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PERÙ-ITALIA: CONDIZIONI CARCERARIE A
CONFRONTO
Nonostante la distanza geografica, è possibile cogliere alcune
similitudini tra il sistema penitenziario peruviano e quello italiano. In
ogni caso, è sempre costruttivo affacciarsi alle altre realtà per trovare
spunti e, perché no, soluzioni ai problemi. Intervista al prof. Avv. Alan
Berrospi Acosta
Ludovica Di Masi - Pubblicazione, sabato 1 settembre 2018
Redattore: Francesco Rizzello

Alan Berrospi Acosta è docente presso l'Università di Huanuco e iscritto al Collegio degli
avvocati di Lima; candidato alla magistratura presso la stessa Università; professore, arbitro e
conciliatore; socio fondatore dello studio Berrospia & Asociados Abogados.

LDM: Prima di tutto, è mio dovere ringraziarla per la sua disponibilità.
A mio avviso, non c'è cosa più utile del confronto quale fonte di pensieri, condicio sine
qua non al cambiamento positivo.
Il tema delle condizioni carcerarie in Italia negli ultimi tempi ha attirato molto
l'attenzione dei media. Il problema principale è senza dubbio il sovraffollamento
carcerario, più volte sanzionato a livello europeo e al quale sono state trovate delle
soluzioni che spesso hanno tutta la sostanza di palliativi (indulti, decreti svuotacarceri et
simili).
Quali sono le condizioni delle carceri peruviane? E' presente il fenomeno del
sovraffollamento?
ABA: Le carceri peruviane sono gestite dall'INPE (National Penitentiary Institute),
un'agenzia governativa facente parte del Ministero della Giustizia.
A proposito della popolazione carceraria, il Comitato europeo per i problemi penali
afferma che quando la popolazione supera il 20% delle sue capacità, vi è un grave
sovraffollamento.
Secondo le statistiche e le informazioni giornalistiche, la popolazione carceraria
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peruviana nella maggioranza, se non in tutti i casi, supera più del 100% la capacità
carceraria. Le cause, oltre alle politiche criminali, sono diverse. Una di queste è che ad
essere ristrette sono anche le persone in attesa di giudizio, cioè coloro che sono
sottoposti alla detenzione preventiva.
LDM: Nelle carceri italiane è risaputo che, specialmente durante la stagione calda,
alcuni detenuti, in preda alla disperazione, decidono di togliersi la vita. Dal 2000 al 2018
(aggiornamento al 19 agosto 2018) si registrano 1023 suicidi, di cui 37 relativi all'anno
2018. (1) Qual è la situazione in Perù? E' alto il numero di suicidi?
ABA: Non è stato segnalato un numero elevato di suicidi. In ogni caso, il metodo più
utilizzato è l'impiccagione tramite corde. Più raramente i detenuti ingoiano spilli o aghi.
LDM: Alcuni giorni fa mi è capitato sott'occhio un articolo molto interessante e a tratti
sconvolgente. Il reporter Andrea Rosario Fusco, si è recato in Perù per realizzare un
reportage sulle carceri peruviane, all'interno degli istituti di Lurigancho e Castro Castro
(Lima-Perù). Tutte le trasmissioni televisive italiane a cui l’autore ha presentato questo
lavoro si sono rifiutate di mandarlo in onda in quanto ritenuto troppo crudo. L'episodio
senza dubbio più cruento che viene raccontato è l'omicidio di una donna in carcere,
durante gli orari di visita. L'assassino, marito della donna, aveva nascosto per ben tre
mesi il corpo della moglie sotto il letto della cella e solo l'odore pestilenziale aveva
svelato il macabro episodio. (2) E' davvero così biasimevole la situazione?
ABA: Quello che ha letto è vero, la situazione è molto cruda e deplorevole. Ci sono
molti problemi da risolvere. C'è da precisare, però, che quelle di Lurigancho e Castro
Castro non sono le uniche tra le prigioni più pericolose al mondo.
LDM: Quali sono, secondo lei, le prigioni più pericolose?
ABA: A mio parere, sono quelle di Lirigancho, Castro Castro, Piedras Gordas e la
prigione femminile di Santa Monica.
LDM: Cosa succede in queste carceri?
ABA: In primis non c'è molto controllo sui detenuti. Infatti, nella maggior parte dei casi
le comunicazioni che i detenuti hanno con l'esterno attraverso i telefoni cellulari non
sono controllate. Inoltre, molto spesso si creano disordini che hanno come conseguenza
feriti o morti.
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Per di più, sempre in base ai resoconti dei giornali è noto che all'interno delle prigioni
esistono dei veri e propri paradisi con molti comfort: le cosiddette “celle d'oro”.
LDM: Quali sono questi comfort?
ABA: Mi riferisco a servizi quali: letto a due piazze con trapunte, frigoriferi, computer,
televisori con canali stranieri, telefoni cellulari e persino bevande alcoliche.
Bisogna precisare, però, che le bevande alcoliche in genere non sono presenti solo nelle
celle d’oro ma in tutte le celle.
LDM: E chi vive in queste celle d'oro?
ABA: I detenuti che hanno un’ottima possibilità economica perché di sicuro questi
servizi devono costare molto!
LDM: Ma tutto ciò è permesso?
ABA: Ovviamente non è permesso, ecco perché a volte la stampa porta alla luce nuovi
casi.
LDM: In queste celle d'oro vivono anche i politici?
ABA: Non c'è nulla di provato, ma a volte i giornalisti dicono di si.
In ogni caso i politici vengono ristretti in altre prigioni, dove le condizioni non sono
disumane.
LDM: In genere quanto è grande una cella?
ABA: Normalmente misurarono circa due metri di larghezza e tre di lunghezza. Le celle
in Perù sono costruite in cemento e non sono molto grandi. Come può immaginare, sono
deprimenti e cupe.
LDM: Cosa significa che le celle sono in cemento?
ABA: Significa che anche il letto è costruito in cemento.
Il problema è che non c'è spazio, e a causa del sovraffollamento i detenuti devono
dormire molto vicini o nei corridoi.
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LDM: Generalmente quante persone ci sono in una cella?
ABA: In alcune celle ci sono fino a 20 persone (o più!). In poche parole, domina la legge
del più forte: ci sono celle di diversa misura e ognuno dorme nella cella in cui riesce ad
entrare, altrimenti non resta altra chance che il corridoio. Le celle d'oro, invece, sono
grandi come una stanza normale.
LDM: In Italia la situazione è migliore. Ad ogni detenuto spettano 3 metri quadrati di
spazio. Se si scende sotto questa soglia, che è la soglia minima stabilita della Corte
Europea del Diritti dell'Uomo, si ha una presunzione forte di trattamento inumano e
degradante (violazione art. 3 CEDU). In tal caso il detenuto può usufruire del rimedio di
cui all'art. 35 ter O.P. In particolare, coloro che hanno subito un trattamento non
conforme ai criteri stabiliti dalla Convenzione per un periodo di tempo non inferiore a
quindici giorni possono ottenere, a titolo di risarcimento del danno, la riduzione della
pena detentiva ancora da espiare pari ad un giorno per ogni dieci durante i quali vi è stato
il “maltrattamento”. I soggetti che hanno espiato una pena inferiore ai quindici giorni e
coloro che non si trovano più in stato di detenzione, invece, hanno diritto ad un
risarcimento pari ad 8,00 euro per ciascun giorno di detenzione vissuta in condizioni
disumane. (3)
LDM: Qual è la giornata-tipo di un detenuto in Perù?
ABA: All'interno delle prigioni i detenuti possono svolgere molte attività come il ballo,
il teatro, lo sport. Possono anche studiare. Queste attività valgono come benefici e sono
utili alla liberazione anticipata (ad esclusione dei casi di ergastolo o di alcuni crimini
gravi per i quali i benefici penitenziari non sussistono).
Inoltre, svolgono lavori manuali, producono e/o vendono prodotti (ad esempio
portafogli, ornamenti, vestiti).
LDM: Che attenzione rivolgono i media ai problemi della vita intramuraria? Se ne
parla?
ABA: I media prestano attenzione solo alle cose più rilevanti e che attirano i lettori o
aumentano l'audience. Ogni tanto le notizie parlano di sovraffollamento ma in genere i
problemi di base non vengono affrontati come dovrebbero.
LDM: Quali soluzioni si prospettano ai problemi della vita carceraria?
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ABA: Sono state avanzate molte proposte. Si è pensato di costruire più prigioni per
evitare il sovraffollamento ma, a mio avviso, questa soluzione non risolverebbe il
problema. L'ideale sarebbe: educare le persone in modo tale da evitare la commissione di
reati; concludere i procedimenti penali in tempi ragionevoli ed evitare le detenzioni
preventive inutili.
LDM: In effetti sono le stesse soluzioni prospettate anche in Italia. Nello specifico, si è
cercato di porre rimedio al problema dell'irragionevole durata del processo con
l'introduzione di riti alternativi a quello ordinario (ma anche istituti premiali) e per
quanto concerne la carcerazione ante iudicium, con la L. 67/2014 è stato introdotto il
criterio dell'attualità delle esigenze cautelari, quale esplicazione del più ampio criterio
del carcere come extrema ratio.
Devo dire che, nonostante le notevoli differenze, resta sempre valido il proverbio “ogni
mondo è paese” !
Ringraziandola nuovamente per la cordialità, mi auguro che ci siano altre occasioni di
confronto per riflettere insieme sui temi della giustizia.
Note
1) Ristretti.it
2) intothemovie.com
3) Giustizia.it
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LA DOMICILIAZIONE PRESSO IL DIFENSORE
D´UFFICIO EX ART. 162 COMMA 4 BIS C.P.P.
La difficoltosa attuazione del processo in assenza nelle logiche del
modello accusatorio e nel solco del diritto inviolabile di difesa.
Ivano Ragnacci - Pubblicazione, lunedì 3 settembre 2018
Redattore: Giovanni Sicignano

Sommario: 1. Dal processo in contumacia al giudizio in assenza; 2. L'Indirizzo della C.E.D.U.; 3.
Le cattive prassi apllicative; 4. Considerazioni Conclusive.

1. Dal processo in contumacia al Giudizio in assenza.
Il contributo in narrativa, prendendo le mosse dal superamento del modello contumaciale
e dall’avvento del processo c.d. in assenza come introdotto dalla Legge n. 67 del 2014, in
attuazione delle indicazioni provenienti dalla Giurisprudenza della C.E.D.U., passando
attraverso la recente riforma introdotta dalla Legge n. 103 del 2017, art. 1 comma 24, sul
punto dell’elezione di domicilio ex art. 162 comma 4 bis c.p.p., si propone di spendere
talune riflessioni su delle vicissitudini patologiche riscontrabili nella prassi giudiziaria
contemporanea, capaci d’influenzare le sorti dell’intero procedimento penale, che se
incardinato in violazione delle norme poste a presidio della conoscenza effettiva del
“trial” e dell’accusa mossa, le quali devono, altresì, garantire quantomeno la
conoscibilità di dettagliati riferimenti circa la data ed il luogo del processo, non potrà che
rischiare di capitolare, nelle migliori delle evenienze, col noto rimedio restitutorio di cui
all’art. 175 c.p.p..
Come noto, l’intervento legislativo poc’anzi rammentato in tema di elezione di domicilio
della persona soggetta a procedimento penale, già prima della promulgazione della
norma e nelle more dell’entrata in vigore della stessa, era stata sottoposta all’attenzione
dei Giudici delle Leggi con diverse Ordinanze di remissione che evidenziavano
nitidamente quanto del resto il legislatore ha recepito, seppur in parte, nella fattispecie
legislativa in commento.
Si trattava, de iure condendo e antecedentemente all’intervento del legislatore, di
rintracciare ove possibile un’interpretazione sistematica e dialettica delle disposizioni di
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cui all’art. 161 c.p.p. sull’elezione di domicilio, segnatamente presso il difensore
d’ufficio, con quella di cui all’art. 420 bis c.p.p., ove come noto il legislatore consente al
Giudice dell’Udienza Preliminare di dedurre la conoscibilità del processo da parte
dell’imputato proprio dall’elezione di domicilio di quest’ultimo presso il difensore, senza
specificare se questi fosse designato d’ufficio o di fiducia, a scapito, per lo meno in
prospettiva ante riforma, di una effettiva conoscenza o conoscibilità dello stesso.
E di qui l’Ordinanza numero 22 del 2015, tra le altre, rimessa dal Giudice del Tribunale
di Asti ex art. 23 Lege n. 87/1953 alla Corte Costituzionale, secondo la quale i parametri
di cui agli articoli 3, 21, 24, 111, 117 Cost., 14 Patto Internazionale sui diritti civili e
politici, 6 CEDU, privavano di legittimità costituzionale gli articoli 161 comma 1 e 163
c.p.p., nella parte in cui non prevedono la notifica personale dell’atto introduttivo del
giudizio penale, quantomeno nell’ipotesi di elezione di domicilio presso il difensore
d’ufficio.
Più recentemente, poi, come anticipato, partendo anche da siffatti assunti, la
consapevolezza del legislatore si è tradotta con il comma 4 bis dell’art. 162 c.p.p. nella
parte in cui sancisce che “l’elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio non ha
effetto se l’autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione,
l’assenso del difensore domiciliatario”, pur se, tuttavia, come si avrà cura di annotare di
qui a breve, la prassi giudiziaria abbia dimostrato e dimostri a tutt’oggi numerose riserve
e non meno difficoltà nell’applicare e nel rispettare uno dei principi cardine posti a
fondamento del nostro ordinamento giuridico, sugellato dall’art. 111 comma 3° della
Carta Costituzionale, cedendo sin troppo di frequente a facili escamotage, che si
menzioneranno, tanto illegittimi quanto testimonianza di una cultura giudiziaria ancora
legata a retaggi di un passato frammisto di porzioni inquisitorie.
Val la pena, prima di introdurre alcune di queste prassi poc’anzi citate, di rammentare
che il concetto di “effettiva conoscenza” del procedimento o del provvedimento deve
essere inteso, secondo i noti parametri legislativi interni, internazionali e comunitari già
citati, quale sicura consapevolezza della pendenza del processo e precisa cognizione
degli estremi del provvedimento (autorità, data, oggetto), collegata alla comunicazione di
un atto formale, che consenta di individuare senza equivoci il momento in cui detta
conoscenza si sia verificata (Così in Cass., Sez. 1, 11 aprile 2006, ric. Zaki Aziz, alias
Joudar Khalil, cit; Cass., Sez. 1, 9 maggio 2006, n. 20036, ric. El Aidoudi, Rv. 233864;
Cass., Sez. 1, 9 febbraio 2006, n. 14272, ric. Coppola; Cass., Sez. 2, 14 febbraio 2006
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ric. Ahmed ed altri, n. 15903).
Proprio nel solco dell’articolo 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, come
ha già più volte precisato la Corte di legittimità, la “conoscenza effettiva” del
procedimento presuppone un atto formale di contestazione idoneo ad informare
l’accusato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo
dettagliato, della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico, al fine di
consentirgli di difendersi nel “merito” (Cass., Sez. 1, 21 febbraio 2006, Dioum B., Rv.
233514).
2. L'Indirizzo della C.E.D.U.
A tal proposito, merita, altresì, riportare l’orientamento della costante giurisprudenza
della Corte Europea, ove si puntualizza che “avvisare qualcuno delle azioni penali
rivoltegli costituisce un atto giuridico di tale importanza da dover corrispondere a
condizioni di forma e di sostanza idonee a garantire l’esercizio effettivo dei diritti
dell’accusato”, non essendo sufficiente “una conoscenza vaga e non ufficiale” (sent.
Corte eur. dir, uomo, 12 ottobre 1992, T. c. Italia; sent. Corte eur. dir. uomo 18 maggio
2004, Somogyi; sent. Corte eur. dir. uomo 9 giugno 2005, R.R. c. Italia).
Gli interventi giurisprudenziali premessi, evidentemente hanno inciso, come detto, in
maniera significativa sulla mutazione dell’assetto dell’ordinamento nazionale sul punto,
sino a condurre all’estinzione di qualsiasi forma di fictio iuris capace di garantire
processi ad ogni costo a carico di ignari individui ai quali all’ombra d’una difesa
d’ufficio, fortunatamente non più così spesso, poco attrezzata, rischiavano di smarrire
ogni facoltà defensionale garantita al massimo livello dalle fonti normative interne ed
extranazionali, a partire dalla scelta dei riti premiali, passando per l’affidamento in prova
ex art. 162 bis c.p. di recente introduzione ed attraverso una innumerevole serie di altri
diritti di difesa tecnica la cui lista della spesa sarebbe fuori luogo in questa sede.
3. Le cattive prassi applicative.
Giungendo, pertanto, alle cattive prassi giudiziarie dell’ultima ora, che nel caso specifico
sarebbe più corretto qualificare come pregiudiziarie, il primo posto meritocraticamente
assegnato spetta indubitabilmente a quella, sorta all’alba dell’entrata in vigore del
comma 4 bis dell’art. 162 c.p.p. sopra trascritto e più volte citato, secondo cui gli
Ufficiali di Polizia Giudiziaria intervenuti per l’accertamento di un fatto di rilevanza
penale posto a carico di una persona sprovvista di domicilio e di difensore di fiducia, nel

12

dovere necessariamente contattare il difensore designato d’ufficio attraverso la procedura
automatizzata prevista e comunicata dal Call Center facente capo al Consiglio Nazionale
Forense, al fine di richiedere il consenso per l’elezione di domicilio presso di se, alla
eventuale risposta negativa del designando difensore, arbitrariamente, illegalmente e non
meno impunemente, dichiarando il falso al medesimo Call Center di lì a poco
ri-contattato deducendo l’irreperibilità del difensore al recapito professionale ricevuto,
ne chiedevano la sostituzione, evidentemente auspicando d’incontrare nel successivo
chiamato più miti velleità difensive.
Tale prassi, prontamente denunciata dai difensori iscritti alle più rappresentative
associazioni di categoria, ha recentemente portato anche ad un intervento del Procuratore
Capo presso il Tribunale di Roma, Dott. PIGNATONE, datato 2 agosto 2017, il quale
nella missiva inviata a tutti i presidi di Polizia Giudiziaria ed al Questore,
perentoriamente stabilisce che “ … nel caso in cui la persona sottoposta ad indagini, in
occasione degli adempimenti di cui all’art. 349 comma 3 c.p.p., abbia eletto domicilio
presso il difensore di ufficio, gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria vorranno procedere ad
interpellare immediatamente il difensore, utilizzando i recapiti telefonici forniti dal
call-center al momento della nomina. Dall’esito dell’interpello daranno conto mediante
apposito verbale redatto secondo il modello allegato, che trasmetteranno unitamente al
verbale di elezione di domicilio. Nel caso in cui il legale non prestasse l’assenso alla
domiciliazione, chiederanno alla persona sottoposta alle indagini di indicare un diverso
domicilio … ” (N. 2736/17 Prot. Gab. DISP.P.G. 4), rendendo in tal modo, per un verso
perseguibile penalmente ai sensi dell’art. 479 c.p., il Pubblico Ufficiale che dovesse
verbalizzare false dichiarazioni, garantendo per altro effettività alla norma in commento,
introdotta proprio al fine, come diverse pronunce di legittimità hanno chiarito, che non
venga trasferita in capo al difensore d’ufficio dello sconosciuto assistito, l’effettiva
conoscenza del futuro e meramente eventuale processo penale.
Altra prassi distorta dell’ultim’ora, questa volta giudiziale a tutti gli effetti e pertanto
causata dalla partecipazione necessaria dell’Autorità giudiziaria, si riscontra, non di rado,
nella emissione e notificazione del Decreto Penale di Condanna a carico di soggetto,
sovente straniero ed extracomunitario, il quale in un primo momento e prima dell’entrata
in vigore del comma 4 bis dell’art. 162 c.p.p., eleggeva o veniva indirizzato ad eleggere
sarebbe probabilmente meglio dire, domicilio presso il difensore d’ufficio, al quale,
come se nulla fosse cambiato, nell’assetto normativo corrente dall’epoca dell’elezione di
domicilio, viene notificato il Decreto Penale di Condanna, eventualmente da impugnare
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all’insaputa dell’imputato e nel dubbio assolutamente fondato ad opinione del redigente
circa la validità dell’impugnazione spiegata ai sensi dell’art. 461 c.p.p. dal difensore
d’ufficio non munito di procura, né, come previsto letteralmente dalla norma, di alcun
apposito mandato dall’ignaro imputato.
4. Considerazioni conclusive.
Sarà evidente a chi sin qui legge, nonostante il principio noto del tempus regis actum per
cui legalmente varrebbe ad oggi l’elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio
formalizzata precedentemente l’entrata in vigore del comma 4 bis dell’art. 162 c.p.p., che
tale modus operandi determina una palese violazione dei diritti di difesa dell’imputato, a
partire da quello immanente a tutti gli altri e sin qui commentato, ergo di conoscere con
effettività e certezza, non meramente fittizia o formale, del tipo di accusa mossa,
pertanto dell’imputazione, dei mezzi per impugnarla e/o contestarla per difendersi
provando, giusta la combinata lettura degli artt. 111 e 24 Cost., in ogni fase, stato e grado
del giudizio.
Conclusivamente, evidenziate solo alcune e frammentarie patologie che a tutt’oggi
insidiano ed affliggono la regolare celebrazione del processo penale e segnatamente
della vocatio in iudiciumdell’imputato, ad opinione di chi scrive, sarebbe inevitabile la
declaratoria di nullità assoluta ed insanabile, vista la violazione degli artt. 177 e 178,
comma 1, lett. c) c.p.p., della notificazione del Decreto Penale di Condanna all’indirizzo
del difensore d’ufficio non prestante il consenso all’elezione di domicilio presso di sé ed
anche se operata tale elezione ante riforma.
Così come sarebbe conseguentemente invalido l’atto d’opposizione eventualmente
interposto al Decreto penale de quo dal difensore non munito di alcuna procura, né
mandato da parte dell’imputato, essendo, tra l’altro, si ripete, necessaria idonea ratifica
all’atto da parte del diretto interessato, come lapalissianamente si evince dall’art. 461
comma 1 c.p.p., nonostante quanto pronunciato dalla Sup. Corte di Cass. pen., sez. VI^,
01-12-2015, n. 48272, in Foro It., secondo la quale “ … Il difensore d’ufficio, pur se
sprovvisto di procura speciale, è legittimato a proporre opposizione al decreto penale di
condanna …”, che potrà valere, eventualmente e residualmente, nelle ipotesi in cui il
destinatario del Decreto Penale di condanna sia al corrente della richiesta della Procura
della Repubblica procedente e della decisione del Giudice per le indagini preliminari
competente, in quanto, come qui interessa evidenziare, ha tempestivamente e ritualmente
ricevuto la notificazione del provvedimento, ratificando pertanto nelle forme consentite
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l’opposizione proposta dal difensore d’ufficio, ma evidentemente non anche quando non
sia mai stato messo al corrente dell’accusa con effettività e secondo i parametri legali e
giurisprudenziali, nazionali, comunitari ed internazionali sin qui descritti, pena, come in
premessa anticipato, la restituzione del temine ai sensi e per gli effetti dell’art. 175 c.p.p.
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OMESSA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE
PROCESSUALI: ISTANZA DI CORREZIONE
ERRORE MATERIALE
In caso di omessa liquidazione delle spese processuali, la
Giurisprudenza si è orientata talora nel ritenere esperibile il rimedio di
cui all´art. 288 c.p.c., talaltre considerando necessario l´esperimento
degli ordinari mezzi di impugnazione. Sul punto, le Sezioni Unite si
sono espresse con la sent. n. 16415 del 2018.
Simona Rossi - Pubblicazione, martedì 4 settembre 2018
Redattore: Ilaria Valentino

Sommario: 1. Introduzione. – 2. Il caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte. - 3. La
pronuncia delle SS.UU. – 4. Osservazioni.

1. Introduzione.
Nella prassi può accadere che, talvolta, il giudice ometta di statuire in merito alla
liquidazione delle spese processuali. A tal proposito, la Giurisprudenza non è sempre
apparsa concorde riguardo quale sia il rimedio da esperire. Difatti dapprima si era
consolidato l’orientamento per cui bastasse richiedere la correzione dell’errore materiale
(Cass. 52/1967; Cass., n. 3007/1973); successivamente vi furono pronunce in virtù delle
quali si rendeva necessario esperire gli ordinari mezzi di impugnazione (Cass., n.
7274/1999; Cass., n. 12104/2003; Cass., n. 13513/2005).
Di recente la tesi della possibilità di fare ricorso al procedimento di correzione degli
errori materiali è stata di nuovo affermata con la sentenza Cass., n. 16959/2014, seguita
da Cass., n. 15650/2016, ma contemporaneamente sono state emesse pronunce di segno
inverso che negano la possibilità di avvalersi dell'istituto della correzione e la necessità
di ricorrere agli ordinari mezzi di impugnazione. Cass., n. 17221/2014; Cass., n.
21209/2014).
Come si avrà modo di porre in evidenzia, in Giurisprudenza non si poteva attestare un
tetragono orientamento.
È, quindi, di tutta evidenza la necessità di una pronuncia delle Sezioni Unite che potesse
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risultare risolutiva sul punto. Pertanto, la Suprema Corte a Sezioni Unite, ripercorrendo
gli orientamenti giurisprudenziali avutosi al riguardo, si è pronunciata con la sentenza n.
16415 del 2018 al fine di fare chiarezza.
2. Il caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte.
Prima di entrare “nel vivo” del dibattito giuridico, è bene tener presente quale fosse il
caso sottoposto all’attenzione degli Onorevoli giudici della Corte di Cassazione.
Innanzi al Tribunale di Verona, veniva proposta da Tizio e Caio domanda di reintegra
nel possesso di un passaggio pedonale esercitato su un’area di proprietà di Sempronio, il
quale aveva recintato l’area e costruito una scala di accesso per i locali di sua proprietà.
Avverso la sentenza di rigetto, veniva proposto appello alla Corte d’appello di Venezia
che accoglieva l’impugnazione e modificava la decisione di primo grado condannando
Sempronio alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi e rifusione in favore degli
appellanti delle spese del doppio grado di giudizio. Tuttavia, si ometteva nel dispositivo
la quantificazione degli importi dovuti a tale titolo. Dunque, veniva proposto ricorso in
Cassazione da Sempronio e Tizio e Caio proponevano autonomo ricorso, da considerarsi
incidentale in quanto successivo al ricorso principale, per l’omessa liquidazione
dell'entità delle spese processuali.
La Seconda Sezione civile della S.C., cui era stato sottoposto il ricorso, con ordinanza
interlocutoria n. 21048/17 dell'11/9/2017, ha rimesso gli atti al Primo Presidente al fine
di valutare l'opportunità di demandare l'esame della controversia alla Sezioni Unite,
“evidenziando un contrasto nella giurisprudenza di legittimità relativo alla questione
oggetto del ricorso incidentale e chiedendo di chiarire se, a fronte della mancata
liquidazione delle spese in dispositivo, debba farsi ricorso alla procedura di correzione
degli errori materiali di cui all'art. 287 c.p.c. o esperire gli ordinari mezzi di
impugnazione”.
Il Primo Presidente, valutata l’importanza della questione, ha ritenuto di rimettere la
questione alle Sezioni Unite affinché fosse fatto chiarezza in merito al caso in cui se vi
sia mancata liquidazione delle spese in dispositivo, sebbene in parte motiva il giudice
abbia espresso la propria volontà di porle a carico della parte soccombente, la parte
interessata debba esperire gli ordinari mezzi di impugnazione oppure fare ricorso alla
procedura di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e ss. c.p.c..
3. La pronuncia delle SS.UU.

17

Come si è già avuto modo di accennare, il dibattito giurisprudenziale aveva proposto
diverse e contrapposte soluzioni negli anni. Dapprima (Corte di Cassazione sent. n.
52/1967 e n. 3007/1973) ci si era orientati nel ritenere che l’omessa liquidazione delle
spese rappresentasse un mero errore e che, conseguentemente, dovesse essere esperita la
procedura per la correzione degli errori materiali di cui all’art. 288 del codice di
procedura civile. Tuttavia, con un revirement, negli anni ’90 si era, invece, ritenuto che
“stante la mancanza di qualsiasi decisione da parte del giudice in ordine ad una
domanda che è stata ritualmente proposta e che richiede pertanto una pronuncia di
accoglimento o di rigetto, vizio denunciabile ex art. 112 c.p.c.” (S.C. sent. n. 2869/1995
e n. 22019/2004) non si potesse ravvisare nell’omessa pronuncia sulla liquidazione delle
spese un errore materiale. Inoltre (con la sent. n. 5266/1996) fu chiarito che “costituisce
errore materiale correggibile solo quello consistente in una mera svista del giudice che
abbia determinato la mancata od inesatta estrinsecazione di un giudizio, peraltro già
svolto e desumibile dal contesto della pronuncia, e tali non sarebbero quegli errori che
si caratterizzano come espressione di un giudizio mancante o quantomeno manchevole,
come accade quando le spese non risultano liquidate in dispositivo e di tale liquidazione
non è dato trarre elementi utili neppure motivazione”; fu, successivamente,
puntualizzato (sentenza n. 255/2006) che “la sentenza che contenga una corretta
statuizione sulle spese nella parte motiva, conforme al principio della soccombenza, ma
non contenga poi alcuna liquidazione di esse nel dispositivo, non è emendabile con la
procedura di correzione dell'errore materiale, in quanto, ai fini della concreta
determinazione e quantificazione delle spese, si rende necessaria la pronuncia del
giudice”.
Dunque, era chiaro il mutamento di orientamento in seno alla S.C.: la mancata
statuizione sulla liquidazione delle spese non poteva considerarsi un mero errore
materiale bensì, essendovi la mancata decisione da parte del giudice, si riteneva
necessario ricorrere agli ordinari mezzi di impugnazione.
Delineato così il nuovo orientamento che sembrava essersi consolidato, questo fu
nuovamente mutato grazie anche all’apporto avutosi ad opera della Giurisprudenza
penale: invero, la Cassazione Penale si è era già da tempo espressa nel senso di ritenere
che per qualsiasi ipotesi di omessa statuizione sulle spese di lite fosse necessario
ricorrere alla procedura di correzione degli errori materiali!
Le Sezioni Unite penali (con la sentenza n. 7945 del 2008) pronunciarono il principio

18

secondo cui "la omissione di una statuizione obbligatoria di natura accessoria e a
contenuto predeterminato non determina nullità e non attiene a una componente
essenziale dell'atto, onde ad essa può porsi rimedio con la procedura di correzione di
cui all'art. 130 c.p.p.". Specificando che ciò l’omessa statuizione sulle spese consentisse
di porvi rimedio con la procedura di correzione.
Rebus sic stantibus, anche la giurisprudenza civile, ritornando sui suoi passi, ritenne che
la mancata statuizione sulle spese dovesse avere quale rimedio la procedura di
correzione e non l’esperimento degli ordinari mezzi di impugnazione.
A tal proposito, si possono rammentare le pronunce rese dalla Cassazione con la sent. n.
19229 del 2009 con cui fu affermato che l’omessa liquidazione nella sentenza degli
onorari dell’avvocato rappresentasse un errore materiale, pertanto, correggibile con il
procedimento di correzione di cui agli artt. 287 e ss. cod. proc. civ.: i giudici osservarono
infatti che tale omissione riguardasse “una statuizione di natura accessoria ed a
contenuto normativamente obbligato, che richiede al giudice una mera operazione
tecnico-esecutiva, da svolgersi sulla base di presupposti e parametri oggettivi, quale
strumento per eliminare la disarmonia tra la manifestazione esteriore costituita dal
documento sentenza e quanto poteva e doveva essere statuito ex lege, senza che si venga
ad incidere, modificandolo, nè sul processo volitivo o valutativo del giudice, nè sulla sua
decisione di interpretazione che - corretta o errata che sia - sia stata posta a fondamento
della pronuncia finale sul thema decidendum.”
Successivamente, con l’ordinanza n.16959/2014, la Cassazione chiarì che fosse
ammissibile la procedura di correzione dell'errore materiale ogni qual volta non sussista
contrasto logico fra la motivazione ed il dispositivo; diversamente, sarebbe, invece,
necessaria un'attività di interpretazione dell'effettivo decisum, inammissibile nel
procedimento di correzione materiale e, quindi, si renderebbe imprescindibile
l’esperimento degli ordinari mezzi di impugnazione.
Tuttavia, l’orientamento giurisprudenziale ancora non si poteva considerare assestatosi
saldamente su tali posizioni in quanto vi furono, poi, due pronunce che riaffermarono
l’inammissibilità della procedura della correzione dell’errore materiale per l’omessa
liquidazione delle spese processuali: difatti, dapprima con la sent. n. 21109/2014 si
osservò che la mancata statuizione a tal proposito rappresentasse un’omessa valutazione
sull’attività difensiva della parte vittoriosa e che tale valutazione necessitasse della
pronuncia del giudice; poi, con la sent. n. 3020/2016, sempre la Cassazione, ha ritenuto
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che, qualora nella sentenza vi sia la corretta statuizione sulle spese nella parte motiva,
conforme al principio della soccombenza, ma non la liquidazione di esse, “non è
emendabile con la procedura di correzione dell'errore materiale, in quanto essa si
tradurrebbe in una sostituzione del momento volitivo del giudice della correzione a
quello della deliberazione nel determinare i compensi dovuti al difensore;
determinazione che si sviluppa dapprima attraverso l'individuazione del valore della
causa, per poi considerare, nel fissare il compenso dovuto tra i limiti minimo e massimo
dello scaglione di valore di riferimento, la qualità dell'operato del difensore e la
complessità dell'attività prestata”.
Con queste pronunce viene eviscerato quello che rappresenta il punctum dolens della
dibattuta questione ossia se la procedura di liquidazione delle spese processuali
rappresenti una mera operazione tecnica-esecutiva (che va svolta sulla scorta di criteri
oggettivi) o se, diversamente, si debba ritenere che vi sia una valutazione del giudice il
quale (tenuto conto dei criteri dettati dal D.M. n. 55 del 2015 all’art. 4) liquidi il
compenso del difensore col riconoscimento di un importo per ogni fase del giudizio ed
operando, discrezionalmente, aumenti o diminuzioni sulla base dei predetti parametri e
che, quindi, vi sia una potest iudicandi.
Al fine di maturare una soluzione a tale vexata quaestio, le SS.UU. hanno rammentato la
pronuncia n. 16037 del 2010 con cui si era affermato il principio per cui "è da
considerare errore materiale qualsiasi errore anche non omissivo che derivi dalla
necessità di introdurre nel provvedimento una statuizione obbligatoria consequenziale a
contenuto predeterminato, oppure una statuizione obbligatoria di carattere accessorio
anche se a contenuto discrezionale": tale pronuncia che riguardava l’omessa pronuncia
sulla detrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario, aveva ammesso la
correzione materiale ex art. 287 c.p.c. chiarendo che per le statuizione che il giudice
deve emettere in virtù di un obbligo normativo si può avere la correzione materiale in
quanto si ha “una statuizione obbligatoria di carattere accessorio, anche se a contenuto
discrezionale”.
Alla luce di ciò, è evidente che, stante la natura accessoria della statuizione sulle spese
che risulta estranea al giudizio di merito ed alla pronunzia principale, questa è necessaria
ed obbligatoria (ai sensi dell’art. 91 comma 1 c.p.c.) è da ritenersi che in caso di omessa
pronuncia debba ricorrersi alla procedura di correzione degli errori materiali.
Le Sezioni Unite hanno anche osservato come una simile soluzione consenta di applicare
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il dettame di cui all'art. 111 Cost., che prevede la ragionevole durata del processo in
quanto il procedimento di correzione degli errori materiali, per la sua celerità, consente
rispetto agli altri rimedi processuali quali l’esperimento degli ordinari mezzi di
impugnazione, di salvaguardare l’effettività di tale principio che prevede, infatti, che
siano evitati comportamenti che ostacolino la rapida definizione del processo.
In ogni caso, è doveroso puntualizzare che perché si possa ricorrere alla procedura di
correzione di cui all’art. 288 del c.p.c. è necessario che nella sentenza vi sia la
statuizione che pone le spese a carico del soccombente in quanto solo in tale ipotesi
qualora vi sia l’omessa liquidazione delle stesse questa rientrerebbe nella statuizione
principale; diversamente, vi sarebbe una divergenza tale da escludere la procedura di
correzione di errore materiale, richiedendo invece che vi sia il giudizio del giudice. (le
SS.UU. hanno difatti chiarito che i “una volta che nella motivazione della sentenza il
giudice abbia provveduto col porre le spese a carico del soccombente, l'omissione
degli importi contenuta nel dispositivo della sentenza deve essere integrata con il
procedimento di correzione degli errori materiali”).
E’ stato anche specificato che “tale procedura è applicabile anche alla correzione degli
errori materiali nei procedimenti trattati con il rito del lavoro, quando il dispositivo
letto in udienza manca della liquidazione del spese processuali la cui regolamentazione
sia contenuta nella motivazione della sentenza, non essendovi alcun motivo per segnare
su questo punto una differenza fra i due tipi di procedimento”, difatti nel caso in cui
manchi la liquidazione delle spese non può ritenersi sussistente un contrasto tra
statuizione e motivazione e quindi l’omissione può essere celermente sanata con la
procedura di correzione degli errori materiali.
I giudici hanno, inoltre, evidenziato come una simile scelta (ossia optare per l’utilizzo
del rimedio correttivo) consenta di colmare la lacuna in merito alla mancata statuizione
sulle spese nelle sentenze della Corte di Cassazione. Basti pensare, difatti, che avverso le
pronunzie di legittimità non sono ammessi altri mezzi di impugnazione ma soltanto i
rimedi previsti ai sensi degli artt. 391 bis e ter c.p.c. quali revocazione per errore di fatto,
l'opposizione di terzo e, per l’appunto, la correzione degli errori materiali.
Alla luce di quanto sopra illustrato, la S.C. ha ritenuto che il tipo di errore denunciato dai
ricorrenti andasse corretto con la procedura di correzione degli errori materiali, che va
proposta al giudice di merito che ha emesso la sentenza viziata e non alla Corte di
legittimità, nonostante sia stato già proposto ricorso per cassazione (come confermato

21

dalla sentenza n. 335/2004 della Corte Cost. che ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 287 c.p.c. limitatamente alle parole "contro le quali non sia stato
proposto appello", avvalorando ulteriormente la competenza esclusiva del giudice che ha
emesso la sentenza a correggerne gli eventuali errori materiali); pertanto, la S.C. ha
dichiarato inammissibile il ricorso incidentale.
4. Osservazioni.
E’ bene sottolineare che la Giurisprudenza si è, altresì, espressa nel senso di ritenere
(vedasi le pronunce della Suprema Corte: SS.UU. n. 16037/2010; n. 293/11 e n.
1310/2012) che anche qualora vi sia omissione della pronuncia sulla domanda di
distrazione a favore del procuratore antistatario deve avviarsi una procedura di
correzione degli errori materiali. Per tali ipotesi, è il difensore ad essere legittimato
attivo, il quale, se dichiaratosi antistatario nel primo atto, può proporre ricorso affinché
vi sia la correzione dell’errore materiale qualora nel provvedimento, pur essendo stata
ritualmente richiesta, non sia stata disposta la distrazione delle spese legali ai sensi
dell’art. 93 c.p.c. Orbene, che ciò vale anche per i giudizi innanzi le Commissioni
tributarie in quanto la S.C. con la sentenza n. 22190 del 2016 ha chiarito che “se il
difensore fiscale vuole far contestare l’omessa pronuncia del giudice adito sull’istanza
di detrazione delle spese del giudizio a suo favore, non deve farlo con le modalità del
ricorso in appello bensì e con l’istanza di correzione degli errori materiali previste
dagli articoli 287 e 288 del codice di procedura civile”. Pertanto, si evince anche la
necessità che il procuratore si sia dichiarato antistatario fin dal primo atto difensivo.
In ogni caso, si può concordare con quanto previsto dalla Suprema Corte poichè appare
pienamente ragionevole che in caso di omissione di statuizione in merito alla
liquidazione delle spese processuali si possa porre rimedio ricorrendo ad una semplice
istanza di correzione dell’errore materiale piuttosto che far ricorso agli ordinari mezzi di
impugnazione, Difatti, la procedura prevista ai sensi dell’art. 288 c.p.c. risulta assai più
rapida nonché evidentemente meno gravosa il che, stante la considerazione per cui si
tratta di una statuizione obbligatoria, fa sì che risulti il rimedio più adeguato.
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NATURA GIURIDICA DEI VERBALI E
DOCUMENTAZIONE DELL´ATTO
AMMINISTRATIVO
Con la pronuncia sent. n. 4373 del 2018, il Consiglio di Stato si è
pronunciato in ordine alla natura giuridica dei verbali resi durante
l’attività amministrativa, distinguendone due momenti: quello formativo
della volontà e quello della sua esteriorizzazione.
Giorgio Avallone - Pubblicazione, giovedì 6 settembre 2018
Redattore: Giusy Tuzza

Il Consiglio di Stato è chiamato a pronunciarsi circa la validità nonché l’efficacia di una
determinata species

dell’atto

amministrativo,

quale

l’atto

certificativo

nella subspecies del verbale reso durante l’attività amministrativa.
Il nostro ordinamento è manchevole di una nozione univoca volta a definire il concetto
di atto amministrativo, a differenza di altri ordinamenti, come ad esempio quello tedesco,
il quale lo compone come “ogni provvedimento, decisione o altra misura autoritativa che
è emanata per regolare un caso singolo nel diritto pubblico e che è volta a produrre
effetti giuridici diretti verso l’esterno” (par. 25 del Verwaltungsverfahrensgesetz).
Tuttavia, nella nostra legislazione si possono rinvenire diversi principi generali che
consentono di individuare i loro tratti salienti del medesimo; in particolare dalla
Costituzione emerge all’art 113 Cost. che “contro gli atti della Pubblica
amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale …; la legge determina quali
organi di giurisdizione possono annullare gli atti della Pubblica amministrazione nei
casi e con gli effetti previsti dalla legge”. Da tale disposizione sicuramente si ricava una
funzione di tutela a duplice rango: una relativa alla possibilità di sottoporre l’atto
amministrativo alla tutela giurisdizionale e, in secundis,nella possibilità, in caso di
violazione delle regole di una sua caducazione dal mondo giuridico.
Un altro aspetto che caratterizza la categoria degli atti amministrativi è quello dei vizi
che possono affliggere gli stessi e quale sia il potere del giudice amministrativo in
merito, il quale può decidere, da come emerge dall’art 26 del T.U. delle leggi sul
Consiglio di Stato, oggi abrogato dal codice del processo amministrativo, “sui ricorsi
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per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, contro atti e
provvedimenti di un’autorità amministrativa” consentendo, in tal modo, una tutela di un
atto ritenuto lesivo di una situazione giuridica soggettiva del privato.
Orbene, da una lettura sistematica delle diverse norme che menzionano i concetti di atto
e provvedimento, si denota un utilizzo promiscuo, alla stregua di concetti analoghi e,
dunque, sinonimi. Invero, tra gli stessi sussiste una netta distinzione, oggi giorno
condivisa sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza.
Difatti il concetto di provvedimento concerne, secondo l’opinione prevalente, una
manifestazione di volontà della Pubblica amministrazione, espressione della titolarità del
potere attribuito dalla legge, emesso all’esito di un procedimento pubblico, volto alla
cura di un interesse pubblico ad essa attribuita e volto a modificare unilateralmente la
situazione giuridica soggettiva dei destinatari del provvedimento medesimo. Mentre il
concetto di atto amministrativo, di converso, deve definirsi come qualsiasi
manifestazione di volontà, di conoscenza, di desiderio, compiuta dalla pubblica
amministrazione nell’esercizio della potestà amministrativa. Pertanto, costituiscono
espressioni di un atto amministrativo tutti quegli atti endo-procedimentali comunque
denominati, tra i quali rientrano i pareri, le valutazioni tecniche, ovvero le certificazioni
che spesso hanno una funzione strumentale o accessoria al provvedimento
amministrativo.
Per quanto concerne precipuamente la pronuncia in commento occorre far riferimento
agli atti amministrativi di natura dichiarativa, nel cui novero rientrano, oltre agli atti di
certificazione (summenzionati) aventi la funzione di constatare delle dichiarazioni di
scienza in relazione ad “atti, fatti qualità e stati soggettivi” ex art 18 l. 241/90, ovvero di
autocertificazione come previsto ai sensi dell’art 46 d.p.r. n. 446/2000, anche le
verbalizzazioni.
Il verbale viene definito dalla dottrina come un atto dichiarativo consistente nella
narrazione storico giuridica reso da un pubblico ufficiale, attestante fatti ed operazioni
avvenuti in sua presenza. Il processo verbale, a sua volta, può essere incluso tra gli atti di
un procedimento, come, ad esempio, nel caso in cui la polizia municipale,
nell’espletamento dell’attività di accertamento e di vigilanza in materia edilizia, dopo
essersi recata in un cantiere edile, verbalizzi le eventuali violazioni di legge (come, ad
esempio, la costruzione in difformità rispetto al permesso di costruire) per poi inserire lo
stesso in un procedimento sanzionatorio.
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L’attività di verbalizzazione, in particolare, assume un rilievo nevralgico nell’ambito
delle attività deliberative degli organi collegiali, come nel caso della commissione di
esame, con la quale si consente la verifica della regolarità delle operazioni.
Ricostruita, per sommi capi, la categoria degli atti amministrativi, la sentenza resa dal
Consiglio di Stato ha in oggetto la doglianza proposta da parte di un Ente operante nel
settore delle adozioni internazionali, il quale è stato destinatario di un provvedimento di
rigetto volto ad ottenere un finanziamento per alcuni progetti da esso presentati.
In particolare, tali progetti in un primo momento furono dichiarati inammissibili
dall’autorità amministrativa, per poi essere riammessi nell’iter amministrativo a seguito
di una valutazione favorevole da parte della sentenza del TAR competente, ma che, a
loro volta, non sono stati considerati meritevoli di finanziamento in quanto hanno
ottenuto un punteggio inferiore rispetto a quello richiesto dal bando.
Pertanto, il ricorrente ha posto all’attenzione del giudice di prime cure la legittimità
dell’atto con il quale non si è accolto il finanziamento, in quanto nel momento
dell’adozione della delibera che ha riportato l’attribuzione dei punteggi, il verbale
relativo alla seduta in cui gli stessi furono attribuiti ancora non era stato approvato.
La sentenza di primo grado ha reputato infondata la questione in quanto non assume
alcun rilievo la circostanza che al momento della adozione della delibera non risultasse
ancora approvato il verbale della commissione attributivo dei punteggi, poiché “non può
essere confuso né sotto il profilo funzionale nonché logico il momento dell’esternazione
documentale delle operazioni collegiali effettuale con quello nel quale si determina
compiutamente la volontà dell’organo, la quale, laddove necessario o utile all’efficienza
dell’azione amministrativa, nelle more della formalizzazione del verbale, può essere
rappresentata a mezzo di altri atti a rilevanza esterna, ferma restando, naturalmente, la
necessità dell’assoluta identità di contenuto tra tali atti e il verbale”.
La questione giuridica, pertanto, attiene alla forma dell’atto amministrativo. In generale
è possibile asserire che esiste un principio di libertà di forma, potendo avere l’atto sia
una forma scritta che orale. Tuttavia, il provvedimento in virtù dell’obbligo di
motivazione previsto ai sensi dell’art 3 l. 241/90 richiede necessariamente la forma
scritta, in modo tale da poter individuare quale siano i presupposti di fatto e le ragioni di
diritto che ha portato la Pubblica amministrazione a convergere verso quella determinata
risultanza.
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Invero, alcune categorie di atti amministrativi vengono esternate oralmente, come ad
esempio i provvedimenti collegiali, ma possono comunque tradursi in documenti,
determinando la esternazione dello stesso. Pertanto, occorre distinguere due momenti,
quello relativo alla formazione della volontà della pubblica amministrazione, che
determina a sua volta l’atto amministrativo, e quello della sua esternazione, che consente
di addivenire alla conoscenza dello stesso.
Avverso la decisione di primo grado sono stati proposti diversi motivi di appello, tra cui
quello volto a censurare l’esclusione dal finanziamento dei progetti in quanto assunta
senza che fosse stato rispettato il passaggio procedimentale di approvazione del verbale
da parte della Commissione; senza tralasciare che la Commissione non era presieduta dal
Presidente (ndr. secondo la ricorrente, l’ammissione ai finanziamenti della Commissione
di progetti rientri tra le competenze istituzionali del Presidente); ed, infine, che la seduta
ove sono stati assegnati i punteggi era al di sotto del numero legale.
Il Consiglio di Stato ha rigettato le doglianze, accogliendo pertanto la ricostruzione
effettuata dal giudice di prime cure, in quanto ha specificato come il verbale sia un mero
“documento preordinato alla descrizione di atti o fatti, rilevanti per il diritto, compiuti
alla presenza di un soggetto verbalizzante, appositamente incaricato di tale compito”,
avente pertanto una funzione di documentazione, garantendo la certezza degli
accadimenti in ivi trascritto.
Dunque, la funzione di documentazione deve essere distinta sia dagli atti in esso
descritti, sia dagli atti nei quali confluisce l’atto adottato. In particolare, l’esternazione di
quanto adottato è un momento autonomo e distinto dalla documentazione dell’atto che
avviene normalmente per iscritto, e ciò al fine di consentire l’impugnabilità degli atti
amministrativi e quindi di una loro sindacabilità ed eventuale caducazione laddove
illegittimo.
Dopo aver premesso questa regola generale, si tende a precisare che la forma scritta “non
costituisce la forma tipica degli atti collegiali”, i quali si perfezionano e divengono validi
con forme diverse da quella scritta, come ad esempio mediante una particolare modalità
di votazione (tipico esempio, l' alzata di mano); ciò che si traduce per iscritto, invero, è
la documentazione (rectius verbalizzazione) di un atto amministrativo già valido ed
adottato in un momento precedente alla sua formazione, la cui forma di esternazione non
è un atto proprio, ma rappresenta dunque quanto emerso dall’espressione del collegio.
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Negli organi collegiali la funzione di verbalizzazione assume un ruolo indefettibile, in
quanto vi deve essere un necessario collegamento, ai fini di consentire la funzione di
certezza

del

diritto

e

quindi

eventualmente

di

sindacabilità

dell’atto,

tra

l’esternalizzazione dell’atto che può avvenire in altre forme rispetto a quella scritta, dalla
documentazione dell’atto in senso proprio, che è rappresentato dal verbale della seduta.
Proprio per la distinzione, il verbale ha la funzione di attestare il compimento di ciò che
vi è stato, al fine di verificare la corretta formazione dell’atto amministrativo; a sua volta
un eventuale difetto non comporta l’inesistenza dell’atto amministrativo, dato che la
determinazione volitiva dell’organo è ben distinta dalla sua proiezione formale.
Per quanto concerne, invece, il contenuto del verbale, il Consiglio di Stato ha precisato
come non devono essere documentati minuziosamente ogni tipo di attività espletata, ma
solo quelle attività che assumono rilevanza in ragione delle finalità per cui è redatto, non
potendo mancare, ad esempio, nel caso dell’attività di un organo collegiale, l’indicazione
del luogo e della data della seduta, i componenti dell’organo presenti, l’oggetto delle
singole deliberazioni, le modalità di formazione della volontà della pubblica
amministrazione, con particolare riguardo all’espressione del voto.
Infine, il Consiglio di Stato precisando che il verbale non ha una funzione di controllo,
ma consente di effettuare una mera verifica sull’iter formativo dell’atto ammnistrativo
rispetto a quanto documentato e quanto svoltosi, in ossequio alla giurisprudenza
formatasi in materia, ritiene che, essendo la prassi amministrativa comportante una
distinzione tra il verbale e una prima fase di formazione dello stesso (mediante la minuta,
appunti, o attività variamente denominate), essi non devono avvenire nel medesimo
momento e necessariamente in concomitanza della seduta stessa, ben potendo essere
diacronici, non portando pertanto alla illegittimità del provvedimento nel caso in cui esso
sia ottenuto in un momento diverso rispetto alla approvazione del verbale.
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MALTRATTAMENTO DI ANIMALI:
CONFIGURABILE NEL CASO IN CUI IL CANE SIA
LASCIATO REITERATAMENTE SOLO IN
GIARDINO
Con la sentenza n. 29894 del 16.03.2018 la Cassazione ha ritenuto
legittimo il sequestro preventivo di un cane che era stato reiteratamente
lasciato solo in giardino da parte della proprietaria, infatti, la condotta
de qua integra il delitto di maltrattamento di animali di cui all’art. 544
ter c.p.
Barbara Druda - Pubblicazione, sabato 8 settembre 2018
Redattore: Alessio Giaquinto

Sommario: 1. Il caso concreto; 2. Il delitto di maltrattamento di animali; 2.1 Elemento oggettivo;
2.2 Elemento soggettivo; 2.3 Circostanze aggravanti; 2.4 Procedibilità; 3. Confisca; 4.
Conclusioni.

1. Il caso concreto
La vicenda trae origine dal caso che ha visto protagonista un cane lasciato da solo in
giardino per due settimane; gli Agenti di P.G. avevano effettuato molteplici sopralluoghi
e la proprietaria dell’animale era sempre risultata assente. Il cane versava in precarie
condizioni di salute, inoltre, i vicini avevano testimoniato che a dare acqua e cibo
all’animale erano stati i passanti, impietositi dalle condizioni in cui lo stesso versava.
Alla luce di quanto sopra, gli Agenti avevano proceduto al sequestro del cane avverso il
quale la proprietaria aveva presentato richiesta di riesame, puntualmente respinta dal
Tribunale. La donna, quindi, ricorreva per Cassazione ma la Corte riconosceva la
legittimità del sequestro.
2.Il delitto di maltrattamento di animali
Con la legge n. 189 del 20 luglio 2004 il legislatore, recependo la Convenzione Europea
per la protezione degli animali da compagnia[1], ha introdotto un’importante novità
all’interno del codice penale mediante l’aggiunta del Titolo IX bis concernente i «delitti
contro il sentimento per gli animali». La ratio sottesa alla novità legislativa è
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rappresentata dalla necessità di apprestare una tutela più incisiva agli animali, infatti,
prima della sua introduzione l’unica disposizione normativa utile a tal fine era il reato
contravvenzionale di cui all’art. 727 c.p.
Il nuovo titolo comprende al suo interno molteplici figure delittuose e, grazie ad esso, ciò
che viene ad essere tutelato è il sentimento verso gli animali, inteso come sentimento di
pietà. Questo, a fronte di una lacuna normativa sulla nozione di animale, ha portato la
dottrina maggioritaria ad individuare l’oggetto materiale del reato “nei soli animali verso
cui l’uomo provi un sentimento di pietà e di compassione; si è detto «una mosca, un
grillo, o una cavalletta non sono nel sentire comune la stessa cosa di un cane, di un
gatto, di un cavallo, di un leone»”[2]. Tuttavia, la nozione così individuata non si
connota certo per staticità ben potendo, nel corso del tempo, subire degli ampliamenti in
guisa da ricomprendere anche quelle specie che ad oggi “occupano gradini più bassi
della scala zoologica”[3].
Tra i vari delitti introdotti all’interno del Titolo de quo quello che interessa nella presente
trattazione è il maltrattamento di animali di cui all’art. 544 ter c.p. La norma in esame, al
primo comma, dispone che «chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una
lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a
lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da
tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro». Altre condotte penalmente
rilevanti sono poi indicate al comma due ove si dispone che «la stessa pena si applica a
chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a
trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi».
Analizzando la struttura della fattispecie emerge anzitutto che si tratta di un reato
comune, ossia un reato che può essere commesso da «chiunque» non essendo richiesta la
sussistenza di una particolare qualifica in capo al soggetto attivo.
2.1 Elemento oggettivo
Con particolare riguardo all’elemento oggettivo il legislatore ha strutturato il delitto de
quo in parte come reato di condotta ed in parte come reato d’evento, infatti, da un lato
tipizza specifici comportamenti, dall’altro individua eventi -come ad esempio la
causazione di lesioni-.
In particolare, l’art. 544 ter c.p. dispone che il soggetto attivo debba tenere lo specifico
contegno consistente nel sottoporre l’animale a sevizie oppure a comportamenti, fatiche
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o lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche. Sul punto la Cassazione ha
precisato che «i comportamenti insopportabili imposti all’animale idonei ad integrare il
reato sono quelli incompatibili con il comportamento proprio della specie di riferimento
dello stesso così come ricostruito dalle scienze naturali»[4]. Per accertare se l’animale
sia stato sottoposto a lavori o fatiche insopportabili, il Giudice dovrà tener conto sia della
comune esperienza che degli studi effettuati dalle scienze naturali, inoltre, prenderà in
considerazione la specie cui appartiene l’animale.
Alternativamente, il reato è configurato quando dalla condotta del soggetto deriva la
causazione di lesioni all’animale; peraltro, sul significato da attribuire al termine de quo
è intervenuta più volte la giurisprudenza specificando che non è necessaria la causazione
di lesioni fisiche all’animale ma è sufficiente che gli si provochi una sofferenza. Infatti,
il legislatore, introducendo la norma in esame, ha inteso tutelare l’animale in quanto
essere vivente capace di percepire dolore. La giurisprudenza ha altresì precisato che per
aversi maltrattamento non serva necessariamente una condotta attiva ma sia sufficiente
una condotta omissiva consistente nel lasciar soffrire l’animale, ad esempio per
mancanza di cure, inedia, ecc[5].
Andando ad esaminare qualche caso concreto si può osservare come la giurisprudenza,
nel corso del tempo, abbia individuato molteplici ipotesi sussumibili all’interno della
fattispecie di cui all’art. 544 ter c.p. Ad esempio, ha applicato detta disposizione nei
confronti dei proprietari di un allevamento di cani destinati alla vivisezione in cui gli
animali erano maltenuti e sottoposti senza alcuna necessità a comportamenti
insopportabili per le loro caratteristiche etologiche[6], oppure nei confronti di un
soggetto che aveva applicato al cane un collare elettrico specificando però che in detta
ipotesi, ai fini della applicabilità della fattispecie de qua, è necessario che il collare
produca un danno alla salute dell’animale[7].
2.2 Elemento soggettivo
Sul piano soggettivo è necessario il coefficiente psicologico del dolo, quindi, il soggetto
per essere punito deve aver agito con la specifica volontà di cagionare lesioni all’animale
o comunque di tenere una delle condotte tipizzate; irrilevanti, invece, le lesioni cagionate
per colpa.
Vi è da precisare che il reato è a dolo generico nel caso in cui la condotta sia tenuta
«senza necessità», invece, è a dolo specifico quando il soggetto agisce «per crudeltà». Si
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è espressa in tal senso anche la giurisprudenza che, a più riprese, ha statuito che il delitto
de quo «configura un reato a dolo specifico nel caso in cui la condotta lesiva
dell'integrità e della vita dell'animale è tenuta “per crudeltà” mentre configura un reato
a dolo generico quando la condotta è tenuta, senza necessità»[8]. La crudeltà ricorre in
tutti quei casi in cui gli atti posti in essere dal soggetto agente infliggano gravi sofferenze
fisiche all’animale senza un giustificato motivo ma che, al contrario, siano perpetrati
dietro la spinta di motivazioni futili o abbiette[9]. Tuttavia, come sopra specificato, per
l’integrazione del reato è sufficiente il dolo generico ricavabile dal secondo requisito
soggettivo, vale a dire la mancanza di necessità.
Invece, il reato è da escludersi nell’ipotesi in cui il soggetto agente abbia arrecato un
pregiudizio all’animale per necessità. Nella nozione di necessità ivi richiamata rientra sia
lo stato di necessità di cui all’art. 54 c.p. (il cui primo comma dispone che «non è
punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé
od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non
volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al
pericolo») sia ogni altra situazione che induca al maltrattamento dell'animale per evitare
un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno alla persona o ai beni.
Ecco allora che l’applicazione dell’art. 544 ter c.p. va esclusa quando la lesione è stata
inferta da parte di una persona al fine di salvare la propria o l’altrui incolumità, oppure
per salvare dei propri beni, sempreché l’offesa arrecata all’animale fosse inevitabile. Si
pensi, ad esempio, al caso in cui un cane aggredisca ferocemente un bambino ed il
genitore lo uccida per salvare il minore.
2.3 Circostanze aggravanti
Il legislatore ha previsto anche delle specifiche circostanze aggravanti, infatti, il terzo
comma dell'art. 544-ter c.p. introduce una speciale circostanza aggravante che importa
un aumento della pena della metà per il caso in cui alle condotte di maltrattamento
disciplinate dal primo comma consegua la morte dell'animale. Ovviamente dal punto di
vista psicologico l’evento infausto (id est la morte dell'animale) deve essere colposo e
non doloso, infatti, se fosse una conseguenza voluta del maltrattamento allora il soggetto
agente sarebbe chiamato a rispondere del delitto di uccisione di animali di cui all’art.
544-bis c.p.
2.4 Procedibilità
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Il delitto di cui all'art. 544 ter c.p. è procedibile d'ufficio, ciò significa che per
l’instaurazione del procedimento penale non è necessaria la presentazione della querela.
La denuncia può essere presentata anche da associazioni animaliste alle quali, l’art. 7
della legge n. 189/2004 ha addirittura riconosciuto la possibilità di essere qualificate
“persona offesa” laddove siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 91 c.p.p. Di
conseguenza, gli enti e le associazioni senza scopo di lucro che, prima della
commissione del fatto per cui si procede, siano state riconosciute in forza di legge come
portatrici di finalità di tutela degli interessi lesi dal reato, possono esercitare in ogni stato
e grado del procedimento i diritti e le facoltà attribuiti dal codice di procedura penale alla
persona offesa dal reato.
3. Confisca
Un’ulteriore novità di particolare rilievo apportata dalla legge 189/2004 è rappresentata
dall’introduzione della doverosità della confisca degli animali vittime di maltrattamento.
Infatti, l’art. 544 sexies c.p. dispone che «nel caso di condanna, o di applicazione della
pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre
ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato.
(…) ». Prima della novella legislativa, invece, gli animali erano restituiti ai colpevoli con
conseguente rischio di reiterazione delle condotte pregiudizievoli.
4. Conclusioni
In conclusione, il delitto di maltrattamento di animali di cui all’art. 544 c.p. si integra
ogniqualvolta il soggetto agente abbia, senza necessità o con crudeltà, cagionato lesioni
ad un animale oppure lo abbia sottoposto a sevizie o a comportamenti, fatiche o lavori
insopportabili per le sue caratteristiche etologiche. La fattispecie, come ritenuto dalla
Cassazione con la sentenza in commento, sussiste anche nel caso in cui l’animale sia
stato lasciato da solo in giardino per un considerevole lasso di tempo con conseguente
pregiudizio per la sua salute; in tal caso, il sequestro dell’animale è legittimo.
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NON LUOGO A PROCEDERE: IL GUP NON PUÒ
FARE UNA VERIFICA ANTICIPATA
SULL´INNOCENZA DELL´IMPUTATO
Così ha stabilito la Cassazione su un ricorso proposto avverso la
sentenza con cui il giudice dell’udienza preliminare aveva prosciolto un
dirigente del servizio viabilità della Provincia dal reato di omicidio
colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione
stradale.
Mariangela Miceli - Pubblicazione, domenica 9 settembre 2018
Redattore: Francesco Rizzello

Sommario: 1. Premessa; 2. Funzioni e caratteri dell’udienza preliminare in breve; 3. La
sentenza; 4. Conclusioni.

1. Premessa
L’acronimo GUP indica il Giudice dell’Udienza Preliminare, figura preposta a decidere
sulla richiesta del P.M. di rinviare a giudizio l’indagato. Con l’entrata in vigore del
vigente codice di procedura penale, è stata introdotta tale udienza che rappresenta,
insieme alla Cross Examination dibattimentale un momento assai rilevante dell’odierno
processo penale.
Ma qual è il ruolo del GUP? Il ruolo del GUP è di fare da discriminante tra la fase delle
indagini preliminari e quella del giudizio.
2. Funzioni e caratteri dell’udienza preliminare
Ma in cosa consiste l’udienza preliminare?
L’udienza preliminare, disciplinata dal titolo IX del Libro V del codice di procedura
penale, è la fase del processo finalizzata a controllare la fondatezza della richiesta di
rinvio a giudizio.
Al termine delle indagini preliminari, infatti, il P.M., ove non ritenga di dover chiedere
l’archiviazione formula la richiesta di rinvio a giudizio, che costituisce manifestazione
dell’esercizio dell’azione penale ex art. 405 c.p.p. e rappresenta il ponte di passaggio
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dalla fase procedimentale a quella processuale.
In tal modo è rafforzata la funzione ‘filtro’ dell’udienza preliminare, poiché il giudice ha
più ampi poteri per selezionare le richieste di rinvio a giudizio che effettivamente sono
idonee a giungere in una fase dibattimentale. Per tale ragione il codice di procedura
penale ha previsto all’art. 425 c.p.p. intitolato: la “Sentenza di non luogo a procedere”.
Tale ultimo articolo prevede che “1. Se sussiste una causa che estingue il reato o per la
quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se il fatto
non è previsto dalla legge come reato ovvero quando risulta che il fatto non sussiste o
che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che si tratta di
persona non punibile per qualsiasi causa, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a
procedere, indicandone la causa nel dispositivo.
2. Ai fini della pronuncia della sentenza di cui al comma 1, il giudice tiene conto delle
circostanze attenuanti. Si applicano le disposizioni dell'articolo 69 del codice penale.
3. Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi
acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere
l'accusa in giudizio.
4. Il giudice non può pronunciare sentenza di non luogo a procedere se ritiene che dal
proscioglimento dovrebbe conseguire l'applicazione di una misura di sicurezza diversa
dalla confisca.
5. Si applicano le disposizioni dell'articolo 537.”
Tale norma indica, dunque, la natura giuridica della sentenza di non luogo a procedere
che, quale strumento processuale deve riguardare il fatto nella sua interezza, prima di
poter formulare un giudizio che possa in definitiva affermare che: il “fatto non
costituisce reato”.
Il giudice, all'esito dell'udienza preliminare è chiamato di fatto, a sciogliere l'alternativa
decisoria tra sentenza di non luogo a procedere e decreto di rinvio a giudizio.
3. La sentenza
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui il giudice
dell’udienza preliminare aveva prosciolto un dirigente del servizio viabilità della
Provincia dal reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla
circolazione stradale, la Corte di Cassazione (sentenza 29 maggio 2018, n. 24073) –
nell’accogliere la tesi della parte civile, che aveva impugnato in Cassazione la sentenza,
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sostenendo che il GUP era erroneamente sceso nel merito del giudizio di colpevolezza
dell'imputato, ritenendo non provata la colpa dell’imputato e non effettuati accertamenti
fondamentali in relazione al nesso causale ed alla velocità del veicolo - ha ribadito che
“l'art. 425 c.p.p., anche dopo le sostanziali modifiche apportate dalla legge n. 479 del
1999, non attribuisce al giudice il potere di giudicare in termini di anticipata verifica
della innocenza-colpevolezza dell'imputato, poiché la valutazione critica di sufficienza,
non contraddittorietà e comunque di idoneità degli elementi probatori, secondo il dato
letterale del novellato terzo comma dell'art.425 c.p.p., è sempre e comunque diretta a
determinare, all'esito di una delibazione di tipo prognostico, divenuta oggi più stabile
per la tendenziale completezza delle indagini, la sostenibilità dell'accusa in giudizio e,
con essa, l'effettiva, potenziale, utilità del dibattimento in ordine alla regiudicanda.”
4. Conclusioni
Appare evidente che il ruolo del GUP, in corrispondenza dell'incremento quantitativo e
qualitativo dei poteri riconosciuti al giudice e alle parti abbia comportato un maggiore
ampiezza delle valutazioni e del contenuto delle decisioni che lo stesso giudice è
chiamato a prendere all'esito dell'udienza preliminare.
Pur tuttavia, ha determinato il venir meno di quei caratteri di sommarietà, propri di una
decisione orientata esclusivamente allo svolgimento del processo che in precedenza
connotavano detta sede divenendo un momento di giudizio che chiama il giudice a una
valutazione di merito sulla consistenza dell'accusa, consistente in una prognosi sulla sua
possibilità di successo nella fase dibattimentale. Tale momento processuale, dunque,
consente una vera e propria valutazione dell'accusa ma solo per finalità preliminari e cioè
al fine di consentire al giudice di decidere se prosciogliere l'imputato ovvero rinviarlo a
giudizio innanzi al giudice dibattimentale.[1]
Quel che conta, a questo punto, è individuare i segmenti di discrezionalità in cui
s’inseriscono le regole di valutazione attraverso le quali il giudice giunge alla decisione.
E tali segmenti sono rinvenibili anche con riferimento a fattispecie che configurano veri
e propri “divieti d’uso” del dato conoscitivo ma che, alla presenza di certe condizioni,
dettano i modi attraverso cui quel dato conoscitivo può essere utilizzato e deve essere
valutato.[2]
In altre parole, il GUP ha il potere di pronunciare la sentenza di non luogo a procedere
non quando effettui un giudizio prognostico in esito al quale pervenga ad una
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valutazione dell’innocenza o meno dell’indagato, ma in tutti quei casi in cui non esista
possibilità che il dibattimento possa pervenire ad una soluzione diversa.

Note e riferimenti bibliografici
[1]Giusto processo: nuove norme sulla formazione e valutazione della prova, a cura di
Tonini, Padova, 2001, 521
[2]Sul punto si rimanda a CORDERO, Diatribe sul processo accusatorio, in Ideologia del
processo penale, Milano, 1966, 220, dove si specifica che «giudicare un nostro simile è
impresa terribile che supera i limiti della condizione umana; anche qui la caccia val più
della preda e cioè il modo in cui si agisce conta più del risultato. Si possono immaginare
un processo dal quale, comunque le cose vadano, la civiltà riesce umiliata ed un altro nel
quale la dignità dell’uomo è rispettata: il che rende tollerabili persino gli inevitabili errori»
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GLI INFLUENCER NEL MIRINO DELLE
AUTORITÀ: STORICA PRONUNCIA DEL GIURÌ IN
TEMA DI PUBBLICITÀ OCCULTA SU
INSTAGRAM
Con la pronuncia n. 45 del 2018 l´Istituto dell´Autodisciplina
Pubblicitaria (IAP) per la prima volta sanziona un noto marchio
automobilistico per pubblicità occulta effettuata tramite l´account
Instagram di una nota celebrity.
Alessandro Brogioni - Pubblicazione, lunedì 10 settembre 2018
Redattore: Ilaria Ferrara

1. Il fatto
In data 20 maggio 2018 una nota celebrity italiana aveva pubblicato sul proprio account
Instagram foto e video della durata di pochi secondi nella forma delle c.d. Instagram
Stories (visibili online, pertanto, solo per 24 ore), che ritraevano la celebrity in questione
in visita allo stand Peugeot presso gli “Internazionali di Tennis” di Roma, di cui Peugeot
stessa era sponsor ufficiale. In particolare, le immagini pubblicate inquadravano il brand
e riprendevano l’artista che, in un video, annunciava che avrebbe mostrato le auto a
marchio Peugeot che gli avrebbero presentato, mentre, in un altro, illustrava una
specifica funzionalità dell’auto della quale si trovava a bordo (“vedi tu, vieni agli
internazionali di tennis, ti chiudi nella macchina in esposizione e metti il massaggiatore
del sedile e sei a posto”).
In data 21 maggio 2018 il Presidente del Comitato di Controllo ingiungeva a Peugeot
Automobili Italia S.p.a. e a Newtopia S.r.l., ai sensi dell’art. 39 del Codice di
Autodisciplina della Comunicazione Commerciale (CA)[1], di desistere dalla diffusione
su ogni mezzo delle immagini, rectius comunicazioni commerciali, di cui sopra,
ritenendole manifestamente contrarie all’art. 7 CA[2].
A giudizio del Presidente del Comitato di Controllo, infatti, le immagini in questione
avrebbero veicolato contenuti eminentemente pubblicitari, tuttavia non immediatamente
riconoscibili come tali dal pubblico, essendo prive di qualsiasi elemento volto a
consentirne l’identificazione come oggetto di un accordo commerciale tra la celebrity e il
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brand. Infatti, in base al principio della trasparenza di cui all’art. 7 CA, la comunicazione
commerciale deve essere sempre riconoscibile come tale.
In data 24 maggio 2018 l’ingiunta Newtopia S.r.l., società che cura il managment
dell’artista, presentava opposizione all’ingiunzione di desistenza, eccependo, in via
preliminare, di non essere vincolata al CA, non avendo mai aderito all’ Istituto
dell’Autodisciplina Pubblicitaria (IAP). Nel merito, inoltre, l’ingiunta chiedeva la revoca
dell’ingiunzione, da una parte, ritenendo il provvedimento inutiliter datum, trattandosi di
una c.d. Instagram Story, non più visibile dopo 24 ore, dall’altra, affermando che i
contenuti di quest’ultima non avrebbero avuto i connotati di un messaggio promozionale,
trattandosi, piuttosto, di un semplice e breve racconto privato in occasione di un invito
dell’artista alla finale degli Internazionali di Tennis di Roma.
Peugeot Automobili Italia (PAI) S.p.a. non presentava, invece, opposizione nei termini
fissati dall’art. 39 CA..
Con nota del 4 giugno 2018, il Comitato di Controllo giudicava i motivi di opposizione
presentati dall’ingiunta Newtopia S.r.l. insufficienti a superare i profili di contrarietà
all’art. 7 CA da parte del messaggio oggetto dell’ordine di desistenza e disponeva,
pertanto, la trasmissione degli atti al Presidente del Giurì.
2. Svolgimento del procedimento
Peugeot, che si costituiva in data 22 giugno 2018, affermava di aver aderito al codice di
autodisciplina della comunicazione commerciale e deduceva di aver concluso con la
celebrity protagonista dell’Instagram Story, in data 18 maggio 2018, un contratto, poi
consensualmente risolto in data 23 maggio 2018, con cui l’artista si obbligava a svolgere
attività promozionali a favore di Peugeot. In particolare, PAI Spa sosteneva di aver
correttamente agito ai sensi del CA, in quanto nel contratto era stata inserita una clausola
che obbligava l’artista ad accettare le normative in materia pubblicitaria, dovendo lo
stesso, da una parte, segnalare, mediante ove possibile adeguati hashtag, che quelli che
avrebbe pubblicato sul proprio account Instagram erano contenuti sponsorizzati, e
dall’altra condividere con PAI, prima della loro pubblicazione, tutti gli IG post e gli IG
video post per approvazione”. PAI Spa, tuttavia, lamentava la violazione del contratto
di sponsorizzazione da parte della celebrity, in quanto quest’ultima avrebbe proceduto a
pubblicare video e immagini, oggetto del provvedimento ingiuntivo, senza averli
sottoposti in via preventiva all’ingiunta PAI Spa, ritenendoli un “racconto privato”, con
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la conseguenza che quest’ultima, né prima della pubblicazione né successivamente alla
stessa (a causa della permanenza in rete delle Instagram Stories per sole 24 ore), avrebbe
potuto esercitare alcuna forma di controllo e/o intervento.
Da canto suo, Newtopia S.r.l. ribadiva di non essere aderente all’IAP né tantomeno al
CA, ma di aver comunque adempiuto, pur non essendovi tenuta, alla richiesta del
provvedimento di ingiunzione, in quanto il contenuto social oggetto dell’ingiunzione
ricevuta, già cancellatosi essendo passate le 24 ore, non sarebbe stato più diffuso in
alcun modo.
Inoltre, pur riconoscendo l’esistenza, all’epoca dei fatti, di un contratto di
sponsorizzazione tra l’artista e PAI Spa, Newtopia S.r.l. eccepiva che l’Instagram Story
realizzata non aveva uno scopo promozionale nelle intenzioni dell’artista, avendo
piuttosto come unico fine quello di raccontare ai followers un momento della propria
giornata.
Il rappresentante del Comitato di Controllo sosteneva, invece, che proprio il contratto di
pubblicità perfezionato da PAI Spa con la celebrity e la società licenziataria dei suoi
diritti di immagine avrebbe comprovato la natura commerciale delle Instagram Stories
realizzate dall’artista sul proprio account. Infatti, secondo la copiosa giurisprudenza del
Giurì, “ogni messaggio che abbia le caratteristiche oggettive e gli effetti propri di un
messaggio pubblicitario” deve rispettare le regole del codice di autodisciplina, compreso
il principio di trasparenza, “anche quando le intenzioni soggettive dei protagonisti della
comunicazione non siano per avventura tali ed anche quando non vi sia un rapporto di
committenza fra l’inserzionista e il mezzo” (Giurì n. 53/08).
Inoltre, sebbene le Instragam Stories vengano eliminate dalla rete dopo 24 ore,
l’interesse del Giurì a pronunciarsi non sarebbe venuto meno, in quanto il contenuto
video, una volta salvato negli highlights di Instagram, può essere riproposto e, ad ogni
modo, la pronuncia del Giurì in materia svolgerebbe una funzione didattica e di giuda
pro futuro per gli operatori del settore.
3. La decisione: i soggetti
Prima di valutare nel merito il fondamento dell’istanza del Comitato di Controllo, il
Giurì procedeva, in via preliminare, a decidere le parti nei confronti delle quali la
pronuncia poteva essere resa.
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Innanzitutto riconosceva l’estraneità di Newtopia S.r.l. agli effetti della decisione, in
quanto quest’ultima non aveva mai aderito al sistema di autodisciplina né era parte del
contratto di pubblicità perfezionato da Peugeot con l’artista e la società licenziataria dei
suoi diritti di immagine.
D’altro canto, il Giurì confermava la propria giurisdizione e competenza nei confronti di
PAI S.p.a. Infatti, a rilevare è che tra l’autore della comunicazione e l’inserzionista, che
ne trae obiettivo beneficio, intercorra, se non uno specifico rapporto di committenza, una
relazione significativa (c.d. material connection), per cui la comunicazione sia
obiettivamente riferibile al secondo, che risulterà quindi passivamente legittimato (cfr.
dec. 55bis/2007).
Ora, l’art. 2.2 lett. c del contratto di pubblicità obbligava la società dell’artista e
quest’ultimo a pubblicare “sul proprio canale Instagram quattro IG Stories a supporto
di tutta l’iniziativa da realizzare a bordo o con riferimento al modello di autovettura
3008 nel modo che riterrà opportuno, in linea con la proposta creativa e il piano
editoriale concordati tra le parti”. Risultava, pertanto, provato per tabulas, che la
realizzazione della IG Story a bordo del SUV 3008, oggetto del provvedimento di
ingiunzione, era oggetto di un accordo contrattuale con l’inserzionista, con la
conseguenza che la decisione del Giurì era da imputarsi anche a quest’ultimo.
Inoltre, risultava, altresì, provato che Peugeot fosse fin dall’inizio nelle condizioni di
verificare la conformità del videocomunicato, oggetto di ingiunzione, al precetto di
trasparenza di cui all’art. 7 CA, e di bloccarne la pubblicazione in via preventiva o
immediatamente successiva. La IG Story, infatti, veniva realizzata con la partecipazione
di personale dell’inserzionista addetto allo stand presso gli Internazionali di Tennis
(tanto che un addetto Peugeot veniva presentato dalla stessa celebrity all’interno della IG
Story con il suo nome e probabilmente era stato proprio lui ad attivare la funzionalità del
SUV 3008 sponsorizzata nel videocomunicato).
Il video iniziale della “Storia” recava, poi, in sovrimpressione l’account IG istituzionale
della Peugeot, con la conseguenza che la pubblicazione del video era stata segnalata al
titolare dell’account IG menzionato. Di conseguenza, Peugeot risultava fin dall’inizio a
conoscenza della pubblicazione della IG Story ed era, pertanto, in condizione di
verificarne la conformità al CA e bloccarne il contenuto, una volta constata la contrarietà
al precetto di cui all’art. 7 CA. Al contrario, Peugeot citava la “Storia” contestata sul
proprio account Instagram istituzionale come un episodio della propria compagna
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pubblicitaria #DriveToTennis, perpetuandone la memoria nel pubblico ben oltre la
scadenza delle 24 ore di visibilità.
Pertanto, a giudizio del Giurì, della violazione dell’art. 7 CA doveva rispondere
l’inserzionista, ovvero Peugeot, sia direttamente per fatto proprio, avendo concorso alla
decisione e gestione della comunicazione in discorso, che indirettamente, a titolo
oggettivo, per il fatto dell’ausiliario. Infatti, secondo quanto affermato dal Giurì, il
principio codificato dall’art. 2049 c.c. si deve ritenere integri anche l’ordinamento
autodisciplinare, consentendo di chiamare lo sponsor (i.e. Peugeot) a rispondere della
comunicazione prodotta e pubblicata dallo sponsee (i.e. l’artista) in occasione dello
svolgimento dell’attività sponsorizzata.
Inoltre, per giurisprudenza consolidata, la clausola di accettazione del codice di
autodisciplina della comunicazione commerciale costituisce una clausola d’uso, che
integra automaticamente ed implicitamente ex art. 1340 c.c., ove non sia espressamente
esclusa, ogni contratto di pubblicità che l’inserzionista, vincolato al rispetto del codice,
perfezioni con soggetti non vincolati (cfr., ex multis, dec. n. 26/2011; 106/2008;
121/2007). Il fatto che Peugeot non abbia introdotto alcun meccanismo di controllo né, a
posteriori, sanzionatorio sull’uso degli account social dell’artista costituisce, a giudizio
del Giurì, un’imprudenza e un’ulteriore ragione per imputare a Peugeot l’eventuale
violazione del CA da parte dell’autore della comunicazione contestata.
4. La decisione: il merito
Una volta individuati i soggetti nei confronti dei quali la pronuncia poteva essere resa, il
Giurì veniva chiamato a valutare se il comunicato contestato potesse considerarsi
comunicazione commerciale, con conseguente applicazione del CA. Ora, alla lett. d)
delle Norme preliminari e generali del CA rientra, nella definizione di comunicazione
commerciale, non solo la c.d. pubblicità tabellare, ma anche “ogni altra forma di
comunicazione, anche istituzionale, diretta a promuovere la vendita di beni o servizi
quali che siano le modalità utilizzate”. Tale definizione va interpretata nel senso di
includervi qualsiasi comunicazione, prodotta dall’inserzionista o nell’interesse
dell’inserzionista, che abbia quale senso obiettivo quello di promuovere la vendita di un
prodotto o comunque di influenzare il comportamento economico del consumatore (cfr.
il 2011 Consolidated ICC Code on advertising and marketing comunication, Scope of
the Code and definitions, nonché l’EASA 2015 Best Practice recommendation on
Digital marketing communications).

42

Ora, le IG Stories di cui si tratta venivano presentate dal loro protagonista nella forma di
un “racconto privato” di un momento della sua giornata, ovvero la visita agli
Internazionali di Tennis di Roma, in occasione dei quali l’artista si sarebbe fermato allo
stand Peugeot spinto da una sua preferenza personale. Tuttavia tale “racconto”, riconosce
il Giurì, aveva un obiettivo effetto promozionale, così come corroborato da una serie di
elementi, quali: la reiterata e chiara inquadratura del marchio, l’indirizzamento degli
utenti verso l’account IG istituzionale dell’inserzionista, mostrato in sovraimpressione
nella prima IG Story, la ripresa della celebrity a bordo del SUV 3008, di cui viene
descritta una specifica funzionalità con l’ausilio di un addetto allo stand Peugeot, il tono
complessivamente elogiativo nei confronti del marchio, l’assenza di marchi concorrenti e
il fatto che l’account IG istituzionale dell’inserzionista citi la visita della celebrity al
proprio stand in occasione degli Internazionali di Tennis come un episodio della propria
campagna pubblicitaria #DriveToTennis.
Il videocomunicato contestato, pertanto, corrispondeva al contenuto di un accordo
pubblicitario, non rilevando, infatti, i motivi e le intenzioni del suo autore, ma la mera
valutazione del contenuto della comunicazione stessa (cfr. dec. N. 204/1995 e n.
53/2008). Il fatto, poi, che, a monte, sussistesse un contratto di sponsorizzazione tra
l’inserzionista e la celebrity è sufficiente ad integrare quella material connection tra i due
soggetti, idonea a condizionare la comunicazione dell’artista a proposito del marchio in
senso favorevole all’inserzionista.
Nel caso di specie, tuttavia, il carattere pubblicitario del videocomunicato oggetto
dell’ingiunzione non risultava di per sé autoevidente. Il consumatore medio veniva,
piuttosto, indotto a ritenere che l’endorsement dell’artista a favore del marchio Peugeot
fosse il frutto di sue opinioni e scelte meramente personali. Nessun accorgimento, infatti,
era stato adottato per rendere consapevoli i followers dell’artista della natura
pubblicitaria del videocomunicato. A giudizio del Giurì, laddove edotti dell’esistenza a
monte di una material connection tra artista e inserzionista e quindi della natura
pubblicitaria dell’endorsement, i consumatori avrebbero attribuito un peso e una
credibilità diversi all’endorsement stesso, venendo così tutelata la loro libertà di
autodeterminazione economica.
Il Giurì, pertanto, ravvisava nel videocomunicato, già oggetto di provvedimento di
ingiunzione, una comunicazione commerciale occulta di Peugeot, in violazione dell’art.
7 CA, in base al quale “la comunicazione commerciale deve sempre essere riconoscibile
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come tale”, inibendone, pertanto, la riproposizione con qualsiasi mezzo.
Come ricorda lo stesso Giurì, la Digital Chart dello IAP indica degli accorgimenti, delle
best practises, che, per quanto non vincolanti, renderebbero, tuttavia, la comunicazione
commerciale facilmente riconoscibile come tale agli occhi del consumatore medio. In
particolare, con riferimento ai contenuti postati sui social media e sui siti di content
sharing, il fine promozionale degli stessi potrebbe essere reso riconoscibile dall’utilizzo
di diciture, anche sotto forma di hashtag, quali: “Pubblicità/Advertising”, “Promosso
da/Promoted by”, “Sponsorizzato da/Sponsored by”, “In collaborazione con/In
partnership with”.
Infine, in merito all’interesse del Giurì a decidere, viene sottolineato dallo stesso come il
giudizio autodisciplinare sia volto a dettare disposizioni affinché una campagna non
conforme al CA, pur se cessata, non sia riproposta nelle medesima forme, con funzione
didattica e di orientamento per la condotta degli operatori del settore.

Note e riferimenti bibliografici
[1] Art. 39 CA – Ingiunzione di desistenza: “Se la comunicazione commerciale presa in

esame appare manifestamente contraria a una o più norme del Codice di Autodisciplina, il
Presidente del Comitato di Controllo, con proprio provvedimento, può ingiungere alle
parti di desistere dalla medesima.
Il provvedimento, succintamente motivato, viene trasmesso dalla Segreteria alle parti, con
la segnalazione che ciascuna di esse può proporre motivata opposizione al Comitato di
Controllo nel termine non prorogabile di dieci giorni.
La mancata presentazione dell’opposizione, o l’inosservanza del termine prescritto, o
l’assenza di motivazione, vengono constatate dal Presidente del Comitato di Controllo. In
questi casi l’ingiunzione acquista efficacia di decisione e, con la relativa attestazione della
Segreteria, viene nuovamente comunicata alle parti affinché vi si conformino, nei termini
indicati dall’apposito Regolamento autodisciplinare.
Se l’opposizione è proposta nel termine stabilito ed è motivata, l’ingiunzione si intende
sospesa. Il Presidente del Comitato di Controllo, prese in considerazione le circostanze e
le ragioni opposte dalle parti, può decidere, sentito il Comitato, di revocare l’ingiunzione
e di archiviare il caso, dandone atto alle parti stesse. Qualora invece il Comitato di
Controllo ritenga non convincenti le ragioni dell’opposizione, gli atti vengono trasmessi al
Presidente del Giurì con la relativa motivazione. Se pure questi giudica non convincenti le
ragioni dell’opposizione, restituisce gli atti al Presidente del Comitato di Controllo che
provvede ai sensi del precedente terzo comma. Se invece ritiene opportuna una decisione
del Giurì, convoca le parti per la discussione della vertenza entro il termine più breve
possibile e comunque non oltre i termini previsti per la procedura ordinaria; con ciò
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l’ingiunzione si considera revocata.”

Art. 7 CA – Identificazione della comunicazione commerciale: “La
comunicazione commerciale deve essere sempre riconoscibile come tale. Nei
mezzi e nelle forme di comunicazione commerciale in cui vengono diffusi
contenuti e informazioni di altro genere, la comunicazione commerciale deve
essere nettamente distinta per mezzo di idonei accorgimenti.”
[2]
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SEGRETEZZA DELLA CORRISPONDENZA DEL
DETENUTO
Il difficile bilanciamento tra sicurezza e rieducazione, che è sempre alla
base di una carcerazione, incide molto sulla fruibilità del diritto alla
libertà e alla segretezza della corrispondenza di un detenuto. Quali sono
i poteri del Magistrato di Sorveglianza e come incidono sul diritto de
quo? In capo a quale Magistrato si radica la competenza (ad adottare
provvedimenti limitativi del diritto) quando a scambiarsi lettere sono
due detenuti ristretti in diversi Istituti Penitenziari?
Ludovica Di Masi - Pubblicazione, martedì 11 settembre 2018
Redattore: Francesco Rizzello

Introduzione
L'art. 15 Cost. dispone che: “la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra
forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per
atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge”. La
corrispondenza epistolare (insieme ai colloqui), rappresenta un importante ponte tra il
detenuto e il mondo esterno. Infatti, la corrispondenza ha lo scopo di preservare i
rapporti con familiari e conoscenti. Quando, però, sussistono determinate circostanze,
questo diritto può subire delle limitazioni. Nella fattispecie, l'art. 18-ter O.P. stabilisce
che: “per esigenze attinenti le indagini o investigative o di prevenzione dei reati, ovvero
per ragioni di sicurezza o di ordine dell'istituto, possono essere disposti, nei confronti dei
singoli detenuti o internati, per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile per
periodi non superiori a tre mesi: a) limitazioni nella corrispondenza epistolare e
telegrafica e nella ricezione della stampa; b) la sottoposizione della corrispondenza a
visto di controllo; c) il controllo del contenuto delle buste che racchiudono la
corrispondenza, senza lettura della medesima”. Secondo la Suprema Corte di Cassazione
(sentenza n° 20228 del 23 maggio 2008) “il provvedimento con cui il pubblico ministero
ordina al direttore della Casa Circondariale di esibire alla polizia giudiziaria tutta la
corrispondenza relativa ad un detenuto e di consentire l’estrazione di copia, dà luogo, in
assenza di un precedente ordine di sottoposizione a visto di controllo disposto con le
modalità e le garanzie di legge di ordinamento penitenziario, ad una forma atipica di
intercettazione del contenuto della corrispondenza epistolare, con conseguente
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inutilizzabilità probatoria della corrispondenza per mancanza dell’autorizzazione del
giudice”.
Questa massima ci fa comprendere in modo chiaro che per incidere sul diritto alla
corrispondenza di un detenuto è necessario un atto motivato che renda legittima e
costituzionale la violazione della segretezza.
Infatti, il 3° comma dell'art. 18-ter O.P. statuisce che “i predetti provvedimenti possono
essere adottati con decreto motivato, su richiesta del pubblico ministero o su proposta del
direttore dell'istituto”.
Ruolo del Magistrato di Sorveglianza
I provvedimenti indicati dall'art. 18-ter alle lettere a), b) e c) vengono adottati dal
Magistrato di Sorveglianza nei confronti di condannati, internati, nonché imputati dopo
la pronuncia della sentenza di primo grado. Il provvedimento del Magistrato deve essere
sempre motivato, mentre l'autorità amministrativa può muoversi alla luce del mero
sospetto (art. 38, comma 6, d.P.R. 30-06200, n° 230).
Il quesito che ci poniamo è afferente alla plausibile plurima competenza, in capo cioè a
più Magistrati di Sorveglianza. Mi spiego con un esempio. L'autorità amministrativa
blocca la corrispondenza in entrata di un detenuto e il direttore dell'Istituto penitenziario
invia la proposta di adottare i provvedimenti predetti al Magistrato di Sorveglianza del
luogo competente. In tal caso, non viene leso soltanto il diritto alla corrispondenza del
detenuto che sta per riceve la lettera ma anche il diritto alla corrispondenza di colui che
la invia. Se il mittente è a sua volta un detenuto ma circoscritto in altro istituto
penitenziario, ci si potrebbe chiedere se anche il Magistrato di Sorveglianza competente
per il detenuto-mittente debba emanare qualche provvedimento che blocchi la
corrispondenza nei confronti del detenuto-destinatario.
A parere dello scrivente, sul punto la normativa è chiara e tesa ad escludere tale ipotesi.
In primis, anche se è vero che il provvedimento andrà ad incidere su entrambi i detenuti,
sia destinatario che mittente, la norma dell'art. 18-ter O.P. specifica che “i provvedimenti
possono essere disposti nei confronti dei singoli detenuti”.
Ciò vuol dire che il provvedimento viene adottato nei confronti di un solo detenuto a
prescindere se il “compagno di penna” sia un altro detenuto o meno. Inoltre, l'art. 38, co.
6 d.P.R. 230/2000 dispone che “la direzione, quando vi sia sospetto che nella
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corrispondenza epistolare, in arrivo o in partenza, siano inseriti contenuti che
costituiscono elementi di reato o che possono determinare pericolo per l'ordine e la
sicurezza, trattiene la missiva, facendone immediata segnalazione, per i provvedimenti
del caso, al magistrato di sorveglianza, o, se trattasi di imputato sino alla pronuncia della
sentenza di primo grado, all'autorità giudiziaria che procede”. Il fatto che la
corrispondenza di un detenuto possa essere limitata sia in uscita che in entrata è
ancora una volta sintomo del fatto che il legislatore pone l'attenzione solo sul
singolo detenuto e non anche sul suo interlocutore. Inoltre, il Magistrato di
Sorveglianza è tenuto ad emanare il provvedimento sulla scorta di una richiesta del
Magistrato del Pubblico Ministero oppure di una proposta del direttore dell'istituto
penitenziario; non può emanarlo d'ufficio. La richiesta del direttore dell'istituto (o del
Magistrato

del

Pubblico

Ministero)

è

una

vera

e

propria

condicio

sine

qua non all'emanazione del decreto motivato del Magistrato di Sorveglianza. A suffragio
di questa opinione vi è anche il dato di fatto che il decreto con cui il Magistrato di
Sorveglianza proroga le limitazioni, senza ulteriore proposta da parte del direttore
dell'istituto o del pubblico ministero, è illegittimo. Concludendo, un Magistrato di
Sorveglianza non può emanare d'ufficio un provvedimento limitativo della
corrispondenza sulla base di una proposta presentata ad un altro Magistrato di
Sorveglianza per la vicenda giuridica di altro detenuto.
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AI FINI DELLA QUALIFICAZIONE DEL
RAPPORTO DI LAVORO RILEVA IL
COMPORTAMENTO DELLE PARTI
Per la Corte di Cassazione rilievo prevalente deve essere attribuito al
comportamento delle parti nel concreto svolgimento del rapporto di
lavoro
Carlo Giaquinta - Pubblicazione, mercoledì 12 settembre 2018
Redattore: Giusy Tuzza

Merita di essere portata all'attenzione una recente pronuncia della Corte di Cassazione
volta ad illustrare i principi che orientano l’attività del giudice in ordine alla corretta
qualificazione del rapporto di lavoro.
La Suprema Corte, infatti, con l’ordinanza n. 18262 depositata il 18 Luglio 2018, si era
trovata ad affrontare il ricorso promosso dal lavoratore di un autosalone il quale adiva
l’autorità giudiziaria per vedersi riconosciuta la natura subordinata di un rapporto di
lavoro svolto in costanza di un sottoscritto contratto di agenzia.
Come è noto, il contratto di agenzia, cui definizione è offerta dall’ art. 1742 del c.c.,
rappresenta una particolare fattispecie di lavoro autonomo in quanto, secondo un
costante orientamento giurisprudenziale, elemento che lo distingue dal lavoro dipendente
è l’assenza, in capo all’agente, della subordinazione al potere organizzativo, direttivo e
disciplinare del datore di lavoro (cfr. Cass. Civ. n. 2680/1990).
Nel caso di specie, il ricorrente si era obbligato, per mezzo di una scrittura denominata
per l’appunto “contratto di agenzia” a svolgere un’attività di promozione finalizzata alla
conclusione di contratti rientranti nell’oggetto dell’attività della società proponente,
secondo le istruzioni generali provenienti da essa.
Tuttavia, già nelle fasi di merito, il lavoratore vedeva disconosciuta la propria pretesa,
poiché, aveva stabilito la Corte di Appello di Roma, si riscontrava la carenza di prova, la
quale in materia deve esser rigorosa, circa l’effettiva deviazione rispetto al modello
contrattuale del rapporto di agenzia.
Alle stesse considerazioni giungono i giudici di legittimità.
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Secondo la Suprema Corte, infatti, pur dovendosi tener conto dal nomen iuris attribuito
dalle parti alle obbligazioni rispettivamente assunte, ai fini propri della distinzione tra
rapporto di lavoro autonomo e subordinato, occorre indagare quale sia stata, nel concreto
svolgimento dell’attività lavorativa, l’interpretazione data dalle parti alle volontà del
contratto, la quale non può che essere desunta dal loro comportamento complessivo,
anche posteriore, dalla conclusione del contratto, secondo quanto prescrive l’art. 1362,
comma 2, c.c. secondo cui “ Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve
valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del
contratto”.
Allora, spiegano i Supremi Giudici, in caso di contrasto tra iniziali dati formali e
successivi dati fattuali, quest’ultimi assumono certamente un rilievo prevalente.
A prescindere dal nomen iuris utilizzato dalle parti, gli elementi fattuali che orientano
l’attività del giudice nel procedere alla corretta qualificazione della natura del rapporto di
lavoro sono rappresentati: dalla previsione di un compenso fisso, di un orario di lavoro
stabile e continuativo, il carattere delle mansioni, il carattere tecnico, organizzativo e
produttivo tra le prestazioni svolte e le esigenze dell’azienda.
Essi rappresentano i c.d. indici rivelatori della natura subordinata del rapporto.
A ciò si aggiunge, per ciò che concerne il potere direttivo del datore di lavoro, che
quest’ultimo fa emergere il carattere della subordinazione solo qualora si esplichi non in
semplici direttive generali ma “ deve manifestarsi con ordini specifici, reiterati ed
intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, mentre il potere organizzativo non
può esplicarsi in un semplice coordinamento ma deve manifestarsi in un effettivo
inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale”.
Ne deriva allora che, pur in presenza di un rapporto svolto sotto l’egida dell’autonomia,
qualora tali elementi, di carattere fattuale, emergano nel corso dell’indagine, essi saranno
assorbenti rispetti al dato letterale.
Dunque, concludono i Giudici, in sede di qualificazione del rapporto di lavoro il giudice
“deve attribuire valore prevalente al comportamento tenuto dalle parti nell’attuazione
del rapporto stesso”.
Nel caso di specie, dall’analisi delle circostanze fattuali, era emerso che le parti non si
erano discostate da quello che era il modello contrattuale tipico del contratto di agenzia,
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in quanto il lavoratore ricorrente era stato preposto a tutti gli affari di una certa specie
per un certo tempo, in coordinazione con l’attività del preponente.
Pertanto, a parere del Supremo Consesso, la qualifica di lavoratore autonomo, qual è
appunto l’agente, era stata correttamente attribuita al lavoratore.

51

LE SPESE DI PUBBLICITÀ E
SPONSORIZZAZIONE SONO SEMPRE
INTEGRALMENTE DEDUCIBILI?
L'esistenza di una presunzione legale che non riesce a deflazionare il
contenzioso.
Andrea Bazzichi - Pubblicazione, giovedì 13 settembre 2018
Redattore: Valeria Lucia

Sommario: 1. Cenni introduttivi: la natura della presunzione di cui all'art. 90, comma 8 Legge
289/2002; 2. I presupposti costitutivi per l'applicazione dell'art 90, comma 8: il criterio distintivo
tra pubblicità e rappresentanza - Il caso risolto da Cass. n. 17973/2018; 3. Analisi degli elementi
costitutivi della presunzione - Contestazioni mosse dall'amministrazione finanziaria (essere troppo
grandi o troppo piccoli) - Valenza del registro Coni - superamento della soglia di euro 200.000;
4. Considerazioni conclusive-l'incertezza di un criterio discretivo non così certo.

1. Cenni Introduttivi: la natura della presunzione di cui all'art 90, comma 8 Legge
289/2002
In termini generali la funzione di una presunzione legale è quella di semplificare
l'accertamento di un fatto che ovviamente deve essere rilevante nell'ambito di un
giudizio. La relazione tra il fatto noto e quello ignoto è posta direttamente dalla legge, di
conseguenza viene escluso ogni potere valutativo da parte del giudice, tant'è che
rappresenta un'eccezione al libero convincimento del medesimo. In verità, non è
assolutamente certo che quella individuata dalla legge sia l'unica relazione, o quella
preferibile rispetto ad altre plausibili, però nel momento in cui è la legge stessa che
decide, inserendo una presunzione legale assoluta, non è possibile per il giudicante
procedere a nessuna valutazione sul fatto presunto, né per le parti fornire la prova
contraria. Detto ciò in termini molto generali, non si può trascurare il fatto che il
contenzioso, inevitabilmente si sposta dal fatto presunto, all'esistenza dei presupposti
costitutivi che condizionano l'operatività della presunzione. Facendo un parallelo con il
diritto civile, se l'operatività di una penale condiziona l'entità del risarcimento, tant'è che
ne può essere ridotto l'importo solo ove essa manifestamente eccessiva e sproporzionata;
ciò non toglie che il contenzioso possa avere ad oggetto i presupposti della penale:
ovvero l'inadempimento di uno dei contraenti. Nel contempo, più si aumentano per
numero e per natura gli elementi costitutivi perché sussista la presunzione, tanto più,
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nella realtà concreta dei casi, lo scopo di semplificazione vede svanire il suo obbiettivo.
Nel tema oggetto della presente analisi, tale fenomeno è ancora più accentuato, dal
momento che il compito della dottrina, e in particolare della giurisprudenza è stato
necessariamente quello di colmare dei vuoti normativi. Secondo l'indirizzo ricorrente a
livello giurisprudenziale, e peraltro riconosciuto anche dalla stessa Amministrazione
Finanziaria (Circolare 21 E/2003), l'art 90 al comma 8 della Legge 289/2002 pone una
presunzione legale assoluta. Leggendo la norma, qualche dubbio si pone, dal momento
che questa considera ogni corrispettivo in denaro o in natura in favore di società,
associazioni sportive dilettantistiche, fino ad un importo annuo non superiore ad euro
200.00,00, per l'attività volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto
erogante, in ogni caso quale spesa di pubblicità anziché di rappresentanza. Si pone il
dubbio, per il modo in cui è strutturata la norma ci si trovi di fronte ad una presunzione.
Ad un esame più attento, infatti, sembra più aderente la ricostruzione che vede nella
norma un'esimente anziché una presunzione. Peraltro, fino all'importo di euro 200.000, il
legislatore opta per il regime tributario più favorevole, poiché l'attività di pubblicità e di
rappresentanza vengono parificate tout court. La disposizione prende in oggetto sia
l'attività volta alla promozione dell'immagine del soggetto erogante sia quella volta ai
prodotti di quest'ultimo. In concreto, si tratta di quelli che sono i criteri discretivi che
fondano la distinzione tra pubblicità e rappresentanza che qui, invece, sono fusi tra loro.
O si parte dall'assunto che tale distinzione è venuta meno, ma l'assunto non può essere
accolto, poiché le due ipotesi hanno regimi tributari diversi, oppure più semplicemente il
legislatore ha previsto un'esimente, con applicazione del regime più favorevole sino
all'importo predeterminato dalla norma. Qui, si lega anche il secondo dato che fa
propendere per una ricostruzione alternativa in favore dell'esimente. Se la presunzione
legale, segnatamente quella assoluta, lega tra loro il fatto noto (il ricavo ricevuto dalla
società dilettantistica) e il fatto ignoto (che tale ricavo sia stato elargito a titolo di
pubblicità o di rappresentanza), tale relazione o è presente o non è presente. Di certo non
può essere condizionata ad un ammontare predeterminato. In altri termini, più
correttamente, deve ritenersi che il legislatore nella propria attività discrezionale,
attraverso una norma di favore verso lo sport di base, abbia stabilito nel limite di euro
200.000 per anno, di prescindere dall'accertamento se il corrispettivo del soggetto
erogante sia stato versato a corrispettivo di un'attività di pubblicità o di rappresentanza.
Ne consegue che non può essere accolta la posizione che sostiene, sino all'importo di cui
sopra, che si debba presumere per legge, senza che possa essere fornita prova contraria,
che il corrispettivo assuma i contorni della spesa di pubblicità piuttosto che di quella di
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rappresentanza. La distinzione non ha una valenza meramente concettuale. Se si sposa
tale ricostruzione si apprezza compiutamente il fatto che, soddisfatti gli altri presupposti
costitutivi di cui all'art 90 8° comma, siano estranee; perché possa essere applicata la
norma nel limite dei 200.000 euro, ogni indagine circa la natura dell'erogazione, se a
titolo di pubblicità o di rappresentanza. Tra l'altro, in tal modo, verrebbe meno in radice
una delle tipiche contestazioni mosse dall'amministrazione finanziaria: la mancata prova
dell'inerenza dell'erogazione secondo quelli che sono i parametri indicati all'art 109 Tuir,
nonché l'elemento indiretto della antieconomicità della stessa. Le stesse pronunce della
giurisprudenza favorevoli al contribuente, allorchè escludono la rilevanza di ogni
indagine sull'inerenza, di fatto sposano la linea della ricostruzione della norma come
espressione di un'esimente, piuttosto che di una presunzione legale assoluta.
2. I presupposti costitutivi per l'applicazione dell'art 90, comma 8: il criterio
distintivo tra pubblicità e rappresentanza - Il caso risolto da Cass. n. 17973/2018.
Il nodo problematico della delicata distinzione tra spese di pubblicità e spese di
rappresentanza trova origine nel differente trattamento tributario. Nel primo caso, ai
sensi dell'art 108 Tuir viene prevista la totalità deducibilità a livello di imposte dirette
delle somme erogate, quindi si abbatte l'imponibile e diminuisce il reddito tassabile.
Differentemente, nella seconda ipotesi la deducibilità è limitata, e di conseguenza
aumenta anche il reddito tassabile. Seppur mascherate dal velo della contestazione, sotto
il profilo dell'inerenza e della antieconomicità, in realtà i rilievi, in genere mossi dagli
organi accertatori spesso hanno alla base uno sfavore nei confronti di certe operazioni
economiche nelle quali si sospetta la presenza di un meccanismo di autoconsumo. In altri
termini, si ritiene che l'erogazione di denaro nei confronti del soggetto beneficiario, sia
seguita successivamente da una retrocessione della stessa o di parte di questa verso il
soggetto erogante. Sul piano normativo non è dato riscontrare la linea di demarcazione
tra spese di pubblicità e spese di rappresentanza. Non solo, anche presi singolarmente i
due tipi di voce di spesa non vengono definiti. In questo quadro, si inseriscono i contratti
di sponsorizzazione che sono sempre oggetto di analisi in sede di contenzioso, in quanto
vanno catalogati o tra le spese di pubblicità o tra le spese di rappresentanza. La
rappresentazione che usualmente viene accolta è la seguente: i contratti di pubblicità
costituiscono la categoria generale, e sono contratti atipici, i contratti di sponsorizzazione
sono una specificazione dell'elemento generale, e anch'essi ovviamente sono contratti
atipici. Il problema, non ancora affrontato compiutamente dalla giurisprudenza, è che
quasi sempre, divenendo sempre più articolati, i contratti di sponsorizzazione
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contengono sia elementi di pubblicità, sia elementi di rappresentanza. In virtù della linea
di demarcazione elaborata dalla giurisprudenza costituiscono spese di rappresentanza
quelle affrontate per iniziative volte ad accrescere il prestigio e l'immagine dell'impresa e
a potenziarne le possibilità di sviluppo, mentre vanno qualificate come spese di
pubblicità quelle erogate per iniziative tendenti, prevalentemente anche se non
esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque
dell'attività svolta. In buona sostanza, nella rappresentanza lo scopo perseguito è quello
di accrescere il prestigio dell'impresa, diversamente nella pubblicità l'intento è quello di
promuovere i prodotti, i servizi, l'attività in genere del soggetto erogante. Nell'attività
pubblicitaria è sottesa l'aspettativa più o meno diretta di un immediato ritorno sul piano
commerciale, vedi aumento delle vendite, rispetto alla rappresentanza dove tale elemento
è assente limitandosi alla promozione dell'immagine del soggetto erogatore. Prima facie
si intuisce come tale criterio discretivo sia non così risolutivo, dal momento che si
risolve in un giudizio di fatto demandato all'analisi del caso concreto. Inoltre, come
detto, sconta una visione che forse non è più al passo con l'evoluzione dei contratti di
sponsorizzazione. Infatti, quest'ultimi, almeno per quelli di una certa rilevanza, ben
difficilmente si limitano ormai all'apposizione del marchio o del logo societario sulle
divise o sulle maglie del soggetto sponsorizzato, ma spesso comprendono anche la
promozione seppur indiretta dei prodotti societari. Un primo elemento certo che si può
dare come assodato, è che si debba escludere l'automatismo giurisprudenziale che
include i contratti di sponsorizzazione tra le spese di rappresentanza. Ammesso che vi sia
effettivamente un discrimine tra spese di pubblicità e spese di rappresentanza, la
prevalenza di un carattere o dell'altra è necessariamente delegata ad un giudizio di fatto,
sulla base del caso del caso concreto. La pronuncia in commento, Cass. n. 17973/2018
ribadisce la natura di presunzione legale assoluta dell'art 90 8°comma, il che comporta
ogni irrilevanza di ulteriori indagini, una volta che sia certa la sussistenza dei presupposti
costitutivi perché la presunzione possa operare. I presupposti indicati dalla disposizione
vengono riassunti nel seguente modo: 1) il soggetto sponsorizzato deve essere una
compagine sportiva dilettantistica, b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa (euro
200.00), c) la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagine ed i prodotti dello
sponsor, d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica
attività promozionale. La suprema Corte ribalta il giudizio della CTR che non si era
uniformata ai principi di diritto sopra indicati, ed accoglie le ragioni del contribuente.
Come sovente si verifica in questi casi, non vi è dubbio sull'esistenza dell'attività
promozionale,

però
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rappresentanza facendo leva sulla mancanza del requisito dell'inerenza o sulla
antieconomicità della spesa. La Corte di Cassazione rimarca come nei limiti di spesa
indicati dalla norma, siano esclusi tali giudizi, trattandosi di una presunzione assoluta, e
in particolare allorquando la stessa Amministrazione Finanziaria non contesta l'esistenza
dei presupposti costitutivi. E' pressoché consolidata, nonché condivisibile, l'opinione che
vede in tale norma una disposizione di favore nei confronti dell'attività sportiva di base,
tant'è che si parifica, nei limitati quantitativi previsti, il trattamento fiscale tra pubblicità
e rappresentanza. D'altronde, se viene meno la demarcazione tra pubblicità e
rappresentanza, non ha ragion d'essere la disquisizione sull'inerenza o sulla
antieconomicità della spesa. O viene contestata l'effettività della spesa, perché questa
non è stata compiuta, oppure perché il ricavato ricevuto dalla società dilettantistica viene
retrocessione soggetto erogatore, altrimenti non vi sono margini perché questa possa
essere contestata indirettamente.
3. Analisi degli elementi costitutivi della presunzione - Contestazioni mosse
dall'amministrazione finanziaria (essere troppo grandi o troppo piccoli) - Valenza
del registro Coni - superamento della soglia di euro 200.000
Il sospetto con cui l'Amministrazione Finanziaria vede tutte le operazioni di
sponsorizzazione è testimoniato dal fatto che sovente allo sponsor viene contestato, in
raffronto alla spesa affrontata e al soggetto sponsorizzato, o di essere troppo grande o
troppo piccolo. Già in radice si scorge la petizione di principio che sorregge l'assunto,
dal momento che alternativamente vengono mossi due rilievi che sono in antitesi tra
loro. In buona sostanza, scorrendo le varie pronunce della Cassazione, a volte si contesta
allo sponsor di essere troppo grande dal punto di vista economico in paragone del
mercato di riferimento, della potenziale clientela data dal soggetto sponsorizzato,
segnatamente laddove questa sia una compagine sportiva dilettantistica. L'enunciato, in
verità tutto da dimostrare, è che siccome il pubblico che può essere dato dal soggetto
sponsorizzato è assolutamente limitato rispetto alle dimensioni ed al mercato di
riferimento dello sponsor, sia completamente inesistente ogni aspettativa diretta di
aumento delle vendite. Indi per cui si deve escludere che la spesa sia catalogabile come
pubblicità, bensì come rappresentanza. Se, come si è dato conto, però la rappresentanza
si connota per l'aumento del prestigio, non si vede come questo possa darsi per acquisito,
quando il mercato cui fa riferimento il soggetto sponsorizzato sia assolutamente
marginale e del tutto limitato rispetto a quello dello sponsor. Se ne deve dedurre che il
prestigio rimanga del tutto invariato. Tanto più se si considera il fatto che, secondo la
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ricostruzione comune, l'aumento delle vendite seppur oggetto di un'aspettativa di
immediato ritorno, è sempre e soltanto auspicata, mai certa. Le stesse considerazioni
possono essere svolte prendendo il caso inverso. Lo sponsor risulta avere un mercato di
riferimento rispetto a quello riferito al soggetto sponsorizzato. La fattispecie si è spesso
presentata, allorquando si tratta di sponsorizzazioni afferenti a competizioni
automobilistiche che si svolgono in luoghi lontani, che non hanno un collegamento
diretto o prossimo con quello che è il mercato dello sponsor. In questo caso, in più si può
aggiungere che il luogo di svolgimento dell'attività dello sponsorizzato nulla toglie che
vi possa essere un'aspettativa immediata di aumento delle vendite in quello che è il
proprio mercato di riferimento. Tra l'altro, il fenomeno non è così insolito tenuto conto
che un'attività sportiva viene qualificata come dilettante in ragione della propria
remunerazione, non del livello in cui viene esercitata. Basti pensare ai cd sport minori,
che possono vedere la partecipazione a competizioni di livello anche nazionale, ma
restare sempre nell'ambito dello sport dilettante. Più interessante, anche perché per il
momento meno dibattuta a livello giurisprudenziale, è la questione dell'efficacia
dell'iscrizione nell'apposito registro del Coni come società sportiva dilettantistica. Fermo
restando che, sul piano soggettivo è necessaria la qualifica di società od associazione
sportiva dilettantistica facente parte di una delle Federazioni Sportive istituite dal Coni o
di un ente di promozione sportiva da questo riconosciuto, la domanda è se l'iscrizione nel
registro sia condizione necessaria e pregiudiziale perché si possa accedere al regime
fiscale agevolato, tra cui anche la norma di favore prevista dall'art 90 8°comma. La
questione nasce in virtù del fatto che il registro stilato e tenuto dal Coni aveva
pacificamente efficacia costitutiva sino a quando con la legge 128/2004 è stata abrogata
l'obbligatorietà dell'iscrizione nel medesimo da parte della società sportiva. Con
l'emanazione del DL 128/2004 all'art 7 1° e 2° comma si conferma che il Coni è l'unico
organismo accertatore dell'effettiva attività sportiva svolta dalle società ed associazioni
dilettantistiche e si prevede che l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi
1,3,5,7,8,9,10, 11 e 12 dell'art. 90 L 289/2002 sia subordinata al riconoscimento
rilasciato dal Coni stesso. Il Coni trasmette annualmente all'Agenzia delle Entrate
l'elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini
sportivi. Il tema è stato affrontato di recente, seppur incidentalmente da Cass. 7202/2017.
La società ricorrente lamenta la mancata applicazione dell'art 90 8° comma L 289/2002.
La Suprema Corte, nel correggere la motivazione fornita dalla CTR che erroneamente
aveva subordinato l'applicazione della norma all'iscrizione nelle rispettive Federazioni,
rileva come ciò che conta è che il contributo erogato sia destinato a società od
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associazioni che possano essere qualificate dilettantistiche. E' evidente, come in siffatte
circostanze il pericolo che si tende ad evitare è quello di impedire che soggetti vengano
costituiti all'uopo in forma associativa al solo fine di usufruire di un trattamento fiscale
di comodo, quando invece non svolgono alcuna attività sportiva. Secondo l'opinione
della suprema Corte la mancata iscrizione nel predetto registro vale sul piano probatorio,
in mancanza della predetta iscrizione spetterà al contribuente dimostrare la natura di
società od associazione sportiva dilettantistica del soggetto beneficiario. Pertanto, in
presenza della predetta iscrizione, si deve presumere sino a prova contraria che il
requisito soggettivo sia soddisfatto, salvo prova contraria dell'Amministrazione
finanziaria. Nel caso specifico, la società ricorrente non è riuscita a dimostrare la
sussistenza dell'elemento soggettivo, limitandosi a richiamare l'applicazione dell'art 90,
comma 8. Più interessante, è la pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di
Macerata, la quale, dopo aver ripercorso l'excursus normativo relativo all'iscrizione nel
registro del Coni, sottolinea come dirimente non sia l'aspetto prettamente formale
derivante dalla predetta annotazione, bensì l'elemento sostanziale circa la sussistenza dei
requisiti della “sportività” dell'associazione. Nel caso di specie, la società ricorrente è
riuscita a dimostrare per tabulas la propria natura sportiva in virtù del fatto che negli anni
precedenti aveva partecipato con continuità a campionati e manifestazioni organizzati da
una delle Federazioni facenti parte del Coni. Ancora più chiaramente Cass 17119/2003
ha ribadito come dirimente ai fini dell'accesso al regime fiscale di favore sia l'esercizio in
concreto dell'attività sportiva, valendo l'iscrizione al più come elemento presuntivo. Di
interesse, per le inevitabili ricadute sul piano pratico è la questione di come debba essere
interpretato ed applicato l'art 90 8° comma nel caso di superamento della soglia
dell'importo di euro 200.000 per anno. Il tema, a livello giurisprudenziale è stato poco
dibattuto, poiché nella quasi totalità dei casi i ricavi si sono sempre posti sotto la soglia
determinata per legge. A livello di prassi, il precedente più rilevante è dato dalla
Risoluzione 57/2010 in cui una società richiede se, fermi restando i requisiti inerenti
l'attività sportiva, sia ammessa per l'eccedenza rispetto alla soglia fissata per legge, la
piena deducibilità dei ricavi conseguiti in virtù delle sponsorizzazioni ricevute. Nel
parere rilasciato dalla Direzione Centrale Normativa dell'Agenzia delle Entrate due sono
le considerazioni di una certa rilevanza. La prima è che la norma di cui all'art 90, comma
8 non introduce un limite massimo all'integrale deducibilità dal reddito di impresa delle
somme agli enti sportivi, ma individua l'importo entro il quale dette somme
costituiscono, per presunzione assoluta spese di pubblicità. La seconda affermazione,
quale diretta conseguenza della prima, è che l'eccedenza rispetto al predetto importo sarà
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deducibile ai sensi dell'art 108, comma 2 Tuir ove il rapporto di natura contrattuale sul
piano formale e sostanziale contenga tutti i requisiti riscontrabili in un contratto di
sponsorizzazione o di altra prestazione pubblicitaria. In via di ulteriore precisazione, in
verità superflua, viene affermato che ciò vale nella misura in cui siano rispettati i
parametri di cui all'art 109 Tuir in merito alla certezza, esistenza, competenza ed
inerenza del costo. Sul piano concreto, però, nella citata risoluzione non è stata presa
posizione su alcuni aspetti che possono verificarsi. Vediamo alcune ipotesi. In una prima
eventualità la società sportiva X riceve ricavi da A la cui somma comporta il
superamento della soglia di euro 200.00. Ebbene, nel silenzio normativo, e sulla scorta di
quanto precisato nel documento di prassi, per le parte sotto soglia vale la presunzione di
legge, mentre per l'eccedenza si applicano le normali regoli di cui all'art 109 Tuir.
Appare evidente che sarebbe quanto meno contraddittorio per una tale sponsorizzazione
contestare l'inerenza del costo e l'antieconomicità della spesa per l'eccedenza, e ritenerla
pubblicità per la parte che resta parzialmente nei limiti della soglia. Tanto più ove si
consideri l'eventualità che il superamento della soglia di euro 200.000 sia conseguenza
dell'unico e medesimo contratto di sponsorizzazione. Senza trascurare il fatto che nei
limiti dell'importo stabilito per legge, come si è analizzato si prescinde da ogni giudizio
circa l'inerenza del costo e l'antieconomicità della spesa. Pertanto potrebbe profilarsi
l'accadimento che sopra i 200.000 un costo non venga assolutamente riconosciuto, non
solo come pubblicità e riqualificato come rappresentanza, quando tali costi derivano
sempre

dal

medesimo

rapporto

contrattuale.

Oppure

nel

caso

di

plurime

sponsorizzazioni, provenienti dal medesimo soggetto erogante non viene stabilito se per
quella sovrabbondante sia ammesso il frazionamento per la parte che resta sotto soglia.
Un altro problema non contemplato nel citato documento di prassi, è che non viene
indicato come debba essere ripartito il carico delle erogazioni, nel caso in cui la somma
di questi superi l'importo previsto per legge ma siamo stato effettuato nei confronti di più
soggetti autonomi e distinti tra loro. Esplicitato più chiaramente la somma delle
elargizioni nei confronti di A+B+C+D supera la quota di 200.000, ma all'interno della
soglia non viene stabilito come debba essere ripartito il frazionamento tra i quattro
soggetti in ipotesi, o se questa scelta può essere demandata al soggetto erogante. Il nodo
da sciogliere non è di poco conto, poiché come emerge dalla casistica giurisprudenziale,
in sede di contestazione, uno dei primi elementi che emergono è il confronto tra il
mercato di riferimento di chi eroga e di chi riceve il denaro.
4. Considerazioni conclusive-l'incertezza di un criterio discretivo non così certo
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L'incertezza deriva inevitabilmente dal fatto che la categoria generale dei contratti di
pubblicità costituisce un insieme di contratti atipici i cui confini non sono predeterminati
per legge. La specialità del contratto di sponsorizzazione che vale su un piano
prettamente classificatorio, sconta questo inconveniente di fondo. Inoltre, l'evolversi
della realtà commerciale ha visto anche l'evolversi dei contratti di sponsorizzazione,
vieppiù sempre più complessi e che contengono elementi propri sia della rappresentanza
sia della pubblicità. Senza che sul piano normativo sia contenuta una definizione
normativa del concetto di pubblicità e di rappresentanza, o dei criteri cui affidarsi per
discernere se in un contratto di sponsorizzazione sia prevalente un carattere o l'altro.
Secondo quella che è l'impostazione tradizionale, gran parte della giurisprudenza
seguendo una sorta di automatismo, opera l'equazione contratto di sponsorizzazione,
uguale spesa di rappresentanza. L'assunto si tramuta in una petizione di principio,
laddove nelle medesime pronunce si afferma che la sponsorizzazione rappresenta una
forma di pubblicità. Non a caso, la giurisprudenza più evoluta ha evidenziato, come nella
moderna economia l'attività pubblicitaria non solo è destinata alla promozione di
prodotti già esistenti, ma anche all'impulso verso prodotti che devono ancora essere
realizzati.

A

ciò

va

aggiunto

il

comportamento

contraddittorio

tenuto

dall'amministrazione finanziaria che nei propri documenti di prassi (Circolare 21 E del
2009- Risoluzione 57 del 2010) conferma che l'art 90, comma 8 contiene una
presunzione legale assoluta ma poi non ne traegga le dovute conseguenze. Infatti, in sede
di accertamento viene sovente lamentata la mancata inerenza del costo o la
antieconomicità della spesa, anche per importi sotto la soglia predeterminata per legge.
Manca infine, sul piano normativo un meccanismo di raccordo tra le spese sotto soglia, e
quelle sopra soglia. Inevitabile che, di fronte a tale incertezza, un soggetto erogante
decida di restare sotto il limite prefissato per legge. Si snatura così in parte la portata
della norma che è quella di favorire lo sport di base.
Note e Riferimenti giurisprudenziali.
Cass. n. 17973/20187
Cass. n. 7202/2017
Cass. n. 5720/2016
Cass. n. 27482/2014
Cass. n. 3433/2012
Ctp Macerata 173/2011
Cass. n.17119/2003
Agenzia delle Entrate, Circolare 21 E del 2003
Agenzia delle Entrate, Risoluzione 57 E del 2010
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CAPITALE UMANO E PERFORMANCE NELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
L’innovativa visione delle risorse umane aziendali quali capitale umano
(Human Capital) e non più quali semplici unità addette all’esecuzione
di specifiche mansioni assegnate, ha avuto come conseguenza diretta
l’aumento dell’importanza del sistema di misurazione valutazione della
performance e la necessità di un costante miglioramento della
performance aziendale realizzando al contempo un miglior livello di
benessere organizzativo.
Loredana Giustini - Pubblicazione, sabato 15 settembre 2018
Redattore: Ilaria Valentino

L’innovativa e alquanto recente visione delle risorse umane aziendali quali capitale
umano (Human Capital) e non più quali semplici unità addette all’esecuzione di
specifiche mansioni assegnate, ha avuto come conseguenza diretta

l’aumento

dell’importanza del sistema di misurazione valutazione della performance e la necessità
di un costante miglioramento dello stesso.
L’obiettivo cui questa moderna visione del capitale umano mira è quello del
miglioramento della performance individuale e di gruppo al fine di addivenire al
miglioramento della performance aziendale realizzando al contempo un miglior livello di
benessere organizzativo.
Da questa nuova concezione delle risorse ha il via l’esigenza di valutazione della
performance avente come fine ultimo quello di attivare un significativo e duraturo
percorso di crescita e valorizzazione della risorsa-persona.
Nella disamina dell’evoluzione dei fattori che hanno suscitato l’interesse della pubblica
amministrazione nei confronti dei sistemi in argomento, una svolta radicale si ha con
l’introduzione del Decreto Legislativo 150 del 27 ottobre 2009, Riforma Brunetta.
Con la riforma si comincia a parlare concretamente di trasparenza e di risultati anche al
fine di far cessare o comunque mutare la percezione comune e diffusa che identifica
l’impiegato pubblico con la figura del fannullone. L’introduzione della misurazione della
performance ad opera della riforma Brunetta, purtroppo (e questo è stato il suo limite
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principale) è stata percepita per lo più come un semplice ulteriore adempimento per le
amministrazioni e nulla più, divenendo quindi di fatto quasi una occasione mancata, ma
recentemente il dipartimento funzione pubblica ha intrapreso un aggiornamento delle
procedure e dei sistemi che rimette in discussione procedure ed esiti, al fine di aggiustare
il correggere le distorsioni.
In questa ottica, nel 2016, è stato istituito l’Elenco Nazionale Organismi Indipendenti di
Valutazione, tale elenco viene gestito attraverso la piattaforma digitale del portale della
performance e ad oggi vanta quasi 4.000 iscritti suddivisi in tre fasce a seconda del
requisito degli anni di esperienza pregressa.
Sono previsti dei rigidi requisiti per l’iscrizione all’elenco tre cui competenze su ambiti
specifici, ma la vera innovazione è rappresentata dall’obbligo del rinnovo periodico di
iscrizione e dalla formazione continua attraverso il sistema dei crediti formativi, solo i
soggetti iscritti possono far parte, attraverso apposite procedure selettive, degli
Organismi Indipendenti di Valutazione.
Ultimo intervento normativo, in ordine di tempo, è il D.lgs 74/2017 (modifiche alla
riforma Brunetta) che introduce importanti innovazioni quali:
• la differenza tra obiettivi generali e obiettivi specifici;
• la nascita della performance organizzativa;
• la valutazione esterna;
• il rafforzamento del ruolo degli Organismi Indipendenti di Valutazione.
Tutta la citata normativa è ispirata da un’attività di indirizzo comune che può essere
riassunta nell’esigenza che le regole siano poche, chiare, mirate e flessibili, al fine di
assicurare margini di personalizzazione nell’ottica del miglioramento della gestione del
ciclo di performance, quest’ultimo deve essere percepito come un’utilità e non una serie
di adempimenti. [1]
Secondo un approccio più recente e innovativo il ciclo della performance deve essere di
supporto ai processi decisionali, deve motivare il personale verso una direzione comune
e deve mirare all’accountability (trasparenza)dell’amministrazione e per far questo deve
integrarsi con i controlli interni e tenere conto dei percorsi afferibili al risk management.
Nell’ambito del ciclo di performance la “valutazione” è uno dei temi più complessi, essa
è da considerare come un’attività fisiologica e non casuale per le organizzazioni
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pubbliche e private e comporta notevoli responsabilità etiche, sociali, e professionali per
i soggetti chiamati a svolgerla, anche perchè svolge di fatto un ruolo determinante nella
allocazione delle risorse.
I manager, troppo spesso, operano nella certezza di possedere competenze, conoscenze e
capacità sufficienti per espletare al meglio l’attività valutativa, ma ciò non corrisponde
alla realtà poiché la valutazione è da considerarsi come un’attività dinamica, in costante
divenire.
L’obiettivo principale dei più recenti studi condotti in materia, è quello di agire sulla
educazione alla valutazione cioè diffondere il principio che la valutazione è conditio
sine qua non della valorizzazione.
Ogni attività umana è oggetto di osservazione, misurazione e valutazione da parte di altri
soggetti, questo fa si che in una azienda, qualora non vi fosse un sistema formale di
valutazione delle performance, vi sarebbe un sistema informale, non dichiarato, non
palesato riferibile al rilascio di giudizi circa il lavoro svolto dalle risorse umane.
Per aversi valutazione devono coesistere almeno due soggetti: il valutatore, ovvero colui
che pone in essere l’azione del valutare, ed il valutato, cioè colui che subisce la suddetta
azione.
Gli elementi oggetto di valutazione delle prestazioni sono rappresentati da fatti, eventi,
comportamenti, e risultati osservabili e misurabili oggettivamente, ai quali sia possibile
assegnare un peso ed un valore dall’esterno, per fare questo bisogna ridurre al minimo i
fattori soggettivi impliciti nell’azione del valutare, dato che essa è posta in essere da un
individuo il quale, pur sforzandosi affinché avvenga il contrario, non riuscirà ad
escludere del tutto giudizi personali.
Dunque è necessario limitare il più possibile l’arbitrarietà e l’inaffidabilità della
valutazione.
Secondo una teoria del 1990, formulata da Edwin A. Locke e Gary P. Latham, che
prende il nome di Teoria del goal setting, ciò che ispira la performance è proprio il goal,
l’obiettivo da raggiungere, il quale, al fine di attivare l’azione della risorsa, dovrà essere
quanto più preciso, chiaro, stimolante e sfidante.
L’oggetto della performance è la prestazione lavorativa dell’individuo in relazione al
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preciso task assegnatogli. I goal sono i risultati che l’organizzazione si attende nei
confronti del valutato riferiti ad uno specifico e predeterminato arco di tempo, essi
influenzano la prestazione e vengono considerati come punto di riferimento per
intraprendere e dirigere l’azione, ma anche come elementi che inducono la risorsa
all’autocritica, cioè alla valutazione dell’efficacia della propria azione e se necessario al
miglioramento ed alla correzione degli scostamenti.
Gli obiettivi dovranno essere specifici e misurabili e riferibili ad un arco di tempo
predeterminato, rilevanti, pertinenti e coerenti rispetto alle necessità collettive, alla
missione istituzionale, alle strategie dell’amministrazione, alle priorità politiche,
correlati alla quantità e qualità delle risorse, tali da indurre ad un significativo ed
evidente miglioramento della qualità degli interventi effettuati e dei servizi erogati.
La teoria del goal setting può essere sintetizzata per punti come segue:
• L’obiettivo determina l’azione e, se accettato, diviene agente motivatore per la
stessa;
• Gli obiettivi specifici conducono a prestazioni più elevate rispetto ad obiettivi non
definiti;
• Gli obiettivi difficili conducono a prestazioni più soddisfacenti di quelli facili;
• Il tempo è una variabile importante poiché regola l’azione: sono maggiormente
utili obiettivi tra loro ravvicinati piuttosto che distanti;
Il sistema di misurazione e valutazione performance è un insieme di tecniche,
risorse e processi che assicurano il corretto svolgimento delle funzioni di
programmazione, misurazione e rendicontazione della performance, ossia del ciclo
della performance.
Per misurazione si intende l’attività di quantificazione del livello di
raggiungimento dei risultati (sia individuali che organizzativi) e degli impatti da
questi prodotti su utenti e stakeholder, attraverso il ricorso a indicatori. Per
valutazione si intende l’attività di analisi e interpretazione dei valori misurati, che
tiene conto dei fattori di contesto che possono aver determinato l’allineamento o lo
scostamento rispetto ad un valore di riferimento.
Misurazione e valutazione della performance sono attività distinte ma
complementari, in quanto fasi del più ampio ciclo della performance.
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La fase di valutazione si conclude con la formulazione di un giudizio o con
l’assegnazione di un punteggio, che potranno essere utilizzati per diverse finalità, fra le
quali si ricordano, a titolo di esempio non esaustivo:
• Il miglioramento organizzativo;
• La ridefinizione degli obiettivi dell’amministrazione;
• La valorizzazione delle risorse umane, anche attraverso gli strumenti di
riconoscimento del merito e i metodi di incentivazione della produttività e della
qualità della prestazione lavorativa previsti dalla normativa vigente.
Per la valutazione delle prestazioni delle risorse umane all’interno delle organizzazioni,
possono essere adottate metodologie ed utilizzati strumenti significativamente diversi fra
di loro, coerenti con la cultura organizzativa del contesto. In tutti i modelli elaborati e
sviluppati dagli studi condotti in materia e dalla pratica manageriale, è emerso che è
necessario partire da fatti osservabili e misurabili per poi giungere al giudizio finale
anziché avviare il processo inverso, che potrebbe inficiare l’efficacia strategica
dell’attività valutativa. [2]
La selezione del metodo di valutazione dipenderà dalla cultura organizzativa, dalle
finalità del sistema di valutazione, dal settore in cui l’organizzazione opera, dalle attese,
dalla presenza e configurazione dei sistemi incentivanti ei dall’oggetto del processo di
valutazione: ogni metodo di valutazione possiede specifiche che non universalmente
adattabili. Dalla scelta della metodologia dipendono i risultati dell’intero processo di
valutazione.
Il colloquio di valutazione tra responsabile e collaboratore costituisce un momento denso
di significato per entrambi i soggetti coinvolti nel processo valutativo, dal quale in alcun
modo è possibile sottrarsi soprattutto nel caso in cui le reali prestazioni non siano state
conformi alle aspettative e che, se preparato con la massima cura e nei minimi dettagli,
lascia dietro di sé conseguenze e benefici molto proficui per le organizzazioni.
Nella pratica, sono in uso differenti tipologie di colloqui valutativi.[3]
È indispensabile che non si tratti di una attività unilaterale o unidirezionale, è necessario
che il responsabile discuta con la partecipazione attiva del collaboratore.
Ad integrazione del colloquio di valutazione può essere utilizzato un altro strumento di
performance management, ovvero la scheda di valutazione che, se correttamente
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utilizzata, potrà influire positivamente sul successo dell’intero processo valutativo.
Tre sono gli imperativi che permettono il successo del sistema Performance:
1. la pianificazione ex ante che va ad individuare gli obiettivi da perseguire
attraverso criteri in grado di assicurarne pertinenza e validità;
2. il controllo e la misurazione costante del grado di raggiungimento dei suddetti
obiettivi;
3. ed infine la rendicontazione (o in termini anglosassoni il “reporting”) al fine di
garantire la massima tracciabilità dell’operato.
In base al D.lgs. n. 150/2009 la fase di valutazione, nelle P.A deve avere come
output la Relazione Annuale sulla Performance.
Ad oggi nei sistemi pubblici di valutazione delle prestazioni sono previsti due
documenti fondamentali: il Piano delle Performance e la Relazione sulle
Performance.
Il primo viene definito come documento di programmazione ex ante delle attività e degli
obiettivi, ha come sfondo temporale l’arco di tre anni e deve essere adottato entro il 31
gennaio di ciascun triennio; esso mira ad individuare gli obiettivi, tanto a livello di
strategia quanto a livello operativo, e delinea gli indicatori necessari per una corretta
valutazione della prestazione della pubblica amministrazione.
Il secondo documento rappresenta invece un documento a consuntivo, ex post, da
adottarsi entro il 30 giugno di ciascun anno solare e che rende palesi i risultati
organizzativi ed individuali raggiunti nel precedente anno, confrontandoli con obiettivi e
risorse definiti a monte e successivamente rilevando eventuali scostamenti tra quanto
programmato e quanto effettivamente realizzato.
Fin qui abbiamo parlato di buoni propositi ed operatività, ma a distanza di quasi dieci
anni dalla riforma e nonostante gli sforzi, possiamo concludere che tale Riforma,
progettata con lo scopo di trasferire, per quanto possibile ed in maniera graduale, il
modus aestimandi delle imprese private agli enti pubblici, non è riuscita ad imprimere
una accelerazione a questo processo.
Uno dei punti critici dell’impianto normativo è costituito dall’obbligo di procedere alla
valutazione individuale del pubblico impiego con un sistema rigido e vincolante, che
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impone di determinare, quanti dipendenti siano meritevoli e quanti improduttivi,
riservando un premio economico differenziato su fasce.
Una valutazione individuale così rigorosa e predeterminata non è utile né tantomeno
vantaggiosa E’ necessario riservare ai manager pubblici una maggiore autonomia
nell’espletamento del compito della valutazione, poiché, in caso contrario, si introducono
inefficienze e distorsioni all’interno del sistema. La tematica appena affrontata, aggancia
direttamente un'altra contraddizione strutturale della legge e cioè la mancata
responsabilizzazione del management pubblico: il manager non è stato investito delle
responsabilità necessarie per effettuare una valutazione credibile e congrua, pur essendo
il soggetto che, meglio di chiunque altro, può valutare le performance dei propri
sottoposti in quanto è colui che da più vicino ne osserva l’operato.
Altro problema rilevante è quello che riguarda la notevole resistenza al cambiamento, da
sempre presente nelle pubbliche amministrazioni ed ancor più accentuata dalla errata
presentazione della riforma, propagandata come arma finale contro i c.d. fannulloni
presenti nella pubblica amministrazione.
Non sono mancati i pregi, uno su tutti quello immettere nelle pubbliche amministrazioni
un nuovo approccio diretto alla valutazione, più moderno, innovativo, lungimirante.
Partendo da queste premesse e dalle criticità che ne hanno impedito il successo, è
necessario ripensare la riforma con la riformulazione di un sistema di valutazione delle
performance che disponga di strumenti più incisivi, principalmente dal punto di vista
incentivante e che sia diretto indistintamente a tutta la popolazione del pubblico impiego.
Questo significa anche impostare il sistema di valutazione delle prestazioni come
strumento di valorizzazione delle risorse più capaci e competenti e non come strumento
di punizione o repressione. La sfida è ambiziosa perché riguarda non solo un
cambiamento organizzativo e strutturale, ma una radicale trasformazione culturale.
Note e riferimenti bibliografici
[1] Giovanni Urbani, IlSole24ore, Enti Locali, 19/08/2017, www.ilsole24ore.it.
[2] Gabrielli Gabriele, “People Management. Teorie e pratiche per una gestione sostenibile delle
persone”. Milano: FrancoAngeli, 2010.
[3] Castiello D’Antonio, Andrea, “Il colloquio di valutazione delle prestazioni”. Milano:
Francoangeli, 2005.
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PORTO D´ARMI E TIRATORI SPORTIVI: COSA
CAMBIA CON IL NUOVO DECRETO
LEGISLATIVO N. 104 DEL 2018
Commento video al D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 104 - Attuazione della
direttiva (UE) 2017 n. 853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91-477-CEE del Consiglio,
relativa al controllo dell´acquisizione e della detenzione di armi.
Marco Nigro - Pubblicazione, domenica 16 settembre 2018
Redattore: Alessio Giaquinto

Dallo scorso 14 agosto in Italia è più semplice acquistare armi e munizioni. È infatti
entrato in vigore il decreto legislativo n. 104 che, in attuazione di una direttiva
comunitaria, modifica le norme sul possesso di armi e i relativi permessi.
Diciamo subito che il decreto non muta i criteri di accesso alla licenza.
Le principali novità riguardano invece i modelli liberamente acquistabili, che
raddoppiano addirittura, passando dagli attuali 6 a 12, mentre la capienza dei proiettili
per ogni caricatore sale da 5 a 10 per le armi corte e da 15 a 20 per quelle lunghe.
Viene inoltre creata ed estesa la categoria dei c.d. “tiratori sportivi”, quelli cioè
autorizzati ad acquistare e possedere anche armi “di derivazione militare” come
Kalashnikov e AR-15.
In Pratica per essere definiti “tiratori sportivi” basta essere iscritti alle federazioni
specifiche di un qualunque Paese europeo, oppure alle sezioni del Tiro a segno
nazionale, o alle associazioni sportive dilettantistiche affiliate al Coni che operano anche
in campi privati.
È stato invece ridotto il termine di validità del porto d’armi per la caccia e per l’uso
sportivo, che passa da 6 a 5 anni.
Ha destato qualche polemica la novità di consentire la denuncia di detenzione di un’arma
ai carabinieri o alla questura anche semplicemente via e-mail, purché si tratti di una
casella di posta elettronica certificata. Polemica tuttavia sterile in quanto prassi già molto
diffusa negli ultimi anni.
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Tra gli aspetti più controversi spicca il fatto che non siano previsti obblighi giuridici di
avviso in capo al detentore di armi a favore dei conviventi (presenti nella bozza e
cancellati).
Modifiche importanti infine attengono al rilascio delle certificazioni mediche di idoneità.
Ebbene con la precedente normativa i medici autorizzati a rilasciare un certificato
medico per il rilascio o il rinnovo di un porto d’armi o per la mera detenzione di armi,
erano solo i medici legali delle Asl oppure i medici militari e della polizia di Stato,
soltanto però all’interno delle loro rispettive strutture di impiego. E Ciò ovviamente
generava lunghi tempi di attesa, in alcuni casi si superava la scadenza stessa del porto
d’armi
Con il decreto legislativo 104/2018, la situazione muta radicalmente: innanzi tutto
perché vengono differenziati, per la prima volta, i certificati medici di idoneità che
devono presentare i meri detentori di armi (ogni 5 anni), dai certificati medici di idoneità
invece necessari per il rilascio o il rinnovo del porto d’armi.
La cosa significativa è che vengono esplicitamente autorizzati al rilascio sia i medici
della Asl sia i medici militari, senza particolari requisiti sullo stato di servizio. Di
conseguenza, appare evidente che per i meri detentori la certificazione possa essere
rilasciata anche da medici in quiescenza o in congedo, analogamente a quanto già
avviene per il rilascio o il rinnovo delle patenti di guida.
Per quanto riguarda invece il rilascio o il rinnovo del porto d’armi, rispetto alla disciplina
vigente prima del 14 settembre, i medici militari e della polizia tornano ad avere
competenza in merito, non soltanto all’interno delle loro strutture di competenza, bensì
anche come professionisti individuali. Diversamente dai certificati medici per la mera
detenzione, però, è richiesto che i medici siano in attività di servizio, cioè che non si
trovino in quiescenza o congedo.
Per finire una curiosità. Per la prima volta siamo i primi. L’Italia infatti è il primo Paese
a recepire la direttiva europea 853/2017. L’iter di recepimento, della direttiva, in realtà,
era già iniziato col governo Gentiloni-Minniti, poi concluso con l'attuale Governo.
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LA RESPONSABILITÀ DELLA HOLDING
La responsabilità per abuso di attività di direzione e coordinamento:
elementi costitutivi e loro rilevabilità nel diritto e nella prassi della
corporate governance societaria.
Elena Di Fede - Pubblicazione, martedì 18 settembre 2018
Redattore: Francesco Rizzello

Premessa.
Le condotte dei soci e degli organi sociali – in particolare nell’ambito dell’attività di
direzione coordinamento delle società, e più precisamente, dell’attività di gestione di
società controllata e della relativa responsabilità della capogruppo- che possano trovarsi
coinvolti nei fatti, nelle operazioni di gestione (e/o in eventuali patti giuridici da questi
posti in essere), costituenti le ragioni portanti del dissesto e della decozione della società
controllata – possono essere tutte rilevanti ai fini dell’evocazione in giudizio sia delle
persone dei soci, sia degli amministratori -di fatto e non-, nonché dei componenti degli
organi di controllo, in particolare dei sindaci o dell’eventuale revisore unico.

1. Osservazioni generali sulla disciplina della responsabilità della società
capogruppo.
Con l’introduzione degli artt. 2497 ss. c.c. il legislatore ha dettato una normativa con
riferimento ai gruppi di imprese e all’esercizio del potere di direzione e coordinamento.
In dettaglio, è stata prevista una specifica disciplina della responsabilità in capo alla
società che esercita attività di direzione e coordinamento su altra società.
Tale responsabilità si esplicita sia nei confronti dei soci, per i danni da questi sofferti
quale mancato aumento della redditività o di diminuzione di valore della partecipazione,
sia verso i creditori della società, quando tale esercizio determini l’insufficienza del
patrimonio dell’impresa eterodiretta a garantire le ragioni creditorie.
Più precisamente, la tutela dei soci (specialmente di minoranza) della società eterodiretta
viene disciplinata dall’art. 2497 c.c., nei seguenti termini: «le società o gli enti che,
esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell’interesse
imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria
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e imprenditoriale delle società medesime sono direttamente responsabili nei confronti
dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della
partecipazione sociale».
Chiara restando l’ispirazione al contemperamento tra l’esigenza di considerazione
unitaria del gruppo e quella della - pur rilevante - valorizzazione delle singole società
che ne fanno parte, dalla lettura della norma, emerge da un lato, la legittimità della
fisiologia dell’attività di direzione e coordinamento[1], dall’altro il fatto che la medesima
venga espressamente subordinata al rispetto dei principi di corretta gestione societaria e
imprenditoriale della società eterodiretta, a tutela dei soci di minoranza e dei creditori di
queste ultime.
L’espressione codicistica «corretta gestione societaria e imprenditoriale» costituisce a
ben vedere

una clausola generale ceduta all’interpretazione della dottrina e

giurisprudenza, al punto che secondo alcuni potrebbe parlarsi di corretta gestione tout
court.
Ad ogni modo, nell’ambito dei gruppi, le scelte degli amministratori si ritengono
sindacabili dal giudice con parametri che riguardino anche il merito delle decisioni,
pertanto tali criteri si presentano diversi dagli standard giurisprudenziali oggi consolidati
in termini di accoglimento della c.d. business judgement rule (in sostanza trattasi di una
presunzione che considera l’operato degli amministratori sia stato condotto dagli stessi in
buona fede e nel migliore interesse della società)[2].
Si è di fatti ritenuto ragionevole che la business judgement rule non possa invero operare
in presenza di rapporti infragruppo, posto il maggior rischio, nei gruppi, di
comportamenti opportunistici, anche non immediatamente intellegibili, manifestabili
anche nella forma dei conflitti di interessi degli amministratori.[3]
Più precisamente, si ritiene che il giudice, nel valutare, consideri il comportamento degli
amministratori sotto il profilo della possibile violazione del c.d. duty of loyalty (dovere di
lealtà) nei confronti dell’impresa; ovvero si ritiene debba potersi accertare se gli
amministratori della società eterodiretta abbiano tratto, nell’esercizio delle loro funzioni,
vantaggi o profitti estranei all’interesse sociale e quindi se la direzione e il
coordinamento siano stati esercitati nell’interesse imprenditoriale della società
eterodiretta o altrui[4].
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2. Elementi costitutivi della fattispecie ex art. 2497 c.c.
Per quanto attiene agli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità oggetto
d’esame, l’art. 2497 c.c. presuppone che la società capogruppo:
◦ abbia esercitato un’attività di direzione e coordinamento di altra società;
◦ nell’interesse imprenditoriale proprio o di un soggetto terzo;
◦ in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale della
società dipendente;
◦ arrecando ai soci o ai creditori della società diretta e coordinata un danno nella
forma, rispettivamente del «pregiudizio alla reddittività e al valore della
partecipazione sociale» ovvero della «lesione cagionata all’integrità del
patrimonio della società».
Per quanto riguarda il danno subito dai soci della società eterodiretta e coordinata, esso è
sostanzialmente identificabile nell’ incapacità di poter produrre utili da distribuire da
parte della società coordinata, e nella diminuzione di valore delle partecipazioni
scaturenti dalla scorretta attività di coordinamento. A riguardo invece dei soggetti
passivi, è pacifico che rispondano in solido con la capogruppo sia coloro che abbiano
partecipato al fatto lesivo( quali ad esempio amministratori e/o dirigenti quali autori
materiali dell’attività pregiudizievole) sia coloro che abbiano tratto beneficio
consapevolmente, sia pur nel limite del vantaggio conseguito.[5]
A tal riguardo, la giurisprudenza di merito ha specificato che : «la società eterodiretta è
la società nel cui patrimonio si è manifestato il danno per effetto dell’altrui direzione e
coordinamento, che si riflette nel patrimonio del socio c.d. ‘‘esterno’’ in termini di
minor reddittività della sua partecipazione; questi, socio della eterodiretta, ha diritto di
chiedere il risarcimento di tale danno all’autore della condotta illecita ovvero alla
società che esercita la direzione e il coordinamento (ed eventualmente anche gli
amministratori di questa e della controllata), e non alla società che ne ha subito gli
effetti sul proprio patrimonio»[6].
Da non sottovalutarsi, nella prassi, è poi la singolare quanto invero diffusa circostanza
per cui nei consigli di amministrazione di imprese differenti, ma appartenenti al
medesimo gruppo, rivestano nell’assetto di governance le cariche di amministratori e
sindaci le stesse persone, giacché simili determinazioni nei suddetti ruoli moltiplicano
esponenzialmente i casi di delibere prese in condizione di potenziale conflitto di
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interessi.
Sul punto e a mero titolo esemplificativo, si evidenzia che è stata pacificamente
affermata la responsabilità degli amministratori della controllante che, abusando della
posizione di supremazia (derivante nella specie dal potere di nomina e di revoca
dell’organo gestorio della controllata), hanno indotto gli amministratori della controllata
- sul piano della condotta positiva - a compiere operazioni dannose e – sul piano
omissivo - a non porre in essere attività doverose: ossia l’omessa tempestiva messa in
liquidazione della società e la prosecuzione dell’impresa[7].

Conclusioni.
Alla luce della brevissima analisi affrontata, appare chiaro che la gestione unitaria è una
modalità legittima di organizzazione dell’attività di impresa, nella quale è pienamente
riconosciuta la possibilità che i processi decisionali vengano elaborati tenendo conto
delle elaborazioni e valutazioni fornite da altri soggetti (anche esterni agli organi di
governance statutari), ma al contempo altrettanto manifesto è il principio per cui vada
rispettata l’autonomia imprenditoriale delle società controllata (nella misura in cui la
gestione unitaria non può esplicitarsi in modo tale da sostituire in maniera complessiva
un interesse “di gruppo” all’interesse sociale di ogni singola entità del gruppo), ed in
ogni caso, in nessun modo il rapporto di gruppo può giustificare il sacrificio
dell’interesse di una società a favore di una controllante o di altra società consociata.
Pertanto, anche se talune funzioni aziendali vengano convogliate presso un unico centro
decisionale operativo, la società controllante deve in ogni caso, da un lato, astenersi dal
pregiudicare in maniera sistematica e diretta la società controllata (come ad esempio
potrebbe avvenire obbligandola a concordare ed effettuare normalmente prestazioni con
prezzi lontani da quelli di mercato ovvero ad intraprendere decisioni che abbiano alte
probabilità di recare pregiudizio patrimoniale ed economico-finanziario), e dall’altro,
mantenere verificabili l’effettiva ripartizione di costi e ricavi tra le varie unità del
gruppo, ed in generale assicurare la correttezza dei criteri di allocazione adottati.

[1] P. Montalenti, Amministrazione e controllo nella societa` per azioni: riflessioni
sistematiche e proposte di riforma?, in Riv. soc.., 2013, 42 ss.
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[2] Annapaola Negri-Clementi, Filippo Maria Federici, La natura della responsabilita`
della capogruppo e la tutela del socio di minoranza, in Dir. Soc., 5/2013, 520 e ss.
[3] Ibidem
[4] R. Sacchi, Sulla responsabilità da direzione e coordinamento nella riforma delle
società di capitali, in Giur. comm., 2003, 663 e ss.
[5] B. Libonati, Diritto commerciale: impresa e società, 2005, 429 e ss.
[6] Trib. Milano, sez. VIII, 25 febbraio 2013
[7] Nel caso di specie, gli amministratori della controllante – coincidenti parzialmente con
l’organo gestorio della controllata), invece che procedere alla ricapitalizzazione della
controllata, hanno ritenuto di operare una serie di erogazioni occasionali di risorse, idonee
a mascherare il passivo e consentire la prosecuzione di un’attività volta, a quel punto, al
solo scopo di conseguire un prodotto da ricollocare sul mercato senza nessuna attenzione
alle esigenze della controllata, con evidenti ripercussioni negative sui soci e sul ceto
creditorio della stessa. Cfr. Trib. Milano 22 gennaio 2001, in Fall., 2001, 1156, “La
responsabilita` di amministratori e capogruppo per ‘‘abuso di direzione unitaria’’.
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INTERCETTAZIONI CON CAPTATORE
INFORMATICO: PARERE DEL GARANTE SULLO
SCHEMA DI DECRETO
Parere sullo schema di decreto del Ministro della giustizia recante
disposizioni di attuazione per le intercettazioni mediante inserimento di
captatore informatico e per l’accesso all’archivio informatico a norma
dell’articolo 7, commi 1 e 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n.
216
Mariangela Miceli - Pubblicazione, giovedì 20 settembre 2018
Redattore: Francesco Rizzello

Sommario: 1. Premessa; 2. La sentenza Scurato e la Riforma Orlando; 3. Lo schema di Decreto;
4. Il parere del Garante sullo schema di decreto; 5. Conclusioni.

1. Premessa
La tecnologia digitale è entrata, di fatto, all’interno del sistema del processo penale,
numerose sentenze sia di merito che di legittimità si sono espresse sull’utilizzo dei c.d.
‘captatori informatici’, quali navigatori satellitari o programmi di clonazione hard disk
(ad esempio i ghost)[1].
2. La sentenza Scurato e la Riforma Orlando
Nella sentenza n.26889/2016 delle Sezioni Unite (nota come la Sentenza Scurato) è
chiarito se, anche nei luoghi di privata dimora ex art. 614 c.p., pure non singolarmente
individuati e anche se ivi non si stia svolgendo l'attività criminosa, è consentita
l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni tra presenti, mediante l'installazione di
un captatore informatico in dispositivi elettronici portatili come personal computer,
tablet, smartphone.
La Corte si è espressa chiarendo che: “Limitatamente ai procedimenti per delitti di
criminalità organizzata, è consentita l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni
tra presenti, mediante l'installazione di un "captatore informatico" in dispositivi
elettronici portatili (quali personal computer, tablet, smartphone, ecc.), anche nei luoghi
di privata dimora ex art. 614 c.p., pure non singolarmente individuati ed anche se ivi
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non si stia svolgendo l'attività criminosa.”[2]
Rispetto a tale indirizzo e all’utilizzo dei software informatici di controllo da remoto si è
inserita di diritto la riforma Orlando che ha contemplato esigenze investigative diverse.
La novella legislativa ha, infatti, tenuto conto delle nuove forme di organizzazioni
criminali che hanno imposto sistemi d’indagine alternativi e più efficaci che si potessero
utilizzare al fine di contrastare il traffico di droga e la cessione di materiale
pedopornografico attraverso il web.
La nuova previsione normativa ha così accolto diffusamente la ‘proposta’ della
“sentenza Scurato”, e solo alcuni dei tanti spunti offerti dalla dottrina negli ultimi anni.
Al Giudice per le indagini preliminari è affidato, dunque, il compito di recuperare
l’effettiva funzione di controllo sul ‘progetto investigativo’ ipotizzato dal pubblico
ministero al fine di salvaguardare i valori costituzionali coinvolti dall’utilizzo del mezzo.
3. Lo schema di Decreto
Lo schema di decreto si compone di 4 articoli: l’articolo 1 disciplina le funzioni
dell’“archivio riservato” delle intercettazioni -istituito presso l’ufficio del pubblico
ministero ai sensi dell’art. 89-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale- prevedendo che in esso siano custoditi e
conservati tutti gli originali dei verbali, delle annotazioni e degli atti e le registrazioni
delle intercettazioni a cui afferiscono, inclusi quelli relativi alle comunicazioni o
conversazioni inutilizzabili o non rilevanti ai sensi dell’articolo 268, comma 2-bis, del
codice di procedura penale.
Esso dispone, inoltre, che fino alla attuazione del processo penale telematico, il pubblico
ministero provvederà a formare copia informatica di suddetta documentazione, al fine di
consentirne la conservazione e la consultazione in formato digitale. Ciò in attesa che, con
l’attuazione del processo penale telematico, la formazione dei verbali e degli atti
avvenga direttamente con modalità telematiche.
L’articolo 2 stabilisce che il Ministero della Giustizia renda disponibile agli uffici del
pubblico ministero, un sistema informatico (hardware e software) in grado di conservare
tutte le conversazioni e comunicazioni disposte nell’ambito del procedimento e che, fino
alla realizzazione delle sale server interdipartimentali delle intercettazioni, le modalità di
gestione dei sistemi informatici di intercettazione presso le attuali strutture, si
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conformano alle specifiche tecniche, finalizzate ad assicurare standard adeguati di
sicurezza dei sistemi informatici e di riservatezza dei dati trattati.
L’articolo 3 disciplina la consultazione dell’archivio riservato (commi 1 e 4). In esso
viene infatti previsto che “presso ciascun ufficio del pubblico ministero sono rese
disponibili postazioni sicure riservate per l’esercizio del diritto di accesso ai soggetti
[…]” legittimati e che “[…] ciascun soggetto ammesso alle postazioni verrà munito di un
codice identificativo, generato dal sistema informatico di gestione degli accessi e fruibile
una sola volta”.
Il medesimo articolo 3 prevede, altresì, che vengano adottate misure organizzative in
grado di assicurare la massima vigilanza dei locali dove sono collocate le suddette
“postazioni sicure”, anche attraverso sistemi di videosorveglianza, e l’identificazione di
coloro che richiedono l’accesso all’archivio, nonché la registrazione delle operazioni di
consultazione (art. 3 commi 2, 3 e 5).
L’articolo 4 dello schema, infine, definisce quali debbano essere i requisiti tecnici dei
c.d. “programmi informatici funzionali all’esecuzione delle intercettazioni mediante
captatore”.
4. Il parere del Garante sullo schema di decreto
Sullo schema di Decreto appena citato, si è pronunciato il Garante della privacy che si è
così espresso sugli articoli sopra indicati.
In via preliminare il Garante ha evidenziato che si facesse un riferimento alla direttiva
UE 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, per quanto
attiene alla gestione dei sistemi di sicurezza previsto dall’art. 2 .
All’interno del parere si legge chiaramente come l’auspicio sia di specificare in che
modo s’intenda gestire la fase acquisizione delle intercettazioni e di chiarire, nelle more
della realizzazione delle sale server, come si intenda procedere in tema di accorgimenti
in materia di sicurezza.
Ciò, poiché le intercettazioni sono tenute sotto la direzione e la sorveglianza dello stesso
Procuratore della Repubblica e gestite con modalità, anche informatiche, tali da
assicurare la segretezza della documentazione custodita e da garantire il monitoraggio
degli accessi.
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In merito, sono da rilevare le nuove norme disciplinanti la materia: in particolare, il
nuovo 4°comma dell'art. 268 c.p.p. dispone che i verbali e le registrazioni delle
intercettazioni compiute siano trasmessi dalla polizia giudiziaria al magistrato del
pubblico ministero immediatamente dopo la scadenza del termine indicato per lo
svolgimento delle operazioni nei provvedimenti di autorizzazione o di proroga; l'autorità
giudiziaria, nel caso in cui sia necessario per la “prosecuzione delle operazioni”, può
disporre con decreto “il differimento della trasmissione dei verbali e delle registrazioni”
quando ciò appare determinato “in ragione della complessità delle indagini” e dalla
necessità che la polizia giudiziaria delegata all'ascolto “consulti le risultanze acquisite”.
Tale disciplina si sovrappone a quella sul deposito dei verbali e delle registrazioni
disciplinata dal nuovo art. 268 bis c.p.p., con cui è previsto che il deposito nel predetto
archivio riservato delle annotazioni, dei verbali e delle registrazioni unitamente ai decreti
che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione (cui hanno
accesso immediato anche i difensori delle parti ai sensi del 2° co.), debba avvenire “entro
cinque giorni dalla conclusione delle operazioni”, salvo che il giudice per le indagini
preliminari, in caso di grave pregiudizio per le indagini stesse, autorizzi, ai sensi del
3° comma, il cosiddetto ritardato deposito degli atti non oltre la chiusura delle indagini
preliminari.
Con la nuova disciplina, pertanto, gli atti relativi alle intercettazioni non vengono più
inseriti nel fascicolo del pubblico ministero, di cui all'art. 373, 5° co., c.p.p., ma vengono
mantenuti separati e custoditi con particolari cautele di riservatezza e su tale sicurezza il
Garante ha ribadito di ottemperare con tutti i mezzi possibili.
Riguardo alla procedura da seguire per la selezione e l'acquisizione al fascicolo delle
indagini preliminari delle intercettazioni ritenute rilevanti, in conformità alla legge
delega, il legislatore ha optato per la previsione di un meccanismo differenziato di
acquisizione, a seconda che si proceda per le vie ordinarie ovvero intervenga una
richiesta di misura cautelare.
Il garante procedendo nell’analisi anche dell’articolo 3, quindi, in merito alla
consultazione dell’archivio riservato, evidenzia la necessità con riferimento ai
collegamenti telematici che venga garantito l'obiettivo di garantire la riservatezza delle
comunicazioni, in particolare, dei difensori nei colloqui con l'assistito e delle
conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione, in conformità all'art.
15 Cost., attraverso prescrizioni che indichino anche le modalità di utilizzazione
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cautelare dei risultati delle captazioni e che dessero una precisa scansione
procedimentale per la selezione di materiale intercettativo nel rispetto del contraddittorio
tra le parti e fatte salve le esigenze di indagine, avendo speciale riguardo alla tutela della
riservatezza delle comunicazioni delle persone occasionalmente coinvolte nel
procedimento e delle comunicazioni comunque non rilevanti a fini di giustizia.
I veri pericoli si rinvengono nei meccanismi di acquisizione della prova con captatore
informatico nel corso delle varie fasi processuali in cui si articola il procedimento.
Con riferimento, infatti, alle operazioni per l’acquisizione di materiale frutto di
intercettazioni ai fini investigativi si rileva come il Garante chieda espressamente che
vengano indicati gli strumenti funzionali all’esecuzione della intercettazione. Ciò in
ragione che con l'introduzione della nuova disciplina, il deposito degli atti relativi alle
intercettazioni, seppur contestuale, sarà evidentemente autonomo da quello degli altri atti
d'indagine, in quanto i primi sono conservati in archivio riservato, mentre gli altri si
trovano nel fascicolo delle indagini.[3]
Il sistema così congegnato, si legge nella Relazione illustrativa alla riforma Orlando,
consente di superare “il precedente modello incentrato sulla cosiddetta udienza stralcio,
caratterizzato dal fatto che tutto il materiale intercettativo era sin da subito nel fascicolo
delle indagini preliminari, invece che essere collocato in un archivio riservato, con la
conseguenza che doveva essere interamente esaminato al fine dell'eliminazione del
troppo, del vano e dell'inutilizzabile”. [4]Solo la prassi potrà dimostrare se tale
impostazione sia sufficiente ad evitare fuoriuscite indesiderate di atti e/o notizie.[5]
5. Conclusioni
Alla luce di quanto sopra esposto, vale la pena anche evidenziare come il Garante si sia
uniformato a quanto disposto dalla stessa CEDU che già si era espressa sul tema delle le
garanzie minime che la legge nazionale deve apprestare nella materia delle
intercettazioni, riguardano “la predeterminazione della tipologia delle comunicazioni
oggetto di intercettazione, la ricognizione dei reati che giustificano tale mezzo di
intrusione nella privacy, l'attribuzione ad un organo indipendente della competenza ad
autorizzare le intercettazioni con la previsione del controllo del giudice, la definizione
delle categorie di persone che possono essere interessate, i limiti di durata delle
intercettazioni, la procedura da osservare per l'esame, l'utilizzazione e la conservazione
dei risultati ottenuti, la individuazione dei casi in cui le registrazioni devono essere
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distrutte; non è dato rilevare, dunque, alcun riferimento alla indicazione del luogo della
captazione.”
L’uso del captatore è vietato nei luoghi di privata dimora ai sensi dell’art. 614 c.p. e che
pur innestandosi su mezzi di natura elettronica debba ad ogni modo garantire il perfetto
uso degli stessi e che l’uso del c.d. trojan sia finalizzato a indagini riguardanti delitti di
criminalità organizzata è prevista una disciplina speciale.
Appare chiaro, come nell’ottica di nuovi strumenti e nuove tutele l’apertura delle
indagini penali in Italia a forme di intercettazioni effettuate tramite captatori informatici
omnicompresivi rappresenta un passo necessario nell’attuale contesto storico, dove
queste forme di surveillance vengono ormai di fatto esercitate.

[1]Cass., Sez. V, sent. 14 ottobre 2009, C.E.D. 246954, già commentata da ATERNO, Le
investigazioni informatiche e l’acquisizione della prova digitale, in GIUR. Merito, 2013,
p.955 ss. da TORRE, Il Virus di Stato, cit. p. 1164
[2]Cass., Pen., S.U. n.26889/2016
[3]Dei cui lavori dà conto Palazzo, Note sintetiche sul rapporto tra giustizia penale e
informazione giudiziaria, cit.
[4]Per una compiuta e condivisibile ricostruzione, v. Orlandi, La giustizia penale nel gioco
di specchi dell'informazione. Regole processuali e rifrazioni deformanti, DPCont, 3/2017,
47 ss.; v. anche Palazzo, Note sintetiche sul rapporto tra giustizia penale e informazione
giudiziaria, cit., 139. Sulle possibili soluzioni, contra, Ferrarella, Il "giro della morte": il
giornalismo giudiziario tra prassi e norme, DPCont, 3/2017, 14, per il quale il segreto
dovrebbe essere limitato, proponendo «l'accesso diretto agli atti come medicina per cinque
malattie».
[5]Secondo Orlandi, La giustizia penale nel gioco di specchi dell'informazione. Regole
processuali e rifrazioni deformanti, cit., 57, «il controverso art. 114 c.p.p. e il combinato di
quei tre commi (2°, 3° e 7°) hanno retto malamente l'urto dell'informazione giudiziaria in
un'esperienza ormai trentennale».
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ASSEGNO DI DIVORZIO: QUALE RILIEVO PER
LE ALLEGAZIONI DI PARTE?
Commento all´ordinanza della Corte di Cassazione del 4 giugno 2018,
n. 14231 in tema di assegno divorzile.
Ilaria Taccola - Pubblicazione, venerdì 21 settembre 2018
Redattore: Valeria Lucia

Sommario: 1. Il caso; 2. L'assegno divorzile; 3. Conclusioni.

1. Il caso
An. Br. ricorreva in Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno,
emessa in data 3 maggio 2016, che aveva rigettato il gravame da lei proposto in merito
alla quantificazione del'assegno divorzile di euro 200.00, in capo all’ex coniuge Ni. Ca.,
obbligo statuito in capo a quest’ultimo nel giudizio di primo grado.
La ricorrente, infatti, lamentava la violazione e la falsa applicazione dell’art. 5 L. 1
dicembre 1970 n. 898, ritenendo che nella sentenza impugnata non era stata tenuta in
considerazione la disparità delle condizioni economiche dei due coniugi, ossia la
circostanza che An. Br., essendo disoccupata e priva di redditi, nonché senza una propria
abitazione, essendo stata venduta la casa coniugale, non era in grado di mantenere il
tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio.
Invero, si affermava che nonostante il mutamento giurisprudenziale sul parametro per
commisurare l’assegno divorzile[1], le allegazioni della ricorrente in merito alla propria
situazione economica, seppure riferite al precedente criterio del “tenore di vita
coniugale”, potevano essere utilizzate anche con riferimento al nuovo principio
“dell’autosufficienza economica”.
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendo che la nuova valutazione
delle allegazioni attestanti lo stato di disoccupazione, l’indisponibilità di redditi propri e
di un’abitazione con riferimento al diverso parametro dell’autosufficienza economica,
debba trovare ingresso nel giudizio di merito, essendo stato richiesto un diverso
apprezzamento dei fatti.
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Come è noto la Corte di legittimità non è competente a rivalutare i fatti oggetto della
controversia, ma solamente a censurare sotto l’aspetto logico formale la motivazione
della sentenza impugnata.
2. L’assegno divorzile
Il diritto all’assegno divorzile[2], stabilito all’art. 5 L. 1 dicembre 1970 n. 898,
presuppone l’accertamento della mancanza di mezzi adeguati da parte dell’ex coniuge, o
l’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
Il giudizio per il riconoscimento dell’assegno divorzile presuppone una prima fase in cui
si accerta la sussistenza del diritto (an debeatur) e una successiva in cui si determina
l’importo spettante all’ex coniuge (quantum debeatur).
Pertanto, secondo la disposizione della norma citata, l’assegno divorzile deve essere
quantificato tenendo conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione e
del contributo economico dato da ciascuno dei coniugi alla conduzione familiare e alla
formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi e
infine, tutti questi elementi devono essere valutati anche in rapporto alla durata del
matrimonio.
Il problema interpretativo di tale disposizione è sempre stato l’individuazione del
parametro di riferimento, in base al quale ritenere che il coniuge sia privo di mezzi
adeguati.
Si deve, inoltre, precisare che la ratio dell’assegno divorzile trova fondamento nell’art. 2
Cost., ossia nel dovere di solidarietà in favore dell’ex coniuge economicamente più
debole. Alla luce di ciò, si ritiene che l’assegno divorzile assolva a una funzione
esclusivamente assistenziale, a differenza dell’assegno di mantenimento, attribuito in
sede di separazione, che svolge viceversa una funzione alimentare, nel senso che è volto
a fornire i mezzi economici per permettere al coniuge di adeguarsi alla nuova situazione
createsi con la separazione.
L’orientamento giurisprudenziale che per decenni aveva individuato come parametro di
riferimento il “tenore di vita analogo a quello tenuto in costanza di matrimonio” è stato
recentemente ritenuto non più attuale dalla sentenza della Corte di Cassazione del luglio
2017[3].
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La sentenza Grilli ha individuato come nuovo parametro di riferimento per valutare la
mancanza di mezzi adeguati il criterio dell’autosufficienza economica, ritenendo non
più attuale il parametro del tenore di vita per una serie di ragioni, una tra le quali è
l’indebita commistione tra la fase dell’an debeatur e del quantum debeatur.
Infatti, il giudice non deve valutare il criterio dell’analogo tenore di vita coniugale come
presupposto per attribuire l’assegno divorzile poiché questo potrebbe comportare una
confusione tra le due fasi del giudizio. Soltanto, nella seconda fase di quantificazione
dell'importo si può prendere come riferimento le posizioni economiche dei coniugi e la
relativa vita in comune, ma prima bisogna stabilire l'an debeatur che non si può valutare
in base al criterio dell'analogo tenore di vita coniugale.
Si è ritenuto, infatti, che il diritto all’assegno divorzile viene riconosciuto al richiedente
come persona singola e non come parte di un matrimonio oramai sciolto.
Invero, una volta cessato il rapporto matrimoniale con la sentenza di divorzio, si
estinguono anche i diritti e gli obblighi coniugali ex art. 143 c.c. e non si può per questo
motivo avvalorare come presupposto per l’attribuzione dell’assegno divorzile, il criterio
dell’analogo tenore di vita coniugale che finisce così per ripristinare il vincolo coniugale,
comportando l’obbligo in capo a uno dei coniugi di assicurare all’altro il tenore di vita
tenuto in costanza di matrimonio.
Il nuovo parametro dell’autosufficienza economica è stato individuato per analogia
partendo dall’art. 337 septies primo comma c.c., in merito al criterio all’indipendenza
economica del figlio maggiorenne che esclude il diritto all’assegno di mantenimento.
Si ritiene, infatti, che in entrambi i casi si tratta di prestazioni economiche con funzione
assistenziale. Infatti, l’art. 337 septies c.c. trova il suo fondamento nel principio
dell’autoresponsabilità economica che può trovare certamente applicazione anche
nell’ambito del divorzio, che comporta come è noto lo scioglimento del vincolo
coniugale.
Tuttavia, tale analogia è stata criticata recentemente dalle Sezioni Unite[4] che hanno
messo in evidenza i diversi presupposti dell’art. 337 septies c.c. e dell’art. 5 L. 1
dicembre 1970 n. 898.
Infatti, l’art. 337 septies c.c. attribuisce al figlio il diritto all’assegno di mantenimento nel
caso in cui non sia ancora economicamente autosufficiente, ma tale contributo
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economico è volto a fornire i mezzi al figlio maggiorenne per mettersi nelle condizioni
di essere indipendente.
Difatti, il giudice nella fase di determinazione dell’importo dell’assegno di
mantenimento ex art. 337 septies c.c. deve tenere di conto anche delle esigenze attuali
del figlio.
Viceversa, l’assegno divorzile non svolge solamente una funzione assistenziale, ma
anche una finalità risarcitoria e compensativa.
Le Sezioni Unite, infatti, hanno ritenuto che il giudice per valutare l’inadeguatezza dei
mezzi dell’ex coniuge deve fare riferimento ai criteri enunciati dalla norma, ossia alle
condizioni dei coniugi, alle ragioni della decisione e del contributo economico dato da
ciascuno dei coniugi alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di
ciascuno o di quello comune, al reddito di entrambi e tutti questi elementi devono essere
valutati anche in rapporto alla durata del matrimonio.
Infatti, si deve valutare l’apporto contributivo del richiedente alla conduzione della vita
familiare, se ad esempio quest’ultimo abbia rinunciato a una posizione lavorativa per
dedicarsi alla famiglia e quindi contribuendo con il proprio lavoro domestico.
Pertanto, i presupposti indicati nell’art. 5 L. 1 dicembre 1970 n. 898, devono essere
valutati anche nella fase dell’an debeatur e non soltanto nella fase di quantificazione
dell’importo dell’assegno.
3. Conclusioni
Come è noto per quanto il regime della prova spetta al richiedente dimostrare il
presupposto dell’insufficienza dei mezzi per l’attribuzione dell’assegno divorzile.
Nel caso esaminato le allegazioni in merito allo stato di disoccupazione, l’indisponibilità
di redditi propri e di un’abitazione erano state depositate per contestare
l'importo dell'assegno divorzile, facendo riferimento al precedente parametro del “tenore
di vita coniugale” e a seguito del mutamento giurisprudenziale in merito al criterio da
seguire per attribuire l’assegno divorzile, non erano state prese in considerazione dalla
Corte territoriale.
La Corte di Cassazione, nell’ordinanza in commento, ha rilevato che seppure tali
allegazioni potrebbero essere utilizzate anche con riferimento al nuovo parametro della
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non autosufficienza economica, tale censura non può trovare ingresso nel giudizio di
legittimità, essendo stata richiesta una nuova valutazione dei fatti.
Difatti, la Corte di legittimità è competente a valutare la correttezza giuridica e la
coerenza logico formale delle argomentazioni contenute nella decisione impugnata e non
le questioni attinenti al merito.
Si deve però rilevare che nell’ordinanza la Corte di Cassazione pare prospettare un
potere - dovere in capo al giudice di valutare le allegazioni del richiedente l’assegno
divorzile, seppure fatte in merito al precedente criterio del tenore di vita coniugale, con
riferimento al criterio dell’autosufficienza economica.
Tuttavia, si deve tenere anche presente che tale ordinanza è precedente alle Sezioni Unite
di luglio che hanno modificato come abbiamo esposto il precedente orientamento della
sentenza Grilli.
A parere dello scrivente, a seguito dei vari cambiamenti in merito al parametro da
seguire per attribuire l’assegno divorzile, si dovrebbe senz’altro prospettare un potere dovere in capo al giudice di valutare le allegazioni delle parti, seppure riferite ai
precedenti parametri, nell’ottica del nuovo orientamento prospettato dalle Sezioni Unite.

Note e riferimenti bibiliografici
[1] Vedi Cass., sez. I, 10/05/2017 n. 11504;
[2] Per un approfondimento vedi “La natura polifunzionale dell’assegno divorzile” in Riv.
Cammino Dirit., 7, 2018;
[3] Vedi nota sub [1];
[4] Vedi Sez. Un. 11/07/2018 n. 18287
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La violenza sessuale, il referto medico e gli obblighi dei sanitari.
Roberta Fontanieri - Pubblicazione, domenica 23 settembre 2018
Redattore: Ida Morelli

Sommario: 1. Stuprum e adulterium ; 2. Art. 609-bis violenza sessuale; 3. Referto e denuncia del
reato ; 4 indagini medico-legali.

1. Stuprum e adulterium
Stuprum e adulterium sono termini usati nella Lex Iulia in modo promiscuo ed
indifferenziato per indicare qualsiasi relazione extra-coniugale illecita, come si evince
però da una nota definizione di Modestino, rappresentavano dunque due reati ben
distinti.
Il primo stuprum, consisteva nell'unione sessuale con donna vergine o vedova di
onorevole condizione sociale oppure con fanciulli. Il secondo adulterium, nel rapporto
sessuale con donne unite in iustaenuptiae con altri.
Il motivo per cui veniva considerato adulterio soltanto il rapporto extra-coniugale della
donna unità in matrimonio e non anche quello dell'uomo sposato, lo si comprende
dall'etimologia stessa del termine adulterium che, come scrive Papiniano, suggerisce le
conseguenze che possono derivare dalla relazione extra-coniugale e, cioè il parto di un
figlio illegittimo. Da questi reati erano quindi escluse le concubine e, allo stesso modo,
appartenevano alla categoria delle donne in quanto stuprum non committitur le schiave le
donne di condizioni vile, quali meretrices, scenicae e Dominaecauponae, non che le
stesse donne condannate per adulterio annoverate tra le femminaeprobosae. Alla
progressiva separazione del reato di stupro da quello di adulterio contribuì la procedura
di accusatio a cui, nel primo caso, erano ammesse anche persone estranee alla famiglia
che avevano 5 anni di tempo per denunciare lo stupro. Nel secondo caso, adulterium,
erano ammessi iure mariti velpatris solo parenti ed affini che avevano detto che
dovevano denunciare il fatto entro 60 giorni. Per quanto riguarda le pene, in base alla
letteratura consultata sembrerebbe che per il reato di adulterio fossero previste sanzioni
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non solo per l'adultero ma anche per la donna, che consistevano nella confisca di metà
della dose e di un terzo dei beni e nella regolatio in insulam, oltre al la già menzionata
coniugazione tra le cosiddette feminae probrosae le quali non potevano più contrarre
matrimonio. Con tutta probabilità lo stupro ma era punito con le stesse pene previste per
l'adulterio, anche se gli storici ritenevano che non vi fosse una pena personale in
aggiunta a quella patrimoniale.
I reati finora realizzati riguardano i rapporti sessuali avvenuti consensualmente da cui era
esclusa qualsiasi forma di costrizione. Differente dalle figure di stuprum e adulterium,
contemplate nella Lex Iulia de adulteriiscoercendis, deve essere considerato lo stupro
violento che, secondo quanto riportato in due brani del Digesto, rientrava invece
nell'ambito normativo della Lex Iulia de vi publica. In tale contesto giuridico veniva
punito extra ordinem, Probabilmente con la pena di morte in un luogo della tradizionale
aqua et igniinterdictio, il colpevole di stupro violento perpetrato su chiunque senza
alcuna distinzione riguardo al sesso al di là delle qualità della vittima né al fatto che il
rapporto sessuale avvenisse o meno contro natura. Strettamente legato allo stupro, è il
raptus ac stupra, era il delitto di ratto. Le leggi che caratterizzano il periodo storico
successivo, anche a motivo dell'avvento del diritto canonico e delle influenze del diritto
germanico, furono piuttosto severi nei riguardi dei diritti che offende vano il "pubblico
buon costume". Prova ne è che durante il periodo medievale con il termine stuprum si
indicava un rapporto sessuale illecito con donna vergine consenziente del quale erano
colpevoli sia il soggetto attivo che quello passivo. In particolare il contenuto di questo
delitto era punito dagli editti Longobardi con una multa in favore di chi avesse avuto
l'autorità sulla donna mentre la donna, se schiava, veniva punita dal padrone, se invece
libera, dai propri parenti, che potevano vendicarsi su di lei come meglio credevano. Dal
punto di vista dell'adulterio, sia per le leggi longobarde che per il diritto canonico,
colpevole del reato poteva essere tanto la moglie quanto il marito, diversamente quindi
dall'antico concerto romano. I Longobardi consideravano Inoltre adulterio anche
l'infedeltà della promessa sposa. Con il tempo le leggi divennero meno severe nei
confronti di questo reato già Federico II commuta la pena di morte per l'adulterio nella
confisca dei beni. Parimetri, molti Statuti ridussero la pena ad una sanzione pecuniaria,
spesso molto lieve o ad una pena irrisoria, quale poteva essere l'obbligo, per i colpevoli,
di correre nudi per la città sotto le sferzate. Continuando le excursus storico verso
l'attuale sistema normativo, occorre prendere in esame la tipologia dei reati sessuali
nell'ambito di codici preunitari. Già ad una prima analisi emerge che la scomparsa del
reato di stupro semplice si completò definitivamente nel XIX secolo, anche tra i codici
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ottocenteschi lo troviamo ancora sanzionato dal Regolamento Pontificio" con l'opera
pubblica di 3 anni, quando il reo o non doti, o non sposi l'ha stuprata", dal codice
modenese per gli Stati Estensi "con la pena di 25 scudi d'oro il carcere o la relazione, è
l'obbligo di sposare o dotare la donna", nonché dal codice toscano con la pena di carcere
da tre mesi a due anni in caso di fanciulla infra-sedicenne. Il Codice Penale del 1888,
Zanardelli, fu elaborato sulla base soprattutto del codice sardo-italiano del 1859 e di
quello toscano del 1853. Come è stato anticipato, il reato di stupro semplice era già
scomparso in molti dei codici preunitari e non trova alcun riferimento nel codice
Zanardelli, che invece colloca quello violento nel titolo VIII del libro II, dedicato ai
delitti contro il buon costume l'ordine delle famiglie. Tale collocazione sistematica rivela
il peso di antichi retaggi culturali e morali, ancora una volta, la libertà e la dignità della
persona venivano sacrificati in nome di categoria astratte come l'onore e il pudore
soprattutto l'ordine della famiglia, nonostante il legislatore già si preoccupasse di non
fondere il diritto con la morale. Dagli articoli 280, 281 e 282 del Codice Penale toscano
del 1853 provenivano dunque le norme contro la violenza carnale contemplate nel codice
Zanardelli. In particolare, perché se avesse stupro violento era richiesta la congiunzione
carnale più o meno perfetta dei due sessi.
Nell'articolo 519 c.p. era previsto il reato di violenza carnale che fino ai codici preunitari
era stato definito stupro violento. Lo stesso reato trova riscontro nel codice penale del
1889 agli articoli 331, 332 e prima ancora, in quello Toscano agli articoli 280, 281 e 283.
Più in dettaglio, il primo comma dell'articolo 519 stabiliva che chiunque con violenza o
minaccia, costringe taluno a congiunzione carnale, e punito con la reclusione da tre a
dieci anni. Si è molto discusso in dottrina su cosa dovesse intendersi per congiunzione
carnale nel quadro della fattispecie di congiunzione carnale violenta, abusiva e
fraudolenta. Questi ultimi erano rappresentati dal fatto che la congiunzione stessa
dovesse consistere nel unione di due corpi umani. Inoltre rilevato che è una
congiunzione carnale avvenuta con il semplice dissenso del soggetto passivo non
realizza il reato, per il quale la volontà della vittima, se pure non completamente
annullata, doveva essere guardata mediante i requisiti, quali la violenza fisica o la
minaccia, tale da limitare la libera determinazione. Sono di ausilio alcune sentenze della
corte suprema delle quali si riportano di seguito integralmente le rispettive massime "in
tema di violenza carnale, il giudice, nel valutare le risultanze di causa, non può escludere
la sussistenza della coartazione tutte le volte in cui non ravvisi nel comportamento
dell'agente la vis atrox, ma egli, invece, deve stabilire se la violenza o minaccia o siano
state idonea vincere, in relazione alle circostanze concrete di fatto, la resistenza di
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chimica oggetto. Pertanto il giudice, medesimo, dovrà valutare non solo l'entità della
coartazione e le modalità della stessa, ma anche le particolari con particolari condizioni
soggettive della vittima". Ed ancora "ai fini della configurabilità del delitto di violenza
carnale, è irrilevante che il rapporto sessuale non sia stato preceduto da percosse e
minacce poiché la violenza è ravvisabile anche al di fuori dell'esistenza della vis atrox
nel comportamento dell'agente". Il delitto di violenza carnale sussiste non solo quando vi
sia stata una lotta strenua capace di lasciare segni sulla vittima, ma anche quando questa
si sia concessa solo per porre termine ad una situazione per lei è angosciosa ed
insopportabile, poiché tale tipo di consenso non è libero consenso, bensì consenso coatto,
che ricade sotto la nozione di violenza di cui articolo 519 c.p.
2. L'articolo 609 bis: violenza sessuale
L'articolo 3 della legge 66/96 inserisce, dopo l'articolo 609 Codice Penale il nuovo
delitto di violenza sessuale, previsto dall'articolo 609 bis c.p. che risulta così formulato:
Articolo 609 bis violenza sessuale; chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso
di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali e punito con la reclusione da
5 a 10 anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
a. abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al
momento del fatto;
b. traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito da altra persona.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi la
previsione del reato di violenza sessuale, considerato da molti come architrave o
fattispecie base dell'intera normativa, Elimina la tradizionale distinzione tra violenza
carnale e atti di libidine violenti. Secondo il parere di molti giuristi, la suddetta
unificazione rappresenta una diretta conseguenza dal trasferimento dei delitti sessuali del
titolo IX al titolo XII. Infatti, entrambi I reati violano la libertà sessuale, è una volta
inseriti nell'ambito della Libertà personale non ha più rilievo la diversa in modalità di
essi, cosa che aveva invece un peso ben diverso allorché la libertà sessuale, nel
l'impianto originario del codice era protetta solo nel quadro della più grande tutela della
moralità pubblica e buon costume. (Cadoppi 1996-1999).
Per Beltrani (1996) Inoltre l'unificazione delle due fattispecie assume una rilevante
significato

dogmatico,

inserendosi

nella

tendenza

alla

semplificazione

della

formulazione delle norme penali. Altri giuristi hanno invece accolto tale modifica in
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termini meno entusiasti. Pecoraro Albani 1997, ad esempio, considera l'accorpamento
dei due reati una deliberata, irragionevole eliminazione della secolare diversità e
distinzione tra il delitto di violenza carnale e quello di atti di libidine, riconosciuta tutti i
codici penali europei.
Con l'unificazione dei delitti di violenza carnale di atti di libidine violenti, ed il venir
meno della metà distinzione tra congiunzione carnale e atti di libidine e delle relative
dispute dottrinali, Volte a tracciare un preciso confine tra le due diverse ipotesi, il
legislatore ha dovuto anche, necessariamente, ridefinire il comportamento vietato. Ciò è
stato fatto ricorrendo alla generica locuzione "atti sessuali" che la vittima è "costretta a
compiere o subire". Non si rinvengono precedenti specifici dottrinali sulla nozione di
"atti sessuali", così da rendere inevitabile il dibattito per stabilire cosa debba intendersi
con la nuova categoria è introdotto dalla legge e, in particolare, per accertare se in essa
possono essere automaticamente ricompresi la congiunzione carnale e gli atti di libidine
violenta, oppure se la locuzione "atti sessuali" contenga in sé significati e contenuti
diversi, eventualmente più ampi o viceversa ristretti rispetto all'ipotesi del passato Se da
un lato non vi possono essere dubbi circa la natura sessuale dell'atto del congiungersi
carnalmente con una persona, le incertezze esistono, invece, riguardo agli atti di libidine
e, quindi al contenuto dell'articolo 521 c.p. abrogato. Si tratta, in sostanza, di stabilire la
soglia minima, al di sotto della quale un atto non può più essere considerato come
sessuale, di individuare cioè quali, tra i casi più lievi, possono rientrare o meno nelle
ipotesi di violenza sessuale Viene sostenuto da Ambrosini 1997 che gli atti sessuali
diversi della congiunzione carnale "devono essere valutati in relazione al contesto in cui
vengono posti in essere", affermazione quest'ultima che sembra essere in linea con la
recente concezione dottrinale secondo cui il bene tutelato nell'ambito dei delitti sessuali
sarebbe rappresentato dal rapporto interpersonale libero e corretto nel campo sessuale,
l'atto sessuale cioè assumerebbe la sua tipicità e rilevanza nell'ambito del rapporto tra
due persone coinvolte nel fatto. A tale riguardo è interessante segnalare una recente
sentenza della Cassazione la quale ha stabilito che, nella definizione di atto sessuale,
"rientra ogni comportamento che, nell'ambito di un rapporto fisico interpersonale, sia
manifestazione del l'intento di dare soddisfacimento all'istinto, collegato con i caratteri
anatomico genitali dell'individuo." (Cassazione Penale sezione III sentenza del 11
novembre 1996, Rotella).
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3. Il referto e la denuncia di reato.
Un primo importante obbligo che grava su ciascun esercente di una professione sanitaria,
nei casi in cui è prevista la procedibilità d'ufficio di un reato, è quella della sua
tempestiva segnalazione all'autorità giudiziaria. Tale obbligo (referto) espressamente
previsto dall'articolo 334 c.p.p. è penalmente sanzionato, in caso di omissione,
dell'articolo 365 c.p. nei seguenti termini "chiunque, avendo nell'esercizio di una
professione sanitaria ha prestato la propria assistenza o d'opera in casi che possono
presentare i caratteri di un delitto procedibile d'ufficio omette o ritarda di riferirne
all'autorità indicata dall'articolo 361 c.p.p è punito". Questa disposizione non si applica
quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale. Lo stesso
articolo 334 c.p.p. anche per esigenze di tipo investigativo, stabilisce relativamente al
contenuto del referto che è necessario che siano indicate le generalità della persona, cui è
stata prestata opera o assistenza, il luogo dove essa si trovava, ogni altro dato utile per
identificare la parte offesa. In tal senso il referto rappresenta una "relazione tecnica di
natura diagnostica e prognostica" circa le lesioni, le cause, i mezzi e le conseguenze che
ne possono derivare, obbligatoria anche quando sussiste il solo sospetto di un delitto
perseguibile d'ufficio in quanto compete esclusivamente al magistrato di indagare sul
fatto e non al sanitario. Vi sono Tuttavia due circostanze in cui il non aver redatto il
referto non costituisce reato:
1) se esso espone la persona assistita a procedimento penale;
2) in ragione alla necessità del sanitario di salvare se medesimo o un prossimo congiunto
da un grave ed inevitabile nocumento alla libertà e all'onore.
Perché la prima evenienza sia giuridicamente una valida causa di giustificazione è
necessario che tra il referto e la sottoposizione della persona a procedimento penale
sussista un rapporto di causa ed effetto, nel senso che solo a seguito del referto del
sanitario il procedimento penale verrebbe effettivamente aperto. Se il medico esercita
una funzione pubblica a pubblico ufficiale oppure incaricato di pubblico servizio altresì
l'obbligo di segnalare all'autorità giudiziaria, mediante denuncia qualunque reato
perseguibile d'ufficio, qualora ne sia venuto a conoscenza nell'esercizio a causa della
propria attività d'ufficio il contenuto della denuncia di reato Si differenzia Tuttavia da
quello del referto in quanto, trattandosi di una segnalazione inerente a "ciò di cui si è
avuto notizia" sarà caratterizzato non tanto da un giudizio tecnico quanto piuttosto dagli
elementi essenziali del fatto.
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4. Indagini medico-legali natura e complessità dell'indagine medico legale.
Indagine medico legale in materia di violenza sessuale si muove entro le coordinate ben
definite della ricerca clinica e di laboratorio e, nonostante le importanti innovazioni
apportate dalla legge 66/96, di fatto non ha subito sensibili trasformazioni rispetto a
quanto gli obiettivi erano indicati dal contenuto degli articoli del codice Rocco. Questo
perché compete comunque al magistrato indagare sulla fondatezza giuridica dell'evento e
non al sanitario, che deve invece limitarsi a raccogliere e da documentare tutti gli
elementi che ritiene utili dal
punto di vista diagnostico terapeutico, analogamente a quanto già faceva, in
ottemperanza della normativa previgente. La verifica della sussistenza del reato di
violenza sessuale di competenza del giudice, non rientra tra le diagnosi cliniche, mentre
spetta al sanitario la ricerca e la documentazione dei segni e dei sintomi che mostrano
che il/la paziente ha patito atti sessuali contro la propria volontà oppure in ragione del
fatto che la/o steso era in condizioni di inferiorità psicofisica. L'intervento del sanitario
può essere altresì rivolto a verificare se dall'aggressione sessuale sia derivato alla vittima
un qualsiasi altro tipo di lesione personale.

Note
1. La violenza sessuale: aspetti giuridici e medico legali. Daniela Marchetti e Antonio Di Tillio,
Giuffré Editore.
2. Art. 609 bis c.p.
3. Art. 334 c.p.p.
4. Art. 365 c.p.p.
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I CRITERI OGGETTIVI DI IMPUTAZIONE DELLA
RESPONSABILITÀ ALL´ENTE: LE NOZIONI DI
INTERESSE E VANTAGGIO
Responsabilità amministrativa ex crimine degli enti: i criteri di
imputazione oggettivi.
Davide Fricchione - Pubblicazione, martedì 25 settembre 2018
Redattore: Francesco Rizzello

La responsabilità della persona giuridica è subordinata, in particolare, alla condizione
che il reato sia commesso nell’interesse o a vantaggio della stessa, secondo quanto
dispone l’art. 5 comma 1 d.lgs. 231/2001; il capoverso esclude la rimproverabilità
dell’ente nell’ipotesi in cui l’illecito sia stato posto in essere nell’esclusivo interesse
dell’autore materiale o di un terzo. Stante l’art. 12 comma 1 lett. a, la responsabilità
continua invece a sussistere – con sanzione pecuniaria tuttavia ridotta della metà – ove il
reato sia stato finalizzato al perseguimento del prevalente interesse della persona fisica o
di un soggetto terzo e l’ente non ne abbia ricavato vantaggio o questo sia stato minimo. È
irrilevante, ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. a, che l’autore del reato sia stato individuato.
Le disposizioni citate delineano una gradazione delle conseguenze sanzionatorie a carico
dell’ente, modulate sulla base del maggiore o minore “coinvolgimento” della societas
nella commissione del reato. L’agire nell’interesse dell’ente attua il rapporto di
immedesimazione organica, per il quale la persona fisica altro non è che la longa manus
della persona. Duplice il filone interpretativo sui temi: da un lato, i sostenitori della cd.
“teoria dualistica” ritengono che interesse e vantaggio costituiscano, ognuno, un criterio
ascrittivo autonomo; dall’altro, coloro che propongono la “teoria cd. monistica”,
affermando l’identità dei parametri indicati. La reductio ad unum dei criteri di
imputazione oggettiva si muove su diversi piani di analisi: l’uno, per così dire,
“processualistico”, l’altro “sostanzialistico”. Quanto al primo, è la linea dell’art. 5 del
decreto a fondare l’intero impianto teorico: la norma esclude la responsabilità dell’ente
nelle ipotesi in cui il reato sia stato commesso nell’esclusivo interesse dell’autore
materiale o di terzi. Il capoverso ha introdotto una vera e propria «asimmetria»:
l’irrilevanza del vantaggio obiettivamente conseguito dall’ente ove non sia derivato da
una condotta geneticamente motivata dal conseguimento dello stesso. E la ratio
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dell’esclusione è data dalla rottura, in ipotesi del genere, del rapporto di
immedesimazione organica. Dalla norma si desume che l’unico criterio di collegamento
effettivamente tale è l’interesse, mentre il vantaggio costituisce una sorta di variabile
causale che potrà anche darsi concretamente senza che si debba ipotizzare una
responsabilità da reato della persona giuridica.
La portata sostanzialmente unitaria è sostenuta poi da quella dottrina che interpreta
l’interesse ed il vantaggio come termini equivalenti, ovvero sinonimi, ovvero ancora
un’endiadi che addita un criterio unitario, riconducibile ad un “interesse” dell’ente inteso
in senso obiettivo. La finalizzazione del reato nell’interesse tanto dell’ente quanto della
persona fisica o di terzi non è, invece, sufficiente per il riconoscimento dell’attenuazione
di pena in favore della societas: il vantaggio conseguito deve, in queste fattispecie,
essere di minima importanza. Ad un interesse parziale dell’ente consegue la riduzione di
pena solo nel caso in cui lo stesso non abbia conseguito un vantaggio di notevole entità;
nel caso opposto, invece, il nesso di ascrizione della penale responsabilità in capo alla
persona giuridica opera nella sua massima estensione, sicché l’immedesimazione
organica tra ente e persona avviene non solo per il tramite dalla finalizzazione soggettiva
della condotta, bensì pure in ragione del dato oggettivo dell’utilità conseguita. Deve
ancora sottolinearsi come l’impostazione dualistica si radichi direttamente nella
relazione ministeriale al decreto legislativo, la quale esplicita che «il richiamo
all’interesse dell’ente caratterizza in senso marcatamente soggettivo la condotta
delittuosa della persona fisica e che “si accontenta” di una verifica ex ante; viceversa, il
vantaggio, che può essere tratto dall’ente anche quando la persona fisica non abbia agito
nel suo interesse, richiede sempre una verifica ex post». Inoltre, si afferma che il
legislatore, nel momento in cui ha inteso riferirsi ad un beneficio puramente monetario,
si è espresso in termini di “profitto”; pertanto dovrebbe ritenersi che il vantaggio ecceda
la mera natura patrimoniale.
Nel solco di tale linea di pensiero si è collocata anche la giurisprudenza di merito, la
quale ha avuto occasione di affermare che «il vantaggio della società deve essere
valutato secondo modalità astratte ed indirette e non esclusivamente secondo modalità
connesse al definitivo incremento patrimoniale». Il punctum dolens della ricostruzione
concerne la definizione di interesse fornita: inteso nell’accezione economica richiamata,
esiste infatti il rischio che il parametro de quo vada a coincidere con il canone del
vantaggio. Il rilievo appena menzionato circa il carattere puramente patrimoniale dei
requisiti in esame introduce il discorso circa la necessità, sottolineata da buona parte
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della dottrina, di ridimensionare il riferimento al momento volitivo-finalistico nella
determinazione dell’interesse, dovendosene, viceversa, proporre una lettura obiettiva. La
sua accezione psicologica presta del resto il fianco a molteplici obiezioni; in primo
luogo, richiedendo che questo si configuri allorquando vi sia la prospettazione, ad opera
dell’agente, della commissione del reato a beneficio della societas. Sulla idoneità del
paradigma del risparmio di spesa – quale interpretazione oggettivata del criterio di
ascrizione del vantaggio – occorre poi una preliminare precisazione: il mancato esborso
per l’ente, con il quale si identificherebbe il vantaggio conseguito, è ulteriore e diverso
dal risparmio conseguito in ragione della mancata adozione dei modelli di prevenzione
del rischio-reato.
Quanto all’irrilevanza dell’identificazione dell’autore materiale del reato per lo
svolgimento del processo penale de societate - che rappresenta la seconda ragione
fondante la necessità di una interpretazione oggettiva dell’interesse - si è sostenuto che,
laddove viceversa, se ne assumesse la connotazione soggettiva, le ordinarie difficoltà di
accertamento si complicherebbero oltremodo. La ritenuta necessità di un interesse avulso
da qualsiasi connotazione psicologica, in favore di un concetto obiettivato, ha condotto a
ritenere identificabile tale requisito con la “politica d’impresa” dell’ente. La locuzione si
riferisce all’ipotesi in cui l’impresa ha «operato per conseguire scopi criminosi o ha
utilizzato principalmente mezzi criminosi». Non essendo possibile determinare la liceità
o l’illiceità della modalità gestionale dell’ente, poiché il più delle volte la politica
d’impresa non risulta esplicitata e rimane indecifrabile all’interno dei complessi
organismi collettivi, il precipitato logico sarebbe dato dall’impossibilità materiale di
affermare la sussumibilità della condotta del singolo alla realizzazione dello scopo
sociale “deviato”. O, per converso, l’accertamento del criterio di imputazione oggettiva
sarebbe dato per implicito in ragione della tipologia di impresa ora considerata,
muovendo così verso la configurazione di una fattispecie di responsabilità oggettiva. In
conclusione, è possibile affermare che la totale epurazione delle componenti soggettive
dal canone dell’interesse non sembra essere una via percorribile.
L’inadeguatezza di siffatte letture ortopediche discende, da un lato, dalla complessità del
meccanismo di imputazione ordinario, ossia una responsabilità della persona giuridica
per il fatto illecito dell’apicale o del subordinato, giustificata da un difetto organizzativo
nonché, dall’altro lato, dall’enucleazione legislativa di ipotesi particolari nelle quali la
responsabilità dell’ente, in ragione della diversa configurazione dell’interesse propria
della singola fattispecie concreta, risulta attenuata ovvero totalmente esclusa.
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RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA: ADDIO
ASSEGNO DI MANTENIMENTO ED AUMENTO
DEI COSTI DELLA SEPARAZIONE
Analisi del Disegno di Legge n. 735 che propone diverse novità in tema
di diritto di famiglia. Vediamo quali.
Angela Cuofano - Pubblicazione, mercoledì 26 settembre 2018
Redattore: Alessandra Inchingolo

Fin dai primi giorni è stato chiaro che uno dei principali temi a cuore del nuovissimo
governo giallo-verde fosse la famiglia, intesa come l'istituzione per eccellenza, nonchè,
come l'art. 2 Cost. insegna, formazione sociale ove si svolge la personalità di ogni
individuo.
Per la prima volta, infatti, si è assistito alla creazione di un Ministero ad hoc che, a
distanza di pochissimi anni dalla Legge Cirinnà, vuole rendere nuovamente centrale la
famiglia fondata sul matrimonio.
In quest'ottica, pregnante importanza acquista il Disegno di Legge n. 735, d'iniziativa del
senatore leghista Pillon e, attualmente, all'esame del Senato.
La riforma in esame, intervenendo soprattutto in materia di separazioni che coinvolgono
figli minori, si propone, invero, di accompagnare il diritto di famiglia verso una
progressiva de-giurisdizionalizzazione.
I genitori devono essere liberi in ogni momento di decidere del futuro dei loro figli; il
giudice può intervenire soltanto in via residuale qualora non vi sia accordo fra i
due,verificando che le decisioni assunte non siano in contrasto con l'interesse del
piccolo.
Le novità introdotte riguardano essenzialmente quattro aspetti differenti della crisi della
famiglia:
• mediazione civile obbligatoria per le questioni in cui sono coinvolti figli
minorenni;
• equilibrio fra entrambe le figure genitoriali e tempi paritari;
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• mantenimento in forma diretta e senza automatismi;
• contrasto dell'alienazione genitoriale.
Il primo punto è la naturale evoluzione della mediazione civile prevista in tante ipotesi
dal codice civile.
Infatti, non si comprende la ragione per cui la mediazione civile fosse prevista per settori
assai meno personali del diritto e poi mancasse in materia familiare, posto che
meccanismi di Alternative dispute resolution (ADR) costituirebbero una validissima
alternativa ad un percorso giudiziario che si rivela, in molti casi, lungo, triste e svilente.
Gli articoli 1-4 provvedono, quindi, a curare la figura del mediatore familiare; ne
stabiliscono con puntualità i requisiti, evidenziandone l'obbligo di riservatezza.
Condizione di procedibilità è il coinvolgimento diretto o indiretto di un minore.
Il secondo punto posto all'attenzione del Senato potrebbe essere definito come il
coronamento di un cammino lungo e tortuoso che dà la stura ad un sistema cd.
"minoricentrico".
Il nuovo modello di cogenitorialità rappresenta, infatti, un progresso del classico
affidamento condiviso.
Viene introdotta la figura del coordinatore genitoriale. Si tratta di un soggetto
altamente qualificato, che opera come terzo imparziale; ha infatti il compito di gestire in
via stragiudiziale le controversie eventualmente sorte tra i genitori di prole minorenne
circa le decisioni assunte nel piano genitoriale. Esso è la vera grande novità di questo
Disegno di Legge.
Se è vero che, come sottolineato in relazione, la Legge n. 54/2006 si è rivelata un
fallimento di proporzioni immani, dato che, nonostante le migliori intenzioni, non
ha garantito al minore una tutela adeguata, la riforma in commento introduce a pieno
titolo la formula della cogenitorialità. Si intende per tale la possibilità che il minore
conservi rapporti significativi con entrambi i genitori. Il piccolo non risulterà, quindi,
affidato alle cure di un singolo individuo meritevole, ma le decisioni di ordinaria e
straordinaria amministrazione che lo riguardano dovranno essere prese di comune
accordo sia attraverso la predisposizione del piano genitoriale sia tenendo conto, di volta
in volta, delle esigenze concrete.
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Infatti, nelle intenzioni del legislatore, non esiste il diritto di visita al genitore presso il
quale il figlio non è collocato. Il minore, salvo casi di serio pericolo tassativamente
indicati dal giudice, potrà trascorrere le settimane sia presso la madre che il padre. E' la
stessa coppia a prospettare questa possibilità al momento della sottoscrizione del piano.
In quest'ottica, si comprende la funzione del mantenimento diretto, terzo punto della
riforma, nonchè concreta novità.
Se, invero, il figlio vive alternativamente con il padre o con la madre, ciò significa il
genitore presso cui si trova al momento potrà provvedere direttamente e al momento alle
sue esigenze concrete. L'assegno di mantenimento perde dunque la propria egemonia e la
funzione di tamponamento che per anni ha rivestito.
Tutto quanto prospettato, vorrebbe de-giurisdizionalizzare il settore familiare; in una
situazione così delicata quale la crisi della famiglia, diventa importante una gestione
diretta, fondata sul calore umano e lontana dagli schemi più rigorosi del diritto che sono,
in molti casi, freddi e asettici.

Note e riferimenti bibliografici
- Andrea Torrente, Piero Schlesinger, Manuale di diritto privato, Giuffrè Editore, 2017;
- Francesco Caringella, Luca Buffoni, Manuale di diritto civile, Dike Giuridica Editore, 2015;
- Maurizio Santise, Coordinate ermeneutiche di diritto civile, terza edizione, Giappichelli Editore,
2017.
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LA PROVINCIA CHE CAMBIA REGIONE: IL
CASO DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA
Per la prima volta nella storia dell’Italia unita potrebbe realizzarsi una
modifica del territorio regionale per spinte provenienti dalla società
civile. Video a cura di Saverio Setti, Docente dell´Accademia Giuridica
di Cammino Diritto. #regioni #province #costituzione
Saverio Setti - Pubblicazione, venerdì 28 settembre 2018
Redattore: Alessio Giaquinto
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CROLLO PONTE DI GENOVA E REVOCA DELLA
CONCESSIONE AD AUTOSTRADE PER L´ITALIA
Il Governo avanza con l´iter per la revoca della concessione ad
Autostrade per l´Italia per la gestione della rete autostradale italiana.
Può farlo davvero? Autostrade potrà vantare dei diritti anche in caso di
revoca? Il punto in diritto a cura di Saverio Setti, Docente di Diritto
Amministrativo dell'Accademia Giuridica di Cammino Diritto. #genova
Saverio Setti - Pubblicazione, sabato 29 settembre 2018
Redattore: Alessio Giaquinto
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CASO DICIOTTI E SALVINI INDAGATO: IL
SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI
COAZIONE
Alla fine la Procura di Agrigento ha deciso di agire contro il Ministro
dell´Interno per il reato, tra gli altri, di #sequestro di persona a scopo di
coazione: vediamo di cosa si tratta. #Salvini #Diciotti
Marco Nigro - Pubblicazione, sabato 29 settembre 2018
Redattore: Alessio Giaquinto
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LA DIFFERENZA TRA CONCUSSIONE E
INDUZIONE INDEBITA
La legge Severino ha di fatto “spacchettato” il reato di concussione. La
Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30436 del 2018, è tornata a
precisare lo ”sdoppiamento” dell´originaria formulazione dell´articolo
317 c.p.
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Sommario: 1. La vecchia fattispecie di concussione e i problemi in ordine alla distinzione con la
corruzione; 2. La legge Severino e lo “spacchettamento” della concussione; 3. Le Sezioni Unite: il
criterio per distinguere concussione e induzione indebita; 4. Le riforme in materia di contrasto alla
corruzione: la l. n. 69/2015.

1. La vecchia fattispecie di concussione e i problemi in ordine alla distinzione con la
corruzione
Per poter meglio delineare i contorni della fattispecie di cui all’art. 317c.p., appare utile
far un primo e doveroso riferimento al dettato normativo codicistico attuale, la cui norma
così recita: “Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri,
costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra
utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.”
Preliminarmente, dalla norma sopra citata è possibile rilevare come la riforma
anticorruzione abbia significativamente trasformato il delitto di concussione, adeguando
la nostra normativa agli obblighi assunti dal nostro Paese a livello comunitario.
La novella legislativa intervenuta nel 2012 con la legge n. 190, è tornata alla previsione
del codice Zanardelli, procedendo non solo alla rimozione della persona incaricata di un
pubblico servizio dal novero dei soggetti attivi, ma anche all’eliminazione della condotta
dell’ induzione.
Tale ultima condotta è a oggi disciplinata dall’art. 319 quater che punisce, oltre il
pubblico ufficiale e l’incaricato di pubblico servizio, anche il c.d. extraneus, in altre
parole colui il quale non essendo stato “costretto” dal pubblico ufficiale alla promessa
ma solo all’indebita dazione e quindi “indotto”, resta pur sempre libero di assecondare o
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meno le indebite richieste rivoltegli dall’intraneus, non potendosi considerare una vera e
propria vittima.[1]
La nuova condotta prevista dal legislatore disciplina, quindi, un’autonoma disposizione
collocata tra i reati di corruzione, perdendo così definitivamente ogni collocamento con
il delitto di concussione, al fine di suggellare una forma di corruzione sui generis, che si
differenzia dagli stessi per non essere caratterizzata da un rapporto sinallagmatico fra le
parti ma dalla presenza di un “abuso della qualità o dei poteri” perpetrato
dell’intraneus.
2. La legge Severino e lo “spacchettamento” della concussione.
La questione riguarda gli effetti derivanti dall’entrata in vigore della legge 6 novembre
2012 n. 190, nonché della riforma del 2015 con la legge n. 69 che,nel novellare la
disciplina dei reati contro la pubblica amministrazione, ha sostituito l'art. 317 c. p., con
l'introduzione di una “diversa” fattispecie di“concussione” ed ha introdotto l'art.
319-quater c.p. riguardante l'innovativa figura criminosa della “induzione indebita a
dare o promettere utilità”, figura sostanzialmente intermedia tra quella residua della
condotta concussiva sopraffattrice e l'accordo corruttivo, integrante uno dei reati previsti
dall'art. 318 o dall'art. 319 c. p.
La circostanza che il legislatore della novella del 2012, nello sdoppiare le fattispecie di
reato, abbia riproposto, rispettivamente nella nuova versione dell'art. 317 e nell'art.
319-quater comma 1, formulazioni testuali sostanzialmente identiche, nelle quali l'unico
dato di distinzione è, appunto, quello del verbo “costringe” nel primo caso, “induce” nel
secondo, costituisce un indice che la voluntas legis sia stata nel senso di attribuire una
qual continuità normativa rispetto alla disposizione incriminatrice precedentemente
vigente, con la conseguenza che appare senz'altro possibile continuare a valorizzare le
decisioni della Suprema Corte cui era pervenuta la giurisprudenza di legittimità che, pur
nella indifferenza degli effetti pratici, aveva tracciato una linea tra la condotta costrittiva
e quella induttiva.[2]
Secondo tali orientamenti,sia la costrizione che l'induzione si realizzano laddove il
comportamento del pubblico ufficiale, che abusa della sua qualità o dei suoi poteri, si
sostanzi nella formulazione di una pretesa indebita, di dazione o di promessa di denaro o
di altra utilità, manifestata con forme e modalità idonee ad incidere psicologicamente
sulla volontà e, quindi, sulle determinazioni del destinatario; solo che, nel primo caso, si
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parla di costrizione perché la pretesa ha una maggiore carica intimidatoria, in quanto
espressa in forma ovvero in maniera tale da non lasciare alcun significativo margine di
scelta al destinatario, mentre, nel secondo caso, si parla di induzione perché la pretesa si
concretizza nell'impiego di forme di suggestione o di persuasione, ovvero di più blanda
pressione

morale,

sì

da

lasciare

al

destinatario

una

maggiore

libertà

di

autodeterminazione, un più ampio margine di scelta in ordine alla possibilità di non
accedere alla richiesta del pubblico funzionario.
Va, dunque, escluso che le modifiche introdotte dalla legge n. 190 del 2012 abbiano
comportato una riqualificazione delle due condotte di "costrizione" e di "induzione",
formule lessicali che appaiono entrambe capaci di indicare sia la condotta che l'effetto:
solo che, anche alla luce del differenziato trattamento sanzionatorio, la prima descrive
una più netta iniziativa finalizzata alla coartazione psichica dell'altrui volontà, che pone
l'interlocutore di fronte ad un aut-aut ed ha l'effetto di obbligare questi a dare o
promettere, sottomettendosi alla volontà dell'agente, la seconda una più tenue azione di
pressione psichica sull'altrui volontà, che spesso si concretizza in forme di persuasione o
di suggestione ed ha come effetto quello di condizionare ovvero di “spingere” taluno a
dare o promettere, ugualmente soddisfacendo i desiderata dell'agente.
In entrambe le ipotesi, quindi, la condotta delittuosa deve concretizzarsi in una forma di
pressione psichica che determina, proprio per l'abuso delle qualità o dei poteri da parte
dell'agente, uno stato di soggezione nel destinatario; e che, per essere idonea a realizzare
l'effetto perseguito dal reo, deve sempre contenere una più o meno esplicita
prospettazione di un male ovvero di un pregiudizio, patrimoniale o non patrimoniale, le
cui conseguenze dannose il destinatario della pressione cerca di evitare soddisfacendo
quella pretesa indebita, dando o promettendo denaro o altra utilità.
Su tale tema si è anche doverosamente espressa la Suprema Corte di che, in tal senso, ha
avuto modo di precisare come, per un verso, “l'esito del confronto strutturale tra le due
considerate disposizioni, permette agevolmente di rilevare come, a parte l'inciso iniziale,
il legislatore della novella abbia riproposto nel nuovo art. 319-quater c. p. una
descrizione degli elementi costitutivi del reato di induzione indebita sostanzialmente
identica a quella degli elementi costitutivi del reato di concussione per induzione, di cui
al previgente art. 317 c. p..Per altro verso, l'analisi del giudizio di disvalore che
qualifica le due fattispecie, risultante identico in entrambe le norme, essendo
ugualmente colpite vicende criminose identiche, consistenti nell'iniziativa di induzione
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illecita posta in essere da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.”[3]
Non ultima la recente sentenza n.30436/2018 in cui il Supremo Collegio ha così statuito
“Si configura il reato di concussione, quando al vantaggio prospettato quale immediata
conseguenza della promessa e della indebita dazione della utilità, si accompagni anche
la prospettazione di un male ingiusto, attuale o futuro, di portata assolutamente
spropositata rispetto al primo, in quanto la situazione di vantaggio prospettata si rileva,
in siffatte occasioni, integralmente assorbita dalla netta predominanza del male
ingiusto.”
Vale la pena evidenziare, come sia in dottrina che in giurisprudenza si ritenga che non
conduce ad una differente conclusione nemmeno la circostanza che il privato,
destinatario della induzione, promette denaro o altra utilità al pubblico ufficiale oppure
all'incaricato di pubblico servizio, già soggetto passivo nella previgente disciplina
dell'art. 317 c. p., sia oggi punibile come concorrente necessario, giusta la previsione del
sopra menzionato comma 2 dell'art. 319-quater c. p. Tale “struttura bilaterale” del nuovo
reato non modifica affatto una fattispecie che, con riferimento alla posizione del
pubblico funzionario, resta immutata nei suoi elementi strutturali, ad esclusione della
fattispecie sanzionatoria prevista dalle due normativa.
3. Le Sezioni Unite: il criterio per distinguere concussione e induzione indebita
Prima di chiarire il contenuto della Sentenza della Sezione Unite di cui al presente
paragrafo, la giurisprudenza di legittimità si era espressa su di tre diversi orientamenti
delle sezioni semplici della Cassazione a proposito dei criteri differenziali tra le figure
delittuose di cui si tratta e, quindi, tra le condotte di costrizione (art. 317 c.p.)
e induzione (art. 319-quater c.p.):
un primo orientamento, è rilevabile dalla sentenza c.d Nardi, il quale riproponeva il
criterio,

tradizionale

nella

giurisprudenza

pre-riforma,

della intensità

della

pressione prevaricatrice: “a modalità di pressione molto intense e perentorie, tali da
limitare gravemente la libertà di determinazione del soggetto, corrisponderebbe la
'costrizione' ex art. 317 c.p.; a forme più blande di persuasione, suggestione, o pressione
morale,

che

non

condizionino

gravemente

la

libertà

di

determinazione,

corrisponderebbe l''induzione' ex art. 319-quater c.p.”[4]
un secondo orientamento, invece, è riferibile alla sentenza Roscia, che individuava la
linea di discrimine tra le due ipotesi delittuose nell'oggetto della prospettazione: danno
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ingiusto

e contra

ius nella

concussione,

danno

legittimo

(giusto)

e secundumius nell'induzione indebita.
A tal proposito, al Suprema Corte a sostegno della tesi sosteneva come fosse ragionevole
la più severa punizione dell'agente pubblico che (nella concussione) prospetta un danno
ingiusto, e non già, come nell'induzione indebita, una conseguenza sfavorevole derivante
dall'applicazione della legge (c.d. danno giusto).
Per altro verso rilevava, altresì, come fosse altrettanto ragionevole punire il privato nella
sola ipotesi (induzione indebita) in cui, aderendo alla pretesa dell'indebito avanzata
dall'agente, perseguisse un tornaconto personale (evitare un danno giusto).
Terzo ed ultimo orientamento (sentenza Melfi), si colloca in una posizione intermedia
due orientamenti, più di specifico, individuava il criterio discretivo tra le due figure di
reato nella diversa intensità della pressione psichica esercitata sul privato, con la
precisazione però che, per le situazione dubbie, si sarebbe dovuto far leva, in funzione
complementare, sul criterio del vantaggio indebito da questi perseguito.
Le Sezione Unite, si sono pronunciate sul principale problema interpretativo posto sulla
riforma “anticorruzione” introdotta dalla Legge Severino, oggetto sia di dibattito
dottrinale che di contrasto interpretativo.
Va rilevato come le S.U. non avallino nessuno degli orientamenti appena descritti, in
quanto la stessa Corte ritiene che ciascuno di essi “evidenzia aspetti che sono certamente
condivisibili, ma non autosufficienti, se isolatamente considerati, a fornire un sicuro
criterio discretivo”.[5]
Più di specifico le S.U., affermano come, il criterio dell'intensità della pressione
psichica, indicato dal primo orientamento, “non coglie i reali profili contenutistici” delle
condotte di costrizione e induzione e affida la determinazione della linea di confine tra le
due modalità della condotta ”a un'indagine psicologica dagli esiti improbabili, che
possono condurre a una deriva di arbitrarietà”, che il criterio dell'ingiustizia o meno del
danno prospettato, propugnato dal secondo orientamento, “ha il pregio di individuare
indici di valutazione oggettivi...ma incontra il limite della radicale nettezza
argomentativa...la quale mal si concilia con l'esigenza di apprezzare l'effettivo disvalore
di quelle situazioni 'ambigue', che lo scenario della illecita locupletazione da abuso
pubblicistico frequentemente evidenzia” , ed infine che la combinazione dei primi due
criteri, prospettata dal terzo e ultimo orientamento, non fa d'altra parte venir meno gli
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anzidetti rilievi critici mossi ai criteri stessi (singolarmente considerati), e in particolare a
quello, indicato, come principale, della intensità della pressione psichica.
Da tali osservazioni prende le mosse il tentativo di individuare i “parametri di
valutazione, per quanto possibile più nitidi”.
Pertanto, dalla valorizzazione di tali parametri si sono mosse le stesse S.U., partendo da
una analisi della riforma del 2012, nata sotto la spinta di obblighi sovranazionali quali il
il GRECO (Group of Statesagainstcorruption), che hanno inteso “chiudere ogni
possibile spazio d'impunità al privato, non costretto ma semplicemente indotto” a
pagare una “tangente”. Conferme in tal senso, osservano le S.U. (p. 21), si rinvengono
d'altra parte nei lavori preparatori.[6]
La riforma quindi ha inciso fortemente su quello che viene inquadrata nella promessa o
alla dazione indebita da parte del privato, il quale non è più visto quale vittima, impunita,
di un fatto concussivo, bensì concorrente (necessario) nel nuovo reato di induzione
indebita.
Ciò in coerenza con la natura plurioffensiva del reato di cui all'art. 317 c.p., viceversa, il
privato non costretto ma indotto alla dazione indebita concorre nel delitto di cui all'art.
319-quater c.p. [7]
Il nuovo assetto normativo, dunque,definisce una nuova induzione indebita ex art.
319-quater c.p., la quale a parere delle S.U. non rappresenta un'ipotesi minore di
concussione gravitando bensì nell'orbita della corruzione della quale condivide la “logica
negoziale” di reato-contratto bilateralmente illecito.[8]
Tutto ciò premesso, le S.U. nella loro analisi (lunga 60 pagine) si sono soffermate in un
primo momento sull'esame degli elementi comuni alle due fattispecie , per poi dedicare,
come era naturale attendersi, ampio spazio alla trattazione degli elementi differenziali. La
sentenza non si ferma però qui: si 'sporca le mani', nel lodevole tentativo di fornire una
guida sicura all'interprete, prendendo in esame, in rapida successione, una serie di
ulteriori casi “borderline”, qui di seguito menzionati:
1. abuso di qualità di chi fa pesare la propria posizione soggettiva senza però fare
riferimento a un atto specifico del proprio ufficio o servizio, come ad es. il
poliziotto che pretenda di non pagare al ristoratore una cena con amici: si dovrà
qui valutare, secondo le S.U., se il fatto si colora della sopraffazione o della

107

dialettica utilitaristica;
2. prospettazione di un danno generico: che il destinatario, per autosuggestione o per
metus ab intrinseco, può caricare di significati negativi, paventando di poter subire
un'oggettiva ingiustizia. Anche in questo caso,il giudice dovrà valutare se vi è stata
o meno prevaricazione costrittiva.
Evidenziano però le Sezioni Unite che “il percorso valutativo, per ritenere la sussistenza
di questa, deve tenere presente, in particolare, che quanto più il supposto danno è
indeterminato tanto più l'intento intimidatorio del pubblico agente e i riflessi gravemente
condizionanti -

per metus

ab

extrinseco - l'autodeterminazione

della

controparte devonoemergere in modo lampante, per poter pervenire a un giudizio di
responsabilità per concussione”;
1. minaccia-offerta o minaccia-promessa, che ricorre quando il pubblico ufficiale
minaccia un danno ingiusto (ad es., l'esclusione illegittima e arbitraria da una gara
d'appalto) e contestualmente promette un vantaggio indebito (la sicura vincita
della gara in caso di dazione o promessa dell'indebito): in casi del genere, come pi
volte precisato anche dalla stessa Suprema Corte, il giudice deve stabilire se il
motivo della dazione/promessa dell'indebito risiede nella prospettiva del danno o
del vantaggio. Sono, secondo le S.U. per inciso, i casi nei quali il criterio
impostato sulla dicotomia male ingiusto/giusto (patrocinato a partire dalla sentenza
Roscia) mostra il suo limite;
2. minaccia dell'uso di un potere discrezionale: concussione se l'esercizio sfavorevole
del proprio potere discrezionale viene prospettato in via estemporanea e
pretestuosa, al solo fine di costringere alla dazione/promessa dell'indebito;
induzione indebita se l'atto discrezionale pregiudizievole per il privato è
prospettato nell'ambito di una legittima attività amministrativa, e si fa
comprendere che, cedendo alla pressione abusiva, si consegue un trattamento
indebitamente favorevole;
La parte conclusiva della motivazione della sentenza in esame è dedicata ai profili di
diritto intertemporale e, cioè, alla connessa questione di diritto rimessa alle S.U., diretta
a stabilire se la riforma della concussione abbia comportato o meno una parziale
abolitiocriminis in relazione ai fatti di induzione, espunti dall'ambito applicativo
dell'incriminazione.
La soluzione delle SU, che si richiama ai principi generali affermati in materia dalle
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precedenti sentenze Rizzoli (dello stesso relatore) e Giordano, è negativa:
nessuna abolitiocriminis. La riforma ha solo comportato, ai sensi e per gli effetti dell'art.
2, co. 4 c.p., una successione di leggi meramente modificative della disciplina di fatti che
continuano ad essere previsti dalla legge come reato.
In applicazione dell’art. 2 del codice penale, si dovrà applicare la disciplina più
favorevole al reo.
4. Le riforme in materia di contrasto alla corruzione: la l. n. 69/2015.
A meno di tre anni dalla riforma della legge Severino, le politiche di contrasto alla
corruzione hanno conosciuto una nuova novella legislativa, che in parte consolida e in
parte innova il precedente quadro normativo.
Con la legge n.69 del 2015, contenente le “Disposizioni in materia di delitti contro la
pubblica amministrazione , di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”, il
legislatore italiano è infatti tornato sulla disciplina penale della corruzione pubblica e
fattispecie contigue, con l’intento di rafforzare ulteriormente il bene giuridico protetto
dalla norma.[9]
La novella legislativa è intervenuta sull’inasprimento della fattispecie di concussione,
corruzione e induzione indebita, fino a toccare figure di reato di tipo societario.
L’intervento riformatore del 2015 ha inciso in vario modo sulla disciplina dei reati dei
pubblici ufficiali contro la P.A.
In primo luogo è intervenuto sul piano sanzionatorio: per i delitti di peculato ordinario,
corruzione, corruzione in atti giudiziari e induzione indebita a dare o promettere utilità
sono aumentate le pene.
Passando a quelle che sono le modifiche concernenti i delitti contro la pubblica
amministrazione, si evidenzia come la legge Severino e la legge n.69\2015 siano
intervenute con scelte opposte.
La legge Severino, infatti, come già sopra esposto, aveva portato la fattispecie “indietro
nel tempo” a quelle che furono le previsione del codice Rocco, innovato in chiave
estensiva dalla legge n.86\1990.
Secondo la riformata norma del 2012, solo il pubblico ufficiale avrebbe potuto
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ingenerare il c.d. metus publicae potestatis.
Per quanto riguarda gli abusi costrittivi dell’incaricato di un pubblico servizio, alla
concussione erano subentrate le fattispecie comuni di estorsione (art. 629 c.p.), violenza
privata (art. 610 c.p.) o violenza sessuale (art. 609-bis c.p.); tutte aggravate dall’abuso
dei poteri o dalla violazione dei doveri inerenti a un pubblico servizio (art. 61, n. 9, c.p.)
[10]

.

In dottrina si è però evidenziato come, rispetto all’ipotesi ex art. 629 c.p., vi sia una
sperequazione sanzionatoria in sospetto attrito con l’art. 3 Cost.[11], in quanto l’incaricato
di pubblico servizio responsabile di estorsione aggravata poteva essere punito con una
pena – pari a 5-10 anni, aumentabili fino a un terzo – potenzialmente più elevata di
quella comminata al pubblico ufficiale concussore, che per di più avrebbe potuto
beneficiare anche dell’attenuante di cui all’art. 323-bis c.p. Proprio per rimediare a tali
criticità, il legislatore ha opportunamente reinserito l’incaricato nella sfera d’incidenza
soggettiva dell’art. 317 c.p.
A questo punto, sarà compito del giudice verificare in concreto quale sia la disposizione
più favorevole per gli abusi costrittivi commessi prima della l. n. 190/2012 e per quelli
successivi a questa ma anteriori alla novella del 2015[12].
Nella novella del 2015 può intravedersi un ulteriore passo in avanti incidente sul tema
della commisurazione della pena e della direttrice politico-criminale: “il tentativo di
intraprendere un percorso non monoliticamente repressivo, ma più costruttivo sul piano
della tutela degli interessi delle amministrazioni pubbliche”.[13]
Su tale punto la riforma ha infatti previsto il recupero coattivo del lucro illecito ottenuto
dai funzionari pubblici, il neonato art. 323-quater c.p. (introdotto dall’art. 4 della l. n.
69),

che

prevede

una

nuova

misura

cogente,

denominata

riparazione

pecuniaria,consistente nel “pagamento di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico
ufficiale o dall’incaricato di un pubblico servizio” attraverso reati tassativamente indicati
quali: peculato ordinario e d’uso, concussione, corruzione in tutte le sue forme (per
l’esercizio delle funzioni, per atto contrario, in atti giudiziari, di pubblici agenti
extra-nazionali), e induzione indebita a dare o promettere utilità. Il pagamento, che lascia
impregiudicato il risarcimento del danno, è testualmente imposto “a titolo di riparazione
pecuniaria in favore dell’amministrazione cui il pubblico ufficiale o l’incaricato di un
pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all’articolo 319-ter, in favore
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dell'amministrazione della giustizia, restando impregiudicato il diritto al risarcimento
del danno”.
In linea con quanto disposto dal sopra citato articolo, va ricordato il nuovo comma 1-ter
incorporato nell'art. 444 c.p.p., il quale consente di evitare che il reo, semplicemente
aderendo al rito semplificato dell’applicazione della pena su richiesta, possa eludere il
disposto dell’art. 322-quater c.p., che si applica solo in caso di “sentenza di condanna”.
La norma ne subordina così l’ammissibilità “nei procedimenti per i delitti previsti dagli
articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis del codice penale […] alla
restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato”.
E’ evidente che la legge Severino del 2012 aveva tralasciato qualsiasi incentivo
normativo alla rottura del patto omertoso tra corrotto e corruttore, sia a livello politico
che dottrinale, infatti, furono sollevate non poche perplessità in merito.
Negli ultimi tempi, però, si fece sempre più pressante l’idea che si dovesse far strada una
politica criminale repressiva non solo dal punto di vita strettamente morale.
Tali perplessità hanno tratto nuova linfa anche dalla sopra citata legge Severino che nella
lettura estensiva invalsa nella giurisprudenza prima della novella del 2012 dell’art. 317
c.p.non di rado finiva per fungere nella prassi, da causa di non punibilità
dell’extraneusche avesse fornito alla pubblica accusa dichiarazioni utili a dimostrare la
responsabilità del pubblico agente[14]. A seguito della riforma il legislatore aveva due
opzioni dinanzi a sé: introdurre una vera e propria causa di non punibilità fondata sulla
collaborazione,

ovvero,

più

riduttivamente,

prevedere

in

simili

evenienze

un’attenuazione della risposta sanzionatoria, ferma l’obbligatorietà dell’azione penale e
della condanna in presenza dei requisiti di un patto corruttivo. La soluzione radicale
venne propugnata dalla nota Proposta di Cernobbio del 1994: per temperare l’auspicata
introduzione di una rigorosissima fattispecie onnicomprensiva di corruzione, si pensò ad
una causa di esenzione da pena del soggetto che avesse denunciato spontaneamente e per
primo un episodio di corruzione entro tre mesi dalla sua realizzazione e anteriormente
all’iscrizione della notitia criminis a suo nome, fornendo indicazioni utili per
l’individuazione degli altri responsabili . Ma dalla stessa dottrina di sollevarono non
poche perplessità sulla plausibilità di una “denuncia spontanea” antecedente alla scoperta
del reato, per la “esaltazione contestuale di rigore repressivo delle sanzioni e di
indulgenzialismo esasperato di istituti premiali”, ed infine, per il rischio di offrire “al
corrotto o al corruttore una temibile “arma di persuasione” nei confronti del correo
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perché questi perseveri nel compimento di attività rientranti nel patto corruttivo”[15]
Questo intreccio di obiezioni fa comprendere la decisione del legislatore del 2015 di non
spingersi sul terreno della premialità sino a prevedere una causa speciale di non
punibilità. Si è ritenuto più ragionevole, per favorire la rottura del vincolo omertoso che
lega le due parti dell’accordo corruttivo, senza però scardinare l’ordinaria sequenza
reato-pena, la previsione di una mera circostanza attenuante, sia pure di consistente
impatto. Recita, così, il comma aggiunto all’art. 323-bis c.p.: “Per i delitti previsti dagli
articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis, per chi si sia
efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze
ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l’individuazione degli altri responsabili
ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un
terzo a due terzi”.
Le condotte che vengono premiate sono quelle sul piano delle prove o sul piano
strettamente materiale Vengono, quindi, premiate condotte positive sul piano materiale o
probatorio-processuale, senza peraltro fissare alcun termine, antecedente alla sentenza
definitiva per la loro realizzazione (diversamente, ad es., dall’art. 62 n. 6 c.p.).
L’attenuante si applica a tutte le ipotesi corruttive, incluse quelle istigatorie (art. 322
c.p.) e di rilievo internazionale (infra-Ue ed extra-Ue) ex art. 322-bis c.p., o
paracorruttive, come l’induzione indebita a dare o promettere utilità. Dalla sfera
applicativa della nuova circostanza, invece, è rimasta esclusa la concussione, cosicché
non potrà beneficiarne il concussore che collabori, ad es. indicando i nomi di eventuali
concorrenti nel reato ‘proprio’ da lui commesso.
Allo stesso modo l’attenuante non si applica al peculato.
In relazione ai reati commessi dopo la data di entrata in vigore della legge (14 giugno
2015), la collaborazione può temperare i consistenti aumenti edittali stabiliti dalla L. n.
69 del 2015. Al riguardo, l’incentivo alla denuncia e alla collaborazione dei privati
corruttori sarebbe risultato sicuramente maggiore nel caso in cui il legislatore avesse
limitato agli intranei alla p.a. l’incremento delle soglie edittali di pena dei delitti di
corruzione. “Ma non era affatto agevole infrangere l’impostazione tradizionale che, nel
nostro sistema penale, equipara nel trattamento punitivo entrambi i lati del pactum
sceleris.”[16]
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CHI HA PAURA DELLO SPREAD?
Maggioranza e opposizione si scontrano sull´utilità della manovra
appena inserita nel documento di #economia e finanza (#def). I mercati
non credono negli spot e lo spread supera i 260 punti base. Ma cos´è lo
#SPREAD? Cerchiamo, con piglio oggettivo, di capire questo segnale
spesso male interpretato.
Saverio Setti - Pubblicazione, domenica 30 settembre 2018
Redattore: Alessio Giaquinto

La discussione circa la manovra finanziaria sta creando forti attriti endogeni ed esogeni.
In particolare, lo stanziamento di circa 4 miliardi previsto nel documento di economia e
finanza per il sostengo ai disoccupati, sembra mettere a rischio la tenuta dei conti
pubblici e preoccupare i mercati. Per cercare di comprendere in modo analitico e
concreto cosa sta accadendo vi proporremo dei brevi approfondimenti su tematiche di
interesse economico giuridico. Iniziamo oggi a vedere la cartina tornasole della fiducia
dei mercati nel nostro Paese: cioè il differenziale di rendimento, conosciuto anche come
credit spread.
Il reddito di cittadinanza è previsto all’interno di un documento chiamato DEF,
documento di economia e finanza. Si tratta di una sorta di bilancio previsionale e
programmatico (quindi con valenza pluriennale), preparato con l’ausilio della ragioneria
generale dello Stato, che definisce la manovra di finanza pubblica dunque è vincolante
per il Governo. Questo documento è prodromico rispetto alla legge di stabilità, che
solitamente, è approvata negli ultimi giorni dell’anno. Ciò significa che tutti gli
organismi possono, prima della finanziaria, conoscere gli intendimenti di bilancio dello
Stato, grazie appunto al DEF. Ciò è vero particolarmente per il mercato mobiliare
finanziario, che è uno dei maggiori interessati alla tenuta dei conti. I mercati (e con
mercati intendo anche il singolo risparmiatore) prestano una quantità assai elevata di
denaro allo Stato, che ne ha bisogno per integrare le sue entrate fiscali e coprire il
disavanzo. Il disavanzo primario, che riguarda i servizi ospedalieri, di polizia, di
giustizia, di perequazione regionale, eccetera ed il disavanzo secondario, che è il
pagamento degli interessi sul debito precedentemente contratto. Per fare ciò la
Repubblica italiana emette dei titoli di Stato, il più conosciuto dei quali è il BTP, cioè il
Buono del Tesoro Pluriennale. Si tratta di un titolo di medio lungo termine, acquistato ad
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asta ed emette un flusso cedolare su cadenza semestrale. Quindi se, per esempio, ho
comprato un BTP a 10 anni a 85 € con un tasso del 6%, riceverò ogni sei mesi una
cedola del 3% e, allo scadere dei 10 anni, riceverò l’intero capitale versato aumentato del
prezzo cui lo vendo, che nel nostro esempio è 100 €. Quindi il rendimento del BTP è il
valore attuale della rendita delle cedole negli anni e la differenza tra prezzo di acquisto e
prezzo di vendita. Ovviamente al netto di imposte e commissioni.
Quindi si tratta di prestare soldi allo Stato, per cui chi investe vuole avere la certezza non
solo che il flusso cedolare sia continuo, ma anche di recuperare il capitale prestato,
perché non è possibile convenire in tribunale lo Stato presentando istanza di fallimento.
Il risparmiatore, quindi, sarà attento a scegliere di investire su Stati che ritiene solvibili,
perché ha la ragionevole certezza di recuperare capitale e rendimento. Ovviamente
questo gli Stati lo sanno ed agiscono in base alla legge della domanda e dell’offerta. Lo
Stato contabilmente meno saldo alzerà i rendimenti, perché dirà all’investitore: è vero
che con me rischi un po’ di più, ma hai prospettive di guadagno maggiori. Il discorso
opposto lo farà lo Stato più solido: visto che in tanti volete investire con me, non devo
attirare capitali, quindi manterrà il tasso basso. Ora, il Paese più forte contabilmente in
Europa è la Germania, quindi questa dovrà essere presa come riferimento solido, sul
quale valutare l’affidabilità che dà un secondo Stato in ordine al suo debito pubblico.
Immaginiamo ora che il BTP tedesco a 10 anni dia una rendimento cedolare del 2%,
mentre lo stesso titolo italiano dia un rendimento del 5%, possiamo dire che il
differenziale di rendimento, cioè lo spread, è di 3 punti percentuali, ovvero 300 punti
base. Questa è una misura dell’affidabilità del titolo di Stato emesso da un Paese e,
conseguentemente, della sua capacità contabile. Ma non solo: esso è una misura del
rischio finanziario dell’investimento e del possibile guadagno, della fiducia dei mercati
nella capacità del governo di far quadrare i conti e nella crescita economica di quel
Paese.
Di per sé solo, infatti, il debito di uno Stato non è un problema, ma va tenuto sotto
controllo, perché nel tempo lo stock di debito aumenta continuamente spinto dagli
interessi. Qui interviene il concetto di sostenibilità del debito pubblico: perché in una
economia in crescita aumenta la ricchezza del settore privato, che quindi può accettare di
tenere in portafoglio maggiori quantitativi di titoli pubblici e di altre attività. Ciò implica
che un sistema economico in crescita può sostenere i disavanzi permanenti, ma anche
che non è possibile sostenere indefinitamente un debito pubblico che cresca più del
reddito. Perché in quest’ultimo caso si entrerebbe in una spirale di sproporzione
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tendenzialmente indefinita del rapporto deficit/pil, sui cui ci soffermeremo nel prossimo
incontro.
Ciò che è certo è che i 4 miliardi del reddito di cittadinanza pesino gravemente sugli
avanzi strutturali di bilancio, perché, ad oggi, sono iscritti quali spese in conto capitale.
Se, tuttavia, questo intervento riuscirà ad aumentare la crescita economica si ripagherà
da solo. Tuttavia, ad una analisi previsionale, non si ritiene che un intervento
patrimoniale diretto sui disoccupati possa portare ad una crescita nel medio-lungo
periodo.
Se i medesimi 4 miliardi si spostassero sulla diminuzione del cuneo fiscale, si potrebbe
incentivare l’assunzione, diminuendo così la disoccupazione. Questo ha effetti
estremamente positivi. Come si nota, infatti, la crescita del salario monetario è molto
elevata per valori bassi della disoccupazione e molto bassa, o addirittura negativa, nel
caso contrario.
Concludendo due sono le scelte possibili: cercare la crescita sul breve termine iniettando
liquidità e sperare nella ripresa o impostare una crescita più sostenibile a medio termine,
rinunciando agli effetti positivi in termini politici (e di instant poll) sul breve termine.
Da una analisi del DEF appena pubblicato pare sia stata imboccata questa prima strada.
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BAMBINI NON VACCINATI: È LECITO VIETARE
L´INGRESSO A SCUOLA?
Sta per iniziare la scuola e secondo la Legge ”Lorenzin” i bambini non
vaccinati potrebbero non entrare in aula. È legittimo questo divieto di
ingresso a #scuola? #vaccini A cura di Saverio Setti, Docente di Diritto
Amministrativo dell´Accademia Giuridica di Cammino Diritto.
Saverio Setti - Pubblicazione, domenica 30 settembre 2018
Redattore: Alessio Giaquinto
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LO SPAZZACORROTTI E L´AGENTE SOTTO
COPERTURA
Approvato il disegno di legge anticorruzione, che prevede una serie di
novità tra cui: “daspo” per i corrotti, agente infiltrato, pentiti, confisca,
millantatori, appropriazione indebita aggravata, corruzione tra privati.
#spazzacorrotti #corruzione
Marco Nigro - Pubblicazione, domenica 30 settembre 2018
Redattore: Alessio Giaquinto
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