marittima SpA (SAREMAR) e pela Região
Autónoma da Sardenha (RAS), finalizados à anulação da decisão da Comissão de 2014, realçando as
que foram decretadas medidas de assistência usadas pela RAS, a qual, tinha implementado em favor da
SAREMAR, auxílios estatais e não compensatórios, iguais aos custos líquidos relativos ao seu serviço
público, dispondo, consequentemente, que a recuperação de tais auxílios é incompatível com as regras
da UE sobre as medidas de apoio público.
A ajuda foi aproximadamente de 10,8 milhões (“a medida controversa”), determinada pela lei regional n.
15 de 2012, para o exercício entre 2011 e 2012, de duas rotas de ligação entre a Sardenha e a Itália
continental. Além disso, no mesmo ano, SAREMAR tem sido o destinatário de uma injeção de capital
pela RAS, por uma soma de 6,1 milhões de euros ("o aumento de capital contestado").
Agora, o aplicativo continha duas partes, ambas finalizadas à anulação da decisão da Comissão. A
primeira caracterizava-se como uma ajuda e não como uma medida compensatória. A segunda declarava
incompatível com o mercado interno, o referido aumento de capital.
A este respeito, deve salientar-se que a análise da Comissão na decisão impugnada, ocorreu em duas
fases. Em primeiro lugar, a Comissão examinou se a medida de compensação controversa constituía um
auxílio com base no art.107 p.1 TFUE, e, posteriormente, se esta medida conferia uma vantagem
económica ou não a SAREMAR, examinando a sua conformidade com as quatro condições
estabelecidas no acórdão de 24 de julho de 2003, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg
(C-280/00, da UE: C: 2003: 415, condições "Altmark").
A Comissão concluiu que a medida de compensação controversa não satisfaz a segunda condição
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Altmark (isto é, no momento da adjudicação do serviço, não tinha sido determinado com antecedência o
mecanismo para a compensação relativa), implicando uma vantagem económica para a SAREMAR.
Além disso, nos atos de transferência, havia obrigações de serviço público claras. Em segundo lugar, a
Comissão examinou se tal transferência poderia ser considerada um auxílio compatível e isentos da
obrigação de notificação prevista no artigo 108, p. 3 TFUE. Este, à luz dos critérios estabelecidos na
Decisão 2012/21 / UE, de 20 de dezembro de 2011 ( "Decisão SIEG 2011"), a respeito da aplicação do
artigo 106 p. 2 TFUE aos auxílios estatais, sob a forma de compensação de serviço público. Em terceiro
lugar, a Comissão, considerando SAREMAR qual empresa "em dificuldade", considerou que a
compatibilidade da medida de compensação disputada deve ser avaliada de acordo com a sua
Comunicação de 1 de outubro de 2004 intitulada 'Orientações relativas aos auxílios estatais de
emergência e à reestruturação (E&R) concedidos a empresas não financeiras em dificuldade', artigo
107, p. 3, vamos. c), do TFUE, cuja conclusão, porém, foi negativa. Em quarto e último lugar, a
Comissão reiterou a impossibilidade de considerar as medidas em causa, compatíveis com a Decisão
2011 SIEG.
No entanto, no que diz respeito ao aumento de capital impugnado, a Comissão considerou que estavam
reunidas as condições para qualificar a medida como auxílio estatal. Em particular, observou que,
relativamente à condição da existência de uma vantagem económica, tal aumento de capital não tinha
satisfeito o critério do investidor privado em condições de mercado, não respeitando, nomeadamente, os
critérios estabelecidos pelas diretrizes da 2004.
Dito isto, contra a primeira parte, a recorrente alegou cinco fundamentos baseados, principalmente, em
erros de direito, erros manifestos de apreciação e de motivação e violação dos direitos de defesa. O
Tribunal constatou que a Comissão não conseguiu iniciar o contraditório sobre a classificação de
SAREMAR como uma empresa "em dificuldade", não considerando, o seguinte, uma violação dos
direitos de defesa.
No que cerne a incompatibilidade dos auxílios públicos com o mercado interno, o Tribunal considerou
que esta descoberta envolve a análise económica, financeira e social, sobre as quais o Tribunal não tem
competência e não pode, de forma alguma, substituir a Comissão, que é o único órgão capaz de dar
julgamento.
Na segunda parte, no entanto, foi levantado um único fundamento, baseado num erro de avaliação,
motivação e violação dos artigos 107 p. 1 e 106 p. 2 TFUE. Sobre este ponto, o Tribunal observou,
inicialmente, que a Comissão não era obrigada a provar a posteriori a utilização do capital, e que nem
RAS, nem SAREMAR tinham o ónus da prova dos erros de apreciação, com base no critério do
investidor privado, por parte da Comissão. Todas as suas motivações foram consideradas infundadas e
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levaram a condena da SAREMAR e da RAS, a pagar todas as despesas efetuadas pelas partes
envolvidas.
Cabe esperar um eventual recurso da decisão em questão, no Tribunal de Justiça.
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LE NOVITÀ IN TEMA DI PRESCRIZIONE DEI REATI
INTRODOTTE DAL DDL ORLANDO
L´ennesima riforma di un legislatore impantanato, che si mostra in tutta la sua
inadeguatezza, intervenendo in modo caotico su elementi cardine dell´ordinamento
penale italiano.
La Redazione - Pubblicazione, domenica 16 luglio 2017
Redattore: Ilaria Ferrara

Il disegno di legge "Orlando" o "Penale", come è stato chiamato in gergo giornalistico, per ora definibile
anche Proposta di legge C. 4368, è stato approvato definitivamente il 14 giugno 2017, modificando in
modo rilevante la disciplina della prescrizione dei reati.
L'obiettivo del presente articolo è quello di offrive una visione globale della modifica della prescrizione
attuata, senza la pretesa di soffermarsi sulle possibili conseguenze processuali.
E' stato integrato il contenuto dell'art. 158 c.p. stabilendosi che, per una serie di delitti in danno di
minori, il termine di prescrizione decorre dal compimento del 18° anno di età della vittima, salvo
che l'azione penale non sia stata esercitata in precedenza.
Il nuovo testo:
Art. 158 - Decorrenza del termine della prescrizione
"Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal
giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente, dal giorno in cui è cessata la permanenza.
Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione
decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata. Nondimeno, nei reati punibili a querela, istanza o richiesta il
termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato.
Per i reati previsti dall'articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, se commessi nei confronti di
minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa,
salvo che l'azione penale sia stata esercitata precedentemente. In quest'ultimo caso il termine di prescrizione
decorre dall'acquisizione della notizia di reato."
Il vecchio testo:
Art. 158 - Decorrenza del termine della prescrizione
"Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal
giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente, dal giorno in cui è cessata la permanenza (1).
Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione
decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata. Nondimeno, nei reati punibili a querela, istanza o richiesta il
termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato."
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E' stata modificata la disciplina della sospensione del corso della prescrizione, dettata dall'art. 159 del
codice penale, a cui sono state aggiunte ulteriori ipotesi:
Il nuovo testo:
Art. 159 - Sospensione del corso della prescrizione
"Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo
penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:
1) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino
al giorno in cui l'autorità competente la accoglie;
2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione;
3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero
su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei
difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione
dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta
giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale.
3 bis) sospensione del procedimento penale ai sensi dell'articolo 420 quater del codice di procedura penale.
Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il
pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente
accoglie la richiesta.
3-ter) rogatorie all'estero, dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l'autorità
richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la
rogatoria.
Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi:
1) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della
sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della
sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi;
2) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della
sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della
sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi.
I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario
a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha prosciolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di
condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi
dell'articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, del codice di procedura penale.
Se durante i termini di sospensione di cui al secondo comma si verifica un'ulteriore causa di sospensione di cui al
primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente.
Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420 quater del codice di procedura penale, la durata
della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo
161 del presente codice."
Il vecchio testo:
Art. 159 - Sospensione del corso della prescrizione
"Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo
penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:
1) autorizzazione a procedere;
2) deferimento della questione ad altro giudizio;
3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero
su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei
difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione
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dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta
giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale.
3 bis) sospensione del procedimento penale ai sensi dell'articolo 420 quater del codice di procedura penale.
Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il
pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente
accoglie la richiesta.
La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.
Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420 quater del codice di procedura penale, la durata
della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo
161 del presente codice."

In ordine alla interruzione del corso della prescrizione, è stato modificato l'art. 160 c.p., che prevede
ora, tra le ipotesi di interruzione del corso della prescrizione, anche l'interrogatorio reso alla polizia
giudiziaria, su delega del P.M.
Inoltre, circa gli effetti dell'interruzione e della sospensione della prescrizione, la riforma distingue le
due ipotesi, prevedendo che: l'interruzione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato; la
sospensione ha effetto solo per gli imputati nei cui confronti si sta procedendo, con qualche dubbio che
potrebbe facilmente insinuarsi nella dottrina più attenta in ordine all'infelice formulazione testuale di
questa previsione.
L'interruzione della prescrizione non può in nessun caso comportare l'aumento di più della metà
del

tempo

necessario

a

prescrivere anche

per

una

serie

di reati

contro

la

pubblica

amministrazione: corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); corruzione per un atto contrario
ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.); induzione indebita a dare
o promettere utilità (art. 319-quater); corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio ( art. 320);
pene per il corruttore (321 c.p.); peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità,
corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle
Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri limitatamente ai delitti già
richiamati (art. 322-bis); truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis).
Il nuovo testo degli artt. 160 e 161 c.p.:
Art. 160 - Interruzione del corso della prescrizione
"Il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna.
Interrompono pure la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del
fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria, su delega del
pubblico ministero, o al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio, il
provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di
archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione della udienza preliminare, l'ordinanza che
dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione
della pena, la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo, il decreto che dispone il giudizio immediato, il
decreto che dispone il giudizio e il decreto di citazione a giudizio.
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La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti
interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi; ma in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 157 possono
essere prolungati oltre i limiti di cui all'art 161 secondo comma, fatta eccezione per i reati di cui all'articoli 51,
commi 3 bis e 3 quater, del codice di procedura penale."
Art. 161 - Effetti della sospensione e della interruzione
"L'interruzione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato. La sospensione della
prescrizione ha effetto limitatamente agli imputati nei cui confronti si sta procedendo.
Salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3 bis e 3 quater, del codice di procedura penale, in
nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a
prescrivere, della metà per i reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis, limitatamente
ai delitti richiamati dal presente comma, e 640-bis, nonché nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma, di due
terzi nel caso di cui all'articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103, 105."
Il vecchio testo dell'art. 161 c.p.:
Art. 161 - Effetti della sospensione e della interruzione
La sospensione e la interruzione della prescrizione hanno effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato.
Salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3 bis e 3 quater, del codice di procedura penale, in
nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a
prescrivere, della metà nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all'articolo 99,
quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103, 105.

La nuova disciplina della prescrizione potrà applicarsi ai soli fatti commessi dopo l'entrata in vigore
della legge, che avverrà 30 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale (ad esclusione di alcune
disposizioni - commi da 77 a 80 che modificano le disposizioni di attuazione in tema di partecipazione a
distanza - la cui entrata in vigore è espressamente procrastinata ad un anno dalla pubblicazione in
Gazzetta).
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RIFORMA PENALE, CONDOTTE RIPARATORIE: UNA
NUOVA CAUSA DI ESTINZIONE DEL REATO
La recente Riforma orlando ha introdotto l´art 162 ter nel codice penale per
disciplinare la condotta riparatoria tra le cause di estinzione del reato, intese come
fatti giuridici che escludono la punibilità in astratto del reato.
Alessandra Inchingolo - Pubblicazione, lunedì 17 luglio 2017
Redattore:

Il 14 giugno 2017 la Camera dei deputati ha definitivamente approvato con voto di fiducia la proposta di
legge C. 4368 (nota anche come DDL Orlando), che modifica l'ordinamento penale, da un punto di
vista sostanziale e processuale, nonché dell'ordinamento penitenziario. La legge si compone di un
articolo unico suddiviso in 95 commi.
La nuova riforma del codice penale, cd. Riforma Orlando, introduce all´art. 162 ter del c.p. un istituto
già presente nella giurisdizione di pace, ossia la "riparazione del reato". Infatti in parte viene ripreso l'art.
35 del d.lgs 274/2000, che disciplina una causa di estinzione generale, poichè applicabile ad un numero
indeterminato di reati (nello specifico tutti quelli a querela remittibile); a carattere soggettivo, in quanto
applicabile al solo imputato che adempie la condotta riparatoria; la riparazione può avvenire mediante
restituzioni, risarcimento e ove possibile – eliminazione delle conseguenze dannose; è previsto un
termine perentorio entro cui porre in essere il comportamento riparatorio (nel caso di specie prima della
dichiarazione di apertura del dibattimento, salvo la proroga delineata dal comma 2 dell’art 162 ter c.p.);
infine è necessaria l’audizione delle parti e della persona offesa.
Il testo dell'articolo è suddiviso in tre commi:
Il primo dei quali stabilisce che "nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice
dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l’imputato ha riparato interamente,
entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno
cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le
conseguenze dannose o pericolose del reato. Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in
seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall’imputato
e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tate
titolo".
Se l'imputato dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile, entro il termine di

56

cui al primo comma, avrà possibilità di chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non
superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di
risarcimento; in tal caso il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la
successiva udienza alla scadenza del termine stabilito e comunque non oltre novanta giorni dalla
predetta scadenza, imponendo specifiche prescrizioni. Durante la sospensione del processo, il corso
della prescrizione resta sospeso. Si applica l’articolo 240, secondo comma. L'estinzione del reato verrà
dichiarata dal giudice all'esito positivo della condotta riparatoria.
Essendo una causa estintiva, essa travolge le pene principali, le pene accessorie, gli effetti penali
della condanna e le misure di sicurezza.
Per quel che concerne i rapporti con altri istituti per i quali rilevano le condotte risarcitorie o
riparatorie in senso favorevole al reo (vds. art. 62 n. 6 c.p.), o altre ipotesi di cause estintive
subordinate a restituzioni e risarcimento, è previsto che l'attenuante troverà ancora applicazione per tutti
reati procedibili d’ufficio o non remittibili e ugualmente dicasi con riferimento alle altre ipotesi estintive,
fatta salva la disciplina generale di cui all’art. 183 c.p. (che disciplina proprio il concorso di cause
estintive).
Le disposizioni dell'art. 162 ter c.p. trovano applicazione anche ai processi in corso alla data di entrata in
vigore della suddetta legge, con una precisazione: il giudice dichiara estinto il reato anche laddove sia
spirato il termine previsto dall'art. 162 ter c.p. e le condotte riparatorie siano stato poste in essere oltre la
dichiarazione di apertura del dibattimento.
La scelta di tale introduzione è evidentemente dettata dall’esigenza di deflazionare il numero di
procedimenti penali e attuare una rapida definizione degli stessi, con conseguente risparmio in termini di
spese processuali e di impiego di risorse umane e strumentali.
Tuttavia l’ambito di operatività dell’art. 162 ter cp, è evidentemente ristretto, intanto perché la
disposizione del novellato articolo riprende il progetto di depenalizzazione elaborato nel 2013 dalla
Commissione Fiorella e poi perché è riferibile ai soli delitti punibili a querela, il che è raggiungibile con
la remissione della querela, che ordinariamente segue proprio al risarcimento del danno in favore della
persona offesa. Il nuovo art. 162 ter cp rischia di diventare uno strumento con cui il giudice, seppur in
taluni casi, supera la volontà punitiva del querelante.
La norma prevede, inoltre, che l’estinzione del reato segue all’integrale riparazione del danno cagionato
dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento del danno e l’eliminazione, ove possibile, delle
conseguenze dannose o pericolose del reato. Sotto questo profilo va evidenziato che, rispetto alla
versione originaria, l’introduzione dell’inciso «ove possibile» in qualche modo corregge il tiro. La
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dichiarazione di estinzione del reato consegue quasi automaticamente all’accertamento da parte del
giudice dell’avvenuta riparazione del danno cagionato dal reato: la previsione che debbano essere sentite
le parti e la persona offesa, non sembra tale, infatti, da attribuire al giudice un margine di discrezionalità
nel disporre l’effetto estintivo, dovendo egli solo accertare l’esistenza degli elementi costitutivi della
condotta riparatoria.
Il giudice, prima di dichiarare estinto il reato, deve sentire le parti e la persona offesa,
evidentemente al fine di accertare che le condotte riparatorie siano effettivamente tali.
Le condotte riparatorie vanno tenute entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del
dibattimento di primo grado, termine superato il quale si vanificherebbe comunque, almeno in parte,
l’obiettivo deflativo perseguito dal Legislatore.
Si osservi che qualora l’imputato dimostri di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile,
entro il termine della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, egli può chiedere al
giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento,
anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento; in tal caso il giudice, se accoglie la
richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine
stabilito, e comunque non oltre 90 giorni dalla predetta scadenza, imponendo specifiche prescrizioni.
Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso. Va anche detto che per
quel che concerne la forma risarcitoria, essa può essere sostituita dall’offerta reale ai sensi degli articoli
1208 e seguenti del codice civile, formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il
giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo.
Questo avvalora la peculiarità di tale nuova causa di estinzione del reato: ovvero quella di offrire al
giudice la possibilità, laddove vi siano condotte idonee a reintegrare l’offesa ma rigettate dalla persona
offesa, di superare l’eventuale persistenza della volontà punitiva del querelante.
L’estinzione del reato è dichiarata solo all'esito delle condotte riparatorie e non fa venire meno la
confisca di quei beni e di quelle cose in relazione ai quali la stessa è prevista come obbligatoria ai sensi
dell’art. 240 comma 2 cp. Il Legislatore, ha altresì previsto, ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 1 della proposta di
legge C. 4368 di recente approvazione, che le disposizioni dell’articolo 162 ter del codice penale si
applicheranno anche ai processi in corso alla data della sua entrata in vigore. In tali casi il giudice
dichiarerà l’estinzione del reato anche quando le condotte riparatorie saranno state compiute oltre il
termine della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. L’imputato, nella prima udienza,
fatta eccezione di quella del giudizio di legittimità, successiva alla data di entrata in vigore del nuovo art.
162 ter c.p., potrà chiedere la fissazione di un termine, non superiore a sessanta giorni, per provvedere
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alle restituzioni, al pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento e all’eliminazione, ove possibile,
delle conseguenze dannose o pericolose del reato a norma dell’articolo 162 ter del codice penale. Nella
stessa udienza l’imputato, qualora dimostri di non poter adempiere, per fatto a lui non addebitabile, nel
termine di sessanta giorni, può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a
sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento.
In tali ipotesi il giudice, se accoglierà la richiesta, ordinerà la sospensione del processo e fisserà la
successiva udienza alla scadenza del termine stabilito. Durante la sospensione del processo, il corso della
prescrizione resterà ovviamente sospeso. Infine, anche per i processi in corso è prevista l’applicazione
dell’art. 240 comma 2 cp in caso di estinzione del reato per condotte riparatorie.
Vi sono però, a ben guardare, una volta delineate le linee generali dell’istituto, alcuni aspetti che
appaiono critici. Infatti, la proposta in esame espressamente prevede che l’imputato ripari interamente il
danno cagionato dal reato, tuttavia tale requisito apre un interrogativo: la riparazione deve essere
integrale rispetto al danno criminale e al grado di colpa, ovvero al danno civile?
Innumerevoli le problematiche qualora si propenda per una riparazione integrale anche del danno civile:
perchè il rischio è di far sorgere in capo al giudice penale l’onere di quantificare interamente il danno
civile; e tuttavia non si prevede una preclusione per la vittima, integralmente risarcita, ad agire
nell’eventuale giudizio civile; in ultimo, se la condotta riparatoria si estende a tutti i danni, compreso il
lucro cessante e il mancato guadagno, il timore è quello di aver creato un istituto premiale, ma solo per
l'imputato benestante.
In conclusione, la previsione di tale “nuova” forma di estinzione del reato, nel realizzare quell’intento
deflattivo dei processi all'insegna di una tanto sospirata economia processuale, in realtà va a
neutralizzare eventuali caparbietà della persona offesa affidando al giudice un potere in più.
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L’ INTESTAZIONE FIDUCIARIA DI PARTECIPAZIONE
SOCIETARIA
Sul contratto di amministrazione fiduciaria stipulato tra socio e società fiduciaria
italiana.
Manuel Mattia - Pubblicazione, martedì 18 luglio 2017
Redattore: Andrea Senatore

Sommario: 1. Il contratto di amministrazione fiduciaria; 1.1. Segue: sul rapporto di mandato “senza
rappresentanza” e dovere di riservatezza della fiduciaria; 2. Il contenuto del contratto; 3. Lo svolgimento
dell’attività di fiduciaria: autorizzazione e poteri di vigilanza.

1. Il contratto di amministrazione fiduciaria
Con il contratto di amministrazione fiduciaria, un soggetto, detto fiduciante, trasferisce ad un altro
soggetto, detto fiduciario, un bene o un valore mobiliare, con l’obbligo per il fiduciario di gestire il bene
o il valore mobiliare nell’interesse del fiduciante, dietro pagamento del corrispettivo; tale negozio
rientrerebbe tra i contratti atipici, non disciplinati specificamente dal nostro ordinamento, ma
ammissibile in virtù dell’autonomia contrattuale riconosciuta ai contraenti, dall’art. 1322 c.c.
Dal punto di vista strutturale, a “comporre” il contratto di amministrazione fiduciaria vi sarebbe sia un
negozio con effetti reali mediante cui il fiduciante trasferisce al fiduciario un proprio diritto, a titolo di
intestazione fiduciaria sia un negozio con effetti obbligatori tra fiduciante e fiduciario, con il quale
quest’ultimo, in ragione del c.d. “pactum fiduciae”, si obbliga ad esercitare nell’interesse esclusivo del
fiduciante i diritti connessi al bene oggetto del patto[1].
Con riferimento al primo negozio, in ambito societario, esso assume rilevanza nei “rapporti esterni” che
la fiduciaria andrà ad instaurare con i terzi, in ragione dell’effettiva intestazione del bene in capo alla
fiduciaria e, conseguentemente, dell’assunzione da parte di quest’ultima della qualifica di socio: sicché,
a titolo esemplificativo, soltanto la fiduciaria a cui risulta intestato un bene potrà legittimamente far
valere l’invalidità delle delibere assembleari[2]. Con riferimento al secondo negozio con effetti
obbligatori, invece, esso assume esclusivamente rilevanza nel “rapporto interno” che la fiduciaria
instaura con il fiduciante: per cui, esemplificando, tale rapporto potrà assumere rilevanza nel caso in cui
la fiduciaria non si attenesse alle istruzioni impartite dal fiduciante circa l’esercizio dei relativi diritti. In
tale

evenienza,

spetterebbe

al

fiduciante

dell’obbligazione assunta dal fiduciario[3].
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giudiziale

per

ottenere

l’adempimento

In ordine all’effetto traslativo prodotto dal contratto fiduciario, a livello generale, secondo la tesi c.d.
della “fiducia romanistica” questo si sostanzierebbe in un trasferimento pieno della proprietà del bene
alla fiduciaria, con l’obbligo di gestione e restituzione ad una certa scadenza. Secondo la tesi c.d. della
“fiducia germanistica”, l’effetto traslativo consisterebbe soltanto nel trasferimento in capo al fiduciario
della legittimazione ad esercitare i diritti connessi con il bene oggetto del contratto, mentre la titolarità (e
dunque la proprietà) del bene medesimo rimarrebbe in capo al fiduciante. Vi è poi una tesi innovativa,
secondo cui si scinderebbe tra proprietario “sostanziale”, che rimarrebbe il fiduciante, e proprietario
“formale”, la cui qualifica sarebbe assunta dal fiduciario e in base alla quale egli sarebbe mero detentore
del bene[4]. Per quel che concerne la fattispecie particolare dell’assegnazione di partecipazioni societarie
a società fiduciarie mediante apposito patto, in realtà, la quaestio sulla natura dell’effetto traslativo
sembra essere superata, in quanto è la legge stessa (v. art. 12 del D.M. n. 132200/95, adottato in
conformità alla L. n. 1966/1939) che stabilisce la scissione tra proprietà del bene, che rimane in capo al
fiduciante, ed esercizio dei diritti connessi al bene mediante la gestione e l’intestazione del bene
medesimo al fiduciario.
1.1. Segue: sul rapporto di mandato “senza rappresentanza” e dovere di riservatezza della
fiduciaria
In ordine al negozio con effetti obbligatori tra le parti, la giurisprudenza è pressoché unanime nel
ritenere che esso si configuri come un mandato senza rappresentanza: il fiduciario, dunque, agirà
nell’interesse del fiduciante ma in nome proprio[5]. Ciò significa che, ai sensi dell’art. 1705 c.c., la
fiduciaria risponde direttamente e personalmente delle obbligazioni che ha contratto con i terzi nello
svolgimento dell’incarico conferito dal fiduciante. A tal proposito, con riferimento specifico
all’intestazione fiduciaria di quote azionarie, la giurisprudenza di merito ha confermato quanto detto in
ordine alla responsabilità del fiduciario, affermando che “la società fiduciaria intestataria di azioni è,
nei confronti dei terzi, e quindi anche della stessa società partecipata, un mandatario senza
rappresentanza che risponde direttamente e personalmente delle obbligazioni che abbia contratto, ivi
inclusa la liberazione delle azioni, salvo il diritto di rivalersi verso il fiduciante di quanto sborsato”[6].
Inoltre, sempre a mente dell’art. 1705 c.c., il fiduciario/mandatario di regola apparirà nei confronti dei
terzi come il titolare del bene intestato, restando ignoto ai terzi medesimi il sottostante rapporto di
mandato e il relativo interesse del mandante. Pertanto, con riferimento specifico al contratto di
amministrazione fiduciaria, il fiduciario sarà tenuto al rispetto del “dovere di riservatezza”, e lo stesso
sarà opponibile nei confronti di terzi[7]. Il segreto fiduciario è un principio generale riconosciuto dal
nostro ordinamento, come anche ammesso da dottrina e giurisprudenza maggioritaria[8]. Tuttavia, a tale
principio, la disciplina relativa alle società fiduciarie prevede delle specifiche deroghe, in particolare
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nelle fattispecie di intestazione fiduciaria di azioni: a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, all’art. 1,
comma 5, del R.D. n. 239/1942 è previsto infatti che le società fiduciarie intestatarie di titoli azionari di
terzi sono tenute a dichiarare le generalità dei proprietari effettivi dei titoli azionari medesimi. Inoltre, in
ragione della trasparenza finanziaria e in conformità alla normativa antiriciclaggio, la riservatezza
fiduciaria cederebbe nei confronti della Pubblica Autorità, Autorità Giudiziaria, Autorità di Vigilanza, e,
in generale, in tutti in quei casi in cui sia preminente l’interesse pubblico sul diritto alla riservatezza del
fiduciante (si veda ancora a titolo esemplificativo artt. 17 e 117 TUF in materia di poteri ispettivi
attribuiti alla Consob e alla Banca d’Italia; D.L. n. 223/2006, D.P.R. n. 600/1973 e D.P.R. n. 633/1972 in
materia di adempimenti ed accertamento fiscale).
2. Il contenuto del contratto
Come accennato, l’attività delle società fiduciarie e la loro costituzione sono espressamente
regolamentate, in particolare, dalla L. n. 1966/1939 e da successivi regolamenti, nonché da specifiche
disposizioni contenute nel TUF e nel TUB. Tale regolamentazione, tuttavia, incide anche sul rapporto
contrattuale che si instaura tra fiduciaria e fiduciante, in quanto sono previsti alcuni elementi essenziali
che il relativo contratto di amministrazione fiduciaria deve contenere. In particolare, al punto 1 del
comma 10 dell’art. 5 del D.M. n. 132200/95, adottato ai sensi del comma 2 dell’art. 2 del DPR n. 361/94
e comma 2 dell’art. 3 del R.D. n. 531/40, è previsto espressamente che:
“Le clausole del mandato di amministrazione devono in ogni caso prevedere:
a) l'elencazione dei singoli beni e dei diritti intestati. I beni e i valori mobiliari devono essere consegnati
esclusivamente e direttamente alla fiduciaria, salvo che somme di denaro e valori mobiliari pervengano
ad essa tramite intermediari autorizzati;
b) l'individuazione analitica dei poteri conferiti alla società;
c) fatte salve le norme sul mandato di cui agli articoli da 1703 al 1730 del codice civile, la possibilità
del fiduciante di modificare in ogni momento i poteri conferiti e - per quanto in tempo con la loro
esecuzione - di revocarli, nonché la possibilità di impartire in ogni momento istruzioni per il relativo
esercizio, con comunicazione scritta. La facoltà della fiduciaria di non accettare le istruzioni o di
sospenderne l'esecuzione - dandone, in tale ipotesi, pronta comunicazione al fiduciante - qualora esse,
secondo il suo apprezzamento, appaiono contrarie a norme di legge o pregiudizievoli alla sua
onorabilità o professionalità o alla sua operatività ed ai suoi diritti soggettivi, senza obbligo di fornire
giustificazione in merito e allorquando le istruzioni non vengano formulate per iscritto;
d) la possibilità del fiduciante di revocare in ogni momento l'incarico alla società per tutti o parte dei
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beni o diritti e il dovere della società di mettere sollecitamente a disposizione del fiduciante i beni di cui
egli faccia richiesta, compatibilmente con i tempi e le esigenze tecniche delle operazioni eventualmente
in corso e delle eventuali obbligazioni contrattuali assunte dalla fiduciaria per conto del mandante.
Ai sensi dell'art. 1727 del codice civile e del successivo art. 13 del presente decreto la fiduciaria ha la
facoltà di recedere dal contratto qualora il fiduciante, nel corso dello svolgimento dell'incarico, abbia
regolato direttamente operazioni finanziarie a nome della fiduciaria effettuando pagamenti di somme o
ricevendone in luogo della fiduciaria stessa[9];
e) l'obbligo del fiduciante di non operare direttamente a nome della società fiduciaria in relazione ai
beni o diritti in amministrazione e di anticipare alla società i mezzi necessari per lo svolgimento degli
incarichi nonché l'obbligo della società di non darvi esecuzione ove i mezzi non siano stati
tempestivamente messi a disposizione;
f) il divieto per la fiduciaria di cedere il contratto;
g) l'indicazione del compenso spettante alla società o dei criteri oggettivi in base ai quali viene
determinato in relazione alla natura dell'incarico; il contratto deve altresì specificare gli oneri e le
spese che la società può addebitare al fiduciante;
h) l'esercizio del diritto di voto o di altri diritti inerenti i beni ricevuti in amministrazione, in conformità
alle direttive impartite, ogni volta per iscritto, dal fiduciante;
i) l'individuazione della o delle aziende di credito o delle S.I.M. autorizzate alla "custodia" presso le
quali vengono depositate le somme e i valori mobiliari dei fiducianti;
l) l'individuazione della cadenza (almeno annuale) con la quale la società è tenuta a rendere conto
dell'attività al fiduciante;
m) che la responsabilità della fiduciaria è regolamentata per quanto concerne l'adempimento
dell'obbligazione dall'art. 1218 del codice civile e per l'adempimento del mandato dall'art. 1710 del
codice civile;
n) che la fiduciaria risponde altresì dell'operato dei propri ausiliari, di cui il fiduciante la autorizza ad
avvalersi per l'esecuzione dell'incarico ai sensi degli articoli 1228 e 2049 del codice civile salvo che nel
contratto di mandato le parti abbiano indicato il nominativo dell'ausiliario ovvero che la sostituzione
sia necessaria in relazione alla natura dell'incarico, ai sensi dell'art. 1717 del codice civile.
L’inderogabilità dei predetti elementi essenziali (definiti dalla norma “condizioni generali di mandato”)
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è stabilita espressamente dal successivo punto 2 della disposizione, che stabilisce che “le condizioni
generali di mandato indicate nel precedente punto 1 costituiscono princìpi di corretta amministrazione
di beni in nome proprio e per conto di terzi. Esse pertanto, salvo motivate eccezioni, non possono essere
derogate da clausole aggiuntive ovvero da appendici al mandato". L’eventuale deroga alle predette
condizioni, dunque, è ammessa soltanto in via eccezionale, evidentemente motivando l’eccezionalità già
nel patto, ovvero successivamente in appositi patti aggiuntivi.
Infine, sempre con riferimento al contenuto del contratto fiduciario, al comma 4 dell’art. 12 del citato
Decreto Ministeriale è previsto che “in occasione della sottoscrizione del mandato, la fiduciaria è tenuta
a richiedere al fiduciante, ove questi sia una persona fisica, una dichiarazione attestante:
a) che i beni, le somme od i valori affidati alla fiduciaria sono a tutti gli effetti di proprietà del
fiduciante;
b) ovvero che egli abbia su tali beni diritti reali di godimento;
c) ovvero che i beni, le somme od i valori sono affidati dal fiduciante nella sua qualità di imprenditore o
nell'esercizio di un'impresa.
Infine, al punto 3 della norma in esame si stabilisce quale onere in capo al fiduciante, di rilasciare, al
momento della sottoscrizione del mandato di amministrazione, un documento conoscitivo finalizzato a
rendere edotto il fiduciante sugli eventuali collegamenti di gruppo.
3. Lo svolgimento dell’attività di fiduciaria: autorizzazione e poteri di vigilanza
In Italia, per poter operare le società fiduciarie devono ottenere apposita autorizzazione di cui alla L. n.
1966/1939, ed essere iscritte nell’apposito elenco delle società fiduciarie tenuto presso il Mi.s.e., previa
dimostrazione del possesso di alcuni requisiti previsti dalla citata legge[10]. In tali ipotesi, dunque,
l’Autorità di Vigilanza sull’operato delle fiduciarie sarà il Mi.s.e. Nell’ipotesi in cui, invece, le società
fiduciarie svolgono attività di amministrazione e custodia di valori mobiliari e i) alternativamente, hanno
forma giuridica di s.p.a. ovvero sono controllate direttamente o indirettamente da una banca o da un
intermediario finanziario; ii) hanno capitale versato di almeno € 100.000, in queste ipotesi, ai sensi
dell’art. 199 del T.U.F. le fiduciarie sono iscritte in un’apposita sezione separata dell’albo degli
intermediari finanziari di cui all’art. 106 del T.U.B., e l’Autorità di Vigilanza sarà la Banca d’Italia.
Note e riferimenti bibliografici
[1] Per tutti, v. Cass. civ. 10 maggio 2010, n. 11314.
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[2] Cfr. Trib. Roma, sez. III civ., 30/06/2016, n 13250.
[3] Cfr. Cass., sez. I civ., n. 10768 del 14/10/1995.
4] Cfr. Trib. Milano, sez. imprese, ord. del 16/05/2015.
[5] V. Cass. civile, sez. I civ., 23/06/1998, n. 6246; Trib. Milano, sent. 13/02/2008; Trib. Milano
ord. 16/05/2015, cit.
[6] V. ancora Trib. Milano, sent. del 13/02/2008.
[7] M. Montefameglio, La protezione dei patrimoni. Dagli strumenti tradizionali ai nuovi modelli di
segregazione patrimoniale, Santarcangelo di Romagna, 2015, pag. 28 e ss.
[8] Per tutti S. Loconte, Strumenti di pianificazione e protezione patrimoniale, Milano, 2016, pag. 29 e ss.;
Cass., sez. I civ., n. 10031/1997.
[9] La disposizione va letta in combinato disposto col primo comma dell’art. 13 del Decreto Ministeriale, il
quale prevede che le “operazioni finanziarie e transazioni direttamente condotte e concluse autonomamente dal
fiduciante, vale a dire senza preventivo assenso scritto della fiduciaria, integrano gli estremi per la rescissione
del mandato fiduciario, istituto del quale, in tali casi, la società ha la facoltà di avvalersi, a prescindere dalle
valutazioni circa la sussistenza dell'obbligo della segnalazione all'autorità di pubblica sicurezza ovvero
all'autorità giudiziaria in relazione a comportamenti del fiduciante che contrastano con le norme di prevenzione
della criminalità”.
[10] In particolare: i) devono rivestire la forma giuridica di società; ii) devono svolgere l’attività sotto forma di
impresa, in Italia o anche all’estero se l’attività di fiduciaria è svolta anche in Italia per il tramite di filiali o
stabile rappresentanze nel territorio italiano; iii) se società anonime, il capitale deve essere interamente versato e
investito per la metà in titoli di Stato o garantiti dallo Stato per tutta la durata della società, ovvero, se il capitale
sociale è maggiore di un milione, almeno per € 500.000,00, e, in ordine alle azioni, esse devono essere
nominative e vige il divieto di cessione, salvo autorizzazione del consiglio di amministrazione; vi) consiglio di
amministrazione per almeno 2/3 composto da cittadini italiani, il collegio sindacale composto da professionisti
iscritti negli appositi albi.
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ÉCOLE ET NOTE EN CONDUITE: UN SEUL ÉPISODE
“DISCUTABLE” PEUT CAUSER UNE NOTE FINALE
BASSE?
La juridiction administrative dicte la règle. Est-ce qu’un seul épisode isolé peut
affecter en manière relevant la note en conduite ? La parole est au T.A.R. de
Bologne.
Debora Colangelo - Pubblicazione, martedì 18 luglio 2017
Redattore: Salvatore Aromando

Avec la sentence n. 477 du 21 mai 2015, le T.A.R. Émilie-Romagne, section I, s’est prononcé vis-à-vis
d’une question qui plus fréquemment implique l’univers scolastique. C’est-à-dire si, et dans quelle
mesure, un seul épisode « discutable » peut justifier une note en conduite qui est égale à 6/10. L’idée
naît, encore une fois, d’une précise question actuellement à l’examen de la magistrature.
Le fait
La récurrente fréquentait dans l’année scolastique 2013/2014 la classe 4a d’une école supérieure en la
faisant passer à la classe successive avec la votation de 6/10 en « comportement ». En faveur de cette
décision, le Conseil de classe avait pris en considération un épisode passé pendant le voyage
d’instruction en Sicile. Dans telle occasion, on a vérifié que l’élève était dans la salle de bain avec deux
autres étudiants, en consumant des rapports sexuels, probablement sous l’effet de l’alcool. L’élève, outre
à demander une prétention d’annulation des actes contestés, demandait la condamne de l’Administration
à l’indemnisation du dommage existentiel, en dérivant de la note une sorte de certification officielle de la
pleine co-responsabilité de la personne intéressée pour l’épisode passé, déjà en soi source d’un profond
désagrément psychologique. Contre le verbal de scrutin, l’élève - devenue majeure – proposait un
recours et la question a été posé devant le juge administratif pour la décision.
Les comportements punissables et leur libre évaluation
La sentence, est sans aucune doute, intéressante parce qu’elle confirme l’orientement jurisprudentiel
selon lequel un seul épisode peut justifier une note suffisante en comportement, à condition qu’elle soit
de gravité relevant. La tendance s’était déjà manifestée avec la sentence T.A.R. Calabria n. 629/2009
qui retenait un unique comportement d’exubérance légitime pour pouvoir motiver la note 6/10 à
condition que cet épisode puisse se retenir expressif d’une attitude générale vexatoire et plus enracinée
pour constituer une ambiance défavorable pour quelques copains, selon l’appréciation prudente de
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l’Autorité scolastique même. En étendant, donc, la décision prise par les collègues calabrais, les juges
ont préliminairement analysé le ratio de l’art. 2 D.L. n. 137 du 2008 qui dispose « Étant bien entendus
quand prévu du règlement au décret du président de la République 24 juin 1998, n. 249, et successives
modifications, en matière de droits, devoirs et système disciplinaire des étudiants dans les écoles
secondaires de premier et deuxième degré, pendant le scrutin intermédiaire et final est évaluée l’attitude
de chaque étudiant pendant toute la période de permanence dans la siège scolastique, aussi en relation
à la participation aux activités et aux interventions éducatives réalisées par les institutions scolastiques
même hors de la propre siège ».
Selon le T.A.R., la note en question doit être expression de l’entier parcours scolastique, c’est-à-dire
qui devra tenir en compte le grade complexe de maturité rejoint par l’élève, en résultant fondé le grief
avancé par la récurrente qui se plaint du manque de référence à la conduite tenue pendant le restant
période scolastique, comme résulte, en manière cristalline, du verbal de scrutin. Pourtant, la décision
d’attribuer arbitrairement le 6 en conduite résulte extrêmement discutable.
Le tribunal Émilien, en effet, précis comme la gravité de single épisodes peut conditionner le
jugement global pour ce qui concerne la conduite de l’étudiant et éventuellement baisser en manière
significative la note relative qui reste toujours sujette à une évaluation qui doit tenir en compte de la
personnalité complexe de l’élève et de sa façon générale de se confronter avec les enseignants et les
copains. Dans le cas pris en examen, le Conseil de classe s’est limité à attribuer une note-standard à tous
les étudiants qui participent à l’évènement, sans approfondir les différentes caractéristiques de chacun et
leur attitude pendant l’entière année scolastique. Les juges poursuivent, en retenant illogique et
contradictoire l’affirmation selon laquelle il ne serait pas influente l’assomption des alcools, parce
qu'elle est « un élément pas déterminant ».
En retenant, donc, pleinement fondée le grief avancé par la récurrente, on peut clarifier comme
l’abus de ces boissons ait des répercussions sur les fonctions du cerveau, en altérant la capacité de
contrôle des propres actions. Le Conseil aurait dû tenir compte de cette circonstance dans l’évaluation
globale, en appréciant l’importance. À la lumière de ces considérations, le T.A.R. ordonnait un réexamen
de la position de la récurrente qui devait s’effectuer « d’ores et déjà » avec une neuve, motivée
évaluation de son attitude pour l’entière année scolastique 2013/2014 avec l’attribution de la
conséquente note, en subordonnant l’indemnisation du dommage existentiel déploré par l’élevé à la
nouvelle manifestation de volonté de l’Administration.
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IL DIVIETO DI PREVALENZA DELLE CIRCOSTANZE
ATTENUANTI SULLA RECIDIVA REITERATA E´
COSTITUZIONALMENTE ILLEGITTIMO
L´art. 69, comma quarto, c.p., che prevede il divieto di prevalenza delle attenuanti
sulla recidiva, è costituzionalmente illegittimo.
Ilaria Ferrara - Pubblicazione, martedì 18 luglio 2017
Redattore: Alessio Giaquinto

La Corte Costituzionale, con sentenza depositata il 17 luglio 2017, ha accolto la questione di legittimità
costituzionale riguardante l'art. 69, comma quarto, c.p., che vietava la prevalenza delle circostanze
attenuanti sull'aggravante della recidiva reiterata, ex art. 99, co. 4, c.p., in sede di bilanciamento tra
aggravanti e attenuanti.
Nel caso riportato all'attenzione della Corte, i fatti di bancarotta fraudolenta di notevole levità, soggetti
ad applicazione della circostanza attenuante a effetto speciale, prevista dall'art. 219, comma terzo, L.F.,
non avrebbero potuto essere bilanciati e dichiarati prevalenti, proprio in virtù del divieto espresso dal
quarto comma dell'art. 69, c.p., conducendo a "conseguenze sanzionatorie manifestamente
irragionevoli". Infatti, il Giudice delle Leggi ha rilevato che la norma censurata si pone in contrasto con
gli articoli 3 e 25 della Costituzione, poiché "determina l'applicazione irragionevole della stessa pena a
fatti di bancarotta oggettivamente diversi e in modo non rispettoso del principio di offensività".
Tra l'altro, la Corte ha ritenuto fondata l'ulteriore questione, relativa alla violazione del principio sancito
dall'art. 27, comma 3 della Costituzione, di proporzionalità della pena. Nel caso di specie appare
palesemente sproporzionato il trattamento sanzionatorio conseguente al divieto di prevalenza, così come
previsto dalla norma censurata, in particolare si ritiene sia "in contrasto con la finalità rieducativa della
pena, che implica un costante principio di proporzione tra qualità e quantità della sanzione, da una
parte, e offesa, dall'altra".
Per questi motivi la Corte ha dichiarato "l'art. 69 comma 4 c.p. contrario a Costituzione per violazione
degli articoli 3, 25 secondo comma, e 27 terzo comma, Cost., nella parte in cui prevede il divieto di
prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 219, terzo comma, del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 sulla recidiva di cui all'art. 99 comma 4 c.p.".
Si rinvia ai prossimi giorni per un approfondimento dettagliato sul tema.
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L´AMMISSIBILITÀ DEI DANNI PUNITIVI
NELL´ORDINAMENTO ITALIANO
La recente sentenza n. 16601 del 2017 delle Sezioni Unite ha aperto la porta al
riconoscimento dei danni punitivi nel nostro ordinamento.
Giovanni Sicignano - Pubblicazione, mercoledì 19 luglio 2017
Redattore: Valeria Lucia

La legge 69/2009 ha introdotto una novità legislativa all’art. 96 c.p.c. introducendo il terzo comma che
recita “in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio
può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma
equitativamente determinata.”
Questa norma ha creato non poche problematiche interpretative in quanto il nostro sistema di
risarcimento del danno è fondato sul principio cardine rinvenibile nell’art. 2043 c.c. in base al quale
vengono risarciti i danni che la condotta di un soggetto ha provocato, indipendentemente dal disvalore o
dalla pericolosità del comportamento di colui il quale ha posto in essere un atto illecito. In altri
ordinamenti (in particolare nell’ordinamento americano) esiste il principio dei danni punitivi che
rappresentano un meccanismo di inasprimento della condanna collegato al disvalore del comportamento
e alla sua diffusione e ripetibilità.
La nostra Corte di Cassazione fino al revirement di qualche giorno fa ha sempre negato l’esistenza dei
danni punitivi nel nostro ordinamento non riconoscendo le sentenze straniere che prevedono tale istituto.
Parte accreditata della dottrina ritiene che l’articolo 96 terzo comma sia ispirato alla logica del danno
punitivo in quanto da un punto di vista funzionale “la norma risponde all’esigenza di scoraggiare, non
ben ponderate, rivelatesi infondate: in tale prospettiva, anche quando non si integrino gli specifici
presupposti della responsabilità aggravata, è attribuito al giudice il potere discrezionale di sanzionare la
condotta (non temeraria ma pur sempre colposa) della parte soccombente, con contestuale
riconoscimento, a favore della controparte, del diritto ad ottenere una somma di denaro, pur in assenza di
un vero e proprio danno conseguente alla condotta avversaria.”[1] Allo stesso tempo dal punto di vista
della natura della norma, tale dottrina ritiene che vi sia una pena pecuniaria “indipendente sia dalla
domanda dell’avente diritto sia dalla prova del danno causalmente ascrivibile alla condotta processuale
dell’avversario.”[2]
Tale orientamento dottrinale muove dall’inciso “in ogni caso” previsto al terzo comma dell’art. 96 c.p.c.
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in base al quale il giudice può, indipendentemente dall’applicazione dei primi due commi, condannare la
parte soccombente al risarcimento del danno. La critica che si muove è duplice: infatti, da un lato
sistematicamente il terzo comma dell’art. 96 c.p.c. è inserito nell’ambito delle forme di responsabilità
aggravata e ciò significa che il presupposto per l’applicazione del terzo comma dell’art. 96 c.p.c. è
comunque l’esistenza di un dolo o della colpa grave, perché altrimenti ci troveremmo di fronte a una
norma che è al di fuori del suo contesto. La seconda critica mossa alla tesi del c.d. danno punitivo verte
sul fatto che poiché il legislatore parla di una condanna d’ufficio di una somma equitativamente
determinata, tale condanna non può essere collegata ad una forma di risarcimento per danno punitivo,
perché al contrario sarebbe una norma incostituzionale per violazione del principio della domanda, in
quanto il giudice potrebbe condannare il soccombente al risarcimento dei danni anche se il danneggiato
non l’ha chiesto.
Alla luce di tali considerazioni, i c.d. danni punitivi non hanno trovato ingresso per molto tempo nel
nostro ordinamento. Infatti la Suprema Corte aveva ribadito che “ nel vigente ordinamento il diritto al
risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivo non è riconosciuto con
caratteristiche e finalità punitive ma in relazione all’effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto
leso né il medesimo ordinamento consente l’arricchimento se non sussista una causa giustificatrice dello
spostamento patrimoniale da un soggetto ad un altro.”[3]
Le Sezioni Unite con la sentenza del 5 Luglio 2017 n. 16601 si sono pronunciate in modo diverso
rispetto all’orientamento consolidato, aprendo una breccia nel nostro sistema che potrebbe dar
vita a un cambio di giurisprudenza radicale.
Le Sezioni Unite nel caso di specie si sono trovare di fronte al riconoscimento di tre sentenze statunitensi
pronunciate in Florida ed avente ad oggetto la responsabilità motociclistica. Infatti le Sezioni Unite
muovendo dal terzo comma dell’art. 363 c.p.c. in base al quale “il principio di diritto può essere
pronunciato dalla Corte anche d’ufficio, quando il ricorso proposto dalle parti è dichiarato
inammissibile, se la Corte ritiene che la questione decisa è di particolare importanza.”
Le Sezioni Unite nella sentenza in esame hanno precisato che “nel vigente ordinamento, alla
responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che
ha subito la lesione, poiché sono interne al sistema le funzioni di deterrenza e quella sanzionatoria del
responsabile civile.” Alla luce di tale ragionamento pertanto è possibile riconoscere l’applicabilità
dell’istitutivo dei punitive damages all’interno del nostro ordinamento. Ma vi è di più perché “il
riconoscimento di una sentenza straniera che contenga una pronuncia di tal genere deve però
corrispondere alla condizione che essa sia stata resa nell’ordinamento straniero su basi normative che
garantiscano la tipicità delle ipotesi di condanna, la prevedibilità della stessa ed i limiti quantitativi,
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dovendosi avere riguardo in sede di delibazione, unicamente agli effetti dell’atto straniero e alla loro
compatibilità con l’ordine pubblico.”
Vale la pena soffermarsi sui limiti enunciati da tale sentenza in quanto non si è avuto un riconoscimento
tout court dei punitive damages perché vi è comunque il limite della riserva di legge previsto dall’art. 23
Cost. Occorrerà vedere l’orientamento della giurisprudenza alla luce dei limiti stabiliti e alla luce della
nozione di ordine pubblico internazionale per capire se tale pronuncia resterà isolata o darà vita a un
riconoscimento effettivo e totale dei danni punitivi nel nostro ordinamento.

Note e riferimenti bibliografici
[1] P. Spaziani – F.Caroleo, Manuale di diritto processuale civile, NelDiritto Editore, pag. 131
[2] Op. cit.
[3] Sentenza n. 1781 del 2012
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LA ”VITTIMA” DEL PROCESSO PENALE: L´INDAGATO
ARCHIVIATO, L´IMPUTATO ASSOLTO E
L´INGIUSTAMENTE DETENUTO
Riflessioni sui danni derivanti dall´attività giudiziaria penale nei confronti di
imputati assolti, indagati archiviati o ingiustamente detenuti. Proposte di possibili
soluzioni rispetto ai rischi del singolo di sopportare economicamente e socialmente i
costi del sistema giudiziario.
Giuseppe Ferlisi - Pubblicazione, giovedì 20 luglio 2017
Redattore: Andrea Senatore

Uno dei problemi da affrontare per un sistema giudiziario che vuole definirsi penal-garantista è
sicuramente quello che riguarda il conflitto fra doverosità dell'accertamento penale ed il costo di tale
necessità per il singolo consociato che si vede assolto, prosciolto o comunque destinatario di un
provvedimento di archiviazione; egli, per arrivare a tali pronunce, ha comunque subito le conseguenze
che la pendenza del procedimento penale comporta.
La questione ruota intorno ad un interrogativo: il costo di una assoluzione va distribuito su tutti o va
accentrato solo su chi sia stato assolto, per il bene di tutti?
Già Zagrebelski, nel 19921, si interrogava sul punto, aprendo il dibattito sui costi immediati sostenuti
dal singolo per l'obbligatorietà dell'azione penale.
Tale questione, ovviamente, non riguarda solo principi processual-penalisti, ma anche questioni che
attengono all'ideologia, pertanto intorno tale tema si registrano varie correnti, tra chi propone una
redistribuzione dei danni e chi, invece, sostiene convintamente che alcuni pesi vadano affrontanti dal
singolo in nome dell'amministrazione della giustizia.
Sia chiaro, si sta parlando di attività giudiziaria lecita, valida e legittima, ma che lede comunque
situazioni giuridiche soggettive senza che nessuno dei soggetti in campo ne sia responsabile a titolo di
colpa, dolo od errore.
Uno dei primi provvedimenti per cominciare a prendere cognizione del problema nel suo complesso ed
poter discutere serenamente rispetto a possibili soluzioni, risiede sicuramentre in una mappatura dei
danni da processo.
Una banca dati o una raccolta rispetto al numero di archiviazioni, assoluzioni e ingiuste detenzioni,
corroborate magari dalla loro collocazione territoriale e dalle norme del codice penale ipotizzate, ma non
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suffragate dalla raccolta istruttoria.
Oggi, affrontare tale problema, è una questione assai importante; basta pensare a quanto l'informazione
sia oggi capillare ed invasiva nella sfera dei soggetti, attraverso l'uso dei social network, dei portali di
informazione territoriale e di una piazza virtuale che è sempre più grande, ma allo stesso tempo vicina al
soggetto colpito dal procedimento penale.
Molti studiosi ed operatori del diritto hanno evidenziato come un soggetto "vittima" di un processo
subito, subisca poi danni sia nell'ambito lavorativo e sociale, che in quello affettivo e relazione, oltre che
nella reputazione.
Lorusso2 ha utilizzato il termine "stress da processo", per evidenziare quello stato di alterazione
emotiva determinata dal tempo, dalla preoccupazione e della concentrazione necessaria per difendersi,
anche per far fronte dal lato economico per assumere un difensore; per non parlare poi delle esperienze
di sofferenza, quali perquisizioni, ispezioni personali o esami.
Vero è che il nostro sistema già prevede molti strumenti per far fronte agli "errori" del sistema
giudiziario, tuttavia spesso si configura un danno diverso e non previsto: quello dell'alterazione del
quotidiano vissuto.
Si possono immaginare azioni correttive o di salvaguardia; a tal proposito anche la Corte Cedu ha
emanato pronunce emblematiche in tal senso. Fra tutte la sentenza Torreggiani3, che ha imposto misure
di salvaguardia per evitare che l'esecuzione della pena si risolva in trattamenti disumani e degradanti,
così come può essere fatto ancora molto in fase di esecuzione della pena.
Si pensi ad esempio alle carcerazioni subite in base a norme poi dichiarate incostituzionali: in tale caso
sarebbe opportuno prevedere un indennizzo per la porzione di pena già subita o scontata?
Certo, nessuna norma potrà mai salvaguardare i risvolti sociali di un processo o di un'indagine ingiusta,
niente di normativo può proteggere il consociato dall'essere minato nella fiducia lavorativa o familiare;
tali situazioni possono essere mitigate da iniziative più culturali che sociali, volti a far capire quanto sia
importante la presunzione di innocenza ed il significato di un processo.
Si tratta di discutere dei cd. bilanciamenti, ossia delle norme, buone pratiche o protocolli di
comportamento che potrebbero attenuare i danni, rispetto ai singoli provvedimenti che vengono adottati.
Il nostro ordinamento potrebbe ad esempio scegliere di prevedere un indennizzo fisso ed obbligatorio
per tutti gli assolti da fatto leciso dannoso, in maniera forfettaria, oppure scegliere un sistema più
complesso che sia costituito sia da norme di salvaguardia e prevenzione, affiancato da strumenti di
riparazione in concreto.
Certo, tale tema vede contrapposti tra loro molteplici interessi in gioco: dall'amministrazione della
giustizia ed all'interesse al risparmio delle casse erariali da una parte, e la tutela della singola posizione
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giuridica soggettiva dall'altro.
Il nostro ordinamento, invero, ha previsto già alcune condotte riparative (ingiusta detenzione, errore
giudiziario, irragionevole durata, trattamento carcerario disumano) in nome del principio di
solidarietà costituzionale, operando per un bilanciamento classico: laddove si riscontra una condotta di
danno da parte del sistema giudiziario, si prevede un corrispondente strumento riparativo dello Stato.
Tuttavia, tale approccio, non guarda alla complessità del problema, quanto piuttosto alla sua specificità,
soffermandosi sulle singole situazioni di disparità del nostro sistema penale.
Ad esempio non è ancora prevista una condotta riparatoria da archiviazione, nè di una forma di
risarcimento a carico del denunciante di un fatto rivelatosi infondato e pretenzioso.
La soluzione, come proposto da Sprangher nel libro "La vittima del processo", potrebbe essere quella di
un "bilanciamento a graduatoria", nella quale venga instaurata una gerarchia fra tutti i valori lesi e fra
tutti scegliere quali siano meritevoli di una forma ristorativa ovvero ancora un "bilanciamento a fasce",
in cui catalogare i danni prodotti attraverso la fissazione di una media (la fascia appunto) da ristorare in
maniera indiferrenziata.
Insomma, il problema di tutela delle persone coinvolge nel processo penale (o nell'indagine, o nelle
perquisizioni) e poi "scagionate" esiste e merita la propria ontologica considerazione in un sistema che
vuole definirsi progressista, moderno e garantista.
Certo, molti passi sono stati fatti negli ultimi anni sotto questo aspetto, ma ciò non può e deve significare
adagiarsi; la giurisprudenza ed il diritto pretendono un dibattito continuo, alla ricerca di una "perfezione"
forse utopica, ma che sicuramente deve costituire l'aspirazione di un sistema, come quello penale, che
costruisce la propria esistenza sulla libertà delle persone, sulle loro vite, sui loro affetti e sul loro stesso
esistere.
Non solo, stabilire tutte le riparazioni, con magari uno studio analitico delle possibili cause,
consentirebbe al nostro sistema penale e giudiziario di progredire, capendo i propri errori o perfino
permettere di comprendere le fattispecie di reato poco sostenibili in giudizio e quindi da correggere.
A tal fine questo scritto, scevro da aspirazioni di complettezza, vuole stimolare, in maniera sommessa,
questo dibattito.
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LA CESSIONE DI CUBATURA E LA TRASCRIZIONE DEL
CONTRATTO
Priva di riferimenti normativi, la cd. cessione di cubatura è il frutto di elaborazioni
giurisprudenziali alla luce della prassi dei consociati. Ne è da sempre derivata una
moltitudine di interpretazioni, certamente discordanti tra di loro, che ha generato
confusione e incertezze normative. In tal senso sono venuti in aiuto dei giudici di
legittimità il D.L. n. 70 del 2011 in materia di trascrivibilità degli atti annessi ai
diritti edificatori e, soprattutto, il Consiglio di Stato, le cui sentenze mettono un
punto fermo alle questioni inerenti le modifiche urbanistiche sulle aree interessate.
Giusy Tuzza - Pubblicazione, sabato 22 luglio 2017
Redattore: Raffaele Giaquinto

Sommario: 1. Premessa; 2. Prima della riforma; 3. Natura giuridica e contenuto della cessione di cubatura. La
differenza con le servitù prediali; 4. Questioni rilevanti; 5. Art. 2643 n. 2bis c.c.; 6. Risvolti in ambito fiscale; 7.
Conclusioni.

1. Premessa.
Sin dal 1976 è stato introdotto nel nostro ordinamento il concetto di “standard edilizio”, al fine di
regolamentare lo sfruttamento degli spazi da costruire e tutelare le esigenze pubblicistiche anche del
paesaggio. Ciò ha fatto si che fino ad oggi è possibile costruire solo in presenza di requisiti stabiliti dalla
legge e dai piani regolatori. Tra questi requisiti di certo vi rientra la cessione di cubatura, ossia la
potenzialità edificatoria di un terreno, variabile a seconda di alcuni indici specifici. La questione ha
presentato risvolti problematici laddove ci si è chiesti se fosse possibile trasferire la capacità edificatoria,
posseduta da un terreno, da un terreno all’altro.
Dopo una serie di vicissitudini e di interpretazioni susseguitesi nella giurisprudenza e nel dibattito
dottrinale, oggi è pienamente ammesso il contratto di cessione di cubatura, con “il quale il
proprietario di un terreno edificabile trasferisce ad un altro soggetto di area contigua, avente la stessa
destinazione urbanistica, tutta, o parte, della potenzialità del proprio fondo in modo tale che il
cessionario possa utilizzarla per realizzare un immobile di volumetria maggiore” (1). Ciò è possibile
perché è irrilevante per il Comune che la potenzialità edificatoria di un terreno sia utilizzata da un unico
soggetto o da più titolari di terreni diversi (2). L’ipotesi, quindi, non può essere paragonata al caso di
assenza di cessione. Infatti “il vincolo di asservimento rende irrilevante la verifica delle ragioni che
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hanno indotto il proprietario a cedere la suscettibilità del proprio fondo” (3). Il tutto nel pieno rispetto
dell’autonomia contrattuale i cui effetti, in questo caso, avranno carattere definitivo e producono una
minorazione permanente della loro utilizzazione da parte dei proprietari.
Da qui il dibattito dottrinale a proposito della natura dei diritti edificatori, se cioè debbano essere
considerati beni immateriali suscettibili di valutazione economica e liberamente trasferibili, oppure dei
veri e propri diritti reali. Prima dell’introduzione del n. 2 bis, all’art. 2643 c.c., molti autori erano soliti
inquadrare la cessione di cubatura o come rinuncia abdicativa oppure come costituzione di servitù
piuttosto che trasferimento di diritto reale sui generis.
Vedremo, dunque, come le pronunce del Consiglio di Stato e l’introduzione del principio sulla
trasferibilità del contatto suddetto, abbiano messo dei punti fermi alla annosa questione in oggetto.
2. Prima della riforma.
Due erano le tesi che si erano affermate nel tempo.
Secondo l’orientamento pubblicistico, la cessione di cubatura era un contratto atipico ad effetti
obbligatori avente natura di atto preparatorio e procedimentale, senza oneri di forma pubblica o di
trascrizione, finalizzato al trasferimento di volumetria, la cui fonte era ritenuta esclusivamente il
provvedimento amministrativo (4). Era, dunque, sufficiente l’adesione del cedente: sottoscrivendo
l’istanza e/o il progetto del cessionario; o rinunciando alla propria cubatura a favore di questi; o
notificando al comune tale sua volontà. Mentre si riteneva che il c.d. vincolo di asservimento
rispettivamente a carico e a favore del fondo si costituisse, sia per le parti che per i terzi, per effetto del
rilascio del titolo abilitativo edilizio, che legittimava lo ius aedificandi (5) del cessionario sul suolo
attiguo.
Secondo un l’orientamento privatistico, invece, vi era necessità di strumenti negoziali privatistici (atto
d’obbligo o servitù, e trascrizione), quando il proprietario di un terreno intendeva asservirlo a favore di
un altro proprietario limitrofo, configurandosi in tale ottica un atto “assimilabile al trasferimento di un
diritto reale immobiliare” (6).
Ne derivava la seguente valutazione. Se la tesi pubblicistica legittimava la conformazione ope legis per
effetto del rilascio del titolo abilitativo edilizio, la tesi privatistica privilegiava, invece, la sicurezza della
circolazione giuridica attraverso la trascrizione e gli strumenti privatistici, tutelava il terzo acquirente del
vincolo “reale” gravante sul fondo asservito.
3. Natura giuridica e contenuto della cessione di cubatura. La differenza con le servitù prediali.
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La giurisprudenza è ancora divisa sulla natura obbligatoria o reale dell’istituto in esame. La
Suprema Corte, laddove si è pronunciata in materia fiscale, ha proposto diverse ricostruzioni volte a
ritenere che la cessione di cubatura assuma comunque le caratteristiche di realità. La riconducibilità ai
diritti reali costituisce il presupposto per l’applicazione del tributo di cui alla tariffa allegata al
D.P.R. n. 634 del 1972, al n. 1, la quale prevede l’applicazione dell’imposta di registro in misura
proporzionale agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e agli atti
traslativi o costitutivi di diritti reali di godimento, compresa la rinuncia agli stessi.
L’art. 2643, n. 2-bis, c.c., ha ad oggetto i “diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative
statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale”. In tal modo dette situazioni
giuridiche vengono incluse nella generale categoria dei c.d. “diritti immobiliari”, caratterizzati da diritto
di seguito ed opponibili a terzi. Non solo ma viene delineata una linea di differenza tra i diritti
edificatori e le sevitù prediali. Per comprenderne, dunque, gli aspetti caratteristici è opportuno, a
questo punto, identificarne i caratteri distintivi. Innanzitutto a differenza della servitù che, in quanto peso
a carico del fondo servente non può avere un contenuto positivo, ma solo quello negativo di “non
edificare”, il “diritto edificatorio” attribuisce un’utilità positiva a colui che lo acquista. In secondo
luogo oltre alla vicenda costitutiva ed a quella modificativa (che sono le sole) contemplate in materia di
servitù prediali, anche la vicenda “traslativa” ne fa parte, cioè il diritto edificatorio può essere
attribuito ad una determinata persona, piuttosto che vincolato ad un determinato “fondo dominante”.
Pertanto è consentito all’acquirente di “disporne”, sia alienandolo ulteriormente, sia utilizzandolo a
beneficio di qualsiasi fondo di sua proprietà.
Si tratta, poi, di un diritto caratterizzato sia dal diritto di seguito e della conseguente opponibilità ai
terzi acquirenti, sia da immediatezza e da assolutezza (tutelabilità erga omnes). A differenza di altri
“diritti immobiliari” che non posseggono tali qualità, il “diritto edificatorio” configura pertanto un vero e
proprio diritto reale di godimento.
Ed ancora è un diritto reale “nominato”, in quanto espressamente contemplato da una norma di legge,
l’art. 2643, n. 2-bis, c.c. per l’appunto, il tutto nel rispetto del principio di tipicità dei diritti reali pur
in assenza di una espressa e compiuta disciplina di detto diritto reale, la quale deve essere quindi ricavata
mediante l’interpretazione sistematica delle norme del codice, oltre che delle leggi speciali (7).
In conclusione c’è da dire che l’espressa regolamentazione della trascrizione delle vicende riguardanti i
diritti edificatori non preclude, ovviamente, la possibilità di fare ancora ricorso all’istituto della servitù
prediale, in particolare alla servitù di non edificare. Infatti ricorrere alle servitù sarà necessario tutte le
volte che non esista una norma di legge statale o regionale, o una previsione di strumento urbanistico,
che contempli la possibilità di disporre del “diritto edificatorio”. Cosi come si può ricorrere ad essa tutte
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le volte che non ricorrano esigenze ulteriori quali, ad esempio, quella di “sganciare” la volumetria
acquistata da un determinato fondo dominante.
4. Questioni rilevanti
A questo punto bisogna precisare che la conseguenza dell’affermata perdita, da parte del fondo
asservito, della sua capacità edificatoria va intesa, non come sopravvenuta inedificabilià assoluta, ma
come consumazione della sua autonoma suscettibilità di sfruttamento edilizio. Sulla base della
presente premessa logica deve concludersi per la validità “dell’acquisto, da parte dello stesso, della
potenzialità edificatoria cedutagli da un altro fondo” (8).
Più articolata è la questione inerente la possibilità che le aree asservite possano, o meno, essere
destinatarie di eventuali incrementi (o riduzioni) degli indici edificatori previsti da un nuovo
strumento urbanistico. A fronte di un orientamento giurisprudenziale più datato (9), che distingueva tra
indici edificatori più restrittivi (non applicabili) e in melius (sempre applicabili), si è fatta strada una
giurisprudenza più recente e oggi maggioritaria (10), secondo la quale prevale il principio dell’indice
attuale, ossia sulla base della successione delle leggi nel tempo la volumetria debba essere adeguata alle
nuove previsioni siano esse in melius che in peius.
5. Art. 2643 n. 2bis c.c. L’art. 5, comma 3, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 ha inserito nel codice civile,
all’art. 2643, il n. 2-bis che cosi recita: i contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti
edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di
pianificazione territoriale. In tal modo, il legislatore ha soddisfatto la richiesta del Consiglio di Stato (
sentenza 13 luglio 2010, n. 4545), di un intervento statale volto a “disciplinare in maniera chiara ed
esaustiva

la

perequazione

urbanistica”

alla

luce

delle

nnovazioni

recenti

in

materia

urbanistico-amministrativa.
Dall’analisi della norma in oggetto è evidente come il legislatore abbia optato per la tesi privatistica,
determinando, in tal modo, l’applicazione dell’art. 2644 c.c., con l’effetto principale di rendere
inopponibili ai terzi acquirenti di diritti sull’immobile asservito la costituzione, il trasferimento o la
modificazione del diritto edificatorio, qualora non trascritti. Non solo ma ha anche espressamente
incluso questo diritto tra i diritti immobiliari, permettendo cosi di disciplinare l’intera materia seppur ha
inserito una sola disposizione, in materia di trascrizione per l’appunto.
Entrando nello specifico della norma introdotta, c’è immediatamente da dire che sono soggetti a
trascrizione:
• i contratti con i quali il proprietario del fondo “asservito” costituisce per la prima volta il diritto
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edificatorio a favore di un altro soggetto;
• i contratti “modificativi” di un diritto edificatorio già costituito e, quindi, vi possono essere
ricomprese, tra l’altro, anche le convenzioni urbanistiche, con le quali il titolare del diritto
edificatorio e l’ente locale regolamentano il relativo esercizio;
• i contratti che “trasferiscono” il diritto edificatorio precisando che, ai sensi dell’art. 2644 c.c., tra
più acquirenti di un diritto edificatorio da un medesimo autore, prevale colui che ha trascritto
anteriormente il proprio acquisto;
• In forza del rinvio ai “diritti menzionati nei numeri precedenti”, o più in generale ai“diritti reali
immobiliari”, sono poi soggetti a trascrizione gli atti tra vivi di rinunzia al diritto edificatorio già
costituito (art. 2643, n. 5, c.c.), i provvedimenti traslativi nell’esecuzione forzata (art. 2643, n. 6,
c.c.), i contratti di conferimento del godimento in società e consorzi (art. 2643, nn. 10 e 11 c.c.), le
transazioni (art. 2643, n. 13, c.c.), le sentenze che operano la costituzione, il trasferimento o la
modificazione dei suddetti diritti (art. 2643, n. 14, c.c.);
• In forza del disposto dell’art. 2645 c.c., deve essere poi trascritto ogni altro atto o provvedimento
che produca in relazione ai diritti edificatori taluno degli effetti dei contratti menzionati nell’art.
2643, n. 2-bis, c.c.
Per completezza di esposizione è importante sottolineare che posto che i diritti edificatori sono
assoggettati alla disciplina dei beni immobili, essi sono suscettibili di essere vincolati a fondo
patrimoniale, di divisione, di vincoli di destinazione, di cessione cosi come è possibile un contratto
preliminare di alienazione degli stessi e certamente sono trasferibili mortis causa.
6. Risvolti in ambito fiscale
Le innovazioni apportate richiedono necessariamente una valutazione di ordine fiscale inerente
soprattutto la varietà morfologica dei nuovi strumenti di pianificazione del territorio quali la
perequazione, la compensazione e gli incentivi premiali di capacità edificatoria. Tutto ciò si proietta
evidentemente sui profili di natura fiscale.
Come si desume dall’art. 20 del TUR n. 131/86, non si può prescindere dalla natura intrinseca e dagli
effetti giuridici delle fattispecie aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o la modifica di
diritti edificatori. Ne consegue che la disciplina dovrebbe essere diversamente individuata a seconda
della natura giuridica dell’atto di trasferimento. Pertanto se il diritto edificatorio sia considerato un
diritto soggettivo, a relativa fattispecie sarebbe tassata con le gravose aliquote di cui all'art. 1 della
tariffa Parte prima allegata al D.P.R. n. 131/86, per l’imposta di registro, e con l’imposta ipotecaria di
euro 50,00 di cui all’art. 10 comma 3 del d.lgs n. 23/2011. Al contrario se venisse considerato un
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interesse legittimo, si dovrebbe coerentemente optare per l'applicazione dell'imposta di registro
con l'aliquota del 3% , ex art. 2 della tariffa parte prima allegata al TUR, ove è prevista
appunto la tassazione di beni 'diversi' da quelli indicati nello stesso articolo 1 comma 1, o ex art. 9
che afferisce alle prestazioni a contenuto patrimoniale, qualora si esaltasse la valenza solo obbligatoria
dei negozi aventi ad oggetto tali diritti; nonché dell’imposta ipotecaria in misura fissa di euro 200,00
(11).
Se la negoziazione dei diritti edificatori non comporta alcun evento traslativo/costitutivo, ma solo
modificativo, saranno dovute evidentemente solo le imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa di
euro 200,00 cadauna. Quanto all'imposta di donazione e successione, il riferimento (anziché ai criteri di
cui all'art. 14 del T.U. n. 346/90 dettati per i beni immobili e i diritti reali immobiliari) all'unico criterio
del valore in comune commercio, di cui all'art. 19, ove si tratta appunto dei beni e diritti diversi
da quelli contemplati nell'art. 9 comma 2 e negli articoli da 14 a 18.
In conclusione una breve valutazione in ordine alle imposte indirette ed in particolare nella
consapevolezza dell’assenza, di regola, di strumenti di definizione certa della entità del “prezzo di
acquisto”, si può affermare come l’A.F. con risoluzione n. 210/E del 22 maggio 2008 abbia ritenuto in
una fattispecie in parte analoga che “il prezzo di acquisto originario...debba essere estrapolato dal prezzo
complessivo di acquisizione dell'immobile e di costituzione della servitù a suo tempo pagato da colui
che...rinuncia alla servitù. Al riguardo può essere utilizzato un criterio di tipo proporzionale, fondato
sul rapporto tra il valore complessivo attuale dell'immobile e della rinuncia alla servitù e il
corrispettivo percepito per la rinuncia alla servitù”. Rimane peraltro impregiudicata l'applicazione di
eventuali regimi impositivi speciali laddove ne dovessero ricorrere i presupposti.
7. Conclusioni
La cessione di cubatura ottiene senz’altro realizzazione solo mediante la instaurazione di due relazioni
giuridiche: la prima tra privati ed ha natura marcatamente privatistica, la seconda tra il soggetto privato e
la p. A., di natura necessariamente amministrativa. Di certo, seppur è stata terreno fertile per dibattiti ed
interpretazioni, è innegabile la sua utilità economica nonché i risvolti sociali che essa ha avuto nella
prassi dell’autonomia contrattuale. La possibilità, infatti, di utilizzazione della capacità edificatoria di un
fondo è indubbiamente fonte di una valore economico potenziale notevole.
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NOZIONE DI PRIVATA DIMORA AI FINI DELLA
CONFIGURABILITÀ DEL REATO DI FURTO IN
ABITAZIONE EX ART. 624 BIS C.P.
Intervento risolutivo delle Sezioni Unite con Sentenza depositata il 23 giugno 2017
del contrasto giurisprudenziale sulla nozione di privata dimora, in particolare con
riferimento alla estensione dell´applicabilità della fattispecie anche ai luoghi in cui
avviene lo svolgimento di attività lavorativa.
Massimiliano Pace - Pubblicazione, lunedì 24 luglio 2017
Redattore: Valeria Lucia

Il reato di furto in abitazione, disciplinato all’art. 624 bis primo comma c.p., punisce la condotta avente
ad oggetto l’impossessamento della cosa altrui mediante sottrazione della medesima tramite l’
introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o pertinenze di
essa. Si tratta di un articolo introdotto nel codice penale dall’art. 2 co. 2 della legge 26 marzo 2001 n.
108 che ha posto, sin dalle prime pronunce giurisprudenziali tanto di merito quanto di legittimità, una
serie di problemi interpretativi strettamente collegati alla nozione di privata dimora, che costituisce
l’elemento differenziale della fattispecie in esame rispetto al reato di furto ex art. 624 c.p. Il furto in
abitazione disciplinato all’art. 624 bis co. 1, infatti, si sostituisce alla circostanza aggravante
antecedentemente prevista dall’abrogato numero 1 dell’art. 625, ed in questi termini, quindi, la
fattispecie può essere considerata come autonoma figura di reato rispetto al previgente assetto di tutela
penale.
La giurisprudenza ha seguito una interpretazione estensiva della nozione di edificio destinato alla
privata dimora, condivisa dalla stessa dottrina maggioritaria, così ritenendo il dato testuale comprensivo
sia dei luoghi che costituiscono abitazione strictu sensu –così includendovi anche dei luoghi
pertinenziali che ne formano parte integrante- sia di quelli destinati allo svolgimento di attività
complementari. In particolare, una risalente pronuncia della Suprema Corte affronta la nozione della
privata dimora rilevando che la definizione normativa di luogo “destinato in tutto o in parte a privata
dimora” consente di comprende nell’ambito applicativo dell’art. 624 bis co. 1 quei luoghi nei quali “le
persone si intrattengono per compiere anche in modo transitorio e contingente atti della loro vita
privata” (Cass. Sez. IV n. 43671/2003). Questa interpretazione tendenzialmente estensiva ha trovato
puntuale riscontro in dottrina, sulla scorta della evoluzione normativa operata dal legislatore del 2001
rispetto all’abrogato art. 625 che faceva riferimento all’ “edificio o altro luogo destinato ad abitazione”.
Ed invero, secondo l’orientamento dominante, la diversa formulazione conferisce alla norma un ambito
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applicativo più ampio così ricomprendo altresì, nella nozione di luoghi protetti, anche quei locali privati
destinati ad uso non abitativo quali in particolare gli esercizi commerciali (per la dottrina Mantovani e
Pulitanò). Orbene, nonostante la presenza di un orientamento maggioritario e per certi versi consolidato,
l’inquadramento della nozione di privata dimora ha suscitato un contrasto tra Sezioni nella
giurisprudenza di legittimità, da ultimo risolto dalle Sezioni Unite con sentenza, pronunciata il 23 marzo
2017, le cui motivazioni sono state rese lo scorso 22 giugno. La vicenda ha ad oggetto un furto
commesso all'interno di un ristorante, con danneggiamento di cose in quanto l'agente ha distrutto una
finestra, in orario di chiusura e quindi in assenza di avventori nel locale.
La questione rimessa alla valutazione delle Sezione Unite concerne la delimitazione della portata del
reato di cui all’art. 624 bis c.p., nelle ipotesi in cui l’azione delittuosa dell’agente venga posta in essere
in esercizi commerciali, studi professionali, stabilimenti industriali e, in generale, in luoghi di lavoro, al
fine di stabilire in particolare se la stessa fattispecie possa dirsi sussistente allorquando la condotta venga
posta in essere in orario di chiusura al pubblico della sede lavorativa, anche e specificamente in assenza
di persone esercenti attività all'interno di tali luoghi e orari. Le Sezioni Unite investite della questione
hanno rilevato in primo luogo la necessità di ridefinire la portata della nozione di privata dimora, e ciò in
quanto dalla condivisione o meno della lettura estensiva di tale elemento discende la soluzione al quesito
sottoposto dalla Sezione remittente. La Suprema Corte, pertanto, ripercorre il percorso interpretativo
seguito dalla giurisprudenza di legittimità sin dalla entrata in vigore del nuovo art. 624 bis, a proposito
del concetto di “privata dimora” inteso in termini più ampi rispetto alla precedente formulazione della
“abitazione”. L’orientamento estensivo, si legge nella Sentenza in esame, si fonda su una serie di
elementi identificativi del luogo di privata dimora di carattere strutturale e funzionale: così la privata
dimora è tale nel momento in cui sussiste l'astratta possibilità di inibire l'accesso al pubblico attraverso
dispositivi di sbarramento, quali portoni, saracinesche o altri meccanismi; negli stessi termini, sotto il
profilo funzionale, si considera la natura privata dell'attività che vi si svolge, con la specificazione che
“atti della vita privata non sono soltanto quelli della vita intima o familiare, ma anche quelli dell'attività
professionale o lavorativa, o quelli posti in essere a contatto con altri soggetti, quali l'acquisto di merce
in un supermercato, la fruizione di una prestazione professionale, il compimento di operazioni bancarie”.
Ed invero tale schema ermeneutico dell’art. 624 bis ha consentito di configurare la fattispecie in una
serie di ipotesi rispetto alle quali la privata dimora non riguardava il luogo di svolgimento dell’attività
privata, quanto piuttosto quello dell’ attività lavorativa. Da ultimo è stato ritenuto configurabile il reato
ex art. 624 bis co. 1 in una fattispecie relativa al furto commesso all’interno di un’edicola (Cass. Sez. V
n.7293/2015), all’interno di un esercizio commerciale adibito a tabaccheria durante l’orario di apertura e
nella parte concretamente aperta al pubblico “trattandosi di locale nel quale le persone si trattengono
per compiere atti della loro vita privata e quindi costituisce luogo adibito a privata dimora” (Sez. V
n.32026/2014), all’interno di uno stabilimento nell’area adibita a deposito merci. Ma è proprio con
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specifico riferimento alla estensione della configurabilità del reato anche a fatti avvenuti il luoghi di
lavoro aperti al pubblico che si sono registrati i primi contrasti, da cui poi è dipesa la rimessione alle
Sezioni Unite. In particolare, si segnala una pronuncia resa dalla Quarta Sezione nella quale si afferma
che il reato di cui all’art. 624bis c.p. può dirsi integrato laddove l’agente si introduca all’interno di una
farmacia soltanto allorquando “l’introduzione clandestina avvenga nelle parti dell’immobile destinati a
privata dimora, vale a dire quale luogo non pubblico in cui le persone si trattengono per compiere,
anche in modo transitorio e contingente, atti di vita privata” (Cass. Sez. IV n. 51749/2014).
Le Sezioni Unite, nel rigettare l’interpretazione dell’orientamento comunque maggioritario citato, hanno
affrontato le motivazioni della pronuncia in esame, muovendo dalla esatta portata della privata dimora
anche alla stregua dei chiarimenti resi dalla Corte Costituzionale a proposito della tutela costituzionale
del domicilio privato offerta dall’art. 14 Cost. La Consulta, infatti, con due distinte pronunce di
legittimità costituzionale nel 2002 e nel 2008, ha affermato e riconosciuto “una valenza essenzialmente
negativa” al principio di libertà domiciliare sancito all’art. 14 Cost., da intendersi correttamente come
“diritto di preservare da interferenze esterne, pubbliche o private, determinati luoghi in cui si svolge la
vita intima di ciascun individuo”. Si può quindi agevolmente osservare, che il richiamo a tali
insegnamenti del giudice delle leggi è propedeutico ad una lettura restrittiva della portata applicativa
della nozione di privata dimora, e ciò anche in relazione a precedenti orientamenti delle stesse Sezioni
Unite a proposito della delimitazione dell’elemento del “domicilio” nell’ambito del reato di violazione di
domicilio ex art. 614 c.p. (Sentenza Prisco n. 26795/2006). In quella occasione le Sezioni Unite
precisarono che, pur risultando più ampia la nozione di domicilio contenuta all’art. 14 Cost. rispetto al
reato di cui all’art. 614, Il concetto di domicilio richiede una certa stabilità in quanto lo stesso “può
essere esteso fino a farlo coincidere con un qualunque ambiente che tende a garantire intimità e
riservatezza”.
Sul piano dell’art. 624 bis, la tesi estensiva si scontra, secondo la Suprema Corte, con la stessa ratio della
norma in quanto i luoghi cui si riferisce la formulazione del primo comma, devono avere “le stesse
caratteristiche dell'abitazione, in termini di riservatezza e, conseguentemente, di non accessibilità, da
parte di terzi, senza il consenso dell'avente diritto”. La nozione di privata dimora così delineata,
pertanto, presuppone che tale luogo sia utilizzato per lo svolgimento di manifestazioni di vita privata in
modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne: l’attività lavorativa e professionale si inserisce, quindi,
senza particolari forzature nell’ambito di siffatta definizione, purché sussista l’ulteriore elemento della
stabilità ovvero della “durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale
rapporto sia caratterizzato da una certa stabilità e non da mera occasionalità”. Il luogo, inoltre, non
deve essere accessibile, da parte di terzi, senza il consenso del titolare, coerentemente con gli altri due
elementi della nozione, e ciò in quanto la chiusura a terzi consente lo svolgimento di atti della vita
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privata del titolare, in modo riservato e senza possibilità di intrusione da parte di estranei. Orbene, su
queste osservazioni si fonda la definizione di privata dimora, secondo una lettura maggiormente in linea
con la ratio della norma, anche in relazione all’estensibilità dell’applicazione del reato di furto in
abitazione a quelle fattispecie in cui il fatto si è verificato all’interno di luoghi ove avviene lo
svolgimento di attività lavorativa. Un’edicola, un bar, una farmacia o uno studio professionale e attività
commerciali in genere, sono luoghi “accessibili ad una pluralità di soggetti anche senza il preventivo
consenso dell'avente diritto": ad essi è quindi estraneo ogni carattere di riservatezza, essendo esposti, per
definizione, alla "intrusione" altrui” -precisano i giudici di Piazza Cavour- “e quindi a un numero
indeterminato di persone, che possono pertanto prendere contatto (e non solo visivo) con il luogo senza
alcun filtro o controllo”. La riservatezza e la necessità di tutela della sfera privata dell’individuo mal si
conciliano con la accessibilità fisiologica di tali luoghi, fermo restando comunque che queste Sezioni
Unite ammettono in generale l’estensibilità ai luoghi di lavoro della fattispecie (in questo caso
condividendo il filone giurisprudenziale consolidato sul punto) purchè abbiano le caratteristiche proprie
delle abitazioni, prima fra tutte la non accessibilità ai terzi senza il consenso, la stabilità e la durata
apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona. A titolo esemplificativo, si rileva in sentenza il
riferimento al retrobottega, ai bagni privati, alle aree riservate di uno studio professionale o di un
laboratorio o stabilimento. La delimitazione della nozione di privata dimora operata dalla Suprema Corte
restituisce, quindi, al dato testuale dell’art. 624 bis c.p. la coerenza con l’ordinamento, anche alla luce
della evoluzione normativa dettata dall’abbandono della nozione di “abitazione privata”. Il riferimento
alla coerenza interna dell’ordinamento, peraltro, si pone con riguardo alla disciplina della legittima
difesa e quindi al comma 3 dell’art. 52 c.p., introdotto nel 2006, stante la limitata portata del comma 2
che fa riferimento, ai fini della presunzione di proporzionalità tra offesa e difesa, ai luoghi previsti
dall'art. 614 c.p., restringendo quindi ad essi la nozione di privata dimora, poi ampliata con la novella
legislativa che ha inserito il terzo comma (luoghi ove si esercita un'attività commerciale, professionale o
imprenditoriale).
In conclusione, quindi, le Sezioni Unite hanno delimitato la nozione di privata dimora ai sensi dell’art.
624 bis c.p., ritenendo pertanto che i luoghi di lavoro non rientrano nella nozione di privata dimora
“salvo che il fatto sia avvenuto all'interno di un'area riservata alla sfera privata della persona offesa” nei
termini sopra precisati. I luoghi destinati all’attività lavorativa o professionale rientrano nella nozione di
privata dimora se all’interno degli stessi vengono svolti “non occasionalmente” atti della vita privata,
luoghi quindi –per definizione- non aperti al pubblico né tantomeno accessibili a terzi senza il consenso
del titolare.
A seguito di tale importante arresto della giurisprudenza di legittimità, l’accertamento richiesto al
giudice di merito sarà quello di verificare, nello specifico, la presenza di una parte del locale ove si

85

svolge l’attività lavorativa, sia essa commerciale o professionale, riservata e preclusa alla pubblica
fruizione, e ciò in quanto solo la sussistenza contestuale degli elementi richiamati nel principio di diritto
consente di configurare la fattispecie di furto in abitazione, dovendosi applicare in mancanza la
fattispecie ordinaria di furto ex art. 624 eventualmente aggravato ai sensi dell’art. 625 c.p.
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I REATI DI DURATA E IL TEMPUS COMMISSI DELICTI
Riguardo i cd. reati di durata che a loro volta si suddividono in tre categorie di reato
(reati abituali, reati permanenti e reati a consumazione frazionata o prolungata), la
giurisprudenza si è domandata se il reato si consumasse al momento dell’induzione
in errore, quando si esegue la prima prestazione, oppure al momento dell’ultima
dazione.
Giuseppe Mainas - Pubblicazione, martedì 25 luglio 2017
Redattore: Alessio Giaquinto

I reati di durata sono un istituto giuridico alquanto complesso ed articolato, soprattutto quando viene
esaminato l'eventuale rapporto giuridico che intercorre tra quest'ultimo e il cd. tempus commissi delicti.
Innanzitutto, occorre evidenziare come l'istituto giuridico de quo si contrapponga ai cd. reati istantanei,
ovvero quella categoria di reati in cui il momento comsumativo si verifica in un arco di tempo breve e
ben determinato, mentre i reati cd. di durata si manifestano in un periodo di tempo prolungato ed
indeterminato (es. sequestro di persona, stalking, ecc.).
Terminata questa breve premessa occorre analizzare nello specifico le varie articolazioni giuridiche
derivanti dall' istituto in oggetto, che possono suddividersi in:
1. i reati abituali
2. i reati permanenti
3. i reati a consumazione frazionata o prolungata
Si definiscono reati abituali quei reati per la cui consumazione il legislatore pretende che il soggetto
attivo ponga in essere non un unico atto aggressivo del bene giuridico tutelato, ma più atti simili,
reiterando la condotta. Solo la reiterazione delle condotte determina quel minimum di offensività al bene
giuridico tutelato (es. maltrattamenti in famiglia, stalking, etc.). Con riferimento al reato abituale, il
problema successorio non si pone: se, dopo il primo atto, interviene una norma successiva abolitiva essa
troverà applicazione anche alle fattispecie in cui l’ultimo atto reiterato sia posto in essere nella vigenza
della norma abolitiva.
Il problema non si pone nemmeno in caso di norma modificativa, perché se la modifica in melius
retroagisce anche al fatto consumato, a maggior ragione troverà applicazione nel caso di ultimo atto
commesso nella vigenza della più favorevole norma.
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Il problema si pone invece nel caso in cui ci sia una norma incriminatrice sopravvenuta: in questo caso
bisogna verificare a quali condizioni sia applicabile la nuova norma incriminatrice. L’assunto
giurisprudenziale ha a più riprese sostenuto che occorre fare attenzione a non fare applicazioni violative
del divieto di retroattività sfavorevole, il divieto di applicazione retroattiva sfavorevole (come sarebbe il
caso della norma che, per la prima volta, prevede la punibilità di un soggetto che ha posto in essere
condotte reiterate prima dell’entrata in vigore della norma o il caso in cui, se quella norma di nuova
incriminazione che chiede un minimum di reiterazione fosse applicata al soggetto che ha commesso
alcuni atti di questa situazione di reiterazione, ma a tenore della nuova norma incriminatrice bisogna
tener conto anche di quelle condotte precedentemente adottate. In tal casi si creerebbe una applicazione
retroattivamente sfavorevole della nuova norma, perché si assegnerebbe rilievo – nel verificare quel
minimum offensivo richiesto dalla norma incriminatrice – a condotte tenute prima, quando quella norma
non c’era e quella condotta non assumeva rilievo penale o quel rilievo penale).
La seconda categoria è quella dei c.d. reati permanenti: quei casi in cui il legislatore richiede che ai fini
della consumazione del reato sia posta in essere una condotta di protrazione della situazione offensiva (è
il caso del sequestro di persona). Richiede, cioè, il protrarsi del mantenimento della condotta offensiva.
Diverso presupposto del reato permanente è la linearità, l’unitarietà della condotta di mantenimento della
situazione offensiva; nel reato abituale c’è invece una reiterazione di condotte lesive.
Con riferimento al reato permanente si è posto il problema della applicabilità della norma dopo
l’istaurarsi della situazione lesiva del bene giuridico, quando si tratti di norma che ha aggravato il
trattamento sanzionatorio. La giurisprudenza è concorde nel ritenere applicabile la norma sopravvenuta
che introduce un trattamento più grave, e non quella che prevedeva un trattamento più mite al momento
dell’avvio della condotta. Questa impostazione in alcun modo urta con il divieto di retroazione
sfavorevole, perché quest’ultimo vieta di applicare una norma sfavorevole ad un fatto commesso prima
dell’entrata in vigore della nuova norma. Viceversa in questo caso si applica la norma sfavorevole
sopravvenuta ad un fatto ancora in itinere al momento in cui la nuova disposizione ha trovato
applicazione.
Ciò che la giurisprudenza ha mostrato di non condividere è l’orientamento dottrinale che intendeva
scomporre le condotte e sottoporre una parte della condotta alla disciplina vigente meno afflittiva e
l’altra parte alla disciplina vigente più afflittiva. Una tesi che, per la maggior parte della giurisprudenza,
contrasta con l’unitarietà della fattispecie permanente.
La terza categoria dei reati di durata è quella dei reati a consumazione frazionata: trattasi di reati nei
quali il legislatore non chiede un minimum di reiterazione, non chiede un minimum di mantenimento
della situazione offensiva, ma si tratta di reati che si prestano ad un reiterazione nel tempo del
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mantenimento o di aggravamento della situazione offensiva. Si tratta di una categoria di natura pretoria.
Inizialmente tale categoria è stata adottata con riferimento alla truffa a danno di enti previdenziali, cioè
quando con artifizi o raggiri il soggetto induca in errore l’amministrazione facendole credere la spettanza
ad avere diritto a prestazioni previdenziali, e una volta indotta in errore l’amministrazione si assicuri le
singole mensilità della prestazione non dovuta, ma riconosciuta dall’amministrazione e corrisposta sulla
base della condotta dell’agente.
In tal casi, il reato si consuma al momento dell’induzione in errore, quando l’ente esegue la prima
prestazione o al momento dell’ultima dazione?
In questo caso la giurisprudenza ha definito il reato de quo come reato a consumazione frazionata,
portando in avanti il dies a quo, conseguentemente fissato alla data dell’ultima dazione.
Questo stesso schema viene esteso ad una serie di reati che si caratterizzano per il fatto che il legislatore
distingue i momenti della promessa e quello della dazione. In queste ipotesi, il reato è consumato al
momento dell’uno o dell’altro?
In riferimento a questi casi è natai la categoria dei reati a duplice schema di realizzazione: uno schema
principale e uno schema sussidiario. Lo schema sussidiario è quello, ad esempio, del corrotto che si
accorda con un altro soggetto ma poi non riesce ad ottenere l’utilità economica. In questi casi il
problema successorio non si pone, perché il reato si perfeziona al momento della promessa.
Il problema si pone quando, invece, v’è uno schema principale che si ha quando la promessa sia seguita
dalla dazione . In tali casi il reato si consuma al momento della promessa o alla dazione?
La giurisprudenza, con riferimento al reato di usura, aderisce all’idea che tutti questi reati siano reati di
durata nei quali il legislatore per esigenze di anticipazione della tutela penale ha dato rilievo al momento
della promessa; il che non toglie, però, che la condotta successiva di dazione aggravi e consolidi l’offesa
e protragga la durata consumativa del reato. Perciò il tempus va fissata nel momento in cui l’offesa si
caratterizzi per la massima aggressività (cioè con la dazione). In particolare, con riferimento all’usura il
legislatore ha chiarito con l’art. 644 ter che la prescrizione inizia a decorre dalla data dell’ultima
dazione!
Ciò nonostante, la Cassazione si interroga su quando può dirsi consumata la fattispecie di usura; la
giurisprudenza prevalente distingue a seconda che la promessa non seguita da dazione (nulla quaestio) o
che la promessa sia seguita da dazione. In tal caso l’usura è ritenuta una fattispecie a consumazione
prolungata, e la consumazione si ha nel momento in cui v’è l’ultima dazione. E ciò in base al combinato
disposto dell’art. 644 ter e 158 c.p. che prevede che la prescrizione decorre dal momento di
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consumazione del reato. Con la conseguenza che il reato di usura non si consuma con la promessa, ma
con la dazione ultima.
Il problema della individuazione del tempus commissi non si è posto con in relazione al tema della
prescrizione, ma con riferimento alla configurabilità del concorso di un soggetto che intervenga in via
successiva alla promessa per incarico del promissario per andare a riscuotere i ratei e gli interessi. Il
soggetto terzo al momento della promessa e intervenuto dopo, può fornire un contributo concorsuale al
reato di usura perché il reato non si consuma con la promessa ma con la dazione. Questa tesi, oggi
prevalente in giurisprudenza, non è l’unica tesi, in quanto in passato si sosteneva che quello dell’usura
non fosse un reato di durata a consumazione frazionata, ma istantaneo con effetti permanenti; cioè che si
consumasse con la promessa, ma che gli effetti di aggravamento dell’offesa continuassero nel tempo,
con la conseguenza che la promessa dovesse configurare il reato di usura e non la mera dazione, con
implicazioni inevitabilmente diverse, anche in punto di ipotizzabilità di concorso di persone, come nel
caso di specie prima individuato. Questo diverso orientamento poggia su un’alternativa lettura
sistematica dell’articolo 644-ter c.p. in combinato disposto con l’art. 158 c.p. La regola generale dell’art.
158 c.p. disciplina che la prescrizione inizia a decorrere con la consumazione del reato; con riferimento
all’usura l’art 644-ter c.p. prevede che diversamente la prescrizione inizia a decorrere con la dazione. I
fautori della tesi del reato non istantaneo affermano che l’art. 644-ter c.p. esplica con riferimento
all’usura la regola generale dell’art. 158 c..p, il quale, prevedendo che la prescrizione decorre dal
momento della consumazione, che il momento iniziale deve individuarsi nella dazione. Diversamente i
fautori della tesi secondo cui l’usura è un reato a consumazione istantaneo con effetti permanenti
ribaltano questa impostazione, sostenendo che, data la regola generale dell’art. 158 c.p., per cui la
prescrizione decorre dalla consumazione, il legislatore con l’art. 644-ter c.p. ha voluto derogare alla
norma generale, ponendo un diverso momento per il decorso iniziale del computo della prescrizione.
Sull’assunto secondo cui la consumazione del reato di usura si ha nel momento della promessa, l’art.
644-ter c.p., in deroga alla regola generale, ha voluto prevedere che per l’usura la prescrizione non
decorra dalla promessa,bensì da un momento successivo, dalla dazione. Altrimenti opinando (secondo
ancora i fautori della teoria del reato istantaneo ad effetti permanenti) si finirebbe ad
attendere un’interpretazione superflua dell’art. 644-ter c.p., intendendolo come una duplicazione della
regola sulla prescrizione, in riferimento al reato di usura.
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SPETTACOLI PUBBLICI: DOPO I FATTI DI TORINO,
ARRIVANO LE CIRCOLARI MINISTERIALI
In seguito ai fatti di Torino, il Ministero degli Interni ha emanato due circolari con
cui si dettano le regole da seguire in materia di pubblici spettacoli al fine di evitare
che fatti come quelli di Torino possano nuovamente verificarsi.
Simona Rossi - Pubblicazione, mercoledì 26 luglio 2017
Redattore: Rosa Mugavero

E’ ben noto quanto verificatosi lo scorso 3 giugno in piazza San Carlo a Torino in occasione della
proiezione della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid. Onde evitare che tali
avvenimenti possano ripetere, il Ministero dell’Interno è intervenuto con una serie di circolari che
pongono una serie di direttive da osservare in materia di “pubbliche manifestazioni”.
La circolare nr. 1991/2017 emessa il 7 giugno 2017, e recante la firma del capo della Polizia Gabrielli,
emanata dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, pone nuove e rigorose disposizioni in tema di
pubbliche manifestazioni. Si badi bene che con tale formula si riferisce a qualsiasi evento, sia esso di
carattere sportivo, culturale, musicale o di intrattenimento, che possa prevedibilmente comportare un
elevato flusso di persone: dunque le nuove regole si circoscrivono a questo tipo di eventi, restano esclusi
le attività organizzate all’interno di locali e che restano autorizzati ai sensi degli articoli 68 e 80 del
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (cd. Tulps).
Riguardo le manifestazioni pubbliche, viene disposto un preciso modello organizzativo da osservare e
che presuppone che vi siano garanzie sia in materia di Safety che di Security.
Le misure di safety, che rappresentano le misure di sicurezza preventiva che mirano alla salvaguardia
dell’incolumità delle persone, dovranno essere assicurate osservando determinate condizioni di sicurezza
che la circolare declina puntualmente e che riguardano: capienza delle aree dove avrà luogo l’evento;
percorsi per garantire l’accesso ed il deflusso nonché predisposizione di operatori che abbiano compiti di
accoglienza e di regolamentazione dei flussi; piani di emergenza di evacuazione; spazi di soccorso con
impiego di componenti che garantiscano l’adeguata assistenza sanitaria; presenza di impianti
audio/visivi che consentano la diffusione di avvisi al pubblico nonché il possibile divieto di
somministrazione di bevande in bottiglie di vetro. Inoltre la circolare dispone che prima che abbia luogo
la manifestazione, sarà necessario effettuare sopraluoghi al fine di individuare le cd. vulnerabilità e,
dunque, di valutare se predisporre apposite misure di sicurezza aggiuntive a quelle già previste.
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A queste misure, si affiancano quelle di security poste in essere dalle forze dell’ordine, coadiuvate da
servizi di security che, invece, riguarda i servizi di ordine posti in essere a tutela dell’ordine e della
sicurezza pubblica e la cui pianificazione dovrà tener conto di criteri ben determinati. Tali criteri
riguardano lo sviluppo di attività informativa; verifiche congiunte nonché mappatura delle zone con
sistemi di videosorveglianza; previsioni di sistemi di vigilanza nonché di protezione; sensibilizzazione
degli operatori impiegati affinché vi sia sempre il massimo tasso di attenzione nonché individuazione di
zone idonee al prefiltraggio per porre in essere controlli mirati sulle persone onde evitare l’introduzione
di oggetti pericolosi. In questo quadro, inoltre, assume notevole rilievo (la circolare parla di “ruolo
fondamentale”!) il Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che dovrà analizzare e
valutare i piani di intervento. La circolare delinea pertanto una collaborazione ed un concorso con gli
operatori di polizia locale, da attuarsi secondo i modelli di “prevenzione collaborativa”.
La circolare delinea un modello organizzativo che presuppone una necessaria integrazione tra la safety e
la security ma soprattutto ribadisce che le manifestazione che non garantiscano adeguate misure di safety
non potranno mai aver luogo, in quanto una simile deroga non può esser consentita neanche in caso di
sussistenza di ragioni di ordine pubblico. Da questa presa di posizione, discende che bisogna raccogliere
informazioni preventivamente così da valutare correttamente le misure da adottare e verificare che
queste risultino sia idonee che adeguate: a tal fine sia gli organizzatori dell’evento che gli uffici
comunali coinvolti dovranno coinvolgere le Autorità di Pubblica sicurezza così che le Prefetture abbiano
il tempo di esaminare le misure da adottare nonché valutare alternative.
La circolare emanata il 19 giugno, invece, si rivolge soprattutto ai sindaci i quali, coordinandosi con le
forze dell’ordine, dovranno porre in essere una serie di misure fisiche di sicurezza. Va sottolineato come
quanto previsto anche dalla precedente circolare, risulti di difficile applicazione pertanto il Ministero
degli Interni ha precisato come si debba trattare di un “approccio flessibile”: sottolinea infatti come “le
condizioni da verificare previamente e i conseguenti dispositivi da attuare in occasione dei predetti
eventi pubblici di particolare rilievo, non costituiscono un corpus unico di misure, da applicare tutte
insieme e indifferentemente per ogni tipo di manifestazione, bensì focalizzano i punti nevralgici della
safety, che debbono essere oggetto di vaglio critico allo scopo di enucleare le misure che
indefettibilmente vengono richieste dalla tipologia dell’evento (analisi selettiva) e di definire le relative
modalità applicative (analisi adattativa)”. Tuttavia sottolinea anche come nel valutare la manifestazione
e le conseguenti misure da porre in atto, non vada tenuto solo conto dell’elemento partecipativo (ossia le
tante presente) ma della criticità dell’evento che “discende da un insieme di fattori oggettivi di contesto,
su cui incidono, al di là del mero dato numerico dei partecipanti, anche concomitanti fattori contestuali,
come, per esempio, la particolare conformazione o dimensione del luogo di svolgimento della
manifestazione”. Inoltre dovranno essere poste misure mirate ad evitare il sovraffollamento attraverso
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varchi d’accesso che potranno essere controllati anche da steward. La circolare sottolinea anche come
nel tragico evento di Torino “gli effetti di panico” abbiano rappresentato una componente importante ma
pone anche in evidenzia come tale condizione sia imprevedibile nonché difficilmente fronteggiabile e
pertanto al riguardo possono essere poste in essere soltanto misure di prevenzione: prevedendo, laddove
se ne ravveda la necessità, di integrare il servizio di vigilanza antincendio, laddove previsto, con
“professionalità specifiche del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco” nonché di “raccomandare al
soggetto organizzatore di richiederne la presenza”.
Se è pur vero che le Circolari in questione non possono porre modifiche a quanto previsto dalle
norme che disciplinano le autorizzazioni alle manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo,
rappresentano pur sempre delle direttive importanti da seguire sul piano pratico.
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A ACEITAÇÃO DA NACIONALIDADE PLÚRIMA PARA
PREVENIR A APATRÍDIA E A GARANTIA DOS DIREITOS
HUMANOS
Nesse texto, será feita a análise da nacionalidade plúrima, presente no contexto
atual da mobilidade dos povos e a sua previsão nas legislações nacionais e
internacionais como instituto de garantia dos direitos humanos.
Diogo Miceli Alves - Pubblicazione, venerdì 28 luglio 2017
Redattore: Salvatore Aromando

Sumário: 1 – Direito humano à nacionalidade plúrima através da mobilidade dos povos; 2 – A legalidade da
nacionalidade plúrima nas legislações nacionais e nas Convenções Internacionais; 3 – Análise da Apatrídia; 4 –
Garantia dos Direitos Humanos no contexto da Apatrídia; 5 – Conclusão

1) Direito humano à nacionalidade plúrima através da mobilidade dos povos
O movimento migratório do ser humano não é um fenômeno atual, e menos ainda uma realidade que
somente exige a atuação dos países hodiernamente. Na história da humanidade, as pessoas precisaram
mudar de vida, especialmente quando se está diante de guerra, crise econômica, e outros períodos que
exigem a fuga do local de nascimento.
Desse modo, a mobilidade internacional dos povos deve ser visualizada sob os princípios e valores que
foram elaborados por centenas de anos, especialmente quando se está em um momento histórico em que
as violações dos direitos humanos são banais e constantes. Felizmente, todos os países do mundo
possuem a responsabilidade em proteger o ser humano, independente das Convenções Internacionais
ratificadas pelas nações.
Assim, essa mudança de país conclui em outro fato, que deve ser mencionado no texto, isto é, as
nacionalidades das pessoas podem modificar-se na mesma velocidade e também no mesmo modo que
são realizadas as mudanças anteriormente analisadas. Dessa forma, não se está apenas diante de uma
nacionalidade, mas estão presentes, por vezes, duas, três, múltiplas nacionalidades.
É possível chegar a esse fato principalmente no período histórico atual. Algumas pessoas, por exemplo,
possuem duas nacionalidades, aquela do local originário de nascimento, especialmente nos países que
admitem o assim chamado jus solis; e, além, possuem a nacionalidade dos seus antepassados, quando se
analisa os nacionais que emigraram dos países europeus, com destino à Austrália, Brasil ou Argentina.
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Entretanto, essa consideração no que tange aos europeus que emigraram para a Oceania ou para a
América não é a mobilidade hodierna, especialmente quando se verificam milhares de refugiados,
emigrantes, fuga de cérebros, e outras pessoas em situação semelhante que chegam aos territórios das
nações europeias. Atualmente, o movimento internacional de seres humanos é originário,
principalmente, de países em guerra ou em grave crise econômica.
O Brasil não é um país que esteja livre dessa infeliz realidade. No país sul-americano, é possível ver
nacionais da Venezuela e da Bolívia chegando, diariamente, nas cidades do Sudeste e do Sul, que
poderiam, ao menos no pensamento dos nacionais dos países supracitados, serem lugares para se viver
com a mínima dignidade. Infelizmente, no que concerne à vida nos países de origem, essa visão não é
equivocada.
Como foi já analisado, os países possuem a responsabilidade de proteger os seres humanos,
independente das ratificações das Convenções Internacionais que tratam da temática dos Direitos
Humanos. Assim, é impossível defender o fechamento das fronteiras nacionais às pessoas que precisam
fugir de situações que demonstram verdadeiro risco às suas vidas, notavelmente nos países africanos.
Em suma, é necessário analisar a nacionalidade em conformidade com a globalização. Não somente a
globalização econômica ou política, mas sobretudo a globalização dos povos. Dessa forma, ver a
nacionalidade com os olhos dos Séculos XIX e XX não corresponde com a atual realidade, que o mundo
vê nos telejornais e na internet.
Assim, a múltipla nacionalidade é uma realidade atual, e também será conhecida das gerações vindouras.
Principalmente, constitui um direito tipicamente humano, especialmente quando estamos diante da maior
mobilidade de pessoas na história. Não obstante, diversos países ainda possuem extrema dificuldade em
reformar sua legislação que analisa a temática.
Todavia, felizmente, a dupla e a múltipla nacionalidade são já reconhecidas por diversos sistemas legais.
Dessa forma, a apatrídia é uma realidade bastante diminuída, especialmente quando se evidenciam os
nacionais dos países americanos, por exemplo, nacionais também de países europeus, satisfazendo,
assim, o direito humano à nacionalidade múltipla. Portanto, é possível dizer que a nacionalidade é um
direito humano respeitado por diversos países.
Pelo que fora anteriormente analisado, é importante defender a doutrina que propõe o assim chamado
direito humano à nacionalidade múltipla, onde será possível evitar a possibilidade, contrária à própria
dignidade das pessoas, de não ter a proteção legal e constitucional de um país. Em consequência, o ser
humano, por vezes em situações desfavoráveis, será tutelado por legislações em concordância com os
princípios e valores internacionais, previstos na doutrina jurídica humanitária.

95

2) A legalidade da nacionalidade plúrima nas legislações nacionais e nas Convenções
Internacionais
Primeiramente, é importante dizer que a nacionalidade plúrima será prevista nas legislações nacionais.
Dessa forma, o jurista, analisando essa temática, necessita estudar as constituições e as leis presentes
dentro das fronteiras de cada país, fazendo, assim, uma longa observação, com acesso à mencionada
legislação, o que, por sua vez, demonstra a complexidade dessa pesquisa.
Ato contínuo, importante visualizar, no sistema legal a ser estudado, que existe a possibilidade de um
nacional daquele país ter outra nacionalidade que a considerada pelo ordenamento jurídico em análise.
Isso demonstra, ainda, que será a decisão das nações em admitir a possibilidade dos seus nacionais
serem portadores de uma outra nacionalidade, independentemente da narrativa feita anteriormente no
que tange ao direito humano à nacionalidade múltipla.
Infelizmente, a soberania é ainda um instituto jurídico importantíssimo no Direito Internacional, e,
principalmente, respeitado pelos países além do que poderia ser necessário. Assim, através dessa
argumentação, às vezes, os países escolhem em não reconhecer a possibilidade da nacionalidade
múltipla, apesar da internacionalidade dos direitos humanos, já adotada pela doutrina.
Assim, será nas Constituições Nacionais que o pesquisador achará as definições e os limites da
nacionalidade e da cidadania. Nesse sentido, cada país definirá a sua própria nacionalidade, e, também,
se será possível ter duas ou mais nacionalidades. Portanto, existem países, apesar das Convenções
Internacionais, que não admitem a nacionalidade plúrima.
As legislações deveriam aceitar a nacionalidade múltipla somente com base nas Convenções
Internacionais sobre os Direitos Humanos. Ao invés de afirmar que a soberania é um instituto imutável,
e que as fronteiras são linhas fixas que não admitem qualquer modificação, que sejam aquelas que
remontam a tempos antigos, é necessário, em conformidade com a hodierna noção no que tange aos
Direitos Humanos, modificar essa visão.
Portanto, a legalidade da nacionalidade plúrima é vista principalmente nos Direitos Humanos, que
transmitem os princípios e os valores que os mesmos possuem nas Constituições Nacionais, que, por sua
vez, serão os documentos legais que vão prever as hipóteses de nacionalidade em um país assim
considerado. Não obstante a consideração formal da nacionalidade, isto é, a sua delimitação nas
Constituições Nacionais, o axioma que gera a sua própria existência é originária dos Direitos Humanos.
3) Análise da Apatrídia
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A apatrídia pode ser considerada como uma das mais graves violações dos Direitos Humanos.
Impossível admitir que um indivíduo, nos dias atuais, com todos os avanços científicos e,
principalmente, históricos, possa não ter uma nacionalidade. Pensar de forma diversa parece ser um
imenso retrocesso, um passo em direção à realidade da Idade Antiga.
Essa temática deve ser analisada sob os axiomas anteriormente mencionados, isto é, os princípios e
valores que são encontrados na doutrina dos Direitos Humanos. Mesmo com o que fora afirmado, a
realidade não parece ser realizada dessa forma pelos governos de diversos países. Infelizmente, a análise
da apatrídia é feita em conformidade, de maneira profundamente equivocada, com as Constituições
Nacionais e seus limites já mencionados.
Assim, esse instituto, que deveria estar no passado, e somente ser sujeito de um estudo doutrinal, como,
quiçá, uma curiosidade histórica, é ainda uma realidade desafiante, e, talvez, um verdadeiro delito contra
a própria dignidade humana. Desse modo, os juristas devem ter em mãos todas as possibilidades para
transformar a apatrídia, finalmente, em uma curiosidade histórica, como dito supra.
A soberania e a burocracia são consideradas em posições mais importantes que a dignidade humana. Os
interesses políticos são postos sob análise por um tempo deveras longo, através de uma razoabilidade
que deixa em situação desfavorável direitos que deveriam ser os mais importantes na sociedade mundial.
Felizmente, a legislação internacional, como sempre, começou a modificar essa terrível realidade.
A Convenção para a Redução da Apatrídia é o primeiro passo nessa longa guerra contra os governantes
que não pensam nos seus nacionais. Adotada em 1961, entrando em vigor em 1975, esse documento
legal internacional tem como objetivo mudar esse cenário terrível, que não está de acordo com os
axiomas anteriormente mencionados.
Desse modo, no artigo 1° da mesma Convenção, há a previsão dos países que assinaram o documento, e
que devem conceder a sua cidadania, ou, melhor dito, a sua nacionalidade, a todas as pessoas que vivem
em seu território, quando esses são apátridas. Dessa forma, os países têm essa obrigação determinada
pela Convenção, que será fixada para todos os signatários.
A nacionalidade ao apátrida deve ser reconhecida tanto no momento de nascimento, como através da
apresentação perante uma autoridade competente. Contudo, os Estados membros da Convenção podem
escolher as previsões de idade, ou de certas condições, para reconhecer a nacionalidade ao apátrida.
Todavia, a Convenção traça fronteiras técnicas que não podem ser ultrapassadas, quando os Países
preverão o reconhecimento de suas nacionalidades ao apátrida.
Quiçá a mutação de pensamento poderá ocorrer, ainda, em poucos anos, especialmente quando se analisa
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um fato alarmante, isto é, em 2017, temos o maior número de refugiados na história da humanidade.
Essas pessoas, infelizmente, não possuem qualquer conhecimento no que tange à sua nacionalidade,
pois, quando não há alimento por vários dias, dificilmente uma questão assim etérea é pensada.
Todavia, a nacionalidade, não obstante ser um direito humano típico, como já analisado, é uma forma
para se ter acesso aos serviços públicos que, em diversos países, são fornecidos apenas aos nacionais. No
que tange à nacionalidade, portanto, o ser humano está diante de um direito que existirá como meio ao
objetivo principal, isto é, o acesso aos serviços fundamentais para a existência humana.
Dessa forma, os governos, as Organizações Internacionais, e todos os outros sujeitos de Direito
Internacional devem não apenas pensar a apatrídia, mas devem ir além, definindo soluções a um
problema que, ainda, sem qualquer explicação minimamente razoável, está presente na realidade do
mundo. Assim, é necessária uma ação em comum de todos os já mencionados sujeitos de Direito
Internacional.
4) A garantia dos Direitos Humanos no contexto da Apatrídia
A apatrídia ocorre quando as Constituições Nacionais falham na previsão de todas as hipóteses no que
tange à existência da nacionalidade, que são, por sua vez, as nacionalidades jus solis e jus sanguinis.
Assim, o ser humano não poderá ser deixado sem defesa, especialmente no mundo atual, onde as
violações dos direitos são banais, e constituem, às vezes, uma constante nos diálogos entre pessoa e
Estado.
A análise desse cenário demonstra a necessidade de ações dos já mencionados sujeitos de Direito
Internacional. Depois de duas guerras mundiais, o advento do comunismo, diversos conflitos em que
foram observados milhares de violações dos direitos mais fundamentais, impossível defender que o ser
humano, no Século XXI, possa ser deixado sem cobertura de uma imensa atuação internacional para
tutelar os seus direitos mais básicos.
A proteção, quando falha a ação dos países, somente pode vir das Organizações Internacionais, como,
por exemplo, a União Europeia e a Organização das Nações Unidas. Os juristas podem achar nas
Convenções Internacionais o elenco dos direitos humanos, contudo, é necessária a presença da garantia
dos mesmos direitos. E isso ocorre mediante as Organizações Internacionais supracitadas.
Diversas Convenções sobre os Direitos Humanos podem proteger o apátrida. É possível, por exemplo,
dizer que as Convenções das Nações Unidas sobre os Direitos Sociais, Econômicos e Culturais são um
típico tratado que prevê e defende os Direitos Humanos. Sobretudo, é necessário que esses contratos
internacionais prevejam a quantidade máxima de Direitos Humanos, caso contrário se verificará o
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ressurgimento de argumentos que sustentam a falta da proteção completa dos Direitos Humanos.
Não obstante a existência das Convenções supramencionadas, é necessária, igualmente, a presença dos
instrumentos que podem tornar esses direitos realidade. Dessa forma, a garantia dos direitos necessita de
força coercitiva, para poderem, ao menos, obrigar os países a respeitarem os direitos previstos na
normativa internacional. Esse cenário somente ocorrerá com as Organizações Internacionais.
Desse modo, o jurista deverá ter todos os instrumentos para analisar a legislação internacional, chegando
à conclusão final. Em outras palavras, através do estudo das Convenções Internacionais, será possível
achar os direitos a serem aplicados ao caso concreto. Esse argumento exigirá um trabalho rápido, e sem
dúvidas, do estudioso dos Direitos Humanos.
5) Conclusão
A primeira pergunta a ser feita pelos juristas que se dedicam ao estudo dos direitos humanos é sempre:
como ajudar os países a tornarem comum a noção de que os Direitos Humanos são a própria garantia da
existência da civilização? Com a resposta a essa importantíssima dúvida, será possível defender com
todas as armas jurídicas o objeto do jurista, qual seja, o ser humano.
Dessa forma, é improrrogável o estudo profundo da nacionalidade múltipla. Através desse instituto
jurídico, é possível modificar a horrível realidade que é vista hoje. Como já analisado, não é admissível
que, em 2017, estejamos diante do maior escambo de fugitivos de seus países em toda a história humana.
Com a previsão, em todas as legislações, da nacionalidade plúrima, o sofrimento dos “sem nação” pode
ser, talvez, mitigado.
É uma consequência dessa visão a mudança de pensamento dos países que, principalmente, podem
ajudar a humanidade a não perder a sua própria humanidade. A história demonstra que, quando o mundo
modificou a sua ideia no que tange aos Direitos Humanos, os protegendo mediante legislações dotadas
de força coercitiva além do pensamento do passado, o desenvolvimento chegou a níveis inéditos.
Infelizmente, isso somente ocorreu após grandes tragédias mundiais.
Esse é o momento de decisão para a humanidade. Esse é o momento para mudar a antiga ideia de
Direitos Humanos através da guerra. É necessário que a apatrídia seja uma mera curiosidade histórica,
ensinando aos juristas e aos nacionais como a humanidade mudou a sua forma de tratar o ser humano.
As Organizações Internacionais existem como ponte para chegar a esse destino, que ocorrerá mediante a
união de todos os esforços do planeta.
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LA NAZIONALITÀ PLURIMA PER PREVENIRE
L´APOLIDIA
In questo testo, sarà trattata l´analisi della nazionalità plurima, presente nel contesto
attuale della mobilità dei popoli e la sua previsione nelle legislazioni nazionali ed
internazionali, come istituto di garanzia dei diritti umani.
Diogo Miceli Alves - Pubblicazione, venerdì 28 luglio 2017
Redattore: Salvatore Aromando

Sommario: 1 – Dal diritto umano alla nazionalità plurima attraverso la mobilità dei popoli; 2 – La legalità della
nazionalità plurima nelle legislazioni nazionali e nelle Convenzioni Internazionali; 3 – Analisi dell´Apolidia; 4 –
Garanzia dei Diritti Umani nelcContesto dell´Apolidia; 5 – Conclusione

1) Dal diritto umano alla nazionalità plurima attraverso la mobilità dei popoli
Il movimento migratorio dell´essere umano non è un fenomeno attuale, tantomeno una realtà esigente
l´attuazione odierna dei Paesi. Nella storia dell´umanità, le persone sentivano l'esigenza di mutare la loro
vita prima della guerra, durante la crisi economica ed altri periodi che richiedevano la fuga del luogo di
nascita.
In questo modo, la mobilità internazionale dei popoli deve essere vista attraverso i principi ed i valori
elaborati per centinaia di anni, soprattutto quando si è in un momento storico in cui le violazioni dei
Diritti Umani sono banali e costanti. Per fortuna, tutti i Paesi del mondo hanno la responsabilità
di proteggere l´essere umano, indipendente dalle Convenzioni Internazionali firmate dagli Stati.
Questa migrazione verso un Paese implica una modifica delle nazionalità delle persone, in simultanea ai
flussi migratori, implementando così la presenza di molteplici nazionalità
È possibile giungere a questa conclusione grazie al periodo storico attuale. Alcune persone, per esempio,
possiedono due nazionalità:
• quella del luogo di nascita, specialmente nei Paesi che ammettono il cosiddetto jus solis;
• la nazionalità degli oriundi, in relazione alle persone emigrate da Paesi europei, verso nazioni
come Australia, Brasile o Argentina.
Relativamente, al secondo punto, vale la pena considerare che, la migrazione verso l'Oceania e l'America
non rappresenta pienamente la mobilità odierna, poichè configura gli spostamenti di profughi, migranti,

100

cervelli in fuga ed altre persone che si trovano in una situazione simile, all'interno dei paesi
europei. Attualmente, il movimento internazionale di esseri umani, trae la sua origine, principalmente,
da Paesi in guerra e con una crisi economica gravissima.
Il Brasile non è un Paese che si discosta da questa infelice realtà. Nel Paese sudamericano, è possibile
trovare persone provenienti dal Venezuela e dalla Bolivia, che arrivano quotidianamente nelle città del
Sudest e del Sud brasiliano, aree considerate un luogo per vivere con la minima dignità.
I Paesi hanno la responsabilità di proteggere gli esseri umani, indipendentemente dalla ratificazione delle
Convenzioni Internazionali in tema di Diritti Umani. In questo senso, è impossibile difendere la chiusura
dei confini nazionali alle persone che hanno l'esigenza di fuggire da situazioni che comprovano un vero
rischio sulla loro vita. Nella maggior parte dei casi, i paesi in cui la vita dell'individuo è a rischio, sono
quelli africani.
Risulta necessario considerare la nazionalità come conforme alla globalizzazione. Non solo la
globalizzazione economica o politica, ma soprattutto quella dei popoli. In questo senso, la concezione
della

nazionalità

del XIX

e

XX

secolo,

non corrisponderà a

quella attuale,

ripresa

e

ribadita dai telegiornali ed Internet.
La nazionalità plurima costituisce un diritto tipicamente umano, specialmente in virtù della realtà attuale,
in cui si è di fronte ad una delle ondate migratorie più imponenti della storia. Ciononostante, diversi
Paesi hanno ancora estrema difficoltà nel riformare la loro legislazione, che dovrebbe prevedere un
istituto giuridico.
La nazionalità plurima è ormai riconosciuta da diversi sistemi legali. In questo modo, l´apolidia sembra
una realtà con portata ridotta, se si tiene conto, per esempio, delle persone originarie di paesi americani,
con nazionalità anche europea, le quali soddisfano il diritto umano a tale modalità di acquisizione
della nazionalità. Dunque, è possibile affermare che la nazionalità è un diritto umano rispettato
da diversi Stati.
Pertanto, è importante difendere la dottrina che propone il diritto umano alla nazionalità plurima,
evitando la possibilità, contraria alla stessa dignità delle persone, di non avere la protezione legale e
costituzionale di un Paese.
Di conseguenza, l´essere umano che a volte si trova in situazioni troppo sfavorevoli, sarà tutelato
dalle legislazioni, in accordo con i principi ed i valori internazionali, previsti nella dottrina giuridica
umanitaria.
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2) La legalità della nazionalità plurima nelle legislazioni nazionali e nelle Convenzioni
Internazionali
Nell'introdurre il fattore legale, è importante ribadire che la nazionalità plurima è prevista nelle
legislazioni nazionali. Il giurista, analizzando questa tematica, studierà le costituzioni e le leggi presenti
dentro i confini statali, osservando così l'accesso alla menzionata legislazione e dimostrando come tale
ricerca sia complessa.
In un sistema legale, esiste la possibilità per la persona nativa di uno Stato di avere ulteriori forme
di nazionalità, indipendentemente dalla narrativa sopracitata, relativa al diritto umano alla nazionalità
plurima.
Purtroppo,

la

sovranità

è

ancora

un

istituto

giuridico

importantissimo

nel

Diritto

Internazionale, rispettato dagli Stati oltre il dovuto. Quindi, rifacendosi alla sovranità, gli Stati, a volte,
scelgono di non riconoscere la possibilità della nazionalità plurima, malgrado l´internazionalità dei
Diritti Umani sia ormai adottata in dottrina.
Sarà nelle Costituzioni nazionali che il ricercatore troverà le definizioni ed i limiti della nazionalità e
della cittadinanza. Così, ogni Paese concepirà la sua stessa nazionalità ed anche la possibilità di avere
due o più nazionalità. Tuttavia, esistono Paesi che, malgrado le Convenzioni Internazionali, non
ammettono la nazionalità plurima.
Le legislazioni dovrebbero accettare la nazionalità plurima soltanto con base nelle Convenzioni
Internazionali sui Diritti Umani e, anziché affermare che la sovranità sia un istituto immutabile e che i
confini siano linee fisse che non ammettono mutazione alcuna, se non quella risalente a tempi antichi, è
necessario, in conformità con l´odierna nozione dii Diritti Umani, cambiare questa visione.
La legalità della nazionalità plurima è insita nei Diritti Umani, che trasmettono i principi ed i valori
appartenenti alle Costituzioni nazionali. Saranno quindi i documenti legali che andranno a prevedere
l´ipotesi di nazionalità, all'interno della legislazione di un determinato Paese. Nonostante la
considerazione formale della nazionalità, cioè, la sua delimitazione nelle costituzioni nazionali,
l´assioma che genera la sua esistenza, è un elemento intrinseco nei Diritti Umani.
3) Analisi dell´Apolidia
L´apolidia può essere considerata come una delle più gravi violazioni dei Diritti Umani. É impossibile
ammettere che un individuo, tutt'oggi, con tutti gli avanzi scientifici e storici, potrebbe non avere una
nazionalità.
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Pensarla in maniera diversa, sembra un immenso passo indietro nei confronti della realtà dell´Età Antica.
Tale tematica deve essere considerata sotto gli assiomi anteriormente menzionati, cioè, i principi ed i
valori che intervengono nella dottrina dei Diritti Umani. Malgrado ciò, la realtà non sembra così messa
in atto dai governi di diversi Paesi. Purtroppo, l´analisi dell´apolidia è realizzata in conformità, ed in
modo profondamente sbagliato, con le Costituzioni Nazionali e le loro limitazioni.
Questo istituto che dovrebbe rimanere nel passato ed essere soltanto oggetto di uno studio dottrinale o
eventualmente una curiosità storica, è ancora una realtà sfiduciante o, magari, un vero reato contro la
stessa dignità umana. I giuristi, nell'attuare un cambio di rotta su questa realtà, devono cercare tutte le
possibilità che possano trasformare l´apolidia in una curiosità storica.
La sovranità e la burocrazia hanno considerazione maggiore rispetto alla dignità umana. Gli interessi
politici sono stati analizzati per un lasso temporale prolungato, attraverso una ragionevolezza che, a
livello gerarchico, lascia a terra quei diritti che dovrebbero essere tra i più importanti, all'interno
della società mondiale. La legislazione internazionale ha cominciato a mutare questa terribile realtà.
La Convenzione sulla Riduzione dell´Apolidia è il primo passo in questa lunga guerra contro i
governanti, che non sembrano tutelare i propri cittadini. Adottata nel 1961 ed entrata in vigore nel 1975,
è un documento legale internazionale che ha l´obbiettivo di cambiare questo scenario legato alla
nazionalità, al momento non conforme con gli assiomi anteriormente menzionati.
In questo senso, l´articolo 1 della stessa Convenzione, prevede che i Paesi firmatari il documento,
devono concedere la loro cittadinanza, o meglio, la loro nazionalità, a tutte le persone che abitano nel
loro territorio, quando questi sono apolidi.
La nazionalità all´apolide deve essere riconosciuta tanto al momento della nascita, così come attraverso
la presentazione di un certificato di nascita presso un´autorità competente. Gli Stati membri della
Convenzione possono scegliere l'età oppure certe condizioni, per riconoscere la nazionalità all´apolide.
Tuttavia, la Convenzione traccia confini tecnici che non possono essere lasciati in disparte, quando i
Paesi prevedono il riconoscimento della loro nazionalità all´apolide.
Ad oggi, con il maggior numero di profughi nella storia dell'umanità, vi sono persone a cui non è
riconosciuta la nazionalità, così come l'accesso ad una assistenza economica e sociale, che permetta loro
l'accesso a servizi pubblici già forniti a buona parte dei cittadini di uno Stato.
I governi, le organizzazioni Internazionali, e tutti gli altri soggetti di Diritto Internazionale devono
pensare all´apolidia, attraverso un'azione comune, definendo anche soluzioni per un problema
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ancora senza spiegazione.
4) La garanzia dei Diritti Umani nel contesto dell´Apolidia
L´apolidia entra in gioco quando le costituzioni nazionali mancano di tutte le ipotesi di nazionalità,
ovvero della nazionalità jus soli e la nazionalità jus sanguinis. Quindi, l´essere umano non potrà essere
lasciato senza la seguente o le seguenti, in un contesto dove le violazioni dei diritti costituiscono, a volte,
una costante nei dialoghi tra persona e Stato.
L´analisi di questo scenario dimostra la necessità di azione dei sopracitati soggetti di Diritto
Internazionale. Dopo due guerre mondiali, l´avvento del comunismo e diversi conflitti in cui sono state
constatate migliaia di violazioni dei diritti fondamentali, è impossibile difendere la tesi che l´essere
umano, nel XXI Secolo, potrebbe esser stato lasciato senza copertura di un´immensa attuazione
internazionale che tutelasse i suoi diritti basici.
La protezione, quando manca l'azione degli Stati, può soltanto venire da organizzazioni internazionali,
per esempio, l'Unione Europea e l´Organizzazione delle Nazioni Unite. I giuristi possono trovare nelle
convenzioni internazionali l´elenco dei Diritti Umani, attraverso cui è necessaria la presenza di modalità
di garanzia degli stessi diritti.
Diverse convenzioni sui Diritti Umani possono proteggere l´apolide. Per esempio, è possibile
sostenere che le Convenzioni delle Nazioni Unite, per quel che concerne i diritti sociali, economici e
culturali, prevedano e difendano i Diritti Umani. Soprattutto, è necessario che questi contratti
internazionali prevedano la quantità massima di Diritti Umani, col fine di evitare l'insorgenza di
argomenti che sostengano la mancanza di una protezione completa degli stessi.
Nonostante l´esistenza delle Convenzioni sopramenzionate, è necessaria la presenza di strumenti che
possano tramutare questi diritti in una realtà concreta. Dunque, la garanzia dei diritti con forza
coercitiva, può almeno obbligare i Paesi a rispettare i diritti previsti dalla normativa internazionale.
A tal fine, il giurista dovrà disporre di tutti gli strumenti necessari all'analisi della legislazione
internazionale, giungendo alla propria conclusione finale. In altre parole, soltanto attraverso lo studio
delle Convenzioni aventi origine nelle organizzazioni internazionali, sarà possibile trovare l'applicazione
concreta dei diritti relativi alla nazionalità, associabili al diritto umano e all'apolidia.
5) Conclusione
Nel trattare la nazionalità plurima e la sua relazione con i diritti umani e l'apolidia, un primo quesito dei
giuristi che si dedicano allo studio dei Diritti Umani, ruota intorno alla loro comprensione globale, in
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virtù di un contesto civilizzato. Tale domanda trova risposta nel fatto che tutti i mezzi giuridici usati
dai giuristi hanno come fine la tutela dell'essere umano.
In questa direzione, è improrogabile lo studio della nazionalità plurima. Attraverso questo istituto
giuridico, è possibile cambiare la realtà odierna, in virtù della portata dei flussi migratori. Con la
previsione nelle legislazioni della nazionalità plurima, quella sofferenza degli individui “senza nazione”
può essere mitigata.
È una conseguenza di questa visione, il cambio di pensiero di alcune nazioni che, ora come ora, possono
aiutare l´umanità a non perdere la sua stessa umanità. La storia dimostra che, quando il mondo ha
espresso la propria idea sui Diritti Umani, proteggendoli mediante legislazioni dotate di forza coercitiva,
nell'attenersi al passato e alle grandi tragedie mondiali, ha sviluppato una giurisprudenza innovativa.
Per questo motivo, è necessario che l'apolidia sia una mera curiosità storica, diventando uno strumento
per giuristi e cittadini di uno Stato, capace di far comprendere a queste due categorie come l'umanità ha
cambiato il modo di trattare lo stesso individuo. In questo senso, le organizzazioni internazionali
fungono da ponte, nel momento in cui si concretizza tale obiettivo comune.
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AFFERMARE CHE UNA PERSONA SI SIA SPOSATA PER
SOLDI CONFIGURA IL REATO DI DIFFAMAZIONE
Insinuare che un soggetto abbia contratto matrimonio “per soldi” può configurare il
reato di diffamazione? La Cassazione penale con la recente pronuncia n. 31434 del
23 giugno 2017 ha ritenuto che comunicare a terzi che un soggetto si sia sposato per
denaro costituisca un’offensiva alla reputazione del soggetto, considerato anche
l’opinione comune
Simona Rossi - Pubblicazione, sabato 29 luglio 2017
Redattore: Rosa Mugavero

Il Tribunale di Locri aveva condannato l’imputato per il reato di diffamazione, che ai sensi dell’articolo
594 del codice penale si configura quando “chiunque (..) comunicando con più persone, offende l'altrui
reputazione”, in quanto aveva asserito che la persona offesa avesse contratto matrimonio solo per
ottenere l’eredità dei beni del marito, essendo a conoscenza della sua condizione di malato quasi
terminale. Avverso tale decisione, proponeva ricorso alla Corte di Cassazione, adducendo che tali
affermazioni non configurassero il reato di diffamazione ma rientrassero invece nel diritto di critica,
considerazione supportata anche dalla Procura Generale che aveva formulato richiesta di annullamento
senza rinvio per insussistenza del fatto.
La Cassazione, intervenuta sul punto, ha rigettato il ricorso ritenendo che le affermazioni dell’imputato
(ossia che la persona offesa avesse espresso la volontà di sposarsi al solo scopo di interesse) rientrassero
nella fattispecie prevista dal codice penale in quanto lesive della reputazione della persona offesa,
“intesa come il senso della propria dignità personale nella opinione degli altri ed in sostanza nella
considerazione sociale”. La Suprema Corte ha infatti ritenuto, sulla base anche di una precedente
pronuncia, che “l'attribuzione alla persona offesa della deliberata volontà di sposare un uomo di cui
conosceva la condizione di malato quasi terminale, allo scopo di ereditarne i beni, avendo in
precedenza ottenuto lo status di moglie, è significativa di un comportamento contrario al comune sentire
ed ai canoni etici condivisi dalla generalità dei consociati” (Cass. Sez. V, sentenza n. 18982 del
31/01/2014).
I giudici hanno infatti evidenziato che la gravità delle affermazioni va valutata anche tenuto conto de
“l'importanza che il matrimonio riveste dal punto di vista religioso, culturale, sociale e morale per la
maggior parte dei cittadini italiani, nè sottovalutarsi il suo riconoscimento nella Costituzione quale
fondamento della società naturale costituita dalla famiglia”. Alla luce di ciò, non si può ignorare la
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lesività delle affermazioni che vanno ad intaccare non solo la dignità della persona offesa ma anche la
considerazione da parte della comunità che disapprova tali comportamenti.
In merito alla sentenza di cui in oggetto, la Corte si è però limitata a pronunciarsi sul “valore” delle
affermazioni ma va osservato come sarebbe stato necessario porre gli strumenti per cogliere quale sia il
confine tra la libertà di espressione previsto dall’articolo 21 della Costituzione e la configurazione del
reato di diffamazione. La problematica del rapporto tra libertà di espressione, diritto di critica e
diffamazione risulta quanto mai attuale, anche tenuto conto del ruolo rivestito dai social network (infatti,
la Cass. pen. Sez. I con la pronuncia n. 50, 02.12.2016 e la Sez. V, con la pronuncia n. 8482 del
23.01.2017, ha ritenuto configurabile l’aggravante del mezzo stampa anche al caso di diffamazione a
mezzo di blog e bacheche di Facebook “in quanto trattasi di condotta potenzialmente in grado di
raggiungere un numero indeterminato o, comunque, quantitativamente apprezzabile di persone,
qualunque sia la modalità informatica di condivisione e di trasmissione”).
Premesso che la norma penale prevede che il reato di diffamazione si fondi su tre elementi: l’offesa
all’altrui reputazione; l’assenza della persona offesa nonché la comunicazione con più persone. Tuttavia
tale reato non si configura nei casi in cui si abbia il legittimo esercizio del diritto di cronaca e di libertà
di espressione. Ma quali sono i confini? Va detto che la Cassazione ha più volte ribadito che i limiti
entro cui il diritto di cronaca è considerato legittimo riguarda la verità oggettiva dei fatti narrati,
l’interesse pubblico e sociale della notizia ed anche il linguaggio adoperato (è sì consentito un tono
pungente purché non si traduca in offesa gratuita). Infatti, si è ritenuto che il limite immanente
all'esercizio del diritto di critica è il rispetto della dignità altrui, non potendo lo stesso costituire
l'occasione per gratuiti attacchi alla persona ed arbitrarie aggressioni al suo patrimonio morale. (Cass.
pen. Sez. V, n. 11087, 31.01.2017).
E per quanto riguarda la libertà di espressione? Seppur sia pacifico il riconoscimento della libertà di
espressione, la quale però non deve ledere l’altrui riservatezza, onore e reputazione, risulta assai
complesso porre un confine tra opinione personale e discriminazione. Fino ad ora la giurisprudenza
hanno ritenuto lecito l’espressione del proprio pensiero purché con un linguaggio che non risultasse
denigratorio od offensivo.
Tutto ciò considerato, si rende necessario, con riferimento al caso concreto, indagare al fine di valutare
non solo il contenuto della frase ma soprattutto valutare tutte le circostanze: nel caso di specie sarebbe
stato corretto anche verificare se l’imputato aveva intenzione di screditare e diffamare la persona offesa
ovvero solo esprimere la propria personale opinione. La stessa Cassazione con la pronuncia n. 4672 del
24.11.2016 aveva sottolineato come “posto che la tipicità della condotta di diffamazione consiste
nell'offesa della reputazione, è dunque necessario, nel caso della comunicazione scritta od orale, che i
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termini dispiegati od il concetto veicolato attraverso di essi siano oggettivamente idonei a ledere la
reputazione del soggetto passivo. In tal senso la divulgazione di fatti non veritieri concernenti la vita di
quest'ultimo può non determinare automaticamente tale lesione, giacché quelli attribuiti possono
risultare indifferenti per l'integrità della sua reputazione. Ciò però non dipende esclusivamente
dall'oggettiva natura del fatto divulgato, ma altresì delle implicazioni che la sua divulgazione assume in
ragione delle qualifiche soggettive della persona cui viene accostato.”
Sarebbe stato opportuno, pertanto, che la Corte non si fosse limitata ad analizzare il contenuto delle
parole ma anche le intenzioni con cui erano state pronunciate, al fine di ottenere una pronuncia che
aiutasse nel delineare la linea (sottile) di confine tra la manifestazione del proprio pensiero e la
configurazione del reato di diffamazione.
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FLIXBUS E LA LIBERTÀ DI INIZIATIVA ECONOMICA
L´articolo, partendo dall´analisi giuridica della questione che potrebbe impedire al
vettore di cessare il servizio dal prossimo 30 ottobre 2017, mira a mettere in luce le
ambiguità della politica e del legislatore italiano che dovrebbero invece, con
determinazione e competenza, incentivare la concorrenza e il progresso tecnologico.
Alessio Giaquinto - Pubblicazione, lunedì 31 luglio 2017
Redattore: Ilaria Ferrara

Sommario: 1. Introduzione; 2. La disciplina del trasporto interregionale di competenza statale e il testo
“incriminato”; 3. Le pronunce del TAR per il Lazio su Flixbus; 4. Il commento della politica e dei legali di Flixbus;
5. Riflessioni.

1. Introduzione
Il 23 giugno 2017 è entrato in vigore il Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, coordinato con la legge di
conversione 21 giugno 2017, n. 96, che ha portato con sé un dibattito destinato ad infiammarsi sempre
più nei prossimi mesi, considerato il coinvolgimento di importanti principi costituzionali e
convenzionali, oltre a rilevanti interessi economici locali e nazionali.
Tale legge, in particolare, incide[1] sul sistema di trasporto interregionale italiano[2], obbligando le
mandatarie di raggruppamenti di imprese (leggasi, principalmente, Flixbus) a munirsi di mezzi propri
per l’esercizio dell’impresa di trasporto di persone, con buona pace di qualsivoglia diverso strumento
giuridico che consenta il raggiungimento dei medesimi risultati di trasporto. Flixbus sarebbe quindi
costretta ora ad acquistare propri autobus e incaricarsi direttamente anche del trasporto per rispettare i
requisiti previsti dalla legge per essere autorizzata al trasporto interregionale.
Il business di Flixbus si basa però su dinamiche particolari e molto diverse da quelle appena ricostruite:
questa impresa, di dimensioni europee, collabora con un alto numero di medie o piccole imprese locali,
costituendo una o più associazioni temporanee di imprese[3], che negli ultimi anni hanno permesso di
far viaggiare migliaia di persone a prezzi estremamente (o pericolosamente, per i detrattori) competitivi.
In questa collaborazione con imprese più piccole, Flixbus si occupa infatti della pianificazione della rete,
del servizio clienti, della gestione qualità, del marketing e delle vendite, insomma di tutto ciò che è
strategicamente connesso al trasporto e alla promozione della propria attività; le imprese locali sono
invece direttamente responsabili del servizio operativo e sono proprietarie della flotta degli autobus verdi
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(Flixbus da sola è proprietaria di un solo autobus).
Con la citata modifica normativa, l’ordinamento italiano obbliga Flixbus - e qualsiasi altro mandatario di
un raggruppamento di imprese - ad abbandonare dal 30 ottobre 2017 tale modello imprenditoriale e a
munirsi di propri autobus per il trasporto interregionale.
2. La disciplina del trasporto interregionale di competenza statale e il testo “incriminato”
Il trasporto interregionale di competenza statale è regolato dal D. Lgs. 21 novembre 2005, n. 285 che ha
abrogato il precedente regime concessorio, con l’eliminazione di rendite e diritti di esclusività, e
introdotto quello autorizzativo, in base al quale l’esercizio di servizi di linea è soggetto ad una mera
autorizzazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da conseguire in caso di positivo
accertamento dei requisiti previsti dalla legge per il trasporto di persone.
Nel nuovo comma 3 dell’art. 3 del D. Lgs. 285/2005, si legge: “Nel caso di esercizio richiesto da una
riunione di imprese, le condizioni di cui al comma 2, ad eccezione delle lettere e), f), g) e m), si
intendono riferite alle singole imprese facenti parte della riunione di imprese. Le condizioni previste alle
lettere e), f) e g) del comma 2 si intendono riferite alla riunione di imprese. Nell'ambito dei servizi di
linea interregionali di competenza statale, per riunione di imprese, ai fini del presente comma, si intende
il raggruppamento verticale o orizzontale; per raggruppamento verticale si intende un raggruppamento di
operatori economici il cui mandatario esegue le attività principali di trasporto di passeggeri su strada e
i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale si intende quello in cui gli
operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione. Gli accertamenti sulla sussistenza delle
condizioni di sicurezza e regolarità dei servizi ai sensi del comma 2, lettera g), relativamente
all'ubicazione delle aree di fermata, sono validi fino a quando non sia accertato il venire meno delle
condizioni di sicurezza.”
Dalla previsione appena evidenziata emerge che Flixbus, quale mandataria o capogruppo, di una
associazione temporanea di imprese, sarebbe costretta ora ad assumersi in proprio l’onere del trasporto,
con l’acquisto di autobus propri e l’esecuzione del trasporto di persone, senza potersi più affidare ad altri
partner.
Tale previsione, oltre a collidere con l’art. 41 della Costituzione[4] potrebbe porsi in palese contrasto
con i principi espressi dalle direttive comunitarie volte all’armonizzazione della disciplina degli appalti
pubblici ed alla creazione di condizioni di effettiva parità tra le imprese appartenenti agli Stati
membri.[5]
3. Le pronunce del TAR per il Lazio su Flixbus
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Prima della modifica normativa appena descritta, Flixbus è stata chiamata in giudizio da
alcuni competitor, i quali, in vari procedimenti, hanno eccepito l’illegittimità delle autorizzazioni
rilasciate dal Ministero alla compagnia tedesca per alcune ragioni di cui di seguito si darà conto.
Secondo tali compagnie, prima ancora della modifica introdotta recentemente al D. Lgs. 285/2005, il
Regolamento (CE) n. 1071/2009 presupponeva che l'impresa titolare della qualifica professionale di
trasportatore su strada dovesse possedere autobus in misura idonea al servizio, avere il personale addetto
al servizio, le rimesse per la manutenzione e le attività connesse all'uso dei mezzi, nonché svariati altri
requisiti.
Il TAR per il Lazio si è pronunciato sulla richiesta di annullamento delle autorizzazioni rilasciate dal
Ministero a Flixbus, rigettando fino ad oggi i ricorsi con questo obiettivo. Con la sentenza R.G. n.
6921/2017, il Tribunale Amministrativo ha ricostruito in modo puntuale l’attuale struttura normativa del
trasporto regionale, affermando che “Lo svolgimento dell'attività imprenditoriale di trasporto su strada,
invero, presuppone il conseguimento di due diversi titoli autorizzativi: l'autorizzazione all'esercizio della
professione e l'autorizzazione per l'accesso al mercato. L'autorizzazione all'esercizio della professione è
disciplinata dal Regolamento (CE) 1071/2009 ed è rilasciata all'operatore dopo aver verificato il
possesso dei requisiti riguardanti lo stabilimento, l’onorabilità, la idoneità finanziaria e quella
professionale. Il conseguimento dell'autorizzazione all'esercizio della professione (ex art. 10 del
Regolamento (CE) 1071/2009) costituisce condizione per conseguire il successivo titolo abilitativo
necessario per accedere al mercato e svolgere i servizi di linea interregionali di competenza statale nel
rispetto di quanto previsto nel D.lgs. 285/05. I requisiti necessari per l'accesso alla professione di cui al
Regolamento (CE) 1071/2009, non devono essere verificati di volta in volta, essendo sufficiente che essi
siano comunque inizialmente accertati dall’UMC della provincia nel cui territorio ha sede l’operatore.
Dopo aver conseguito il titolo all'esercizio della professione di autotrasportatore, il soggetto abilitato
può avviare il procedimento per il conseguimento del necessario titolo autorizzativo per l'esercizio
dell'attività di trasporto su una o più linee.”
Il Collegio si è soffermato anche sulla ricostruzione degli interventi normativi in atto sul D.lgs 285/2005,
motivando così un’eccezione dei ricorrenti volta a dimostrare l’insussistenza dei requisiti richiesti dalla
legge per ottenere il titolo abilitativo al trasporto di persone da parte di Flixbus. Il Tribunale ha
affermato infatti che “l’organizzazione di Flixbus è caratterizzata dalla costituzione di una riunione di
impresa con altri operatori del mercato. Tale possibilità è espressamente prevista dal D.lgs. 285/2005
che, all’art. 2, coma 1, lett. d), definisce l'istituto delle associazioni tra imprese e, nel successivo art. 3,
comma 3, disciplina le modalità di attestazione dei predetti requisiti per l'accesso al mercato da parte
delle imprese operanti in RTI, distinguendo tra quelli che devono essere attestati da ciascun soggetto
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partecipante al raggruppamento e quelli che, invece, sono riferiti al raggruppamento [lett. e), f) e g) del
comma 2] nel suo complesso, e quindi possono essere attestate cumulativamente dall'ATI (e non da
ciascuna impresa componente del raggruppamento).
La ratio di tale articolata disciplina (sulla quale il legislatore di recente è intervenuto più volte,
correggendo l’art. 3, comma 3, in un primo momento con l'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 30 dicembre
2016, n. 244, convertito dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, e poi con l'art. 27, comma 12, del D.L. 24
aprile 2017, n. 50, che a sua volta ha eliminato la precedente modifica) è quella di realizzare una
sinergia tra le disponibilità di personale, mezzi e dotazioni dei diversi operatori economici, consentendo
in tal modo ad imprese iscritte al REN, ma che siano dotate di limitate risorse tecniche, di partecipare a
riunioni di imprese al fine di svolgere servizi di trasporto per i quali le singole aziende non avrebbero la
capacità tecnica.”
Questo tam tam normativo è recentemente approdato alla modifica di cui abbiamo dato conto all’inizio
dell’articolo, che ha ritoccato definitivamente l’art. 3, comma 3, nel senso di obbligare i capigruppo
delle ATI (associazioni temporanee di imprese) ad eseguire “le attività principali di trasporto di
passeggeri su strada”.
4. Il commento della politica e dei legali di Flixbus
Sull’argomento era già intervenuto il Presidente dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato,
Giovanni Pitruzzella, il quale, con una segnalazione del 29 marzo 2017 indirizzata ai Presidenti delle
Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, aveva
auspicato l’abrogazione in toto della modifica al comma 3 dell’art. 3 del D.lgs. 285/2005. Secondo
l’AGCM, la modifica normativa avrebbe comportato “l’esclusione di aziende già esistenti e attive nel
mercato perché improvvisamente prive […] dei criteri inseriti dall’articolo 9, comma 2 bis, per svolgere
servizi di trasporto su strada interregionali, a meno di non provvedere, in un termine esiguo (90 giorni),
e pena la decadenza dell'autorizzazione per lo svolgimento del servizio, all’adeguamento delle imprese
interessate alle modifiche introdotte, dandone comunicazione al MIT”.
In questa situazione, in cui è facile ravvisare diversi ostacoli alla concorrenza, la politica cerca in modo
scoordinato di correre ai ripari: «La chiusura non ci sarà, ve lo posso assicurare. Attualmente già non
c'è pericolo di chiusura» ha assicurato il Ministro delle Infrastrutture, Graziano Delrio, parlando di
Flixbus al termine della relazione annuale dell'Autorità dei Trasporti. Sembrano infatti da alcune
settimane un po’ più tranquilli anche tra le fila di Flixbus, che ha cominciato una forte campagna
promozionale sulle maggiori reti televisive. Il Ministero infatti pare stia «ragionando» sulla possibilità di
modificare le norme della manovrina, ma «può anche darsi che non ce ne sia bisogno, perché le
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interpretazioni possono essere sufficienti»[6].
Secondo il parere dello scrivente, un’interpretazione costituzionalmente orientata (oppure, ancora
meglio, un’interpretazione autentica) della nuova disciplina, senza interventi parlamentari d’urgenza,
potrebbe affermare che l’esecuzione delle attività principali, come richiesto dalla norma, sia realizzabile
anche in assenza di mezzi propri, attraverso coloro che già sono partner della capogruppo; oppure, sotto
un diverso aspetto, più aziendale che giuridico, una sottile modifica al modello Flixbus potrebbe - in via
teorica - escludere che il “nuovo” sistema costringa l’operatore europeo ad abbandonare il suolo italiano:
il mandatario indicato della norma potrebbe infatti essere un’azienda che non sia direttamente Flixbus,
ma uno dei suoi partner, già proprietario di autobus.
Dopo i comunicati stampa rilasciati dalla Compagnia nelle scorse settimane, che hanno fortemente
criticato l’incertezza del legislatore, i legali di Flixbus hanno voluto sottolineare la piena legittimità della
struttura aziendale e dell’operato commerciale di Flixbus, forti anche dei riconoscimenti ottenuti dal
TAR.
Per Francesco Scanzano e Alfredo Vitale dello studio legale Chiomenti, “Le sentenze con cui il TAR del
Lazio ha rigettato i ricorsi promossi da Viaggi e Turismo Marozzi s.r.l. ed altri trasportatori, hanno
affermato che l’organizzazione di Flixbus, incentrata sull’utilizzo dello strumento dell'Associazione
temporanea con altri operatori del mercato, oltre ad essere espressamente consentita dal D.lgs.
285/2005, è anche pienamente idonea ad assicurare la concorrenza nel settore dei servizi di trasporto,
consentendo alle imprese di realizzare una sinergia tra le disponibilità di personale, mezzi e dotazioni
dei diversi operatori, cosi permettendo ad imprese dotate di limitate risorse tecniche, di svolgere servizi
di trasporto per i quali singolarmente non avrebbero la necessaria capacità operativa.
In tale prospettiva pro-concorrenziale, contrariamente a quanto sostenuto in giudizio dalle imprese
concorrenti di Flixbus, il Giudice amministrativo ha rilevato la piena legittimità delle autorizzazioni
rilasciate a Flixbus ed alle sue associate. Pienamente legittima è stata altresì ritenuta la normativa
nazionale che permette la verifica dei requisiti operativi per lo svolgimento del servizio facendo
riferimento all'associazione di imprese considerata nel suo complesso, a prescindere dal contributo
specifico della singola impresa all'erogazione del trasporto.
Peraltro, il TAR ha sottolineato come anche l’ordinamento comunitario favorisca la forma di
coordinamento (sia verticale che orizzontale) prescelta da Flixbus e dalle sue associate per lo
svolgimento della loro attività di impresa. Sicché la tesi sostenuta dalle aziende ricorrenti risulta,
secondo il TAR, in contrasto con il diritto comunitario in quanto si basa su una interpretazione delle
disposizioni volta a precludere, nell’ambito dello specifico settore del trasporto su strada, l’esplicarsi
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dell'autonomia imprenditoriale mediante forme di aggregazione che consentano di sfruttare le sinergie
tra le caratteristiche operative e le dotazioni delle varie imprese del raggruppamento”.
5. Riflessioni
E' quantomeno curioso che, mentre i maggiori esponenti politici si prodigano per esprimere la loro
vicinanza e il loro appoggio all'attività svolta da Flixbus, il Parlamento decida di introdurre una modifica
normativa tesa a bloccarne o, quantomeno, danneggiarne l'attività così come oggi la conosciamo.
Le domande da porsi sono tante, ma ce n'è una che merita di essere sottolineata: con quest'ultimo
esempio di "intralcio" alla concorrenza, quali garanzie sta offrendo il nostro Paese alle imprese, europee
e non, che potrebbero volere investire in Italia?
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