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LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE G
ERMENEUTICHE ED APPLICABILITÀ IN SEDE FALLIMENTA

L´analisi che segue intende affrontare l´evoluzione della responsabilità amministrativa d
disciplina con le procedure concorsuali.
autore Carla Balestrieri

Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima e con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

SOMMARIO: 1. Origini della riforma e perplessità ermeneutiche; 2. La natura della responsabilità; 3. Crite
sanzioni; 6. D.lgs. 231/2001 e fallimento; 7. Sequestro conservativo ex art. 19 d.lgs. 231/2001 e legittimazion
1. Origini della riforma e perplessità ermeneutiche.
Societas delinquere non potest. Le persone giuridiche non possono commettere reati.

Questo il principio basilare che per più di due secoli ha caratterizzato la cultura giuridica europea, soprattutto

Oggi tale assunto può dirsi del tutto superato. Nella attuale realtà socioeconomica infatti, le scelte di politica
ambientale per lo più.

La radicale svolta ed il definitivo superamento della predetta impostazione la si è avuta con il d.lgs. 8 giugno

Prima della riforma, il nostro codice penale prevedeva, nell'eventualità di reati commessi dagli amministrator
pecuniarie in termini di multe ed ammende. Delle stesse multe ed ammende avrebbe risposto l'ente soltanto n
adempiere, quindi in via puramente sussidiaria ed eventuale, nonché simbolica se si considera che comunque
della persona fisica imputata.

Con la riforma del d.lgs. 231/2001 la società diventa direttamente responsabile dei reati, ed invertendo in mo
responsabilità concorrente dell'autore materiale del reato.

Tale impostazione è stata recentemente ribadita dalla Corte di Cassazione 2: "Ai fini della responsabilità amm
che venga compiuto un reato da parte di un soggetto riconducibile all'ente, ma non è necessario che tale reato
conseguenza che la responsabilità penale presupposta può essere ritenuta incidenter tantum (ad esempio, perc
ciò nonostante può essere sanzionata in via amministrativa (il corsivo è in questa sede aggiunto) la società".

Il caso di specie riguardava in particolare la commissione del reato presupposto di aggiotaggio in una vicend
reato presupposto da parte di altri soggetti, pur non compiutamente identificati, ma comunque riconducibili a
commesso.
2. La natura della responsabilità.
La natura della responsabilità attribuibile oggi senza indugio all'ente, è oggetto di ampio dibattito dottrinale,

La natura di tale responsabilità, infatti, potrebbe dirsi formalmente amministrativa ma sostanzialmente penale

La difficoltà nell'inquadrare tale responsabilità come formalmente e sostanzialmente penale, e la conseguente

5

Anzitutto dei limiti di tipo costituzionale: ammettere la responsabilità puramente penale di un ente, impone r
modo più chiaro la posizione di garanzia costituzionale in questo ambito.

Seguono dei limiti non meno importanti e rilevanti di tipo economico: se infatti si optasse per una natura esc
contrazione economica degli investimenti esteri nel nostro Paese.

Si consideri, in ultimo, le perplessità della dottrina in merito anche alla funzionalità preventiva più o meno pr

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3615/2005 paventa una responsabilità penale, per poi tornare nuov

I giudici del Tribunale di Torino, nel merito del caso Thyssen Krupp, delinearono una responsabilità penale d
secondo il quale si tratterebbe di una responsabilità amministrativa dell'ente da reato, è solo uno degli indicat
torinesi ben più rilevanti, circa la gravità della sanzione e della sede di competenza giurisdizionale, non lasci

L'analisi, apparentemente incontestabile, appurata dai giudici di merito, non ha avuto alcun seguito in Cassaz
3. Criteri di imputazione ed immedesimazione organica.

La legge delimita i possibili autori individuali del reato per i quali è prevista la responsabilità dell'ente. I reat
funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente. Trattasi dei così detti soggetti in posi
direzione o vigilanza. Il sistema è dualistico: se chi commette il reato è in posizione apicale, si concretizza l'i
proprio. Potrà tuttavia dimostrare la sua estraneità se, ai sensi dell'art. 6, sarà in grado di provare:

 che l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di o

 che è stato creato al suo interno, con il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza di tali mode
iniziativa e di controllo;
 che l'autore del reato ha agito eludendo fraudolentemente i modelli;
 che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo.
Si verifica in questo caso una sorta di rottura del rapporto di immedesimazione organica tra l'autore del fatto

Nell'ipotesi di reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, la responsabilità dell'ent
stato reso possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza da parte delle persone fisiche alle
esclusa nel caso in cui l'ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un m
specie di quello verificatosi. L'onere di provare la mancata adozione o attuazione del modello graverà, in que

Il reato inoltre dovrà essere realizzato nell'interesse o vantaggio dell'ente. 4 I due criteri sono previsti dalla le
mentre il vantaggio resta una variabile casuale, la cui sussistenza, in mancanza di interesse, non determina la

Ciò che determina quindi una responsabilità dell'ente è una colpevolezza di organizzazione, ovvero la rimpro
neutralizzazione del rischioreato. La misura organizzativa dovrà essere espressa all'interno di un modello di
prevenzione infortunistica, rappresentando una sorta di adempimento di un dovere cautelare seguendo proced
eliminare il rischio di reato.
4. I reati presupposto.

L'art. 2 del d.lgs. 231/2001 determina che "l'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente
sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto".
anche quello di specialità, rispondendo l'ente solo di illeciti penali di cui una norma di legge speciale ne prev
negli anni, includendo alcune fattispecie indubbiamente rilevanti, quali la corruzione, la truffa ed il riciclaggi
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5. Le sanzioni.

Anzitutto la sanzione pecuniaria trova sempre applicazione ai sensi dell'art. 10 c.1 d.lgs. 231/2001. La novità
quote, caratterizzato dal fatto che il giudice determina anzitutto il numero di quote che non può essere inferio
responsabilità dell'ente, nonché dell'attività post delictum svolta per eliminare o attenuare le conseguenze, o p
le singole quote "sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'eff

L'importo della sanzione da applicare non è altro che il prodotto della moltiplicazione dei due fattori, quindi
di sanzioni interdittive, che possono però essere applicate sempre e soltanto in caso di espresso richiamo dell
due anni. Le sanzioni interdittive inoltre possono anche essere applicate come misure cautelari su richiesta de
6. D. Lgs. 231/2001 e fallimento.

Anche se sottoposta a procedura concorsuale, la società resta soggetta alle sanzioni del d.lgs. 231/2000 per re
Cassazione 5 infatti chiarisce che il fallimento non è equiparabile alla morte del reo e non determina l'estinzi

Affinché possa essere dedotta l'estinzione della società, assimilabile alla morte del reo, dovrebbe infatti esser
con atto formale. Deve però evidenziarsi che, per espressa disposizione dell’art. 10 l.f. la cui ratio è rinvenib
gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti (anche) nel termine di un anno dalla in
d’insolvenza si sia manifestato antecedentemente alla stessa o entro l’anno successivo. Soltanto da questo mo
formalmente portata a conoscenza dei terzi, salva la dimostrazione di una continuazione di fatto dell’impresa

Il fallimento quindi non è assimilabile alla morte del reo, se non in caso di cancellazione dal Registro delle Im
la Cassazione in sostanza il fallimento potrebbe essere comparato al caso di malattia grave, che potrebbe com

Deve quindi ammettersi l'irrogazione della sanzione del d.lgs. 231/2001, attraverso l'insinuazione nel passivo
7. Sequestro conservativo ex art. 19 d.lgs. 231/2001 e legittimazione del curatore fallimentare.

Di recente la Cassazione 7 ha altresì considerato che il curatore fallimentare non ha la legittimazione a propo
procedura di accertamento della responsabilità dell'ente da reato, ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 231/2001.

Il caso risolto dalla Cassazione a Sezioni unite riguarda infatti un contrasto giurisprudenziale rilevante tra le
dell'art. 19 d.lgs. 231 (nel caso di specie il sequestro e la confisca riguardavano due società soggette a proced
capitali e l'aggiotaggio, commessi dai vertici delle medesime) sui beni di pertinenza della massa attiva del fal

La Cassazione ha concluso ritenendo che nel caso di intervenuta dichiarazione di fallimento nelle more del p
procedure, in quanto l'art. 19 del d.lgs. 231/2001 mira a preservare i beni che si presumono acquistati illecita
ha indubbiamente rilevanza pubblica poiché mira allo spossessamento dei beni del fallito a garanzia della pa
legittimata dalla corretta lettura dell'art. 19 del d.lgs. 231/2001 che comunque dispone la salvaguardia dei dir

Pertanto lo Stato potrà insinuarsi nel fallimento per far valere la propria pretesa, mentre il terzo che ha acquis
giudice penale, non trovando in tal caso applicazione la disciplina del codice antimafia che attribuisce tale co

La titolarità in capo al terzo di un diritto acquisito in buona fede sarà accertata dal giudice penale, sia in sede
legittimazione ad opporsi alla misura cautelare, in quanto "egli è gravato da un munus pubblico di carattere p
tribunale per consentire il perseguimento dei loro obiettivi, propri della procedura fallimentare", resta quindi
società fallita, non potendo di conseguenza agire in rappresentanza dei creditori per opporsi alla misura caute
giudice penale e non al giudice fallimentare.
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Note e riferimenti bibliografici

1Trattasi in particolare del nostro sistema penale, ma anche di quello tedesco e spagnolo, si veda in particola
persone giuridiche nel diritto comparato, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1995, pp. 615 ss.;
2Cassazione Penale, sez. I, 02/07/2015, n. 35818, in Guida al Diritto, 2015, n. 44, pp.80;
3 In particolare circa tale perplessità: S. Canestrari in Manuale di diritto penale : parte generale, S. Canestra
4Si confronti a riguardo A. Astrologo, "Interesse" e "vantaggio" quali criteri di attribuzione di responsabilit
L'interesse dell'ente collettivo quale criterio di attribuzione di responsabilità da reato, Napoli, 2006;
5Cass. Penale, sez. V, 15 novembre 2012, n.44824;
6Per un approfondimento si cfr. Cass. 21 maggio 2012, n. 8033; Cass. 20 dicembre 2012 n.23688; D. Fico, L
7Cass. Penale, sez. unite, 17 marzo 2015 n. 11170;
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TERRORISM IN THE ITALIAN LEGISLATION

Last episode of crime had shocked the entire world. The Islamic extremist terrorism imp
integrated in every society.
autore Loredana Vega

Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima e con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

The last episode of crime had shocked the entire world. The Islamic extremist terrorism implied to not wan
On 13th November, Paris was assaulted by four terroristic attacks in which lost their lives 132 civilians.

Regarding the terrorism, the penal code foresees a series of rules that goes from ‘art 270 bis’ to ‘art 270 sex
Cassations judged the correct application and interpretation of ‘art 270 quater’ of penal code.

The case concerned an Albanian which was probed for enlisting a third person in the terrorism group “Islami
in Syria, was subjected by the GIP of Brescia to a precautionary jail measurement. This measurement was ju
third person in the terrorism group field. It went as far as the legitimate judge following the complaint by the
measurement, adopted by the Tribunal of Brescia, and its following release of the probed.

However, articles ‘270 quater- 270 sexies from penal code’, were introduced with the conversion law in 2
as wanted from the Convention of the Council of Europe to prevent the terrorism, drafted in Warsaw o
Therefore, following this path, the judge added, with the said conversion law of 2005, articles ‘270 quater,

• Ex art. 270quater p.c.: “whoever, outside the cases of art 270bis, enlist one or more person to exercis
finalities, ever toward a foreign country, an institution or an international body, is punished with jail f
• Ex art. 270quinquies p.c.: “whoever, outside the cases of art 270bis, trains or gives instructions rega
substances chemical or bacteriological harmful or dangerous, and also every other technique or meth
services essentials with terrorism aims, even if directed to a foreign state, an institution or an internati
punishment is given toward the trained person”;
• Ex art. 270 sexies p.c.: “Are considered with terroristic aim, behaviours that for their nature or conte
are made with the aim of frighten the population or make the public powers or an international organi
or destroy political structures that are fundamental, constitutional, economical and social of a country
terroristic or committed with terroristic aims by conventions or other international law rules binding

The quaestio that present itself at the Court of Cassation is the one for the interpretation of the term “enlist” t
The hermeneutic process developed by the judges of the Supreme College, runs through three points:

1. This norms needs to be read in combination with ‘art. 6’ of the Convention of Warsaw of 2005, that
(regard the accomplishment of the single terroristic act) and so to instigate in a public way, of training
art. 6 quoted by the Convention, for what concern the recruitment mention as relevant behaviour the in
realization of a terroristic offence or the subscription to the association with said finalities”;
2. Judging in respect of ‘art 12 prelaw’, in virtue of the connection of words and so operating a wide and
3. Confronting the use of the term “enlist” as well as employed by ‘ex art 270 quater p.c.’ and indeed th
of the government, makes enlistment or accomplish other hostile acts against a foreign country, so to e
to eighteen years; if the war begins, is punished with life sentence.”
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Answering to this last sentence, the difference, as the Court says, is that “the notion of an enlisting- included
of the enlisted in a military structure in an effective sense”, while the one foreseen by art 270 quater of pena
organizations of a paramilitary type, even with a minimum number of adhering people.”

Therefore, as the judges say, the significance that has to be given to the term “enlist” is the one of the notion
subject who propose (the make, in an organized way, of more acts of violence that is a sabotage with terroris

The ratio who moved the legislator to use the term “enlist” in the making of the ‘art 270 quater p.c.’ explain
phase in respect of the one proposed (from the enlister) or negotiation, even as for the particular sector in w
proselytism activity with the typical case crime”.

Besides in this case it will result integrated in the moment of the “reach of the deal” as activity potentially pr
This discipline, basically, tends to avoid the creation of “the human growth” that could possibly impacts the
The main characteristic of the “serious deal”, in accord to the interpreter, is that it benefit of:

• Seriousness, to refer to as the concrete possibility that the proposer could adjoin the aspirant in the ter
• The possibility to integrate in the type of offence mentioned in the norm.

In that case, so, it does not seem to be omitted, once figured the behaviour integrated in the crime at the ‘art 2
mentioned before, as regulating the same deal is possible to think of as highly dangerous the activities tends

The hermeneutic process followed by the judges is that that, once identified the crime at the art 270quater p.c
the conclusion can be integrated in the “serious deal”.
So :

• The term “enlist” used by the legislator, in the crime foreseen in the art 270quater p.c., has to refer, her
fulfilment of a “serious deal”, between proposer and the potential terrorist, in order to add the terrorist
with the basic deal, it does not seem to be omitted the configuration of the trial of crime of enlisting.
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CONTRIBUTORS WIN: NO TO EQUITALIA FORECLOSURE O

The Action Decree,together with one of the most important sentences issued by the Cour
Contributors against Equitalia, auctions and compulsory enforcement of the past must b
the Action Decree only entered into force in 2013.
autore Maria Rosaria D´agostino
Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima e con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

The new law that forbids Equitalia to activate first home mortgage dates back to 2013 (1);

However it could be applied also in the past and therefore to the whole executive procedures launched bef
payers supported by the recent Court of Cassation sentence(Cass. sent. No. 19270 from 12.09.2014). Th
places of residence.

The introduction of Action Decree accounts for an actual revolution for the taxcollecting enforcement. Cons
is a contributing factor, the new legal standards have imposed several limits on Equitalia concering Tax pa
to foreclosure, to forbidding expropriations on properties (different from the residence) for debts under € 120

The most important innovation concerns in particular the main residence, the law establishes that the collect

1. cannot start or continue expropriation on the only property belonging to the debtor (luxurious dwelli
estate is used as residence and that the debtor himself inhabits it
2. Otherwise Equitalia can proceed with compulsory purchase if the total amount of the debt is over € 12
in court at least six months before foreclosure

Before going to the most interesting part of the decision, the Court effectuates an important correction. “T
home, however it does not forbid:

neither the registration of a mortgage on first home (we need to specify that mortgage is not a compulsory e

nor to intervene on compulsory expropriations on first home already launched from third parties. Therefore
loan to the bank yet, in case it launches an execution on first home (for which it has granted financing), the
proceeds. If, explaining the reasons of filing an appeal against the bank the Contributor won the trial, the ex
the only creditor remained in the process, Equitalia.

The most interesting consequence of the sentence is that of the Court of Cassation, whose decision is diame
applies also on procedures launched from Equitalia even before the new law enters into force.

This means that each public auction, where the acting creditor corresponds to the collecting agent, mus
issue”).
Summarizing, the motivation of the sentence is the following: since the Action decree has not established
interpreted in relation to each enforcement measure established after the law enters into force.

This means that if the Court has not assigned and transferred the real estate to the highest bidder yet, each en
To those who are about to pack their bags: rejoice, you can go back home!
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(Emmanuel Luciano)
(1) Art. 52, clause 1, lett. g) LD No. 69/2013, converted with law modification No. 98 from 09.08.2013.
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LICENSE FOR CARRYING WEAPONS IN ITALY: FREEDOM A
JURISPRUDENTIAL INNOVATIONS

Analysis of the principal legislative indications regarding imprisonment and army transp
balanced view between private interest and public integrity, as highlighted in the sentenc
historic base indicating a dangerous subject, even if not recognized by a definitive senten
autore Gianfranco Villano
Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima e con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

Translated in collaboration with Loredana Vega

Index
1) Generic overview and brief history
2) Current system: permission and license  sportive use self defense  hunting use  collecting
3) Quantity boundaries and medical verification of suitability
4) Sentence n.635/2015 by the Tar of Toscana
1) Generic overview and brief history

The question of license fluctuates historically between ambition of the single, generally connected to persona
anxiety of the sentence. Whether historically the use of weapons for self defense was recognized (to use the w
person that is in possess of a tutandae saluti weapon), with the modern age and the diffusion of guns the Stat
regulating the private use of instrumentations with the purpose to offend other’s integrity: so, in France durin
royal dependent, differently in Sardinia the subject in possess of arquebus or rifle risked till two years. The It
theory which whom living in the modern society does not require, basically, the free possession of weapons t
sufficiently vigilant guardian: the Law of public security of the Italian Reign(1865) propose so the acquisitio
that affirms that "whoever, is caught without a license by the proper authority, and outside its home or its be
month or with a fine with a maximum of 200lire". In agreement with this, the Rocco Code (1930) remarks the
and improper weapons, disposing that: it is referred as proper, weapons "[…] used to shooting, and the ones
weapons “[…] all the instruments thought to offend, of which is severely forbidden the license, meant with n

The policy framework, wide and incoherent, is completed in its essential words from the Consolidated Law o
(even with a lot of modifications), and from L. 110/1975, dictating “Integrative Policy of the effective subjec
disposes specifically strict policies regarding weapon trading (art.34), authorizations (art. 35) and prefectural
authorization to which the legitimate possession of weapons in our country is subordinate.
2) Nowadays system: permission and license
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The present system regarding weapons follows two distinct paths: the security of the community, guaranteed
worker of the area, and the liberal choice of the citizen who, respecting the law, can legitimately possess a w
personal defence - hunting use - collecting. Every field is referred generically to the model of "license for c
obliges to a basically separated analysis. In the beginning tough, is however, relevant, the distinction between
and possession of weapon, and as it is, it does not allow to bring them out of the main home. The permission
person, whether this presents all the documentation required, which consist of the ability certificate to use we
military or police service within the previous 10 years), in a certificate of psychophysical ability released by
confirms to be in possess of the conditions expected by the law, and so, in not being conscientious objector a
of the permission. License subject indeed, is definitely more articulated and as it is, it needs an accurate analy

Sportive use. The license for a sportive use establishes a necessary authorization to practice those sportive su
and linked sports). The authority in charge for the release is the Commissioner and the authorization has an e
has to exhibit the declaration of psychophysical ability released by the ASL and the ability certificate (in the
more has to be subscribed in a shooting federation affiliated with the Italian National Olympic Organization
indeed take advantage of it only for sportive finalities certified by the authority of public security, during the
in the main case and he/she is expected to (*) always have with him/her the so called approved “green card”

Personal defence. The license for self defence, which constitutes the logic of every discussion regarding this
the possibility to have a weapon after an evaluation of the reasons for the request, limiting the concession to
represents a part of the documents necessary for the release of the license, together with the general documen
and the legit worries for what concern a liberal use of it explain the temporal quota (the limit is indeed one y
ability to use it since it is already proven afore the concession): the person that asks for the renew has to dem
have a license for the weapons.

Hunting use. The main characteristic of the license for hunting use is the necessity from the person to have a
security officer (the Commissioner). This qualification is given after the good votes in the public exam in wh
demonstrate the knowledge of the specific rules as for the use of weapons and as for the environment and ani
and responsible way. The hunting license is not supposed to function as a substitution neither of the declarati
by the declaration of military service within ten years from the request) or the ability certificate given by the
it must be followed the same path as the sportive use. Collecting. A particular form of concession is the licen
constitute a real “license” for carrying guns since it is not allowed to the person who owns it, to bring the fire
arrangements for granting, is useful classify it with the arrangements for the license: indeed, is necessary the
ability of use, considering the ban of keeping munitions. Generally the license for collecting has as a subject
common use weapons and there is no temporal deadline.
3) Quantitative limits and medical assessment of the suitability

Article. 10 of Law 110/1975 dictates mandatory limitations about the amount of weapons that an individual m
common firearms of not more than 3 and a number of sporting weapons not exceeding 6, while the number o
waived with the issuance of a license to own collection that allows a greater number of weapons but still with
The medical examination to ascertain the psychophysical ability is done by ASL, according to the criteria set
requirements for sports and hobbies from those for selfdefense, and in particular: for sports and hunting is n
the eye that sees better, proper sensory perception, the absence of neurological dysfunction and physical (the
passing of which allows the exercise of hunting only hiding. About the selfdefense, both visual requirement
of lenses) and hearing have to be increased. The authorization can not be released to persons who have suffer
areas the authorization is still subject to the absence of personality, behavioral and psychological disorders, a
single presiding physician and against his judgment recourse to a medical board set up at the provincial ASL
4) The decision n ° 635/2015 of the TAR of Tuscany

The analysis of the discipline has highlighted how each stage of the procedure for granting authorizations on
Beyond special powers entrusted by TULPS to Prefect (Art. 45 "Where there are in any province or municip
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or in part, with public manifesto, licenses bear arms.") is more generally the whole procedural system to mee
hopelessly to generate. Considering the abovementioed aspects, it is therefore easier to understand the 20 Ap
seen revoke the firearms hunting license because of an incident of sexual harassment regarding a less than 15
complaint.

Specifically, the Tar argues taht "the courts have repeatedly recognized as on the issuing of firearms licenses
subject to make good use of weapons [...] hence the release of firearms licenses and permission to benefit he
suspicion and / or negative sign [.. .]. " The administrative judge noted how the power of the administration
subordinate to the public, which is the guardian and guarantor of the authority itself. The judgment of the pol
character and may be challenged only in terms of reasonableness and coherence, while it cannot be disputed
based on probabilistic considerations and facts backed by mere elements of “fumus”, because the subject in
destined to terminate in front of the right of collective security [. ..] "(State Council, Section IV, No. 4604/20
evident the manifest character of authorization procedure, which maintains not suppressible discretionary asp
collective welfare. The delicacy and importance of the issue justified the fear of authority of public security i
the same on the basis of mere assumptions or not qualifying clues in other legal order’s areas, whereas, on th
correctness about documentation produced without leaving areas of discretion to the applicant.

(*) By virtue of a ministerial circular of 1998 (OJ General Series 48 of 02.27.1998) the green card is no long
the law 25 March 1986 n. 85, constituting the transport license already entitled to transfer the weapon from o
the section (s) of the national shooting which are recorded all the common firearms used in or in sections of b
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O SEGREDO BANCÁRIO E A DIVULGAÇÃO VOLUNTÁRIA: U
EVASÃO FISCAL

Algumas sentencias recentes têm evidenciado a gravidade da evasão fiscal no estrangeir
um fenómeno vertiginosamente em aumento?
autore Salvatore Aromando

Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima e con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

Revelamse tempos difíceis para os responsáveis de evasões fiscais, dado o acordo entre Itália e Suíça relativ
do segredo bancário.

Geralmente, o segredo bancário tende a tutelar a confidencialidade do cidadão proibindo a quem trabalha ou
sistema jurídico italiano não reconhece este instituto para o fisco (1). O Tribunal Constitucional tem afirmado
fiscais enquanto, o acima mencionado segredo não é vinculado à tutela dos direitos relativos à liberdade pelo

Na Suíça, o segredo bancário foi contraposto a qualquer tipo de verifica fiscal procedente de vários sistemas
(diferentemente da fraude) é considerada uma mera infracção administrativa. Sem dúvida, esta circunstânc
diferentes administrações financeiras e para as diferentes investigações de carácter bancário, finalizad
país helvético na denominada "lista negra". Até aquela altura, a Suíça era um verdadeiro paraíso fiscal.
A lei aqui mencionada prevê a introdução da "Voluntary Disclosure" (Divulgação Voluntária).

A medida em questão tem o objectivo de encontrar e repatriar o capital transferido no estrangeiro assim que,
considerado como um indulto ou um escudo fiscal enquanto, a divulgação voluntária nasce para permitir aos
estrangeiro, com o fim de se subtrair à supervisão orçamental. Cabe mencionar que o contribuinte que não qu
altura objecto de evasão, mesmo que receba uma redução notável do montante calculado.
O processo de regularização tem duas etapas:

 na primeira fase, o profissional (pode ser um advogado, um contabilista o um banco) pode pedir ao UFICI 
esclarecimentos necessários sobre a eventualidade em aderir ou não à divulgação voluntária sob forma a

 na segunda fase, uma vez efectuada esta autodenúncia por parte dos sujeitos que querem repatriar os própri
apresentadas pelos contribuintes, com base em critérios de carácter objectivos e subjectivos.

A autodenúncia tem que ser apresentada antes que comecem verificas ou investigações sobre a pessoa. Este p
sancionáveis por estas violações, cometidas precedentemente pelo De cujus.
Além disso, nos outros artigos da Lei 186/2014, regulamse algumas alterações ao código penal relativas ao
concernentes a cobertura financeira.

Com a caída do segredo bancário internacional termina um capitulo muito importante em matéria fiscal. Com
darwiniana dos responsáveis de evasão fiscal.

Os paraísos fiscais ainda existem mas fora da Europa. É possível transferir os próprios capitais em países qua
poderia evitar aos responsáveis de evasão fiscal os controles mas, por outro lado, determinar cenários político
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(1) Ver o artigo 35 do Decreto n.o do Presidente da República do 29 de Setembro de 1973;
(2) Sentência do Tribunal Constitucional n.o. 51/1992, em Giur. It., 1992, I,1,2087.
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CUANDO SE INVOCA LA JUSTICIA
Algunas reflexiones criticas. Samuel Moyn, Costas Douzinas, Gilles Deleuze.
autore Daniela Rodriguez

Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima e con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

Cuando se invoca la justicia, se invoca algo que no existe, cuando se habla de los derechos del hombre, se h
Gilles Deleuze, Abecedario de Gilles Deleuze (2004).

Hoy parece imposible para un autor jurídico, hablar de justicia internacional o mundial sin tocar el tema d
la era del fin de la ideología iniciada con la caída del muro de Berlín (1989), la única filosofía que no retrasa
ser la de los derechos humanos. La cosa interesante es que, ciertamente, no puede ser definida como una filo
queremos darle un “inicio”, este sería la Declaración Universal de Derechos Humanos del 1948.

Este documento tiene una importancia fundamental. Compuesta en el ‘48 por las fuerzas aliadas vencedoras
Naciones Unidas (ONU) y como compendio de los principios esenciales para la tutela subjetiva del hombre.
decreta para cada ser humano de cualquier época y latitud los derechos subjetivos fundamentales y universal

A pesar de los numerosos partidarios, una buena parte de los estudiosos no esconden una cierta aversión al f
particular, contestando la idea general que mueve esta filosofía. Me parece interesante, por tanto, escudriñar e
derechos humanos. En este sentido, es necesario, en primer lugar, comprender qué cosa son efectivamente y

Este escrito tiene los siguientes objetivos. En primer lugar, intentar descifrar qué cosa son los derechos hum
filosofía de los derechos humanos y finalmente, intentar entender que la idea de los derechos humanos puede
los cuales nos serviremos para cumplir con este análisis son: Samuel Moyn, Costas Douzinas y Gilles Deleuz
de Londres – en cuanto al tercero, no creo que haya necesidad de presentaciones . Antes de empezar el análi
sobre el nacimiento efectivo de los derechos humanos; discusión que va mucho más allá de la búsqueda de u
Humanos. Vemos por ejemplo autores como Samuel Moyn que encuentran el nacimiento en una época recien

Todos estos discursos, en realidad, son imposibles de referir en un breve artículo como este pero nos sirve p
Humanos y, por ello, serán usados de forma colateral y ocasional a lo largo de este texto. El objetivo de este
humanos, sin necesidad de un conocimiento excesivo de autores, de conceptos y temáticas. Lo que queremos
al lector de algunos argumentos para repensar los derechos humanos y su eficacia: todo esto, desde la ópti

Por tanto, ¿qué son los derechos humanos y por qué existen? En primer lugar es necesario aclarar que, los de
rastrear un origen que data al menos de los derechos griegos y, en particular, en los principios de los derecho
canones de comportamiento absolutamente justos y universales de la observación/relación con la naturaleza/u
para los derechos humanos, los derechos naturales son garantizados a los seres humanos por el simple

Este derecho natural que, como nos enseñan en las primeras páginas de los manuales de filosofía del derecho
intérprete que hacía la diferencia al crear estos principios justos e inmanentes: era quien, en práctica, transfo
cambiado ni con el derecho romano ni con la religión Cristiana durante el Medioevo. De hecho, es absolutam
antiguo, romano, medieval, naturalismo moderno, etc.) y que, todos estos derechos naturales tienen, en un m
absoluta (y nunca relativa) y se han formado en el vientre de la filosofía y el pensamiento occidental.
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“La fuente del derecho natural pasó del cosmo-teológico a la razón unifica y finalmente, a Dios, en unos die
la justa respuesta a una cuestión legal y moral. Venía reunida a través de la observación y la contemplación
esta cuestión legal/moral ha cambiado las cartas en la mesa e incluso la relación entre intérprete y agente fina
estudiosos y filósofos, con poquísima posibilidad de imponer sus propias consideraciones al lado de un círcu
donde residían tales filósofos), con el Cristianismo, el Estado Moderno y, sucesivamente, con las organizacio
asunción de una “llegada” completamente diferente, así como las consecuencias efectivas de este nuevo alc

En este sentido Costas Douzinas se pregunta: "¿Los derechos humanos son occidentales y/o universales? Est
Hinduismo, el Islam y las demás religiones africanas han su propio acercamiento a la ética, a la dignidad y
filosofías y las religiones no occidentales tienen una base comunitaria más acentuada y no han formado par
Humphrey, quien dio el primer borrador de la Declaración Universal, se le ha pedido estudiar la filosofía ch
estudiado los textos de Confúcio'. Por tanto, ¿son universales los derechos humanos? Esta breve historia qu
que quizás sería una cuestión crucial de la filosofía política de nuestra época". [2]

Llegados a este punto y tomando como fuente de derechos humanos a la antes citada “declaración del 48”, pa
fuerza con el pasado (es decir, el derecho natural): los derechos humanos están ciertamente legados a una
pero, se desoccidentaliza al hacerse válida por lo universal (el hombre). Además de que su validez esté basad
del intérprete de la "gran cadena del ser".

Pero, esta nueva tutela del hombre, ¿en qué ha mejorado la situación subjetiva del hombre de la post g
que la humanidad pueda ser el ángel exterminador de sí mismo. Nuremberga y la Declaración Universal de
elaboración normativa. Cientos de declaraciones, convenciones y acuerdos han sido adoptados por las Naci
sido catalogados como 'la primera generación' de los derechos civiles y políticos (es decir, negativos) asocia
culturales (positivos) asociados en cambio a la tradición socialista y la 'tercera generación' de derechos de
Comisiones, tribunales y cortes los han rápidamente seguido. ¿Cuál es la razón de tal proliferación? ¿Es qu

Las numerosas guerras y genocidios, los ataques terroristas actuales y pasados, el rol de las mafias, la amena
visión áurea de los derechos humanos. La pregunta oportuna puede ser, por tanto, la que se refiere a la eficac
existencia.

Intentamos responder a este interrogante siguiendo las indicaciones de Gilles Deleuze. Para el gran sociólogo
ilusión: hablar de los derechos del hombre es “pura abstracción” que no individua el problema de las “situa
explícitamente que no se trata de los derechos del hombre si no de la vida; están los derechos de la vida, de
del hombre está centrado en la idea de vida, de su desenvolvimiento en una serie de situaciones que se desar
invocar los derechos del hombre significa [...] ser hipócrita y afirmar como teórico algo que es filosóficame
simplemente recordado, que se crea a partir del destino de la vida, pero no en un espacio teórico abstracto [
Gilles Deleuze, sobre el genocidio armenio. Aquí también Deleuze expresa el concepto que habíamos come
funcionales para el conjunto de las personas interesadas si no solo una interpretación externa y teórica. En
una jurisprudencia o un análisis de esta que vaya a tutelar concretamente (y no solo en el papel) las “situacio

Haciendo las sumas, tales derechos son tachables, siguiendo las líneas del pensamiento de los teóricos cita
paradoja conceptual real y propia) y ofrecen una tutela “externa” y efímera, decidida por pocos para m

Si consideramos, por ejemplo, el derecho a la vida (artículo 3 de la Declaración de los Derechos del Ho
suicidio, ni de la guerra, ni muchos menos ofrece condiciones esenciales para la supervivencia (el alimento, e
tutelarse en las situaciones. “Los derechos humanos introducen la moral del derecho y ofrecen una garantía
que el derecho no es un simple ejercicio de razonamiento, los conflictos morales se introducen en el archivo

Como luego alarma Douzinas, parece que los derechos humanos se han convertido en la última ideología
incluso con más frecuencia, la diáfana cobertura de miles de tutelas subjetivas diversas. “Esta une el Norte y
liberales del primer mundo y los revolucionarios del tercero. Los derechos humanos son usados como símbo
de algunos, del desarrollo, de la justicia social y de la paz por parte de otros [...] ¿Los derechos se han conv
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una idea tranquilizante que, además, viene diariamente desmentida por los telediarios. Si hay algo perpetuo
metropolitanos y el resto, el abismo enorme en los ingresos y las oportunidades entre ricos y pobres, los siem
“subclases” de inmigrantes, refugiados e indeseables, traídos del tercer mundo al medio del primero". [7]

Hemos llegado, pues, a la última cuestión que, a decir verdad, está esencialmente ligada a las demás: si los d
concebido, es decir, el Occidente del siglo XX). La idea occidental de justicia está ligada, como todos los s
más importantes para el pensamiento del siglo XX, entre los cuales las más influentes para el pensamiento co
necesidad y no sobre el objeto, de una igualdad entre los hombres.

El problema, en conclusión, puede ser individuado en esta incongruencia que, parafraseando un interesantísim
incluso el lugar donde pueden ser perfectamente realizables, son compatibles con la más aguda y radic
humanos se sitúan como observadores mudos y cómplices de las más radicales desigualdades económica
ciudadanos ricos en un riquísimo y democrático Estado Europeo y a los más pobres y socialmente marginado

La conclusión de Moyn es que, simplemente, los derechos humanos son una tragedia porque no tienen n
hablar  y, en consecuencia, tampoco con la justicia dado que, lo convierte en algo absolutamente irreformab
mejor la historia de estos derechos no puede hacernos más que reflexionar sobre quién está realmente in

Notas

[1] C. Douzinas, "I diritti umani sono universali?" (trad. it (by C. Bottici) "are rights Universal?" ( The guard
globale , ISSN 18268269
[2] Ibidem.
[3] Ibidem.

[4] G. Pezzano, Stirner, Deleuze, Esposito. La Maschera del diritto e il vitalismo anarchico, Lessico di etica p

[5] Cfr. la voce «gauche» in G. Deleuze, Abecedario di Gilles Deleuze (2004), videointervista in 3 DVD a c
Lucchese, G. Passerone, con l’opuscolo “Gilles Deleuze. Frammenti di un’opera”, a cura di D. Lapoujade, tr

[6] C. Douzinas, Cosa sono i diritti umani? Investigare il paradosso,(trad. it (by Luca. Baccelli) "What are H
internazionale e di politica globale , ISSN 18268269
[7] Ibidem

[8] S. Moyn, Do human rights Increase Inequality? The chronicle of higer educaation (The Chronicle Rewiew
Bibliografía mínima
S. Moyn, The last utopia. Human rights in History, Harvard University Press, 2010
C. Douzinas, The end of Human rights, Hart, 2000
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RIGHT, PSEUDO-SCIENCES, TRADITIONAL VALUES AND LG
The legal truth and its dangers, gender theory, the traditional family, religion, LGBT.
autore Filomena Di Filippo

Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima e con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

Translated in collaboration with Sonia Della Sala

What, then, is truth? A mobile army of metaphors, metonyms, and anthropomorphisms—in short, a sum of hu
and rhetorically, and which after long use seem firm, canonical, and obligatory to a people: truths are illusio
(Friedrich Nietzsche - On Truth and Lies in extra-moral sense)

It is not an easy time for ethical truth, for unquestionable values, for principles so "right and natural." Ou
values, : on which ethics and the legal systems of the states preWorld Wars were based.
It is certainly open, because of this crisis, an interpretation of man as "relative", no longer bound to the

Nowadays, in fact, a certain amount of relativism has affected every environment, and where there was, in a
has been significantly reduced. In 1600700, in many countries around the globe being homosexual, or belo
belonged to the "secondclass" (and often, to tell the truth, condemned to death), not falling within ethical pri

Of course all this was due to the importance that religion had in that historical period. In fact, in the W
can be noticed the presence of absolutist visions. These visions were transmitted in the instrument  or one o

With the loss of importance of religion, the secularization of society, these absolutes are muted, even within
or, at least, to a less unitary way to be "human." Consequently, legal systems have accepted and are harmo
condition of those who belonged to the "secondclass” of mankind.

Today, however, the truth was certainly not neglected, but evolved, giving to science the role of one who e
scientific method with which it is conducted, the sciencetruth is not free from the danger that was present in
man, and therefore subject to all the errors and misunderstandings, doubts and developments and new discov
parts of the "science" are more subject to error, and in particular are more likely to affect the principle of man

In fact, qualifying the branches of sciences less prone to error, and then those that can only weakly establi
sciences (or social sciences). These socalled sciences cannot in any way provide objective truths, conversel

The danger of assuming these sciences as unquestionable truth can be noticed in the connection with the truth
criminal anthropology of Cesare Lombroso, or on scientific and psychological racism. These creepy the
actual reality in the abominable asylums. Foucault, in his works, described asylums in their orderly "scientifi
scientifically corrupt, degenerate, unnatural, dangerous from birth to find rules against him/her: to exclude,

It has extremely dangerous, in any of its forms, to indicate something as natural, as a unique model, absolute
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religious ideology.

If we think about the current controversy that the "LGBT thought" sparked and the request of equal rights a
counter this "gender theory" (and the members of the families), the defence of the natural family, of the trad
family: they often mention the nuclear family. If we open any book on anthropology or history, we realize
family.

In fact, there have been many types of "different families", from the extended family to the multiple fa
No one can define the right family, even if they configure as a de facto family or if it consists of LGBT peop
reasons, but certainly it does not deserve a "second class" legislation or have less rights than others. For this

In the delirious arguments of Cesare Lombroso, the applications of the pseudoscience and the identificat
there are authors, such as British Professor Adrian Raine, who seek in the people’s genetics the causes of v
look for reasons to label, identify, manage, and suppress certain individuals rather than others.

In conclusion, it is always better to leave the "truth" elsewhere and not in the legal systems that are subject t
of "naturalness".

Therefore, going back to what is the bottom line of the address book of this month  the dramas of our time 
hands of a majority or of those who can coerce: absolutes in law have been one of the dramas of our time
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IL DIRITTO ED I FUMETTI

L’immagine dell’operatore del diritto persona seria, ed anche un tantino ascetica, resiste
può anche provenire da altre fonti, oltreché codici e testi dottrinali e tra queste potremm
autore Andrea Senatore

Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima e con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

Sommario: 1. Premessa 2. Riflessi giuridici nei fumetti 3. Il diritto a Paperopoli e dintorni 4. Fine
1. Premessa.

Siamo tradizionalmente abituati ad immaginare lo studioso di diritto come distaccato (o più aulicam

speculazioni sganciate dalla vita pratica. Il che non è: ogni attività speculativa non può mancare di aggan

pensare a ciò che in concreto muove le parti e a ciò che è oggetto di quel contratto. È vero, però, anche il
appunto generale ed astratta, di riferimento.

Il giurista è anche visto come soggetto serioso che non lascia alcuno spazio alla facezia, quasi che il sorride

di un bibliotecario in un famoso romanzo di Umberto Eco. Dalla sua turris eburnea il giurista guarda il tras
chiose, magari muovendosi in un ambiente ricco di biblioteche giuridiche traboccanti di leggi e commenti,

operativa. Anche in tal caso è chiaro che ci troviamo davanti a delle esagerazioni, la questione giuridica una
compiutamente svolgere l’attività professionale cui l’operatore del diritto è chiamato.
Qualche sorriso, forse, viene al momento degli studi privatistici, laddove siamo ancorati a cavalli bai, a

proposito dell’equino, recita la premessa di un notissimo manuale che “se negli esempi troverà oggetto di ve

principi indicati sono affidati [all’intelligenza del lettore] per applicarli ai negozi che oggi possono avere co

agli altri esempi bucolici o campestri, basterà osservare come il Codice Civile fatalmente rispecchia la socie
aveva ancora un notevole impatto sulla vita economica del Paese.

A confutare la tesi della sempiterna serietà del giurista ci sono, poi, certi interventi di alcuni illustri aut

giuridicità. Uno di questi è Cendon, che affronta la sempre annosa problematica del nesso causale e della r

trama del film giapponese del 1950 Rashomon di Akira Kurosawa (4). Un altro bellissimo, e serissimo, esem
alcuni notissimi personaggi dei fumetti (5), anche con spunti comparatistici.

Ancora, un illustre romanista, Guarino, ricorre alla fine ironia per spiegare questioni giuridiche più o me

all’uso dell’ironia (7) nell’ambito delle loro trattazioni. Infine, c’è chi utilizza i personaggi delle fiabe co
dell’avvocato (9) o spiegare l’american common law (10).
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2. Riflessi giuridici nei fumetti.

In tutti i casi finora citati ci troviamo davanti a delle fonti di cognizione secondarie atecniche. Con ques

portata alla conoscenza dei consociati. L’esempio principale di fonte primaria tecnica è il testo della legge pu

della Repubblica Italiana o dell’Unione Europea. Una moneta, invece, ci può rimandare alla legislazione re

non reca alcun testo di legge). La trattazione scientifica costituisce, invece, l’elaborazione e l’interpretazione

Infine, un film o un romanzo in cui incidentalmente si tratti di diritto, costituiscono un esempio di fonte seco

In tale ultima categoria possiamo quindi ritenere rientranti, a buon diritto, i fumetti. Come fonti di ispiraz

commesse dal criminale in calzamaglia nera Diabolik (11) all’uso legittimo delle armi di Tex Willer (12)

potrebbe continuare a lungo ma non sarebbe completo senza includere le storie della Disney con protagonisti

Se nelle storie di Topolino si possono trovare numerosi riferimenti al diritto penale, data la presenza di “ca
storie di Paperopoli sembrano a chi scrive offrire spunti anche per le altre branche del diritto.

Come non pensare ai vizi del contratto e alle clausole abusive quando vediamo leggere le clausole con la le

naso (recte: becco) del nipote Paperino la lista dei debiti per costringerlo a lavorare? I rapporti di vicin

Anacleto Mitraglia che spesso li porta entrambi davanti al famoso giudice Gufi. Le mille avventure che il po

ricca contessa, venendo spesso beffato dal fin troppo fortunato Gastone, rientrano pacificamente nel para

determinate competizioni sportive possono essere analizzate sub specie del contratto di sponsorizzazione e d

Anche in questo caso l’elenco potrebbe essere lungo, forse sterminato, ma in alcuni casi nelle “storie dei Pa
problematiche che la dottrina e la giurisprudenza “ufficiale” hanno affrontato, se non risolto. Un esempio è

che cerca sempre di ampliare in prima persona viaggiando tra popolazioni e Stati sconosciuti. Nel caso, o se

diritto internazionale si intreccia con un’altra materia cara al papero più ricco del mondo: il diritto tributario.
3. Il diritto a Paperopoli e dintorni.

Nella storia Zio Paperone e il ricupero… armato (18), infatti, il punto di partenza è dato dall’arrivo in citt

Tritorchia. Per cercare di sfuggire all’imposizione erariale (19), il nostro decide di portare tutto il contenuto d

al caso suo. Sfortunatamente per lui, quest’isola gli viene fornita dalla Banda Bassotti che ne sono p
presentandogliela come non segnata sulle carte.

Una volta trasferito il peculio e non appena lo “zione” s’allontana, l’isola viene riportata nel luogo original
trovati, infatti l’isola è al di fuori di qualsiasi altra sovranità e loro ne sono i capi: l’iniziativa di Paperone di

ad uno Stato indipendente e sovrano. Costretto a lasciare l’isola, Paperone decide di rivolgersi al Tribunale

(20). E qui arriviamo alla questione giuridica sottesa: può un soggetto individuale, persona fisica (nel c

internazionale? Ripercorriamo la ratio che i giudici del fumetto utilizzano: Paperone non ha alcuna veste per
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lui”, i Bassotti non consentono l’ispezione dell’isola e non possono essere forzati (21). Ne discende, dun

sentenza “di arrangiati & spera” (detta anche “sentenza di Bartolomeo Pandetta”). Non vogliamo andare av

divertente storia, pur avvertendo che i richiami al diritto internazionale non si arrestano qui: c’è spazio per
guerra di corsa. Il punto su cui brevemente ci fermeremo è appunto la legittimazione del singolo.

Sappiamo dagli studi internazionalistici che lo Stato è il soggetto principale del diritto internazionale, def
(25) in poi solo e soltanto gli Stati sono soggetti di diritto, per riprendere la celebre espressione di Savigny.

invece vede il singolo munito di una certa soggettività giuridica internazionale (26). Bisogna comunque ric

Stati, e dunque gli obblighi dello Stato sussisterebbero soltanto nei confronti degli altri Stati. A ciò si dev

coercitivi per costringere l’apparato statale a rispettare i propri diritti (27). È però anche vero che il diritto

spesso riconosciuto la possibilità di ricorrere ad istanze giurisdizionali sovranazionali. In tal modo si rea

individuato nei Patti delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici, seguiti dalle Convenzioni regionali e dalla

Nell’ambito europeo non possiamo fare a meno di menzionare la Convenzione Europea per la salvaguardia d

persona soggetta alla giurisdizione delle parti contraenti “i diritti e le libertà definiti al titolo primo della pres

ricomprendere oltre a coloro che sono danneggiati in via diretta anche i soggetti danneggiati in via indire

violazione ma anche ogni vittima indiretta alla quale tale violazione causerebbe un pregiudizio o che avrebb
1420/62; 1477/62; 1478/62) (30).
In ogni caso, prima di poter adire una corte sovranazionale, l’interessato deve avere già esaurito i mezzi di
Patto delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici).
Senza alcuna pretesa di voler essere esaustivi, si può quindi dire che anche l’individuo gode di una

confrontarsi con quello internazionale, quando vengono in gioco diritti fondamentali dell’individuo (31). Un

gravità non è tale da configurare la violazione di un diritto umano e legittimare un’azione davanti ad un T

dallo sceneggiatore della storia in commento, atteso che non è stato violato, almeno da un punto di vista ogge
4. Fine.
Naturalmente il fumetto, come ogni tipo di racconto, ha le sue esigenze narrative che sono ben differenti

esame. Con questo piccolo divertissement si è cercato di dimostrare, unendo l’utile al dilettevole, come le is

inaspettati, solleticando l’immaginazione dell’operatore del diritto, magari sollevandolo per un attimo dall’af

(*) Tutti i personaggi di fantasia citati sono di proprietà dei rispettivi autori e creatori e sono stati utilizzati a soli fini espos
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(1) A. Manzoni, I promessi sposi, 184042, cap. III.
(2) Rispettivamente disciplinati dagli articoli 924 e 926 del Codice Civile.
(3) A. Trabucchi, Istituzioni di diritto civile, XL ed., Padova, 2001, p. VII.
(4) In P. Cendon, Fragilità il tuo nome è essere umano, Vicalvi, 2015, p. 21 ss..

(5) V. Zeno Zencovich, Law & Comics: Paperon de’Paperoni, Gatto Silvestro, Bugs Bunny, Willie Coyote e la responsab

(6) A. Guarino, Sarchiaponi giuridici, Napoli, 2004. Qui, tra l’altro, ritroviamo un’interessante spiegazione dell’origine de

(7) R. von Jhering, Scherz und Ernst in der Jurisprudenz, Göttingen, 1891, trad. it. Serio e faceto nella giurisprudenza, Fir
(8) I. Allegranti, autore di questa Rivista e “narratore” del sito Diritto e fiabe.

(9) È il caso dell’immaginario avvocato Peppe Di Furia al sito avvocatiacquavivacassano.it (purtroppo non più attivo), deg
(10) V.ad es. i siti lawcomic.net di N. Burney e lawandthemultiverse.com di J. Daily.
(11) Creato nel 1962 dalle sorelle Angela e Luciana Giussani.
(12) Creato nel 1948 da Gian Luigi Bonelli.
(13) Ci si riferisce naturalmente al fumetto Lupo Alberto, creato nel 1974 da Guido Silvestri, in arte Silver.

(14) Apparso nella prima volta nella storia Mickey Mouse Outwits The Phantom Blot, di M. De Maris e F. Gottfredso
193940.

(15) Apparso nella prima volta nella storia Mickey Mouse in Death Valley, di W. Disney, W. Smith e F. Gottfredson, H. G

(16) Art. 1438 (Minaccia di far valere un diritto). La minaccia di far valere un diritto può essere causa di annullamento del

(17) V. ad es. Zio Paperone e l’avventura in Formula 1, di G. Pezzin e G. Cavazzano, pubblicata su Topolino, nn. 1501 e 1
(18) Di R. Cimino e G. Cavazzano, pubblicata su Topolino, nn. 904 e 905 del 1973.

(19) Sull’argomento v. in questa Rivista gli articoli, Il redditometro: cos'è e come funziona lo strumento cardine nella lot
una nuova via per contrastare l'evasione fiscale di E. Senatore del 9/3/15, Approfondimento: evasione fiscale e autoricicla

(20) La Corte è disciplinata dagli artt. 7, 9296 dello Statuto delle Nazioni Unite (ratificato con la l. 848/57) e da un pro
fanno parte dell’ONU aderiscono automaticamente allo Statuto della Corte.

(21) Non siamo in presenza di quelle gross violations, violazioni gravi e sistematiche dei diritti umani fondamentali, ch
internazionale. A proposito dei crimina iuris gentium commessi nel corso del Secondo conflitto mondiale, e delle conse
nella vicenda Ferrini (caso di lavoro coatto), decisa da Cass., S.U. civ., sent. n. 5044/04, dell’11/03/2004, in Riv. dir.
Giustizia del 3/2/2012. La Consulta ha dichiarato il contrasto delle norme che impongono di conformarsi al diritto internaz
i principi fondamentali dell’Ordinamento (in particolare gli artt. 2 e 24 Cost.), “esclusivamente nella parte in cui obbliga i
3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che co
Sull’immunità degli Stati v. amplius B. Conforti, Diritto Internazionale, VII ed., Napoli, 2002, p. 20416 e 240256. S
principi costituzionali: incontro o scontro? del 30/1/2015
(22) V. artt. 1, 2, 3351 dello Statuto dell’ONU.

(23) Con tale espressione si ricomprendono quelle norme di diritto internazionale nel corso dei conflitti armati. Base fon
convenzioni.
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(24) Così B. Conforti, op. cit., p. 3.
(25) Ci si riferisce, naturalmente, alla Pace di Vestfalia del 1648, che pose fine alla c.d. guerra dei trent’anni.
(26) Cfr. A. Cassese, Individuo (diritto internazionale), Enc. Dir., XXI, Milano, 1971, p. 184.
(27) Cfr. B. Conforti, op. cit., p. 21 ss..
(28) Cfr. M. Panebianco, Diritto Internazionale Pubblico, III ed., Napoli, 2011, p. 53 ss..
(29) Fatta a Roma il 4/11/1953 e ratificata con l. 848/55.

(30) V. S. Bartole, P. De Sena, V. Zagrebelsky, Commentario alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle liber
(procedure e contenuti), II ed., Napoli, 1999, A. Cassese, I diritti umani nel mondo contemporaneo, Bari, 2004.

(31) V. ad es. la sentenza n. 113/11 della Corte Costituzionale che dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 630 c.p.p.
la decisione della Corte EDU che accerti la violazione dell’art. 6 della Convenzione. Tale parziale declaratoria di illegit
EDU ex art. 46 della Convenzione.
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¿ES POSIBLE CAMBIAR LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS? CÓ

¿Es posible cambiar lo que no compramos si no nos gusta más? ¿Cuáles son las condici
a los consumidores.
autore Vincenzo Cicale

Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima e con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

Muchos de nosotros nos preguntamos si lo que compramos se puede cambiar presentando el relativo recibo.
convencen, ¿por qué? Porque cambiar un producto que no nos gustó mucho no es un derecho que está recono
Veamos qué podemos pretender de nuestro vendedor.

El artículo 129 del Código del Consumo italiano (D. Lgs. N.206 de 06/09/2015) sanciona la obligación del v
(garantía legal) y sigue especificando qué se entiende por bien conforme. La presencia de un defecto de con
duración bienal a partir del momento de la entrega del bien, debe ser señalada directamente por el vendedor.
arreglado, según su elección, sin gastos adicionales y dentro de un término adecuado. Es lógico que la garant
consumidor conocía o podía conocer el defecto del producto en el momento de la compra usando la diligenci

La garantía tiene una duración bienal pero el defecto de conformidad tiene que ser denunciado antes de los se
presencia del defecto en el momento de la compra si éste se descubre antes de los seis meses posteriores de la
legal se aplica a todos los contratos de venta de bienes muebles de consumo (por ejemplos: electrodoméstico
que la garantía legal se aplica también a los contratos de venta de bienes descontados y de bienes usados. P
se hallan defectos debidos al uso. Una reducción del precio ¡no involucra una disminución de los derechos de

Para que valga la garantía hay que guardar el recibo fiscal (o también una fotocopia para evitar que se borre e
de la cédula de la tarjeta de crédito, del recibo del cajero automático y del mismo paquete se considera válido
estos documentos se considera válido también el testimonio.

No hay que olvidar que diferente es la garantía que a menudo el vendedor nos hace suscribir en el momento d
legal sino que puede solamente ampliar los derechos, como el de asegurar reparaciones gratuitas durante dos

Observamos que no hay rastros de derechos que conciernen el conseguimiento de la sustitución de un produ
mucho una vez que volvimos a nuestro hogar. De hecho, en el caso de que falte un defecto de conformidad la
posibilidad de rechazarla o concederla cuando quiera porque en Italia para las ventas hechas en los locales co
artículo 52 del D. Legs. N.24 del 21/02/2014 por el cual, en cambio, el consumidor “posee un periodo de 14
sin tener que dar motivación alguna”. Es aconsejable para ropa y calzados que se haga la típica prueba en el c
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DA CHI VENIAMO GIUDICATI? IL GIUDICE NATURALE PRE
IMPARZIALITÀ, TERZIETÀ E CAPACITÀ

Da chi veniamo giudicati? Perché possiamo essere giudicati? Nell´alveo delle garanzie s
precipuamente l’imparzialità e la terzietà del giudice. Questi, come gli altri indefettibili r
normativi che regolano il processo penale poiché l’ordinamento stesso configura degli st
vedere però fino a che punto le armi previste dal legislatore siano utili e adoperabili, e in
inficiare nel procedimento e, in particolare, nella libertà personale di ciascuno dei conso
autore Fabio Zambuto

Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima e con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

Sommario

1. Il Giudice “naturale” ed imparziale – 2. Le vicende interpretative dell’art. 25 Cost. – 3. Deroghe processua
nei Trattati Internazionali – 5. La tutela dei principi – 6. Astensione e Ricusazione del Giudice – 7. L’incubo

1.

Il Giudice “naturale” ed imparziale

Nell’affrontare la tematica in oggetto bisogna porre a fondamento l’osservazione secondo cui l’imparzialità d
indeclinabile per la disciplina della funzione giurisdizionale [1]».
Per quanto concerne la normativa volta a tutelare il principio dell’imparzialità va rilevato che, essendo detto
criteri atti ad escludere con assoluta certezza il rischio di una sua compromissione [2].

Al riguardo la Corte Costituzionale ha osservato che il legislatore deve limitarsi a delineare le sole ipotesi in
concretamente incidere sulla garanzia di un giudizio che sia il frutto genuino ed esclusivo degli elementi di v
[3]». Molteplici sono le disposizioni costituzionali riferibili al canone in esame, dovendosi rilevare come «al
estraneità rispetto agli interessi coinvolti nella res iudicanda e di assenza di pregiudizi [4]».

E’ stato sottolineato come «l’imparzialità dei giudici deve annoverarsi tra quei principi non scritti che preesis
piattaforma di diritto naturale, o, se si vuole, di quei diritti inviolabili dell’uomo, ai quali fa riferimento […]

Ulteriore riferimento Costituzionale è stato individuato, secondo una parte della dottrina, nell’art. 25 comma
legge. Va premesso, a questo punto, che «nella corrente manualistica, fino alla vigilia dell’entrata in vigore d
quale fonte primaria di tutela della garanzia dell’imparzialità del giudice: il principio del giudice naturale pre
imparziale nel singolo processo[6] ».

2.

Le vicende interpretative dell’art. 25 Cost.

Guardando alle vicende interpretative dell’art. 25, primo comma, Cost. nella loro successione cronologica, oc
portata di questa espressione al divieto di istituzione di giudici straordinari [7], con conseguente limitazione
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Altro ciclo interpretativo si aprì invece a seguito di una sentenza della Corte Costituzionale [8], la quale mise
competenza del giudice, segnalando come essa comportasse l’incostituzionalità di qualunque disposizione le
giudiziari il potere di modificare post factum la competenza del giudice, ed al tempo stesso riaffermò la porta
identificandola nella necessità di dare al cittadino la certezza che le sue azioni saranno giudicate da un organ
tali da escludere qualunque discrezionalità sulla scelta[9].

La stessa Corte Costituzionale, con la sentenza 502 del 1991 [10], ritiene ex professo che la garanzia Costituz
[11]

Il fatto che la carta Costituzionale prescriva che nessuno possa essere distolto dal giudice naturale precostitui
codicistica sulla competenza giudiziale.

E’ insita nella disposizione una parte di immediata percezione che induce indubbiamente a ritenere che il giu
questo modo l’assunto per cui non è possibile stabilire la competenza successivamente alla realizzazione dell

Ciascun cittadino gode del diritto di conoscere ex ante quale sarà il giudice competente a giudicare. Nella no
prevalente ritiene si tratti di due dizioni sinonimiche.

Al contrario, altre parti dottrinali sostengono che il giudice naturale sia quello che per caratteristiche o altre r
Secondo un’interpretazione dottrinale la “naturalità” come connotato distinto dalla “precostituzione legale”,
delicti [12]. E’ stato affermato che in tanto un giudice può essere definito “naturale” in quanto risulti tertius
condizionamento esterno [13].

La Corte Costituzionale ha inoltre rilevato che il principio delineato dall’art. 25 Cost., garantendo la necessar
ed escludendo che la sua designazione e la determinazione delle relative competenze possano essere condizio
definendone «il contenuto ineliminabile di connotato intrinseco dell’attività del giudice in quanto non finaliz

E’ possibile aggiungere che nelle fonti internazionali non si rinviene alcun riferimento testuale ad una specifi
giudice, oltre che indipendente ed imparziale, sia costituito per legge [15].

Nell’art. 25 comma 1 Cost., del quale è evidente il legame con il principio di “stretta legalità” delle norme pe
almeno due dimensioni di garanzia, cioè una riserva di legge e un divieto di retroattività di norme.

Combinando i due assunti, la giurisprudenza Costituzionale, premesso che “l’art. 25 comma 1 Cost. risponde
nel conflitto tra opposte pretese sottoposte al suo giudizio e tra le parti che ne sono portatrici nel processo, no
controversia e per quelle parti”, ha più volte ribadito che tale norma tutela l’esigenza che la competenza degl
sottratta ad ogni possibile arbitrio attraverso la precostituzione per legge del giudice in base a criteri fissati in

3.

Deroghe processuali al principio di “naturalità”

In merito alle considerazioni fin qui svolte sembra opportuno operare un richiamo ad una sentenza della Cort
che il caso in questione ha avuto: trattasi della vicenda Cogne[17].

Il difensore che ha assistito l’imputata nell’ultima fase del giudizio di appello ha proposto ricorso avverso la
motivi addotti, il difensore ha invocato l’illegittimità Costituzionale dell’art. 438 c.p.p., in riferimento agli ar
abbreviato si svolga davanti al g.u.p. anche per reati di competenza della Corte d’Assise, in tal modo derogan
giustizia e sottraendo il giudizio alla garanzia della collegialità dell’organo giudicante, con lesione dei princi
legge” e del “giusto processo”[18].

La Corte ritiene manifestamente infondata, oltre che irrilevante (in quanto prospettata solo in questa sede anz
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Costituzionale relativa all’art. 438 c.p.p., in riferimento agli artt. 1, 3, 24, 25, 101, 102 e 111 Cost., relativam
giudice dell’udienza preliminare anche in caso di ordinaria competenza per materia della corte di assise. Qua
3) Cost. per la sottrazione del giudizio abbreviato alla Corte di Assise, sostiene il giudice di merito, «è suffic
quella da ultimo citata che, peraltro, si limita a fissare una riserva assoluta di legge per la determinazione dei
giustizia [19]». In materia, è, appunto, la legge a determinare la competenza del g.u.p. alla celebrazione del g
svolgersi dinanzi alla corte d’assise. La Corte, inoltre, asserisce che «la competenza assegnata in primo grado
grado alla corte d’assise d’appello, il che fa, comunque, salva l’esigenza di partecipazione del popolo all’amm
competenza di un giudice a composizione mista (di estrazione togata e popolare)[20]».

E’ proprio quest’ultima parte della pronuncia a destare particolari perplessità poiché non sarebbe corretto par
conseguenza dell’altro.

E’ bene precisare, infatti, che il secondo grado di giudizio né trova assoluto riscontro e riconoscimento nella
strumento di garanzia come il giudizio di primo grado, né tanto meno può ritenersi un “obbligo” dell’imputat
pronuncia di questo tipo è che chiunque voglia una maggiore garanzia, o comunque desideri essere giudicato
possibilità di appellare la sentenza qualora abbia optato in primo grado per il giudizio abbreviato. La ratio de
che si debba ricorrere in appello a causa del fatto che si è proceduto dinanzi ad un giudice singolo, quando pe
da membri togati e laici per il sol fatto di aver avallato una “opzione” fornita e auspicata dal legislatore stesso
la richiesta della ricorrente quanto piuttosto una delle motivazioni riportate dalla Corte stessa.

Continuando con l’analisi della pronuncia in questione, di fatti, inconfigurabile viene definita la violazione d
l’attribuzione al g.u.p. della competenza alla celebrazione del giudizio abbreviato stabilita in via generale dal
parte del giudicabile, “precostituito per legge” (ovvero prima del processo e con valenza estesa a tutti i casi c
l’interessato accetti, invece, di assoggettarsi al giudizio ordinario[21]».

Una motivazione del genere risulta già più logica e meno ambigua rispetto a quella riportata poco sopra, se p
esame, abbia confermato la legittimità della scelta del legislatore di affidare comunque la celebrazione del gi
competenza di un giudice a composizione mista (in quel caso il tribunale militare), statuendo che la prevision
costituzionalmente vincolato [22]».

Ancor prima, la Corte Costituzionale aveva positivamente scrutinato la legittimità dell’attribuzione ad un giu
giudizio abbreviato, affermandone la natura di giudice naturale precostituito per legge a prescindere dalla sua
carattere generale[23].

4.

L’indipendenza dell’organo giudicante in Italia e nei Trattati Internazionali

In ogni caso, è innegabile che il principio di imparzialità presupponga quello di indipendenza fissato dall’art.
[24].

E` stato infatti affermato che l’indipendenza si pone come strumentale rispetto all’imparzialità e questa a sua
legge [25], sottolineandosi che l’autonomia e l’indipendenza della magistratura « non tanto hanno il significa
complesso, ma piuttosto quello di garantire, in ultima istanza, la dimensione coessenziale del ruolo del giudic

Il rispetto del principio di indipendenza peraltro «è necessario ma non sufficiente per assicurare l’imparzialit
sia nei confronti degli altri poteri dello Stato che nell’ambito interno della stessa magistratura, non può essere
pressioni, il giudice indipendente non necessariamente è esente da sospetti di parzialità, dovuti al pregresso c

Così, l’indipendenza non è solo approssimativamente un’“assenza di legami” con altri soggetti titolari di pote
contenuti nelle sue decisioni.
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Il giudice indipendente e imparziale trova finanche puntale spazio nelle Carte internazionali sui diritti dell’U

La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, all’art. 10 sancisce il diritto di ogni individuo “ad un’equa
della Convenzione europea dei diritti dell’uomo afferma il diritto di ogni persona”ad un’equa e pubblica udie
l’art. 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici analogamente prescrive che “ogni individuo ha diri
e imparziale; infine, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, all’art. 47 riconosce il diritto di og
termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge”.

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha reiteratamente ribadito che l’imparzialità dei componenti di un orga
attraverso un’analisi soggettiva, diretta ad accertare, nei limiti del possibile, il reale pensiero del giudice, sia
offra, anche “all’esterno”, garanzie tali da escludere la sussistenza di dubbi significativi sull’effettiva imparz

Per quanto concerne specificamente l’aspetto soggettivo, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha affermato
[29]. Relativamente all’aspetto oggettivo è stato invece evidenziato come debba tenersi conto anche della sem

In passato, l’imparzialità del giudice non trovava esplicito riconoscimento nella Carta Costituzionale, almeno
previsione puntuale, il fondamento di questa regola veniva individuato in altri principi costituzionali[31].

Difatti, secondo un orientamento dottrinale il principio di imparzialità era desumibile dal principio di uguagl
imparzialità della pubblica amministrazione.

La garanzia dell’imparzialità, unitamente a quella della terzietà, trovano ora esplicito riconoscimento nell’art
nel processo. Grazie a tale esplicitazione viene sancita a livello Costituzionale, ormai anche sul piano testual
contrassegnano l’essenza e che consentono la distinzione tra giudice e non giudice [32].

Resta da capire se i due predicati connotativi della figura del giudice debbano essere considerati come una en

La dottrina infatti è divisa circa il significato dell’espressione “terzo e imparziale”, così da un lato si sostiene
terzietà attiene alla posizione istituzionale rivestita dal giudice, l’imparzialità connota l’esercizio delle funzio

Non di rado i due concetti sono stati assimilati ed utilizzati indifferentemente come sinonimi riferiti ad un un

In molte pronunce giurisprudenziali i termini sono utilizzati come fungibili[34], finanche si è detto che il prin

E’ bene precisare che i due concetti devono essere tenuti distinti alla luce dei propri ambiti di operatività che
revisione che tratta «i due attributi non come la ridondante ripetizione di due sinonimi, bensì come l’utile spe

L’imparzialità infatti attiene al profilo operativo della funzione giurisdizionale e comporta che nel concreto e
in gioco nel processo e comunque immune da qualsiasi condizionamento in grado di pregiudicare la sua auto

La terzietà attiene invece al profilo istituzionale «o se si preferisce ordinamentale [38]» della funzione giuris
dalle istanze delle parti del processo.
Orbene è necessario che il giudice sia da un lato soggetto solo alla legge e indipendente dal potere politico e
processuali, senza travalicare le proprie competenze.

Il collegamento tra i due termini risulta pertanto inscindibile e al contempo imprescindibile. In quest’ottica q
grazie all’assetto funzionale, regolato dal codice di rito, dei propri rapporti con le parti stesse e con l’oggetto
legittimamente acquisite e istituzionalmente si renda impermeabile a pregiudizi che discendano da preconvin

Il rispetto del principio di imparzialità impone un doveroso contenimento dei poteri di integrazione probatori
sistematico impegno del giudice nella ricerca delle prove, e quindi in attività di tipo investigativo, sicuramen
pregiudicherebbe la sua imparzialità alterando indirettamente la parità tra accusa e difesa [40].
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5.

La tutela dei principi

A tutela dei principi esposti sono previste dal codice di rito le norme in materia di incompatibilità, astensione

A presidio dell’imparzialità è previsto un complesso sistema di cause di incompatibilità «che operano con rig
[41]». L’ordinamento giudiziario contempla quindi i casi di incompatibilità di funzioni e di incompatibilità d
del compimento di atti nello stesso procedimento o del rapporto di parentela, affinità, coniugio tra giudici ne

Bisogna peraltro ribadire come anche in tal caso non sia possibile delineare normativamente tutte le situazion
concretare una turbativa rispetto alla serenità del giudizio. La materia appare caratterizzata da una serie di co
onde ridurre correlativamente la possibilità di ledere il principio di imparzialità, e la necessità di evitare che l
giudiziari [42].

L’art. 34 c.p.p. al primo comma si occupa dell’incompatibilità con riferimento alla progressione “in verticale
o abbia concorso a pronunciare sentenza in un grado del procedimento non può svolgere le funzioni di giudic
giudizio per revisione.

In tal modo, come del resto era già stato osservato dal legislatore del 1930, si intende vietare al magistrato di
procedimento lungo l’intero suo corso [44].

Il secondo comma dell’art. 34 c.p.p. collega invece l’incompatibilità allo sviluppo del processo “in orizzonta
emesso il provvedimento conclusivo dell’udienza preliminare. Il terzo comma infine delinea una serie di ipot
uffici nell’ambito dello stesso procedimento.

Tra le norme dirette a prevenire o a superare situazioni che possono turbare e compromettere la serenità e l’im
nell’ambito del bilanciamento il valore dell’imparzialità su quello del giudice naturale, introducono una dero
c.p.p. individua un criterio territoriale ad hoc per i procedimenti nei quali sia coinvolto un magistrato e li affi
corte d’appello determinato dalla legge, al posto di affidarli alla competenza di un ufficio giudiziario compre

Va osservato come il codice non configuri alcuna incompatibilità riferita all’ipotesi in cui chi ha svolto le fun
curatore di una parte ovvero di testimone, perito o consulente tecnico eserciti successivamente nello stesso pr

A sostegno di detta impostazione si osserva che il pubblico ministero riveste il ruolo di “parte” e non ha cons

Il codice di rito non è il solo a preoccuparsi poiché l’esigenza di tutelare l’imparzialità del giudice è altresì pe
professionisti) e 19 (incompatibilità per vincoli di parentela o di affinità fra magistrati della stessa sede) dell’

L’art. 18 ord. giud. esclude che i magistrati giudicanti e requirenti delle corti di appello, dei tribunali e delle p
parenti fino al secondo grado, o gli affini in primo grado, risultino iscritti nell’albo professionale degli avvoc
uffici giudiziari innanzi ai quali i loro parenti, nei gradi sovraspecificati, esercitano abitualmente la professio

6.

Astensione e Ricusazione del Giudice

Atteso che tra i caratteri essenziali della giurisdizione penale, e non solo, vi è quello per cui il giudice deve e
codificate ma anche per quelle non previste, tali da mettere in pericolo il giudizio. Il codice di rito infatti disc
variabili interpersonali e personali, o per lo meno di quelle che non garantiscono una imparzialità del sogget
via preventiva attraverso una serie di rimedi diretti in prima battuta a evitare ed impedire il verificarsi di situa
momento, a rilevare e superare vizi di imparzialità e terzietà capaci di pregiudicare la funzione giurisdizional
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componenti che sicuramente non possono far ingresso nel processo penale.

Tralasciando gli aspetti relativi all’incompatibilità in senso soggettivo che potrebbero definirsi “processuali”
prima indicazione è fornita dall’articolo 35 c. p. p. rubricato “Incompatibilità per ragioni di parentela, affinità
esercitare funzioni di alcun tipo giudici che sono tra loro coniugi, parenti o affini fino al secondo grado.

Ciò risulta prevedibile se si medita sul risultato che potrebbe ottenersi in assenza di una previsione del genere
coppia di coniugi, oppure ad una situazione pregiudicante come quella in cui uno dei coniugi abbia già eserci
separate o diverse. Il seguente articolo 36, rubricato “Astensione”, enumera una serie di casi in cui il giudice
sicuramente componenti personali e interpersonali che il legislatore ha ritenuto estremamente nocive per il de
quello dell’astensione a garanzia della corretta prosecuzione del giudizio.

«In particolare, l’astensione è considerata come l’espressione più plateale del “ dovere di imparzialità” che r
decisione imparziale.

Entrambi gli istituti concernono il giudice inteso “come persona fisica [...] e non come organo”, nonché “la id
della imparzialità ».

L’astensione quindi risulta essere uno strumento di prudenza che il giudice è obbligato rilevare in tutti quei c
L’intervento decisivo sulla struttura dell’istituto dell’astensione giunge con la sentenza n. 113 del 2000 .

L’art. 36 contiene un elenco minuzioso dei motivi che obbligano il giudice ad astenersi. Un esempio ne è il c
interesse nel procedimento, o se alcuna delle parti private o un difensore è suo debitore o creditore, del coniu

In questo caso l’interesse non deve essere meramente teorico, ma tale che il giudice sia coinvolto nella vicen
economico o morale.

Per quanto pacifica possa essere l’interpretazione delle lettere successive, è necessario porre particolare atten
del tempo.

Il codice prevede appunto che il giudice debba astenersi anche “se esistono altre gravi ragioni di convenienza

Lo stesso giudice remittente della citata sentenza della Corte Costituzionale n. 113 del 2000, riteneva che tale
della questione, ma si riferisse a situazioni che investivano il giudice in quanto soggetto privato. In passato, a
applicabile tutte le volte in cui il giudice potesse apparire imparziale. In avallo a questa teoria «affermava inf
questo caso, sul piano interpretativo, ed impedisce di attribuire alla locuzione “altre gravi ragioni di convenie
procedimento, che abbia avuto, in concreto, un contenuto pregiudicante. La disposizione in oggetto, detta la C
ricondotte tutte le ipotesi non ricadenti nelle precedenti lettere e nelle quali tuttavia l’imparzialità del giudice

La Corte, in questo modo, ha plasmato un vero e proprio calderone in cui di volta in volta è possibile far rien
pregiudicare l’imparzialità del giudizio.

La ragione poi è “grave” quando incide sulla libertà di determinazione del giudice. «Un’ulteriore rimedio pr
di astensione o nell’ipotesi di cui all’art. 37, comma 1 lett. B), è costituito dalla ricusazione del giudice ad op

Per certi versi può essere visto come un istituto a carattere “sanzionatorio” rispetto a quello dell’astensione in
analizzati, è data la possibilità alle parti di ricusarlo.

Le parti possono ricusare il giudice sulla base dei medesimi motivi previsti per l’astensione con la sola eccez

Quella di non inserire la lettera “h” dell’art. 36 tra i motivi di ricusazione sembra essere stata una scelta logic
che le parti avrebbero potuto farne in modo da allungare i tempi processuali. E’ pur vero che nelle ipotesi di
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accertato in concreto e, ove necessario, rimosso». Con un intervento della Corte Costituzionale è stata poi d
cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità d
valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto.

Questi dunque sono i rimedi che dovrebbero consentire di prevenire eventuali situazioni in cui non viene gar
questione quando si analizzano gli effetti e le eventuali conseguenze di una mancata attuazione di tali strume

7.

L’incubo del giudice suspectus e gli effetti sulla sentenza

Ciò che a questo punto è necessario capire, è quali siano gli effetti della mancanza di imparzialità e terzietà d
suspectus.

Seppur il problema si atteggi diversamente a seconda che il provvedimento decisorio sia emesso dal giudice
arresterà in questa sede all’analisi del primo aspetto. In particolare, il problema degli effetti derivanti dalla vi
nel caso in cui il giudice sia in una delle situazioni di incompatibilità individuate dall’ordinamento giudiziari

L’assenza, nel codice di procedura penale, di disposizioni sugli effetti derivanti dalla violazione delle norme
contrapposte a seconda che le cause di incompatibilità siano o meno ritenute riconducibili alla nozione di cap

Ciò risulta di fondamentale importanza alla luce delle previsioni di cui agli artt. 178, comma 1, lett. a) e 179,
incompatibilità non incide sulla capacità del giudice e conseguentemente a ciò non produce alcuna nullità po
ricusazione[48].

Al contrario invece, muovendo dall’idea che l’incompatibilità incida sulla capacità, in quanto il giudice incom
processo, una parte della dottrina ha affermato che le situazioni di incompatibilità generano un’incapacità de
compiuti[49].

Coloro che ritengono inesistente una corrispondenza tra l’incompatibilità e la capacità fanno dipendere la sor
giudice non si astenga, solo attraverso la dichiarazione di ricusazione si potrà attribuire rilevanza alla situazio
compiuti e dell’eventuale sentenza pronunciata.

Coloro che ritengono incapace il giudice incompatibile considerano la sentenza pronunciata dal giudice susp
d’ufficio: così però, il provvedimento decisorio sarebbe dotato di una efficacia precaria destinata a venir men
tal senso, numerose sono state le pronunce di legittimità che in caso di incompatibilità hanno escluso la nulli

La giurisprudenza di regola ha escluso che l’incompatibilità incida sulla capacità di giudicare in generale e d
consiste nel difetto di capacità generica e non anche nel difetto di condizioni specifiche per l’esercizio delle f

E’ bene ricordare che in passato, in alcune occasioni, i giudici di legittimità hanno ritenuto configurabile in c
non abbiano fatto ricorso al rimedio della ricusazione [52].

Dato che tra i caratteri essenziali della giurisdizione vi è quello per cui il giudice deve essere terzo e imparzia
codificate, ma anche per quelle che, sia pure non previste, sono tali da mettere in pericolo l’imparzialità del g
all’esercizio della funzione giudicante, l’imparzialità e la terzietà potrebbe dirsi che contribuiscano ad integra
compatibile con l’esercizio del potere giurisdizionale, nel senso che comporta il venir meno in capo all’organ

Così, la sentenza emessa da un giudice ritenuto suspectus non può non essere ritenuta viziata poiché l’atto è p

Anche il dato normativo in alcune ipotesi sembra rispondere a questa esigenza quando nega al giudice il pote
imparzialità, così non può dirsi conforme al modello legale né, in considerazione della rilevanza della difform
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L’art. 34 c.p.p. nel prevedere i casi di incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento, stabilisc
giudice”, “né partecipare al giudizio”; in aggiunta, l’art. 37 comma 2 c.p.p. prescrive che il giudice “ricusato
intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione”.

La forma di invalidità che colpisce la sentenza emessa dal giudice suspectus è costituita da nullità non tanto p
nell’art.178 lett. a) c.p.p. Tale norma non distingue la capacità generica da quella specifica, ed inoltre, la null
capacità del giudice e il numero di giudici necessario per costituire i collegi stabilito dalle leggi dell’ordinam
assoluta individuabili nell’ordinamento giudiziario riguardano solo il numero dei giudici necessari a costituir
non solo extra codicem, ma anche nell’intero sistema processuale penale. Il rinvio poi al contenuto dell’art. 3
siano definiti esclusivamente da norme di carattere ordinamentale.

In verità, il rinvio alle leggi dell’ordinamento giudiziario non deve essere interpretato stricto sensu, dovendo
collocata, diretta a disciplinare l’attività giurisdizionale.
Diversamente il concetto di capacità del giudice finirebbe per svuotarsi di significato.

In realtà, il dato positivo Costituzionale riduce l’imparzialità e la terzietà ad elementi costitutivi della capacit
imparziale e la sua diretta incidenza sul piano del diritto positivo.

Anche le Sezioni Unite del 2011 hanno riconosciuto in un passaggio fondamentale della loro pronuncia[55] c
giudice che dipendano “dall’assenza di requisiti posti dalla Costituzione stessa come coessenziali per l’eserc
imparzialità e terzietà.

Le Sezioni Unite, quindi sottolineano come l’assenza di imparzialità e terzietà si traducano in un difetto di po
divieto di pronunciare sentenza in attesa della decisione sulla neutralità del giudice, non essendovi una previs

Ciò che rileva e giustifica la sanzione è il difetto di capacità determinato dall’assenza dei requisiti essenziali
di emettere sentenza, ma al contrario la nullità colpisce l’atto nel momento in cui sia accertata la violazione d
conseguente incapacità funzionale [56].

Incentrare la tutela sul piano sanzionatorio del principio di imparzialità e terzietà del giudice sulla nullità asso
normativo che in alcuni specifici casi riconosce efficacia all’attività compiuta dal giudice sospettato parziale.

Ad esempio l’art. 42, comma 2 c.p.p. prescrive che il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensio
conservano efficacia; ancora, l’art. 48 comma 5 c.p.p., prevedendo la rinnovazione degli atti da parte del giud
impossibile la ripetizione, riconosce implicitamente efficacia agli atti compiuti dal giudice suspectus nonché

Tali previsioni potrebbero al più essere intese nel senso che possano conservare efficacia solo quegli atti post
giudice o comunque tali da non influire gravemente e concretamente sul processo.

Sicuramente non si ignora la tendenza emersa nella giurisprudenza di circoscrivere l’ambito di operatività de
concreta lesione dell’interesse tutelato, ma di questo intento si può tenere conto ricollegando tale forma di in
all’accertamento di una violazione del principio di imparzialità e terzietà del giudice, e al tempo stesso ricono
gli eventuali atti compiuti dal giudice che, per loro natura o perché precedenti all’insorgere del vizio, non com

I principi esposti, come inseriti nel quadro designato dall’art. 111 Cost, rappresentano una vera e propria con
concezione di imparzialità del giudice elaborata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, che considera l’im
quindi, svincolato dalla disponibilità delle parti [58], essendo requisito della giurisdizione inderogabile, perch
di una funzione statale [59].
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RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONAL
SUSSIDIARIA PER GIOVANE ORIGINARIO DEL MALI, SOGG

Riconoscimento della protezione internazionale nella forma della protezione sussidiaria
nel Paese di provenienza. Commento a Tribunale di Milano, I sezione civile, ordinanza d
autore Salvatore Milazzo

Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima e con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

Ha diritto alla protezione sussidiaria, ex art. 14 lett. c) D. L.vo 251/07, il soggetto sottoposto all’obbligo di l

Infatti, sussiste concretamente il pericolo di grave danno da violenza indiscriminata, cui egli andrebbe incon
truppe governative ed inviato nel nord del paese, ove ancora vi sono episodi di violenza generalizzata ancor
umani.

Sommario: 1. Il caso. 2. La ricostruzione giuridica e la decisione del Tribunale
1. Il caso

Nel marzo del 2015, un cittadino del Mali, mediante ricorso ex art. 35 D.L.vo 28 gennaio 2008, n. 25, propon
Riconoscimento dello Status di Rifugiato di Milano che respingeva la sua richiesta di protezione internaziona

Il ricorrente, giovane ventiduenne, faceva presente di essersi convinto necessariamente ad abbandonare dal p
militare e di essere conseguentemente inviato nel nord del paese a combattere con le forze ribelli tuareg. In ta

Come noto, dopo aver vissuto fra il 1992 e il 2012 un ventennio istituzionale democratico, la Repubblica del
2012 e il 2013, e da una ripresa degli scontri nella primavera del 2014.

Dopo decenni di rivolte, tregue e rivendicazioni una ribellione dei tuareg, alimentata da armi e combattenti g
l’avvio di uno scontro senza precedenti.

E’ altresì noto che nel corso delle operazioni belliche i militari maliani si siano resi artefici nonché vittime di
contrassegnato normativamente da un regime di obbligatorietà.
Alla luce di tali ultime considerazioni, il ricorrente ritiene che sussistano i presupposti per ottenere la protezi
Paese, rischierebbe di subire un danno grave a causa della ancora non normalizzata situazione di violenza dif
propriamente controllata dalle autorità statali.

2. La ricostruzione giuridica e la decisione del Tribunale
Il tribunale di Milano ritiene che il ricorso debba avere accoglimento, seppur parzialmente.

Per giungere a tale conclusione, l’organo giudicante opera una compiuta disamina normativa relativamente a
protezione internazionale nella forma sussidiaria.
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In particolare, è rilevato che l’art. 2 del D.Lvo 19.11.2007 n. 251 sancisce che, conformemente alla Convenz
straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appa
paese di cui ha la cittadinanza e non può o non vuole avvalersi della protezione di tale Paese.

L’art. 3 della predetta Convenzione, inoltre, prevede che, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato o
organi deputati tutti gli elementi e la documentazione necessaria a fondamento della relativa domanda. In vir
protezione internazionale, gli atti di persecuzione paventati debbono essere sufficientemente gravi, per natura
Tali atti possono assumere la forma di atti di violenza fisica o psichica, di provvedimenti legislativi, amminis

Responsabili della persecuzione o del danno grave debbono essere lo Stato, i partiti o le organizzazioni che c
se i soggetti sopra citati, comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire prote

È invece persona ammissibile alla protezione sussidiaria[2] il "cittadino di un Paese non appartenente all'Uni
confronti sussistano fondati motivi di ritenere che se ritornasse nel Paese d'origine, o, nel caso di un apolide,
correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dall'art. 14 del decreto legislativo 19 n
avvalersi della protezione di detto Paese".

Nello specifico, secondo il citato art. 14 "sono considerali danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzion
degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla
conflitto armato interno o internazionale".

All’interno della ricostruzione operata dal giudice meneghino, non manca altresì la parte dedicata all’onere p

All’uopo, giova ricordare, come peraltro fa il Tribunale, che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha a
assolto seppur in via indiziaria tenendo conto delle difficoltà connesse a volte ad un allontanamento forzato e
concordanza, desumibili dai dati, anche documentali, offerti al bagaglio probatorio (…)Il fatto che tale onere
della persecuzione sia del suo carattere personale e diretto per le ragioni rappresentate a sostegno della sua ri
speculare onere ne' di concedere il beneficio del dubbio, ne' di smentire con argomenti contrari le ragioni add

Ciò premesso, il Tribunale lombardo ritiene che le vicende rappresentate dal ricorrente, seppur siano da cons
comunque legato alle categorie indicate dalla legge. In tal senso, non può esser concesso lo status di rifugiato

Diversamente, l’organo giudicante ritiene sussistenti le condizioni la protezione sussidiaria, visto il perdurare
esigenze di protezione internazionale derivanti da violenza indiscriminata non possono essere limitate a situa
che sia possibile ammettere una definizione del termine “conflitto armato interno” che sia di portata più amp
appartenenza.

Ancora, è rilevato che il corretto significato da attribuire al “conflitto armato interno”, in assenza di una defin
diritto internazionale umanitario, in particolare all’art. 1 del Protocollo II della Convenzione del 1949. In virt
dovrebbero essere considerati quali requisiti sufficienti l’esistenza di chiare strutture di comando tra le parti i
Protocollo II.

Il tribunale di Milano, continuando nelle sue argomentazioni, rileva che, come affermato dalla Corte di Giust
conflitto armato, colui che richiede la protezione sussidiaria in uno Stato membro non deve provare di esser
di per sé fa supporre l'esistenza di un rischio effettivo per l'individuo di subire minacce gravi e individuali, n
violenza “[5].

Va sottolineato poi che, secondo i più recenti assunti della Corte di Cassazione[6], il giudice nazionale ai fini
c.p.p., può fondare la propria decisione in ordine all’esistenza di violazioni dei diritti umani elaborati nel Pae
non governative.[7]

Alle stesse conclusioni giunge pure la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti umani, che da diverso te
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organizzazioni internazionali impegnate nella tutela dei diritti umani[8].

Chiariti tali aspetti, nella sentenza in commento sono evidenziate le condizioni di guerra civile già menzionat

Tale grave situazione di conflitto, esacerbata dalla sussistenza di numerosissimi episodi di violenza, unitame
in Mali e che il ricorrente sia un giovane ragazzo di 22 anni e quindi ancora soggetto all'obbligo di leva, rend
incontrerebbe ritornando nel paese di origine. Infatti, è ragionevole ritenere che in Mali il giovane verrebbe f
come già ricordato, persistono senza soluzione di continuità episodi di violenza generalizzata ancora non con

Sulla base di tali elementi, il Tribunale prende atto della sussistenza di una situazione di pericolo grave per l’
loco, facendone così discendere, ai sensi dell’art. 14 lett. c) D. L.vo 251/07, il diritto il diritto alla protezione
Note e riferimenti bibliografici

[1]Convenzione firmata a Ginevra il 28.7.1951 e ratificata con L. 24.7.1954 n. 722
[2] Essa comporta il rilascio di un permesso di soggiorno. Il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria
Questura a chi ne fa richiesta attraverso apposita domanda. Il permesso ha una durata di tre anni e i titolari po
godere di alcune prestazioni assistenziali Inps, come l’assegno sociale e la pensione agli invalidi civili. Inoltr
[3] cfr. Cass., sez. I, 2/12/2005, n. 26278
[4] Vd. Cass., sez. I, 23/08/2006, n. 18353
[5] Cfr. Corte di Giustizia, Grande Sezione, 17/2/2009, n. 465. La necessità di operare una valutazione appos
provenienza è stata ribadita anche dalla recentissima sentenza Cass. Sez. VI, 18/06/2014, n.24111/2015
[6] Cfr. Cass., 08/07/2010, n. 32685;
[7] Il Tribunale cita come esempi Amnesty International e Human Rights Watch
[8] cfr. Corte Europea dei diritti dell’uomo, 28.2.2008, Saadi c. Italia
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FOSTER CARE OF MINOR: AND IF A FOSTER PARENT IS EX
RELATIONSHIP?

What happens when the parent, to whom has been placed a minor in foster care, is expe
Court of Cassation is based on guaranteeing stability of attentions that the parent inevita
autore Stefania Colucci

Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima e con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

As is known by now to my twentyfive readers, the undersigned prefers starting from the maxim. In the case
Court of Cassation n. 18817/15 of 23.09.2005, which stated the principle of law according to which the Law
separation shouldn’t be considered under no circumstances as definitive and immutable. Indeed, if new circu
she should live mostly with the other parent, the judge can provide lawfully an inversion of placement. This
cohabitation, is expecting a baby from such relationship.

To better understand the conclusions to which the Supreme Court arrives, it is useful to make reference to thi
frequently the birth of new family units following the breaking off of previous relationships.

In this particular case, the judge of divorce, still confirming the regime of shared foster of a minor to both pa
his ex- consort to another town, by the charging social services with the coordination of the management an
judge’s decision of first aid, by asking to live with her child again, considering that the man was expecting a
was allowed by the appeal Judges.

The court of Cassation upheld such ruling, by reaching the thesis according to that, in a period of particular i
constituted a factor of greater serenity for the lastnamed the stable permanence to the mother’s family; in
attentions”, while, on the other side, inside the paternal family unit, the attentions would be lavished inevitab
marriage were part of maternal unit too, they had reached though the legal age, by not being, therefore, in ne
education path.

The ruling passed by the judges of the Court centres its own grounds on the comparison among the feature
legal age by now, and the paternal one, expecting another baby ) by assigning a decisive role to the bigger att
background, in an extremely delicate moment for his/her growth.

Moreover, the ruling clarifies that the foster parent should be individualized on the basis of a judgment with
words we can grasp a clear reference to art. 30 Const. ) in the new situation established after the end of the m
as:
 The concrete operating method of the duties carried out by each parent;

 The relative capacity of attachment, attention, comprehension, education and of willingness to have a cons

 The parent’s subjectivity;
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 His/ her lifestyle;

 The sociofamiliar background that he/she can offer to the minor.

Lastly, the Ermines judges [1]  by quoting some previous judgments (ex plurimis Cass. sent. n. 14840/06 an
magistrate has to consider the exclusive moral and material interest of the children that imposes to privile
reduce to the utmost the damages that derive by the disruption of the familiar unit and to guarantee the
foster care of minor, useful for the future too.

Notes and list of references

[1] Owing to their particular clothing (especially used in formal occasion such as the inauguration of the lega
red gown with hem of ermine's fur and sometimes white gloves, these judges are known as the "Ermines". (S
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IL CONTRADDITTORIO ENDOPROCEDIMENTALE A GARAN

(Nota a Cass. civ., 28 maggio 2015, n. 11088) La sentenza oggetto della presente indagin
tempo, fonte di dibattiti giurisprudenziali e dottrinali. In particolare, la pronuncia pone i
analisi dell’art. 12, comma 7, dello Statuto dei diritti del contribuente, non tralasciando l
cui l’atto impositivo viene ad esistenza. La Suprema Corte conclude per l’illegittimità de
autore Daniela Mendola
Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima e con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

Sommario: 1. Il contraddittorio endoprocedimentale. 2. Il contraddittorio nell’ordinamento comunitario. La s
Conclusioni.
1. Il contraddittorio endoprocedimentale. Excursus normativo.

L’obbligatorietà o meno del contraddittorio endoprocedimentale ha rappresentato da sempre oggetto di analis
contribuente al contraddittorio può essere rinvenuto nell’art. 111 della Costituzione, che testualmente dispon
processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità davanti ad un giudice terzo ed impa
la necessità di garantire la partecipazione del cittadino all’azione della pubblica amministrazione. In particola
"Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentar
D’altronde, tale dettato normativo è in linea con l’introduzione dell’istituto del cd. “preavviso di rigetto” [1
anticipo l’eventuale valutazione negativa dell’amministrazione per poter successivamente controdedurre. Il p
controdeduzioni del contribuente, in un’ottica di effettività del contraddittorio endoprocedimentale. Sicchè, l
“rafforzata” in ragione degli elementi addotti dal contribuente in fase di controdeduzione. La sanzione comm
quella più grave: l’invalidità [2]. L’attivazione del contraddittorio preventivo rientra in un più ampio principi
un’ottica di deflazionamento del contenzioso. Invero, la Pubblica Amministrazione prima di emettere il prov
fine di consentirgli di esercitare adeguatamente il proprio diritto di difesa. Quanto suesposto, si pone in linea
ancor prima, che nel rispetto del diritto di difesa (art. 24 Cost.) e del diritto ad una decisione in tempi ragione
più ampio e generale ovvero quello della leale collaborazione tra P.A. e cittadino.

Tale termine opera a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio endoprocedimentale, il quale costituis
di collaborazione e buona fede tra Amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace eser
relativa alla possibilità di ricondurre la partecipazione al procedimento amministrativo nell’ambito del princi
laddove si prospetta, invero, il riconoscimento della pretesa al risarcimento del danno per mancata attuazione
diritto a ricevere una decisione entro un termine ragionevole. Tuttavia, la valutazione della riconoscibilità o m
e nell’ambito di un quadro normativo di riferimento considerando il rapporto che si instaura tra il privato e la
semplicemente un’occasione per definire la controversia sul nascere, ma un'opportunità di preventivo confro
scongiurare il pregiudizio intrinseco a quella “ingiusta” [6].

La necessità di convocare il contribuente prima di emettere un atto che invada in senso pregiudizievole la sua
della normativa di settore. Un monito sull’obbligatorietà del contraddittorio è rappresentato proprio dallo Sta
del contribuente sottoposto a verifiche fiscali” che, al comma sette, testualmente dispone “nel rispetto del p
copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuent
valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza de

D’altronde la norma de qua riveste una particolare importanza considerato che lo Statuto dei diritti del contri
Secondo una visione “gerarchica” dell’ordinamento giuridico e di primazia della Carta Costituzionale il princ
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così, ad una tassatività delle ipotesi di obbligatorietà del contraddittorio. Ad esempio, l’art. 39, 1 comma, DP
come condizione necessaria ed indefettibile per l’emanazione di un provvedimento di accertamento. In tal se
costituiscono un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non sono ex lege d
procedimentalmente in esito al contraddittorio, da attivare obbligatoriamente pena la nullità dell'accertame
nel mero rilievo dello scostamento del reddito dichiarato da quello risultante dall'applicazione dei parametr
contestazioni del contribuente in sede di contraddittorio” [8].

Ad abundantiam, l’art. 38 DPR. 600/73 in tema di accertamento sintetico che, alla luce delle recenti modifich
“doppio contraddittorio” cui si ricollega una “motivazione rafforzata” o altrimenti detta “doppia motivazione
reddito complessivo ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresen
successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 5 del decreto
nella natura dell’accertamento sintetico. Per mero tuziorismo si rammenta, infatti, che l’accertamento sintetic
destinatario, atteso che esso si fonda su mere presunzioni, seppur consentendo al contribuente di fornire la pr
la necessità di assicurare una maggior tutela al contribuente. Tale tutela si è concretizzata nell’introduzione d
Finanziaria è stato posto l’obbligo di una motivazione rafforzata dell’avviso di accertamento, laddove per raf
contribuente, difese che quest’ultimo ha potuto esercitare proprio a seguito del contraddittorio preventivo. An
accertamento. Il contraddittorio endoprocedimentale trova sostegno, altresì, in un atto interno dell’Amminist
chiara e dettagliata le caratteristiche del nuovo accertamento sintetico. Tuttavia, persiste ancora il dubbio che
partecipazione difensiva anticipata nel procedimento costituisca una regola generale dell’ordinamento tributa
verifica, vuoi perché detta partecipazione non trova generale riscontro nelle singole norme del sistema, ove s
2. Il contraddittorio nell’ordinamento comunitario. La sentenza Sopropè.

E’ con la sentenza monito della Corte di Giustizia del 18 dicembre 2008, C349/07 che si inizia a tracciare un
particolare la sentenza così dispone “i destinatari di decisioni che incidono sensibilmente sui loro interessi d
merito agli elementi sui quali l’Amministrazione intende fondare la sua decisione. A tal fine essi devono ben
si limita semplicemente ad enunciare il principio dell’obbligatorietà del contraddittorio preventivo, ma pone
esaminare attentamente le difese del contribuente per poi trasfonderle nella motivazione dell’atto. In particol
perché possa ritenersi che il beneficiario di tali diritti sia stato messo in condizione di manifestare utilmente
necessaria, le osservazioni della persona o dell'impresa coinvolta”, nel senso che se anche le difese del contr
devono essere in ogni caso prese in considerazione. Allora secondo una parte della dottrina “l'atto impositivo
comunicate dal contribuente all'Ufficio, nell'esercizio di un suo preciso diritto, riconosciutogli dall'art. 12, c
motivazione)” [10]. Ciò al fine di evitare che il contraddittorio rappresenti una mera appendice formale, senz

La Corte di Giustizia ha proseguito la scia della sentenza Sopropè nelle cause riunite C‑129/13 e C‑130/13
da riconoscere al cittadino e ancor di più al contribuente nel corso del procedimento tributario. Ancora la Cor
Pubbliche di chiamare il contribuente prima di adottare qualsiasi provvedimento “invasivo” della sua sfera gi
d’urgenza [11] che possano giustificare l’emissione dell’avviso in assenza di contraddittorio. Laddove (e su q
decorso del termine per l’emissione dell’atto [12], altrimenti finirebbe per essere un mero escamotage per so
La Corte di Giustizia conclude, in ogni caso, per la nullità dell’atto emesso in assenza di un contraddittorio a
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea che sanciscono il diritto di difesa, nonché il diritto a
essere l’impatto delle pronunce comunitarie sull’ordinamento interno. In particolare la risposta al quesito può
la suddivisione dei poteri tra Stato, Regioni ed Enti locali e al primo comma sancisce “la potestà legislativa è
dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”. Il nostro ordinamento leg
l’ordinamento comunitario. Tale primazia è costituzionalizzata all’art. 117 che se da un lato autorizza lo Stat
dall’ordinamento comunitario. Allo stesso modo l’art. 1 della l. 241/90 secondo cui l’attività amministrativa
modalità previste dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti. Come in precedenza detto,
contraddittorio preventivo e tale principio dovrebbe costituire un monito per l’ordinamento interno.
3. Contraddittorio anticipato come garanzia costituzionale.

La pronuncia in commento pone il focus sul termine di cui all’art. 12, comma 7, dello Statuto dei diritti del c
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constatazione fino all’emissione dell’avviso di accertamento. Di dubbia interpretazione è il termine “emissio
momento della sottoscrizione dell’avviso di accertamento da parte del funzionario dell’Ufficio munito di tale
Suprema Corte, giunge a ritenere che l’emissione debba essere ricondotta al momento della sottoscrizione de
del contribuente l’atto impositivo e opera quale condizione di efficacia, e non come elemento costitutivo, me
provvede alla sottoscrizione. E’ opportuno sottolineare che il termine di sessanta giorni non è da intendersi c
contribuente che, come normativamente indicato può, durante il suddetto periodo, presentare all’Ufficio cont
del contribuente di presentare controdeduzioni fa sì che il contraddittorio preventivo non sia una mera appen
tutela “effettiva” per il soggetto destinatario dell’atto impositivo. Come si legge dal testo della sentenza in co
stesso in cui la volontà dell’Amministrazione Finanziaria si forma, quando l’atto impositivo è ancora in fieri
comma 7, della legge 212/2000, ovvero di garantire la partecipazione del contribuente al procedimento di for
l’illegittimità dell’atto emesso ante tempus al punto che il contribuente è “titolare dell’interesse processuale
cui le sue osservazioni sono pervenute all’Ufficio e il successivo momento in cui l’atto impositivo è stato avv
Conclusioni

A sostegno dell’ineludibilità del contraddittorio come parte prodromica dell’atto impositivo si può fare riferi
del quale, ex art. 53 della Carta Costituzionale, ogni cittadino deve concorrere alla spesa pubblica in base alla
impositivo venisse emesso sic et simpliciter, invadendo la sfera patrimoniale del contribuente senza un preve
integrante anche rafforzativa delle motivazioni dell’emanando atto impositivo. A parere di chi scrive, ed a se
di difesa del cittadinocontribuente, ma soprattutto rafforzerebbe, come già detto, il potere dell’Ente pubblico
per vizi formali, considerato che nel quantum debeatur vi è stata una partecipazione ab origine del cittadino
propria posizione economicogiuridica, che potrebbe essere oggetto di un’ eventuale e non più inevitabile co

***
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[1] Per il T.A.R. Venezia, sez. III, 21 maggio 2015 n. 551, in www.dejure.it “la previsione di cui all'art.10rendere noto prima dell'adozione del provvedimento sfavorevole, nel caso di procedimenti a istanza di parte
istanza e che per tale ragione ha già effettuato una valutazione di proponibilità e di fondatezza della propria
dall'Amministrazione stessa, di confutarle nell'ambito del procedimento amministrativo, se del caso modifica
art.11, l. n. 241 del 1990, non riservando così l'unico momento di confronto alla sede giurisdizionale o giust
esplicito di diniego non esisteva alcun tipo di reazione se non quella che si traduceva nella proposizione di u
[2] Consiglio di Stato sez. V 26 maggio 2015 n. 2611, in www.dejure.it, “nel processo amministrativo, in pr
effetto caducante e invalidità a effetto viziante, nel senso che nel primo caso l'annullamento dell'atto presupp
quest'ultimo non è stato impugnato, mentre nel secondo caso l'atto conseguenziale è affetto da illegittimità d
nel solo caso in cui l'atto successivo venga a porsi nell'ambito della medesima sequenza procedimentale, qua
ulteriori valutazioni di interessi, il che comporta la necessità di valutare l'intensità del rapporto di consegue
caducante qualora detto rapporto sia immediato, diretto e necessario, nel senso che l'atto successivo si pong
ineluttabile rispetto all'atto precedente”.
[3] M. Clarich, Giudicato e potere amministrativo, Padova 1989.
[4] M. Conigliaro, Sempre obbligatorio il contraddittorio preventivo?, in Fisco, 2015, 21, 2028.
[5] U. Di Benedetto, Diritto amministrativo – Giurisprudenza e casi pratici, Santarcangelo di Romagna, 200
[6]C. Scalinci, Lo statuto e l’auretta dei principi che….incomincia a sussurrar: il contraddittorio preventivo
2014, 78, 883.
[7] Cass. civ., sez. trib. 19 dicembre 2014, n. 27055, in Giust. civ. Mass., 2014, “In tema di accertamento tri
determina l'invalidità dell'atto impositivo l'omessa allegazione del prospetto contenente i risultati della conc
della indicazione dei presupposti di fatto e diritto della pretesa tributaria, salvo che il contribuente ne abbia

46

Liguria, 04/10/2007)
[8] Cass. civ., sez. trib., 19 agosto 2015, n. 16940 in www.dejure.it.
[9] L. Salvini, “La nuova partecipazione del contribuente (dalla richiesta di chiarimenti allo Statuto del con
contraddittorio, cit., pag. 60; A. FANTOZZI, Le violazioni, cit., pag. 482.
[10] Andrea Colli Vignarelli, Mancata considerazione delle osservazioni del contribuente e invalidità dell’att
677.
[11] Cass. civ., sez. trib. 14 novembre 2014, n. 24316, in www.dejure.it, “in tema di diritti e garanzie del co
212 deve essere interpretato nel senso che l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emana
contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati
operazioni - determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'atto im
dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di deri
contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva. Il vizio invalidante non
hanno determinato l'emissione anticipata, bensì nell'effettiva assenza di detto requisito (esonerativo dall'osse
tale emissione, deve essere provata dall'ufficio”.
[12] Cass. civ., sez. trib. , 5 febbraio 2014, n. 2592, in www.dejure.it., “in materia di garanzie del contribuen
dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, per l'emissione dell'avviso di acce
determina, di per sé, l'illegittimità dell'atto impositivo emesso "ante tempus", salvo che ricorrano specifiche
identificarsi nell'imminente spirare del termine di decadenza di cui all'art. 57 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.
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A “CORTE DI CASSAZIONE” CONDENA O ABUSO DE CONTR
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

Esta importantíssima decisão foi invocada, ainda que apenas implicitamente, pela “Cort
acordão de 23/122014 n. 27363, na qual afirma-se que constitui “abuso de Contratos de
28 de Junho de 1999”, o prolongamento dos Contratos de Trabalho Temporários no Set
autore Pryscilla Fava
Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima e con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

Já analisamos o acordão através do qual o Tribunal de Justiça da União Européia condenou a Itália por exces

A Corte Suprema di Cassazione incitou o legislador a aplicar sanções pesadas com a finalidade de evitar a co
“Obiter Dictum” e, portanto, uma questão abordada apenas casualmente e sem influência relevante e substan

A Corte Suprema di Cassazione pronunciouse após de seis anos, superando os prazos razoáveis estabelecid
anos para a primeira instância, dois para segunda instância e um para o Julgamento de Legitimidade. Além d
não solicitado fora do âmbito do processo.

O processo referese a uma enfermeira que nos anos 90 foi contratada com vários contratos precários em seq
em concurso público. Após ser afastada do cargo, a mulher decidiu requerer uma indenização pelos danos so
instâncias tenham reconhecido a ilegitimidade daqueles contratos, rejeitaram o pedido, alegando não haver d
Suprema, aderindo a mais nova jurisdição do Tribunal de Justiça, aproveitou para afirmar que se o precariad
aprovação em concurso público.

A Suprema Corte citou o acordão de "Carratu" e o decreto "Papalia" do Tribunal de Justiça da União Euro
o setor público. Isto fez parecer com que a Corte Suprema tivesse dado maior valor ao acordão do último dia
para contrato a termo certo, após o qual, o indivíduo teria direito garantido ao cargo sem prévia aprovação em

Uma vez que a decisão da Corte Suprema precede a decisão do Tribunal de Justiça, isso poderia soar estranh
jurisdição se tornou ainda mais frágil com o avanço da Internet.

48

PRECISAZIONI GIURISPRUDENZIALI SUL PRESUPPOSTO DE
RILASCIO E IL RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Bolzano, Sent., 04/12/2015, n. 365. Il requisito del possess
nucleo familiare di tale soggetto è da considerarsi un requisito soggettivo, non eludibile
infatti, attiene alla sostenibilità dell´ingresso dello straniero nella comunità nazionale pe
normativa vigente, stabilmente inserito nel contesto lavorativo e contribuire con il propr
(art. 5, d.lgs. n. 286 del 1998, T.U. immigrazione).
autore Salvatore Milazzo

Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima e con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

Sommario: 1. La vicenda. 2. Le questioni giuridiche sottese alla soluzione del caso. 3. La decisione del Tribu
1. La vicenda.

Il caso concerne il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno ad una cittadina marocchina, con figlia e ma

In data 16.5.2008 la Questura di Brescia le rilasciava il primo permesso di soggiorno per motivi di lavoro sub

In data 11.9.2014 la stessa presentava istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subo
dall'1.1.2014, del contratto di lavoro stipulato il 7.8.2013 con una società a responsabilità limitata di Bolzano
corrispondenti al 30% dell'orario lavorativo intero), nonché le buste paga di due mensilità, per il 2014.

Orbene, presupposto necessario al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato è la dimostrazio
dei mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno.

Ai fini della determinazione del reddito necessario, la Questura quantificava in Euro 11.637,86 il reddito min
suo carico la figlia e il marito. Quantificava altresì il reddito in Euro 8.728,39, nell’ipotesi di dover tener con

Successivamente, a seguito di controlli effettuati presso l’Agenzia delle Entrate, la Questura accertava che la
solo anno 2008, non aveva mai raggiunto il reddito sufficiente al proprio sostentamento e a quello della figlia
richiesto.

Per tali ragioni, veniva preliminarmente emessa regolare comunicazione di partecipazione al procedimento, c
deduzioni la domanda di rilascio del permesso di soggiorno.

La ricorrente non dava seguito alcuno a detta comunicazione. In virtù di ciò, rimaneva inalterato l'accertamen
durata del soggiorno in Italia. Di conseguenza veniva decretato il rigetto dell'istanza di rilascio del permesso

Ciò premesso, l’odierna ricorrente impugnava il predetto rigetto, lamentando la violazione di legge, nella spe
avrebbe operato la Questura.

Nel ricorso, si lamentava in sintesi che l'accertamento circa la sufficienza dei mezzi di sostentamento per la d
lato, quale limite reddituale minimo, del reddito sociale, dall’altro dell'incremento dell'importo così determin

Secondo la tesi della ricorrente, non sarebbe presente nell'ordinamento alcuna norma che quantifichi il reddit
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né che ai fini della determinazione del medesimo si debbano o possano tenere in conto eventuali persone a ca

Ne consegue che l'accertamento eseguito dalla Questura sarebbe illegittimo perché avrebbe fatto applicazion
permesso di soggiorno per lavoro subordinato, impiegando criteri estranei alla fattispecie, e non valutando ne
tenendo conto di altri elementi, quali la disponibilità di alloggio e l'inserimento sociolavorativo.

Secondo tale prospettiva, l'Amministrazione avrebbe comunque dovuto considerare il minimo tabellare previ
coinvolge, senza considerare l'effettiva entità delle buste paga, non potendosi a lei addebitare eventuali errori
avrebbe dimostrato la sufficienza dei mezzi di sostentamento nella sua disponibilità.

In sede cautelare, il Tribunale adito, valutato il pericolo di danno grave e irreparabile soprattutto in riferimen
2. Le questioni giuridiche sottese alla soluzione del caso.
Ciò posto, al fine di decidere il ricorso, Il Tribunale amministrativo opera una accurata ricostruzione teorico
soggiorno per motivi di lavoro.

All’uopo, appare non ultroneo ricordare che l' art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286 del 1998[1], il quale dispon
o vengono a mancare i requisiti per l'ingresso e per il soggiorno nel territorio dello Stato", nonché l'art. 4, com
di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità d

Presupposto necessario ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato è quindi la dispo
suo soggiorno in Italia.

Invero, sul punto, come ricordato dalla difesa erariale e dell’organo giudicante, in giurisprudenza è stato riba
sostentamento dello straniero e del di lui nucleo familiare costituisce un requisito soggettivo non eludibile ai
sostenibilità dell'ingresso dello straniero nella comunità nazionale per ragioni di lavoro subordinato. Questi d
proprio impegno allo sviluppo economico e sociale del paese ospitante[2].

Per di più, come statuito dalla giurisprudenza amministrativa, le citate disposizioni sono volte ad assicurare c
poter vivere in maniera dignitosa, senza dedicarsi ad attività illecite o criminose, nonché ad evitare lo stabile
contropartita in termini di partecipazione fiscale alla spesa pubblica e soprattutto che finiscano per gravare su

Sulla base di tali assunti, lo stesso filone giurisprudenziale ha ritenuto che la determinazione del reddito mini
non debba essere lasciata alla discrezionalità dell’Autorità amministrativa procedente, ma debba corrisponde

Dai dati di causa, nella vicenda in esame risultava che la Questura ha preso l'importo annuo dell'assegno soci
di sostentamento sufficienti per il periodo di permanenza in Italia.

Ulteriori considerazioni vengono poi svolte circa l’affermazione della ricorrente, secondo la quale per la dete
la persona dello straniero richiedente, non potendosi invece tenere conto di eventuali persone a carico.

In tal senso, giova sottolineare come l' art. 13, comma 2, del D.P.R. n. 394 del 1999, richieda, infatti, che lo s
altra fonte lecita, sufficiente al sostentamento proprio e dei famigliari conviventi a carico[5].

Procedendo nell’analisi della pronuncia, chiarimenti vengono dati anche in merito alla circostanza per cui la
avrebbe potuto ritenere automatico il rigetto del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, una volta acc
su tale prospettazione, l’ Amministrazione avrebbe dovuto tenere invece conto di eventuali altri elementi qua
richiedente.

A tale riguardo il Collegio richiama la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato[6], secondo la quale
della soglia reddituale, ma deve considerare il requisito reddituale in chiave prospettica e  così come richiest
quella della natura e della effettività dei vincoli familiari e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il su
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Peraltro, secondo i giudici di Palazzo Spada, la disciplina di maggior favore accordata dall' art. 5, comma 5,
abbia usufruito di una procedura di ricongiungimento familiare, deve essere applicata, per necessità logicog
corrisponda a quella che, ove necessario, darebbe titolo ad una procedura di ricongiungimento, non rilevando
familiare costituito o ricostituito senza aver dovuto ricorrervi[7].

Svolte tali asserzioni in ordine al requisito reddituale necessario per il rilascio e il rinnovo del permesso di so
sempre necessario e la sua misura, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, è que
comma 11, del D.Lgs. n. 286 del 1998[8], tuttavia, ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, dalle dispos
sia necessaria la dimostrazione del possesso, in modo assoluto ed ininterrotto, di quel livello di reddito.

Invero, diversamente, l'Amministrazione deve comunque tener conto di comprovati fatti sopravvenuti prima
prospettiva di continuità per il futuro), che superino situazioni di carenza di reddito riscontrate durante il preg

Ancora, viene statuito che è onere del richiedente il permesso di soggiorno allegare e documentare, nell'ambi
valutazione dell'istanza.[10]

In più, l'Amministrazione deve tenere conto, ai sensi dell' art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286 del 1998, degli
siano presenti elementi che, indipendentemente dal momento della loro acquisizione, consentano di conclude
Infatti, la valutazione sui requisiti non va riferita al solo momento in cui il richiedente ha presentato la doman
occorrendo tenere conto delle condizioni attuali dello straniero.

L'onere di allegazione e produzione documentale, tuttavia, non può essere adempiuto in occasione del ricorso
impugnatoria e ha per oggetto un provvedimento autoritativo, la cui legittimità va verificata sulla base degli e
giudizio dedicato all'accertamento del rapporto tra amministrazione e cittadino extracomunitario[11].
3. La decisione del Tribunale

Come detto, una volta chiarite le questioni giuridiche connesse alla valutazione dei presupposti per il rinnovo
che la Questura, nell'esaminare l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentatale dalla ricorrente, h
corrispondente all'assegno sociale.

Inoltre, l’Autorità amministrativa, al fine di valutare la disponibilità in capo alla ricorrente medesima dei mez
tenuto conto dei famigliari a carico. Infine, ha correttamente valutato gli elementi allegati in seno al procedim
rapporto di lavoro a tempo indeterminato e parziale nel frattempo instaurato.

Circa la valutazione della ponderazione di tali elementi, secondo i giudici è da condividere l’operato della Qu
sostentamento della ricorrente e del suo nucleo familiare per il periodo del soggiorno oggetto dell'istanza di r
ricorrente ha trascorso in Italia, per trovare nell'andamento reddituale passato la conferma o l'eventuale smen
formulare un giudizio prospettico il più possibile compiuto.

Pertanto, per le esposte ragioni, da un lato non sussistono le violazioni di legge, dall’altro corretto è da ritene
ricorrente quale parametro per determinare la sua capacità reddituale non è conferente e di conseguenza è err

In conclusione, Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa  Sezione autonoma di Bolzano, ha ritenu

Note e riferimenti bibliografici

[1] D.Lgs. 25/07/1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e no
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alla sussistenza dei requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, tra i quali è inclu
straniero di adeguati mezzi di sussistenza per la durata del soggiorno, la cui sufficienza viene positivamente
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CRISI DI LIQUIDITÀ AZIENDALE: UN PRINCIPIO EDIFICATO

L´attuale crisi economica - con le conseguenti difficoltà economiche delle imprese - ha d
procedimenti penali legati alle fattispecie previste dagli artt. 10 bis e 10 ter dlgs n 74 del
omesso versamento Iva . Il tema, allora, della crisi di liquidità aziendale - apparendo qua
maggiori testate giornalistiche - merita una approfondita analisi, anche alla luce dei più
sicure linee guida entro cui muoversi al fine di affrontare con maggiore serenità le innu
autore Natale Pietrafitta

Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima e con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

Sommario: 1. Premessa – 2. La crisi di liquidità – 3. Gli indici di illiquidità – 4. Conclusioni – 4.1 Le limitat
1. Premessa

L'attuale crisi economica  con le conseguenti difficoltà economiche delle imprese  ha determinato, negli ult
previste dagli artt. 10 bis e 10 ter dlgs n 74 del 2000 per le ipotesi di omesso versamento di ritenute certificat
la crisi di liquidità aziendale – appare, agli occhi di chi scrive, quanto mai attuale e quotidianamente ridondan
aziende – un tempo finanziariamente piuttosto sane e in grado di affrontare tutti i costi necessari, anche quell
che spesso le inducono a non poter onorare gli elevatissimi costi derivanti dall’imposizione fiscale. In partico
stato di indigenza economica la quale, in tal modo, non consente all’imprenditore di affrontare tutti i costi co

All’interno di tali costi, infatti, oltre ad esservi ricompresi quelli direttamente connessi alla gestione aziendal
l’imposizione fiscale che in Italia gioca un ruolo rilevante all’interno delle voci passive di bilancio a chiusura
corrispettivi derivanti dai primi costi, rispetto ai secondi non è certamente roba da poco conto. Infatti, ad esem
certamente un gap all’interno del ciclo economico nazionale, oltre che costringere il medesimo lavoratore ad
conseguenze sanzionatorie – almeno sotto il profilo penalistico – all’imprenditore stesso. Piuttosto, la manca
genera, al superare di determinate soglie di punibilità, ai sensi del d.lgs. 74 del 2000, talune conseguenze san
gestione dell’azienda medesima e sull’attività lavorativa dello stesso imprenditore il quale, non di rado, è cos
2. La crisi di liquidità

Ciò premesso, dunque, la Giurisprudenza Italiana – avendo preso atto delle precarie condizioni finanziarie in
riconosciuto forza scriminante all’ipotesi in cui un’azienda abbia versato in uno stato di crisi di liquidità e pe
precisamente, il giudice di legittimità ha più volte precisato che – in relazione all’omesso versamento dell'im
essere scriminato solo quando l'inadempimento della obbligazione derivi da fatti non imputabili all'imprendit
cause indipendenti dalla sua volontà e che siano sfuggite al suo dominio finalistico[3]. Per tali ragioni, dunqu
dell’elemento soggettivo nella fattispecie contestata a colui il quale abbia omesso di provvedere all’obbligazi
valutazione dei presupposti di fatto su cui si fonda la millantata crisi economica aziendale[4]. Partendo da tal
causa di giustificazione – tesa a elidere l’elemento soggettivo del prevenuto – solo ove esista materialmente l
da porre il contribuente in una oggettiva e assoluta impossibilità di adempiere[5]. Due sono, dunque, le cond
scriminante: la non imputabilità al contribuente della crisi aziendale e la non evitabilità altrimenti dell’omes
dimostrare che l’intervenuta crisi non sia stata fronteggiabile diversamente e che egli abbia posto in essere un
tributario a tutti i costi.

I termini di rilevanza di tale situazione aziendale sono, però, particolarmente angusti e ciò si giustifica, come
omesso versamento di ritenute certificate e di omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto[7] di cui s
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può, da sola, incidere sull’elemento soggettivo dei delitti de quibus in quanto la funzionalità dell’omesso ver
consapevole dell’imprenditore, il quale deve quindi dimostrare di essersi, invece, adoperato per evitare l’inad
solo rispetto alla genesi delle difficoltà finanziarie, ma anche delle iniziative intraprese per ovviare all’omiss
l’aumento del capitale sociale o la richiesta di finanziamenti, anche privati. Tale onere dovrà, quindi, investir
improvvisamente avrebbe investito l'azienda, ma anche la circostanza che detta crisi non possa essere adegua
misure da valutarsi in concreto[8]. Occorre, cioè, la prova che non sia stato altrimenti possibile per il contribu
adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorev
di un'improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riusc
generica deduzione in ordine alla crisi economica, allora, non esclude l’elemento psicologico, ossia la respon
escludersi, cioè, non quando il contribuente provi che la carenza di liquidità sia conseguenza della crisi econo
della propria azienda o persona e di essersi trovato nella reale impossibilità incolpevole dell’adempimento[10
così dimostrando di aver proceduto a formalizzare regolare richiesta di finanziamenti negli anni di imposta o
una eventuale rateizzazione dei debiti, di aver dato avvio alla messa in liquidazione della società al tempo de
fatto ricorso anche all’impiego di denaro personale[12], di avere eseguito un aumento del capitale sociale nei
3. Gli indici di illiquidità

Una volta aver chiarito l’ambito di applicabilità dell’esimente in termini, occorre valutare quali siano i criteri
imputabilità e imprevedibilità. Nel corso del tempo, infatti, la giurisprudenza di legittimità si è trovata ad affr
quali le difese hanno addotto – loro dovere d’ufficio – circostanze e contesti nei quali escludere l’elemento so
particolarmente austera e ciò in ragione del fatto che la scriminante de qua presenti maglie particolarmente ri
l’applicabilità dell’esimente in termini, siano notevolmente stringenti e rigorosi. La prassi giudiziaria, infatti,
accoglimento, pur a fronte di problematiche connesse alla gestione aziendale che hanno costretto spesso l’im
dolorosa. La scelta, spesso maggiormente preferita dalla prassi commerciale, ossia quella di soddisfare altri c
condivisibile, ma la meno giuridicamente giustificabile. Per cogliere, dunque, come l’esclusione della colpev
imprevedibilità, la Suprema Corte di cassazione ha dato vita, come anticipato, ad una sequela di criteri, di ma
giudizi insistenti in subiecta materia.

Ciò posto, ci si è fin da subito posti l’enigma se l’avere omesso il pagamento del tributo per evitare i licenzia
liquidità, a prescindere che la crisi detta si inquadri sotto la fattispecie dello stato di necessità o della forza m
l’elemento doloso della condotta. Sul punto, però, è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione, la quale ha
dell’esimente dello stato di illiquidità, posto che in questo caso, a fronte della scelta dolosa di non pagare i tr
danno grave alla persona che, piuttosto, si riferisce ai soli beni materiali e morali i quali costituiscono l’essen
sessuale, il nome, l’onere, ma non anche quei beni che, pur essendo costituzionalmente rilevanti, contribuisco

Ancora, si è più volte discusso se possa invocarsi, a giustificazione del debito tributario, il tentativo di evitare
che, quindi, l’imprenditore ha scelto di privilegiare rispetto all’erario. Anche in ordine a tale ultima problema
tentativo di fugare ogni dubbio, ha precisato che le inadempienze, poste in essere dall’imprenditore, non poss
realizzato mediante il soddisfacimento solo di taluni creditori, quale scusante del mancato assolvimento del d
confronti di un qualsiasi contribuente, assume il ruolo di creditore del pari a qualsiasi altro creditore. Peraltro
fallimento. A fronte di tali considerazioni, quindi, non si ritiene che possa essere giustificato il comportamen
condicio creditoris, scelga di privilegiare un creditore rispetto ad un altro, pur essendo entrambi titolari di un
dimostrativa della volontarietà e consapevolezza dell’omissione[15]. Del resto un imprenditore che consapev
che dolosamente abbia pretermesso altri creditori. Venendo, così, a mancare gli ineludibili ed essenziali requ

Ulteriormente, poi, ci si è chiesti se possa rilevare – ai presenti fini – la mancata riscossione dei crediti da par
dall’emissione della fattura da parte dell’imprenditore. La Suprema Corte però sul punto ha chiarito che tale
l’imprenditore e ciò in quanto l’inadempimento dei clienti rientra nel normale rischio d’impresa, così come la

Sorge il dubbio, poi, se la corretta tenuta dei documenti contabili e la loro presentazione, rispettosa degli inde
adempiere. La Suprema Corte di cassazione, però, non condividendo affatto tale linea di pensiero ha sostenut
non rileva per nulla, bensì questa ha consentito all’imprenditore che osservasse solo alcuni degli obblighi im
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infatti, non è affatto sintomo di alcuna buona fede. Tutt’al più ciò potrebbe fungere da espediente onde dimo
aziendale purché l’imprenditore dia prova di avere eseguito una corretta gestione della contabilità, una corret
anche pregresse o concomitanti[17].

Questione particolarmente delicata, ancora, concerne l’ipotesi in cui l’unico cliente per il quale lavorava l’im
intervenuta recentemente la Suprema Corte di Cassazione la quale ha affermato il principio secondo cui non
lamentando che l’unico cliente per il quale lavorava abbia cessato ogni rapporto commerciale; trattasi, infatti
adempiere all’obbligazione tributaria[18]. Del resto – ove il tributo in questione fosse l’Iva – quest’ultima do
servizi, in modo da poter essere puntualmente corrisposta allo Stato alla scadenza prevista. Ogni volta, infatti
soggetto acquirente l’Iva dovuta all’Erario. Egli, pertanto, deve accantonarla ai fini del versamento allo Stato
tributaria[19]. Per tali ragioni, dunque, ove l’imprenditore adeguatamente accantonasse le somme da devolve
comunque essere in possesso della liquidità idonea a soddisfare il debito tributario. Ciò, però, a meno che la
consentito all’imprenditore neppure il tempo strettamente necessario all’accantonamento.

In ultimo ci si è chiesti se l’istanza di rateazione del debito fiscale possa assurgere a presupposto per l’applic
n. 74 del 2000, prevede quale circostanza attenuante dei delitti de quibus l’ipotesi della rateizzazione del deb
dell’apertura del dibattimento. Ci si è chiesti, allora, se la sola istanza di rateizzazione sia bastevole a fungere
intenzione di adempiere da parte del contribuente. I giudici di legittimità[20], però, hanno osservato come sia
l’estinzione del debito – a far ritenere che presupposto necessario del trattamento sanzionatorio più favorevol
sufficiente la mera ammissione al provvedimento di rateazione intervenuta prima della dichiarazione di apert
della ratio della norma, la condotta meritevole del trattamento premiale è solo quella effettivamente idonea a
invece non significativo sotto tale profilo il mero provvedimento di ammissione alla rateazione posto che l’in
rispetto al pagamento della singole rate[22]. La Corte ha precisato, peraltro, che l’attenuante speciale del pag
applicabile in caso di rateizzazione del debito di imposta già iscritto a ruolo e indicato nella cartella di pagam
effettiva estinzione dell’obbligazione tributaria[23]. È, indubbio, altresì, che una istanza di rateizzazione non
nell’inadempimento quando questa è disattesa. Ed infatti colui che, ben conscio di rivestire la qualità di debit
vi adempie va consapevolmente in contro all’omesso versamento.
4. Conclusioni

Come si è avuto modo di evidenziare nei paragrafi precedenti, i criteri predisposti dalla giurisprudenza di leg
stringenti e, per certi versi, anche capziosi. Va rilevato, in effetti, però, che in ordine alla materia de qua, vist
analisi delle circostanze concrete, onde sostenere la tesi della crisi di liquidità quale ragione giustificatrice de
solo in due isolate ipotesi, di cui si parlerà più approfonditamente sub par. 4.1, pare potersi applicare con cert

Preliminarmente è bene precisare che il legislatore, abbia scelto di sanzionare il mero omesso versamento di
qualsiasi tributo ma solo a quelli dovuti a titolo di Iva o da parte del sostituto di imposta che ha, effettivamen
contribuente stesso[24]. Ciò proprio per via della natura delle obbligazioni tributarie. Queste omissioni, infat
ideologicamente falso da parte del soggetto obbligato – che, anzi, ha in modo corretto esposto nella dichiaraz
trattenimento di somme di cui il contribuente non ha, fin da quando le ha ricevute, l’effettiva disponibilità[25
con un, iniziale, obbligo di accantonamento. In particolare, in entrambi i tributi – pur nella loro diversità – il
l’Iva, dal percettore del bene o del servizio) le somme ad essi relative, proprio al fine di versarle all’erario co
di, immediato, accantonamento in vista del successivo versamento[26]. In particolare, nella sostituzione tribu
percettore/sostituito, deve, allorché procede al versamento in favore del sostituito di quanto a quest’ultimo do
poi, versarlo all’erario entro il 16 del mese successivo a quello nel quale ha operato questa trattenuta[27]. Per
imposta, dal cessionario del bene o dal committente della prestazione di servizio allorché quest’ultimo gli pa
dalla legge[28].

Pertanto non è possibile, se non nelle eccezionali ipotesi di cui si dirà meglio sub par. 4.1, ritenere che la cris
penale responsabilità per le omissioni qui in esame. Infatti, il contribuente, una volta che ha ritenuto le somm
prezzo della prestazione – quanto dovuto a titolo di Iva, non è libero di disporre di queste somme essendo le
avendo, allora, lo stesso il dovere di accantonarle in previsione di questo futuro ed imminente pagamento. In
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liquidità possa giustificare l’omesso versamento escludendo il dolo da parte del contribuente dovendosi valut
originaria illecita decisione del soggetto attivo del reato di destinare quelle somme (che ha ricevuto da terzi)

Quest’ultimo elemento è idoneo, pertanto, a determinare la ricorrenza del necessario elemento soggettivo, alm
deviazione nella destinazione di quanto ricevuto, assuntosi il concreto rischio di non essere, poi, in grado di v
legislatore. Dolo che, a parere di chi scrive, è perfettamente compatibile con il reato omissivo proprio ricorre
assume il consapevole rischio di trovarsi, nel momento ultimo nel quale deve attivarsi, nella concreta e proba
caso qui in esame essendo l’omesso versamento dell’imposta il frutto, non già di una improvvisa ed imprevis
dell’obbligato che, in modo progressivo, prima non accantona le somme ricevute, poi, non le versa nei termin
omissiva fino al termine ultimo fissato dalla norma penale. Il tutto con riferimento, peraltro, all’assunzione d
fattispecie essendo, evidentemente, l’iniziale scelta del contribuente di non versare le imposte dovute e dichia
altre obbligazioni indice di una, già in atto, difficoltà finanziaria per la quale, allora, lo stesso si è rappresenta
dovuto anche nel termine fissato dalla norma penale.

Da ciò ne deriva, dunque, che anche in caso di crisi di liquidità che non consenta il versamento delle somme
sua origine, non già in una situazione sopravvenuta alla quale il contribuente non possa porre rimedio, ma al
le somme ritenute (allorché si versa il dovuto al lavoratore o comunque al prestatore di opera) per, poi, versa
in precedenza, correttamente accantonate[30]. Tale orientamento, peraltro, ha trovato un solido avallo da par
intertemporale riguardante le due fattispecie qui in esame – hanno indicato come vi sia per il contribuente un
10 bis) o riscuote (dall’acquirente del bene o del servizio) l’Iva avendo lo stesso, a quel momento, il dovere d
tributaria; obbligo di organizzazione che, con l’introduzione degli artt. 10 bis e 10 ter – con i quali si stabilisc
rilevante – si estende su scala annuale. In questo contesto si è aggiunto[32] come non possa, allora, essere inv
momento della scadenza del termine lungo, a meno che non si dimostri che questa non dipenda dalla scelta d
modo, prima, di accantonarle e, poi, di adempiere all’obbligazione tributaria. Principio di diritto, che, quindi,
punto di vista soggettivo, in modo asettico, con riferimento alla sola situazione presente al momento della sc
quale sia stata la condotta del contribuente ed, in particolare, se lo stesso abbia organizzato le proprie risorse
dell’insorgenza dell’obbligazione tributaria, in modo da poter, poi, adempiere ad essa.
4.1 Le limitate ipotesi di applicabilità dell’esimente

Ciononostante, però, vi sono due limitatissime ipotesi – peraltro, come sostenuto da abbondante produzione g
applicabilità, che consentono così di giungere all’assoluzione dell’imputato “perché il fatto non costituisce re

La prima ipotesi sussiste, dunque, allorquando  in ordine al reato di omesso versamento di Iva – il contribue
omissivo e dilatorio da parte dei propri debitori che avrebbero dovuto saldare fatture per forniture ricevute.
per riuscire a recuperare liquidità e fare fronte ai debiti tributari. In tale ultimo caso, infatti, è agevole desume
dovuta, ma semplicemente si è trovato nella malaugurata condizione di dover dichiarare la percezione di cred
quanto le medesime fattura non sono mai state davvero saldate. In tale circostanza, infatti, l’imprenditore si t
dovute a titolo di imposta sul valore aggiunto. Non di rado, però, accade che nei programmi dell’imprenditor
ulteriori rapporti commerciali, del resto confidando nella possibile percezione del credito vantato. In tale occ
commerciali da lui intrapresi – ma anche agli oneri tributari da lui assunti “per nome e per conto” di terzi sog
Sulla base dell’art. 6, co. 4, d.P.R. n. 633/1972, infatti, in materia di Iva, l’operazione relativa alla cessione d
all’importo fatturato, alla data dell’emissione della fattura laddove questa intervenga prima del pagamento de
quel momento esigibile l’Iva relativa a questa operazione[33].

In una tale ipotesi, però, sorgendo l’obbligo di versamento dell’Iva anche in assenza del ricevuto versamento
servizio, non è possibile applicare i rigidi principi richiamati nei paragrafi precedenti e diretti ad escludere, in
non può rimproverarsi al contribuente che l’omesso versamento abbia la sua origine nel mancato accantonam
quelli del pagamento dell’Iva, non avendo, in realtà, lo stesso avuto nulla a tale titolo a seguito dell’inadempi
ceduto o del servizio fornito. Il tutto, peraltro, con riferimento ad una mancanza di liquidità che può derivare
cliente[35]. In dette ipotesi, comunque, sarà necessario verificare che l’imposta non versata dal contribuente
state pagate[36]. Inoltre, deve accertarsi la presenza di quella crisi di liquidità che, di fatto, non consente il ve
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del dolo non potrà mai ricorrere con riferimento alle ipotesi – sovente richiamate dalle difese ed anche dalle d
crediti del contribuente da parte di Pubbliche amministrazioni. Infatti, sulla base dell’art. 6 d.P.R. n. 633/197
Stato (anche di enti pubblici territoriali, USL, enti pubblici, enti ospedalieri di ricovero, enti pubblici di assis
pagamento dei relativi corrispettivi. Pertanto, non si potrà mai verificare che il debito Iva del contribuente po
in quanto lo stesso sorge solo a seguito dell’effettivo pagamento del corrispettivo da essa dovuto; né, a parere
inadempimento sia derivata la crisi di liquidità che ha portato al mancato versamento di Iva dovuta per presta

L’altra ipotesi, poi, è quella avente ad oggetto il mancato versamento dell’imposta (sia per Iva sia per ritenut
ricezione del corrispettivo per la prestazione effettuata, non era il legale rappresentante dell’Ente obbligato a
momento della scadenza del termine per la rilevanza penale del fatto – solo successivamente.

Come già indicato deve evidenziarsi che per le due fattispecie qui in esame non vi è coincidenza tra il mome
penalmente rilevante. Infatti, mentre la norma tributaria fissa quale termine per il versamento all’erario delle
sono state operate da parte del sostituto, l’art. 10 bis – nel fare riferimento a tutte le ritenute operate nell’anno
quello (di molto spostato in avanti) del 30 settembre dell’anno successivo. In modo analogo accade anche in
successivo a quello nel quale l’operazione viene considerata effettuata mentre l’art. 10 ter fissa, quale momen
l’intero periodo di imposta, il 27 dicembre dell’anno successivo (il termine per il versamento dell’acconto Iv

In questo contesto, allora, dovendo essere il soggetto che risponde di questi reati il legale rappresentante dell
accadere che questi sia persona diversa da chi ha operato la ritenuta o ricevuto il corrispettivo per, poi, non p
termini fissati dalla normativa tributaria. In dette ipotesi, è evidente che, laddove il nuovo amministratore dim
essendosi congruamente attivato per cercare risorse a tale fine, non sia per esso presente il necessario elemen
accantonamento e di versamento nei termini fissati dalla normativa tributaria[38] in quanto una tale condotta
richiamo alla causa di non punibilità della forza maggiore avendo l’agente fatto quanto era in suo potere per
cause indipendenti dalla sua volontà[40]. Per queste omissioni sarà, al più, possibile rilevare una responsabil
provveduto ai previsti accantonamenti e versamenti – destinando quelle somme ad altro – e che, poi, ha lasci
non avendo questi alcuna disponibilità di cassa e nessuna possibilità ad accedere a forme di credito (laddove
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momento della scadenza del termine si indica la possibilità di ritenere una sua penale responsabilità per ques
di come la sua pregressa gestione fosse volta alla definitiva evasione dell’IVA essendo a tale scopo indirizza
di cassa trovato dal successivo amministratore (nel caso in esame il curatore essendo la società poi fallita) e s
fossero, nel passivo fallimentare, altri debiti aventi grado anteriore (onde il pagamento si sarebbe palesato in
potesse essere ricondotto all’amministratore del tempo. Per la responsabilità in queste ipotesi del precedente
versamento dell’IVA, cit.
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ECOREATI: EVOLUZIONE DELITTUOSA DI FATTISPECIE CO

Finalmente, dopo un iter parlamentare durato più di due anni, il 28 maggio 2015 è stata
sugli ecoreati. Essa ha introdotto il nuovo Titolo VI-Bis nel nostro codice penale, rubrica
quella obsoleta tipizzazione prevista dal D. Lgs. 152/06, il quale riconduceva i fenomeni
apprestando una tutela sanzionatoria ´insignificante´ rispetto all´entità dei fatti consider
autore Antonio Ascolese
Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima e con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

1. Premessa  2. Il delitto di inquinamento ambientale  2.1 Le espressioni compromissione e deterioramento
condotta – 3. Il delitto di disastro ambientale  3.1 La vecchia ipotesi di disastro “innominato”  3.2 Il nuovo
radioattività, di impedimento del controllo e di omessa bonifica – 5. Conclusioni

***
1. Premessa

La tutela dell’ambiente rappresenta una questione di interesse planetario. In Italia, particolarmente, il problem
tutela avanzate dai cittadini e della necessità di darvi una risposta giuridica quanto più adeguata.

Nel nostro ordinamento, la normativa di settore, prima dell’emanazione della legge n. 68/2015, pur fornendo
dilagante del crimine ambientale, in quanto consentiva l’accertamento e la sanzionabilità di piccole e singole
nei confronti delle aggressioni all’ecosistema caratterizzate da vastità e continuità dei fenomeni.

Sotto questo profilo, è opportuno ricordare che la tutela dell’ambiente sia stata, per anni, affidata a leggi spec
Lgs. 152/06), nel quale, però, sono state previste solo due ipotesi delittuose: quella ex art. 206, che sanziona
combustione illecita di rifiuti, un reato introdotto appena nel 2013, in risposta a quel fenomeno di particolare
napoletano la denominazione di Terra dei Fuochi.

Per lungo tempo, quindi, la lotta agli illeciti ambientali è stata fatta con la blanda arma delle contravvenzioni
di reati una risposta adeguata anche per condotte di altissima potenzialità inquinante.

Fortunatamente, in presenza di un quadro legislativo di tal fatta, è intervenuta in soccorso la giurisprudenza,
attività suppletiva, utilizzando le tradizionali categorie di tutela e riconducendo, inizialmente, molti dei fenom
di getto pericoloso di cose) c.p.

In presenza dei fenomeni più eccessivi, più dirompenti, si è anche fatto ricorso al delitto di cui all’articolo 43
giurisprudenza di merito e quella di legittimità hanno enucleato la figura del disastro ambientale, ritenendo c
danneggiamento dell’ambiente a carattere violento e dirompente, ma anche dinanzi a fenomeni di progressiv
salute.

I risultati raggiunti, tuttavia, non sono stati pienamente condivisi dal Giudice delle leggi, il quale, nella sente
ambientale nell’ambito dell’articolo 434 del c.p., auspicando un tempestivo intervento del legislatore; tuttavi
ambientale nel delitto ex art. 434 c.p. è divenuta vero e proprio diritto vivente, sebbene anche tale soluzione i
casi in cui gli effetti nocivi della condotta si verificavano a distanza della sua cessazione, per i quali, purtropp
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E’ proprio in questo quadro normativo e giurisprudenziale che si inserisce la legge in esame, la quale ha incis
appunto ai “Delitti contro l’ambiente”.
2. Il delitto di inquinamento ambientale

Prima dell’entrata in vigore della legge n. 68/2015, i fenomeni più eclatanti di danno all’ecosistema potevano
Tuttavia, poiché l’aggressione all’ambiente non sempre assumeva le vesti del danno grave ed irreparabile (el
perseguire e sanzionare quelle condotte “meno” gravi delle ipotesi contravvenzionali stesse.

Sotto questo profilo, il nuovo reato di inquinamento ambientale, come disciplinato dall’art. 452bis c.p., inter
penale in proporzione alla lesione concreta dell’ambiente. Ai sensi dell’art. 452bis c.p., infatti, “è punito con
chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle
di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna”.

Distaccandosi dal modello di illecito costruito sull’esercizio di attività inquinanti in difetto di autorizzazione,
sembra prevedere due diverse ipotesi di reato, una di pericolo e una di danno, idonee a perseguire tutte le pos
costituito dal deterioramento significativo e misurabile dei beni indicati dalla norma; l’evento di pericolo, inv
quale, se intesa in senso lessicale, sembra voler proteggere l’ambiente da ogni esposizione a rischio o danno.

Così delineato, l’art. 453bis c.p. si configura come un reato a forma libera, in quanto l’inquinamento, nella s
con la realizzazione di un fatto considerevolmente dannoso o pericolo per l’ambiente), ma anche mediante un
dell’evento da parte di soggetti titolari di obblighi di prevenzione e di tutela del rischio.
2.1 Le espressioni compromissione e deterioramento

Il risultato della condotta materiale, in ogni caso, deve sostanziarsi in una compromissione o in un deterioram
tra le due situazioni, tuttavia, non è agevole.

Dal punto di vista strettamente lessicale, la prima espressione si distingue dalla seconda per una proiezione d
irrimediabile che può, pertanto, ricomprendere condotte pregiudizievoli per il futuro. Addirittura, nella sedut
audizione Bernasconi) si è proposto di considerare il deterioramento come un’alterazione dell’ambiente reve
compromissione, consistente, invece, in un’alterazione ambientale reversibile solo attraverso un’attività di bo

In ambito normativo, i due termini si rinvengono insieme – ma in una diversa relazione tra di loro – nella def
istitutiva del Ministero dell’Ambiente), nella quale viene individuato in “qualunque fatto doloso o colposo in
comprometta l’ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o i
Tale formula corrisponde, più che altro, alla progressione misurabile (secondo parametri scientifici) del dann
usabilità e/o di funzionalità ecologica. Nel D. Lgs. 152/2006, invece, il termine compromissione non è quasi
una situazione di danno attuale, per la quale si utilizza invece il termine deterioramento.

In assenza di riscontri testuali certi, si può dunque pensare che la formulazione richiamata rappresenti, più ch
legislatore abbia voluto esprimere un unico concetto, permettendo di ritenere che l’evento dal quale la legge
integrata la nuova fattispecie.
2.3 Sulla significatività e misurabilità del danno

Circa le espressioni “significativi” e “misurabili” usate dal legislatore, va preliminarmente ricordato che nella
pretendere un inquinamento “rilevante”, lasciava aperte tutte le perplessità sul rispetto del principio di determ
stato infatti impossibile, per gli operatori giuridici, applicare o, viceversa, disapplicare la norma de quo atteso
interpretazioni.

E’ facilmente immaginabile che gli aggettivi “significativo” e “misurabile” saranno oggetto di svariate interp
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di inquinamento idrico, terreno e atmosferico. Il compito del legislatore, va detto, non era facile, considerato
dalla normativa europea suggerivano di incriminare condotte di inquinamento qualificato, cioè tali da attinge

Il concetto di “significativo e misurabile”, tuttavia, riprende la definizione di danno ambientale di cui all’art.
misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell’utilità assicurata da quest’ultima”) e la stessa n
usa l’espressione “mutamento negativo misurabile di una risorsa naturale o un deterioramento misurabile di
indirettamente”.

Insomma, se la “significatività” indica una situazione di chiara evidenza dell’evento di inquinamento in virtù
alla necessità di una oggettiva possibilità di quantificazione, tanto con riferimento alle matrici aggredite che a
dell’alterazione, finendo, così, per richiamare inevitabilmente quella quantificazione del danno ambientale di

In assenza di riferimenti espressi, all’interprete si aprono due vie: la prima, tesa all’individuazione, nell’ordin
volta a fornire al giudice indici probatori non numerici. In relazione alla prima prospettiva, v’è da dire che no
settore, i quali, tuttavia, nonostante siano misurabili, non sono per ciò stesso sintomatici di un danno per l’am
contravvenzioni.

Ciò posto, sembra preferibile abbandonare la prospettiva “numerica” a vantaggio di una prospettiva di natura
misurabilità del danno dovrebbero desumersi in relazione alla frequenza ed all’ampiezza degli sforamenti de
prodotti dalla contaminazione sulle matrici ambientali, commisurabili anche in relazione ai costi ed alle diffi

E’ probabile che i giudici sfrutteranno l’ampiezza degli aggettivi per riempirla di contenuto a seconda dei sin
2.4 L’abusività della condotta

Particolare attenzione, infine, è da porre sull’utilizzo dell’avverbio abusivamente. Abbandonando una version
evidentemente, ha ritenuto opportuno l’utilizzo di tale avverbio per contrastare ogni incertezza circa la config
infrazione di regole volte alla tutela ambientale. In tal modo, si è ritenuta salvaguardata l’esigenza di non inc
regolano attività produttive potenzialmente inquinanti ma rientranti, comunque, in aree di rischio consentito

Nella formulazione precedente l’evento di compromissione o deterioramento rilevante dell’ambiente era espl
penale; il tenore letterale della disposizione suggeriva, apertamente, l’idea di un reato complesso, comprende
ovvero la compromissione o il rilevante deterioramento ambientale. La sostituzione dell’avverbio abusivame
sostanziale della violazione connotante la condotta, evitando così la marginalizzazione di comportamenti che
sostanziale stravolgimento di autorizzazioni e prescrizioni di fonte legale e amministrativa.
3. Il delitto di disastro ambientale

Ai sensi dell’art. 452quater c.p., fuori dai casi previsti dall’art. 434, chiunque abusivamente cagiona un disa
colma il vuoto normativo che ha indotto la giurisprudenza di merito a far ricorso all’art. 434 del codice penal
della norma in esame, tuttavia, sarà necessario operare un raffronto con la precedente fattispecie normativa.
3.1 La vecchia ipotesi di disastro “innominato”

Nell’assetto previgente, il delitto di disastro ambientale veniva ricostruito operando un rinvio all’art. 434 c.p.
Esso, in particolare, configura una chiara fattispecie di reato di pericolo a consumazione anticipata, perfezion
di un danno di eccezionale gravità, seppure con effetti non necessariamente irreversibili per essere, per esem

La Corte di Cassazione (cfr. ex plurimis sent. n. 46189/2011, 3 Sez. Pen., Passariello, Rv. 251592) ha afferm
comprende non soltanto gli accadimenti disastrosi di grande e immediata evidenza, verificatisi in un arco tem
possono realizzarsi in un arco di tempo molto prolungato, produttivi di una compromissione delle caratteristi
collettività. In altre occasioni, la Cassazione (cfr. sent. 4675/2006, 4 Sez. Pen., P.G. in proc. Bartalini e altri,
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il disastro ambientale innominato configuri una fattispecie delittuosa a consumazione anticipata, in cui ai fini
concreto, configurando, il verificarsi dell’evento stesso, una “semplice” circostanza aggravante.
3.2 Il nuovo articolo 452-quater c.p.

Con l’introduzione dell’art. 452quater il legislatore ha inteso superare le serie difficoltà di applicazione dell
434 c.p.; dall’altra, alla non pacifica enucleazione del concetto stesso di disastro ambientale, laddove sgancia

La consumazione del delitto, attualmente, si lega al verificarsi dell’evento – il disastro ambientale – e la ricos
normative alla luce del sistema. In buona sostanza, si tratta di accertare l’alterazione irreversibile dell’equilib
della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero, per il numero d

Dunque, il delitto si consuma non con la mera alterazione dell’equilibrio di un ecosistema, ma nel solo caso i
l’alterazione e la sua irreversibilità, ci si colloca all’interno del tentativo di disastro ambientale. E’ da notare,
dimensionale e quello offensivo dell’evento sono richiesti non congiuntamente ma disgiuntamente, soluzione
considerata e cioè, per l’appunto, la lesione del bene dell’ambiente piuttosto che l’attentato alla pubblica inco
il principio di determinatezza di cui all’art. 25, secondo comma, della Costituzione.

Una annotazione, infine, deve essere fatta circa il carattere irreversibile dell’alterazione. La prova della irreve
irrimediabile anche qualora occorra, per una sua reversibilità, il decorso di un ciclo temporale talmente ampi
sembra, cioè, poter avere credito un’opinione per la quale un ecosistema non può considerarsi irreversibilmen
tutti gli ulteriori presupposti favorevoli) un ipotetico ripristino in un periodo sensibilmente lungo di tempo. D
verifica quando l’eliminazione dell’alterazione dell’ecosistema risulti particolarmente onerosa e conseguibile

4. I delitti di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, di impedimento del controllo e di o

Un breve cenno meritano, altresì, gli articoli 452sexies, 452septies e 452terdecies del codice penale. Ai se
con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 ad euro 50.000 chiunque abusivamente ce
trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività”. Stante la puntuale disam
che non sia puramente letterale, occorre porre l’accento sulla nozione di materiale ad alta radioattività.

Tale nozione non è definita dalla norma in esame, ma la disciplina di settore offre una molteplicità di definiz
specifico testo normativo e sembrano difficilmente esportabili per fini diversi, sicché l’unico elemento signif
quello dell’alta radioattività dello stesso. Resta, tuttavia, un concetto è estremamente generico, anche alla luc
pertanto, l’auspicio per il futuro è che il legislatore riesca a definire, con estrema chiarezza, i parametri dirett

La stessa puntualità nell’elencazione delle condotte di reato caratterizza l’art. 452septies c.p., il quale sanzio
l’accesso, predisponendo ostacolo o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude
ovvero ne compromette gli esiti. Tale previsione introduce una specie di reato a forma vincolata, che non pre
art. 25, secondo comma, della Costituzione; ciononostante, la norma non costituisce nemmeno un corollario
applicazione tutte le volte che sia ostacolato un campionamento o una verifica ambientale.

Un breve cenno merita, altresì, la disposizione ex art. 452terdecies c.p., per la quale “salvo che il fatto costit
giudice ovvero di un’autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei
da euro 20.000 ad euro 80.000”. Anche stavolta, il legislatore ha improntato la propria azione a criteri di pun
forse l’aspetto più importante della disposizione in esame – più che in presenza di un fatto “autonomo” di rea
norma pensata a “chiusura” del titolo VIbis del codice penale, degradando, tale fattispecie, ad una forma lim
osservanza, da parte di un soggetto già colpevole di un delitto contro l’ambiente, del contenuto di una senten
5. Conclusioni

Al cospetto dell’atto legislativo licenziato dal Senato in data 19 maggio 2015, la disposizione più qualificante
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ambientali, ben al di là delle nuove figure di reato sopra esaminate, appare quella che introduce una aggravan
codice penale. Trattasi di una novità rivoluzionaria – la cui portata, ovviamente, potrà misurarsi solo attraver
ordinaria ai precetti costituzionali ed agli insegnamenti della Consulta in tema di ambiente, proiettando la leg

Tanto in premessa, per esprimere una valutazione di carattere generale sulla complessiva costruzione legislat
preparatoria sofferta, non può certo manifestare la caratteristica della perfezione. Ma si può ben affermare ch
tutto inesistenti in tema di tutela ambientale, il cui pregio sarà dimostrato dalla loro concreta utilizzazione in
se occorrenti.

Chiarito subito in che maniera di tutela dell’ambiente i migliori presidi sono quelli che servono a prevenire le
il verificarsi dell’evento nocivo, va comunque detto che è da ritenersi una svolta epocale quella che mette a d
di delitti.
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VETERINARIO Y CAZADOR: ¿QUÉ PASA CON EL CÓDIGO D

Límites y consideraciones sobre el Código Deontológico de los veterinarios, aplicados al
autore Paola Labib

Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima e con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

Noviembre 2015: el veterinario turinés Luciano Ponzetto publica en la red una foto que lo retrata cerca de un

El Código Deontológico de la profesión veterinaria circunscribe al artículo 1 su objeto, y además su campo d
defensa del patrimonio faunístico, inspirado por los principios de protección de la biodiversidad del ambien
Por tanto, surge espontánea la pregunta siguiente: ¿un veterinario puede cazar?

El veterinario en cuestión dice que sí, como muestran sus declaraciones hechas públicas a través de una famo
vista deontológico ni moral con las actividades de caza o de safari practicadas, respetando las leyes vigente

Por consiguiente, a favor del “sí” surgen diferentes argumentos que puedan exculpar al médico, entre ellos: l
siendo, ésta, una especie que no está en peligro de extinción no obstante sea considerada como “vulnerable”
de que la caza es necesaria para la protección del equilibrio del ecosistema. Muchas son también las voces pr
“pasatiempo”.
Por el contrario, muchos entes están luchando por una sanción ejemplar al veterinariocazador.

Entre ellos, el Ente Nacional italiano para la Protección de los Animales (E.N.P.A.) afirma en uno de sus com
y curarlos para salvarles la vida”. Además, la Federación Nacional del Colegio de Veterinarios italianos cita
promoción, al respeto y al bienestar de los animales, ya que son seres sensibles.

En un clima de opiniones muy diferentes, se levanta la voz del Colegio de Veterinarios que, después del Con
transparentes, favoreciendo, en este sentido, una posible modificación del mismo. También se ha propuesto l
quieren o no quieren practicar la caza, informando a los “pacientes” de la misma y dejándolos decidir si recu

Desde el punto de vista jurídico, no hay ninguna duda de que este acontecimiento ha causado daño al decoro
lealtad y corrección que la práctica de la caza comporta por un médico veterinario. Particular atención debe d
en casos de urgencia en los que está presente, tiene que prestar primeros auxilios a los animales en la medid
adecuada y específica”.

Sólo nos queda hacer una última pregunta importante: ¿hasta qué punto un médico veterinario puede alejarse
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IL BILANCIAMENTO TRA IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA

Il tema in ordine al bilanciamento tra l’esercizio dell’attività giudiziaria e l’interesse alla
giurisprudenza. Ciò in quanto si tratta di interessi che spesso entrano in conflitto proprio
costituzionali, presentano pari dignità. Lo scopo del presente saggio è dunque quello di v
in quale ipotesi vadano garantiti contemporaneamente. Sono state, peraltro, poste in luc
italiano, proponendo valide alternative di riforma.
autore Natale Pietrafitta

Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima e con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

Il bilanciamento tra il diritto alla riservatezza

1.

Premessa

L’obiettivo che ci poniamo attraverso la disamina che di seguito verrà svolta è quello di analizzare l’annosa q
giurisprudenza, circa il bilanciamento tra l’esercizio dell’attività giudiziaria e l’interesse alla tutela della riser

Più precisamente, si tratta di interessi, che spesso entrano in conflitto proprio perché, essendo entrambi, tutel
verificare in quale ipotesi sia l’uno a prevalere in capo all’altro, e in quale ipotesi vadano garantiti contempor
con l’interesse alla tutela del diritto alla riservatezza, non solo dei soggetti direttamente coinvolti dalla vicend
offese, testimoni, periti o consulenti tecnici – ma anche di altre persone, estranee alla “contesa”[1] ed è quest
soggetti estranei al giudizio, proprio in quanto tali, meriterebbero il più assoluto riserbo. Necessità, fin troppo

Oggigiorno, infatti, assistiamo a processi che, ancorché all’interno di aule di giustizia, trovano la loro sede su
attribuito ai mass media ha fatto in modo tale che tali strumenti di comunicazione di massa, pur di conquistar
individui coinvolti in determinati scenari giudiziari, spesso anche particolarmente intime, la cui rivelazione n
corrente culturale che ha devastato il perfetto equilibrio che in precedenza – prima che i mass media invadess
regole processuali vigenti che, innanzi ad esso, non sono i grado di porvi un freno. Si discute, a questo punto
pensiero – ai sensi dell’art. 21 Cost. – il diritto alla riservatezza – di cui all’art. 15 Cost. – ed il libero esercizi

Come è agevole notare, allora, il quesito proposto pare piuttosto delicato. Per tale ragione, infatti, sul punto s
quali possono, più semplicemente, essere riassunte in due correnti di pensiero: la prima, infatti, meno recente
diritto della riservatezza, in quanto rientrante nell’alveo dei diritti e delle libertà fondamentali, quale baluardo
dei rimanenti, l’equa, corretta ed imparziale amministrazione della giustizia, dinnanzi alla quale dovrebbe ce
entrambe le soluzioni fornite, paiono eccessivamente drastiche e per tale ragione – a parere di chi scrive – no
corretto non parlare di prevalenza, in alcuna delle ipotesi sopra delineate. Sembra, allora, più conforme ai pri
del processo devono altalenarsi assumendo, in tal modo, a seconda dei casi, funzione sussidiaria l’uno rispett
siano interessi che talvolta possono soccombere dinnanzi ad altri e viceversa. Nell’ipotesi infatti in cui, ad es
chiaro che il diritto di cui all’art. 21 Cost. non possa trovare alcuna allocazione, ma ben potrà riespandersi all
ove la risonanza mediatica lo imponga, non potrebbe farsi a meno di svolgere le riprese visive dell’udienza in
in quanto, ove quest’ultimo non si mostri in disaccordo, ben si ritiene possibile che l’opinione pubblica – in s
l’ordine sociale – venga messa al corrente dell’andamento dibattimentale. In altre occasioni, piuttosto, è acca
quanto il legislatore – seppur in limitatissime ipotesi – abbia predisposto formule atte a tutelare la riservatezz
all’assunzione di prove che possano causare un pregiudizio alla riservatezza dei testimoni, ovvero delle parti
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ancora, come non ricordare la disciplina vigente all’interno del codice di procedura penale volto a disciplinar
procedimentale alla quale essi si riferiscono rappresenta sicuramente uno dei criteri operanti già nella discipl

Si tratta però di ipotesi piuttosto limitate le quali non riescono ancora pienamente a garantire il corretto bilan
impianto normativo atto a garantire il succitato bilanciamento, però, a parere dello scrivente, non sembra un’
possibili linee di intervento, tenendo bene presente che, ad ogni modo, la Repubblica Italiana è fondata su pr
interessi in gioco prevarrà sugli atri, ma non per questo potrà dirsi irrealizzabile un bilanciamento fra i detti i
garantiscano, da un lato il diritto della collettività ad una corretta informazione – che contemporaneamente tu
della stessa collettività a che la corretta amministrazione della giustizia non sia messa a repentaglio[6]. Affid
frizione[7] che naturalmente possono emergere, pur a fronte di un completo e congruo quadro normativo.

2.

Analisi delle questioni fondamentali

Iniziando, così, a tratteggiare gli aspetti più delicati della questione ci accorgiamo che primo fra tutti merita a
che a norma dell’art. 239 c.p.p., gli atti di indagine sono coperti dal cd. segreto istruttorio fino a quando l’imp
garanzia – e comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari, a meno che il pubblico ministero non
svolgimento delle indagini. Il pubblico ministero, altresì, può disporre la segretazione dell’iscrizione sul regi
pubblico. Il pubblico ministero, infine, può vietare, a coloro i quali siano stati sentiti a sommarie informazion
oggetto dell’indagine. Infine, il codice di rito prescrive che gli atti investigativi coperti dal segreto non posso
normativo giace sulla circostanza per cui risulta assolutamente degno di tutela il giudice del dibattimento da
notizie di stampa, posto che quest’ultimo deve necessariamente operare in mens verginis, inconsapevole del c
segretazione questo decade con la chiusura delle indagini preliminari. Sul punto è stato evidenziato che pur a
investigativi, al fine di preservare la purezza della decisione dibattimentale, non è comunque revocabile in du
eventuale e indiretto, fine della disciplina processualistica[10].

L’esigenza di mantenere il segreto durante lo svolgimento delle indagini preliminari, al fine di tutelare il buo
conoscenza, nel momento in cui gli indagati siano persone note o i fatti su cui si indaga abbiano rilevanza so
segreti gli atti di indagine, connessa all’esigenza di dover svolgere le medesime nel modo più efficace abbia
riservatezza dell’indagato, facendo sì che notizie, indebitamente rivelate dai mezzi di comunicazione di mass
non prevede alcuna disciplina sanzionatoria applicabile, ad esempio, ai soggetti, orbitanti attorno agli uffici p
informazioni riservate agli esponenti della stampa onde attenuare rischiosissime fughe di importanti informaz
nonostante le riforme introdotte di recente di cui si dirà più approfonditamente in seguito. Il legislatore si è, p
di talune informazioni che, altrimenti, rischierebbero di pregiudicare il buon esito delle medesime, e si è limi
private dell’indagato stesso, idonee a ledere il diritto alla riservatezza di quest’ultimo[12].

Oggi, però, la Suprema Corte di Cassazione ha invertito la rotta, delineata ab origine dal legislatore, e con u
all'adozione di ordinanza di custodia cautelare, ha consentito al difensore di presentare l’istanza di accesso, a
trascritte dalla polizia giudiziaria nei c.d. brogliacci di ascolto, prima del loro deposito ai sensi del quarto com
pubblico ministero di provvedere in tempo utile a consentire l'esercizio del diritto di difesa nel procedimento
disciplinare o penale del magistrato del Pubblico ministero. In tal modo, l’indagato, venendo preventivament
adeguatamente e di concerto col difensore la propria difesa, ma eventualmente chiedere che – qualora vi sian
vengano debitamente espunte, così, quantomeno, ponendo un freno – seppur limitatamente – ad eventuali dil
non afferenti alle attività di indagine. In motivazione, infine, la Corte ha precisato inoltre che, al fine di porre
la richiesta del difensore venga tempestivamente proposta rispetto alle cadenze temporali indicate dalle norm

La seconda questione delicata, poi, riguarda la fase processuale: l’interesse pubblico a conoscere lo svolgime
collettività di un loro corretto ed efficace svolgimento, senza pregiudizio per la riservatezza e la reputazione
mediatiche che possano comprometterne la capacità di giudizio. Poiché, a norma dell’art. 101 Cost., la giusti

67

pubbliche e possono assistervi tutti i maggiorenni. Tuttavia, gli artt. 471 e 473 c.p.p. prevedono talune ipotes
processuali – come ad esempio l’assunzione di prove – debbano svolgersi “a porte chiuse”, cioè con la sola p
pubblico ministero, periti, imputati, testimoni e parti civili. Ciò, peraltro, avviene solo quando lo disponga il
segreto di stato, o pregiudicare la riservatezza dei testimoni, o delle parti private o nuocere alla pubblica igien
di imputati e testimoni; oppure quando l’imputato o la persona offesa siano minorenni[14]. La pubblicità del
costituzionale, basato sulla sovranità popolare e ad essa si può derogare solo a garanzia di altri beni giuridici
assoluto di realizzare riprese audiovisive o fotografiche di quanto avviene in aula, sebbene la Corte Costituzi
divieto assoluto di effettuare riprese visive dei dibattimenti “a porte chiuse” nelle ipotesi in cui l’esclusione d
garanzia di una corretta amministrazione della giustizia, come per ragioni di pubblica igiene, pericolo di diffu
curiosità nel pubblico[15]. In effetti, si tratta di ipotesi in cui l’esclusione del pubblico è dettata da esigenze d
riservatezza dei soggetti coinvolti, dunque, si rende ingiustificata l’assenza delle riprese visive in tali ipotesi.

All’infuori dei casi in cui la legge prescrive l’obbligo dello svolgimento “a porte chiuse”, la presenza di mezz
dibattimento è subordinata ad un’ordinanza del giudice che autorizzi le riprese in tutto o in parte, se ritiene ch
decisone, purché le parti interessate prestino consenso alle riprese; l’autorizzazione può essere data anche sen
delle parti, quando sussiste un interesse sociale particolarmente rilevante alla conoscenza del dibattimento, p
prestato il consenso. Da ciò ne deriva, dunque, che tutti coloro i quali vi partecipano possano apprendere una
stesso del giudizio. Possibilmente, circostanze afferenti alla vita intima degli imputati, episodi irrilevanti ma
dunque, che vi partecipano, col precipuo intento di imboccare il pubblico di notizie curiose ma che nulla han
determinati – danno voce ad aneddoti, talvolta anche intimi, facenti parte della vita provata degli imputati ste
dell’udienza, ma piuttosto onde soddisfare esigenze commerciali pur al costo di ledere il diritto alla riservate
intervento normativo che consenta, ad organi preposti, il vaglio delle informazioni che gli organi di stampa tr
non nutre un particolare interesse sociale.

3.

Prospettive di riforma e novelle legislative

La disciplina, allora, fin qui esaminata, ci mostra comunque che il legislatore si sia curato maggiormente dell
l’interesse alla riservatezza dell’imputato. Ad ogni modo, a parere di chi scrive, tale palesata tutela – fuori da
sembra più correttamente votata tutela, preliminarmente, dell’equa e corretta amministrazione della giustizia
normativa più scarna e per tale ragione dunque pare necessario un intervento normativo diretto alla modifica
preliminari, senza alcuna limitazione, sino alla loro chiusura e dunque indipendentemente dalla conoscenza c
affare da poco e del tema dovrebbero occuparsi soltanto tecnici del diritto – quali difensori e magistrati  e no
pubblica rischiando, talvolta, di celebrare veri e propri processi in sedi non opportune. L’art. 329 c.p.p., peral
reato nell’omonimo registro e l’avviso di garanzia – i quali, a stretto rigore, non sono qualificabili come atti d
effetti stigmatizzanti in capo ai destinatari[16]. In ultimo, appare funzionale in questa prospettiva anche una m
presente al primo comma dell’art. 684 c.p. la quale, ormai obsoleta, presenta una risibile sanzione contravven

In effetti, accogliendo le esigenze di quanto auspicato, si è ricevuto in passato un forte riconoscimento da par
1512 del 2007 e n. 1415 del 2008, avevano tentato di limitare la pubblicazione di atti relativi alle indagini pre
bavaglio  in origine vietava la pubblicazione, in modo assoluto, anche parziale o per riassunto di tutti gli att
detti atti non fossero più coperti dal segreto istruttorio, fino alla definitiva conclusione delle indagini prelimin
durante la sedicesima legislatura il quale, comprendendo le necessarie esigenze, aveva proposto un taglio net
ogni forma di pubblicazione. In realtà non si sarebbe trattato di alcun bavaglio, così come si è voluto far cred
conclusione delle indagini preliminari, evitando che il processo si svolgesse prima all’interno di un palazzo d
giornalistica. Per placare, allora, le aspre critiche che ingiustamente la proposta si è tirata addosso, le Camere
ammorbidimento del sistema consentendo, quantomeno, la pubblicazione, in forma riassuntiva, del contenuto
intercettazioni – anche prima della conclusione delle indagini. Assolutamente inaccettabile. L’approvazione
camera dei deputati – avrebbe comportato, ove fosse stato trasformato in legge, un notevole aggravamento de

Fallito il tentativo di dar vita alla c.d. “legge bavaglio” è stato, allora, previsto un nuovo art. 617 septies c.p.,
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cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto è punito con la pena della reclusione da uno a
penale, apprese in ragione del proprio ufficio o servizio svolto nel procedimento penale, è aggravata, non più
applicherebbe anche a chi semplicemente agevoli la conoscenza di tali atti. Più lievemente verrebbe, poi, pun
procedimento penale di cui è vietata per legge la pubblicazione venendo così confermata l’attuale pena dell’a
mille a cinquemila euro in caso di atti diversi dalle intercettazioni e da duemila a diecimila euro in caso di pu
dovrebbe scoraggiare comportamenti troppo disinvolti da parte degli operatori dell’informazione in un’ottica
le intercettazioni, la pena pecuniaria sarebbe aumentata e quella della reclusione arriverebbe fino a tre anni. L
ordinato la distruzione  perché acquisite illecitamente o non inerenti il reato per cui si procede  sarebbe assa
deterrente, in ultimo, sarebbe costituito dall’attribuzione di responsabilità amministrativa all’ente presso cui
con condanna al pagamento di ingenti sanzioni[18]. A ben vedere, però, si tratta di un impianto normativo pi
attività di indagine coperte da segreto, nulla vieta che – quando opportunamente sarà possibile – i medesimi
lontani dall’interesse pubblico.

Più correttamente, invece, a parere dello scrivente, occorrerebbe prevedere procedure di controllo del conten
che la vita privata di un qualsiasi individuo – sia pure un recidivo reiterato – non venga urlata al vento. Si va
segretezza – un individuo, oltrepassati i due gradi di merito, venga assolto. Nel frangente, peraltro, è pur pos
quali egli abbia colloquiato con i propri interlocutori circa proprie questioni di natura personale, sentimentale
essendo avulse dalla scena del crimine, possano essere oggetto di pubblicazione, sol perché facciano notizia.
assenza di tutela in tal senso. Chiaramente, ad ogni modo – ove la pubblicazione raggiunga determinati stand
reati posti a presidio dell’onore, della reputazione e del decoro, ma non di rado accade che talune pubblicazio
alcuna delle fattispecie da ultimo menzionate, sicché l’imputato, benché ormai assolto, frantumato nella prop
difendere nelle opportune sedi giudiziarie. Spesso, invero, fluttuano dal mero contesto giudiziario circostanze
relative, invece, ai più diversi aspetti della sua vita privata e di relazione, con l’inevitabile coinvolgimento, p
esposte ad un’aggressione particolarmente insidiosa[19]. Discutendo, infine, pur sempre in ottica de iure con
intercettazioni irrilevanti, quella di ipotizzare la realizzazione di uno statuto differenziato, che, pur sempre ne
di tutela rafforzata, eventualmente penale, dell’interesse alla riservatezza[20].

[1] F. Mantovani, Diritto alla riservatezza e libertà di manifestazione del pensiero, con riguardo alla pubbl
Milano, 1970, p. 386 ss.
[2] G. Giostra, Processo penale e informazione, II ed, Giuffrè, Milano, 1989, p. 300 ss e 331 ss.
[3] M. Romana Allegri, Informazione e comunicazione nell'ordinamento giuridico italiano, Giappichelli Ed
[4]S. Moccia, La perenne emergenza, Tendenze autoritarie nel sistema penale, II ed., Edizioni Scientifiche I
[5] A. Bevere – A. Cerri, Il diritto di informazione e i diritti della persona, Giuffrè, Milano, 1995, p. 49 – 53
[6] La Corte Cost. nella sentenza n. 18 del 1991 ha ribadito che la disciplina dei rapporti tra giustizia e inform
legislatore, al quale spetta individuare la soluzione più idonea a contemperare interessi attinenti all’attività is
costituzionale.
[7] M. Romana Allegri, Informazione e comunicazione, cit., p. 30.
[8] M. Romana Allegri, informazione e comunicazione cit., p. 31
[9] La Corte Cost., nella sentenza n. 18 del 1996, ha sottolineato come la previsione del segreto investigativo
funzionale ad assicurare la serenità e l’indipendenza del giudice, proteggendolo da ogni ingerenza esterna di
delle risultanze, ed assicurare altresì la libertà del giudice vietando quei comportamenti estranei che possano
istruttoria, la dignità e la reputazione di tutti coloro che, sotto differenti vesti partecipano al processo.
[10] G. Giostra, Processo penale e informazione, Giuffrè, Milano, II ed, 1989, p. 300 ss e 331 ss.
[11] M. Romana Allegri, Informazione e comunicazione, cit., p. 30.
[12] O. Mazza, Il giusto processo tutela anche la riservatezza, in Dir. Pen. e Proc., 1997, p. 1040.
[13] Cass. Sez. un.., 27 Maggio 2010, n. 20300, in www.italgiure.it.
[14] La Corte Cost. nella sentenza n. 16 del 1981 ha precisato che tale deroga alla pubblicità del dibattimento
ai quali la pubblicità dei fatti della causa può apportare conseguenze gravi sia allo sviluppo spirituale, sia alla
31 comma 2 Cost., che prevede la tutela dei minori, intesa in correlazione con il principio fondamentale dell’
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provocare sulla formazione sociale ove si svolge o potrà svolgersi la personalità del minore.
[15] M. Romana Allegri, Informazione e comunicazione, cit., p. 32.
[16] F. Bricola, Tutela penale della Pubblica Amministrazione e principi costituzionali, in Temi, 1968, p. 36
[17] M. Romana Allegri, Informazione e comunicazione, cit., p. 32.
[18] M. Romana Allegri, Informazione e comunicazione, cit., p. 35.
[19] A. Cesari, Privacy, diritto di cronaca, intercettazioni: la ricerca di nuovi equilibri nelle proposte all’es
[20] A. Cesari, Privacy, diritto di cronaca, intercettazioni, cit., p. 1280.
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¿MODELOS MUY DELGADAS? ¡FRANCIA TAMBIÉN DICE BA

Es del 17 de Diciembre de 2015 la ley francesa que impone duras penas a los estilistas qu
autore Filomena Di Filippo

Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima e con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

El 17 de Diciembre de 2015 ha sido aprobada por parte de la Asamblea Nacional de París, una ley
penas durísimas la anorexia.

Esta ley, querida por el diputado socialista Oliver Veran y apoyada por el ministro de Sanidad Mari
presenten un certificado médico y que, éste, ateste que su salud y sus medidas corpóreas sean su
indicando la relación entre peso y altura. Por tanto, a desfilar, serán las modelos con un índice igu

Quien no respete estas reglas, sea la casa de moda o la agencia de modelos, tendrá que pagar un
fotógrafos que retocan las fotos de los modelos. Si no declaran que la foto fue retocada, pagarán u

Esta ley francesa no es una novedad dado que, otros países como Italia, España e Israel, han ado

En el 2007, en Italia, el entonces ministro Giovanna Melandri firmó un código de autorregulación q
alimenticios. En España, el gobierno Zapatero abolió la talla 38 para mujeres adultas. En Israel, pa
modelo con un BMI inferior a 18,5, la posibilidad de aparecer en desfiles y en fotografías.

Bonita la ley, entrada en vigor, aquí está el engaño. ¿Quién certifica el BMI de los modelos? ¿L
extranjeros)? ¿Qué pasa si los estilistas no las escogen? Por ahora, no es debido saberlo pero, un
esta ley.

La cosa que hizo agitar los trabajadores es la segunda pregunta: ¿qué sucedería si los estilistas q
talla impuesta por la nueva ley?

Recordemos que el poder en el mundo de la moda, por lo que concierne a los modelos, está en la
los reservan para un servicio fotográfico, un desfile o una campaña publicitaria y, si a ellos no les v
regularizados con la nueva ley no trabajen más.

En mi opinión, hubiese sido más útil una disposición hacia las tallas de muestras así que, éstas, pu
campañas publicitarias. Haciendo así, los estilistas hubiesen sido obligados a producir prendas de
nuevas normativas sobre la producción de muestras, sin perjudicar la profesión del modelo.

Una falla de esta ley es no haber tomado en cuenta la internacionalidad del trabajo de los modelos
responsable legal de la Chambre National de la Mode e de la Couture Parisienne (en Italia es la C
ya está legalizada. Las mismas agencias de modelos, para abrir, deben tener una autorización del

En conclusión, esta ley, ¿es un nuevo medio de comunicación o una tentativa (equivocada) de hac
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THE BIG BROTHER AND INDIVIDUAL FREEDOM
What is the scope of individual freedom in today´s society?
autore Sonia Della Sala

Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima e con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

Big Brother is a reality show broadcasted on television. The protagonists are strangers who live in the same l
different geographical areas They are not allowed to have contact with the external life: no television, cell ph
restriction of individual freedom.

The television program was inspired by George Orwell’s novel "1984". The "Big Brother", through cameras
means, he limits their freedom. (1)
The television format seems to follow the slogan used in the novel: "Big Brother is watching you".

The Big Brother listens to the thoughts and secrets of all competitors in the confession room, a room where t

Obviously, there are enormous differences between the novel and the TV game, but it is very interesting to th

The entrants must live in the house for the entire duration of the game, or until they have been nominated to
freedom of movement. The point is that any law student has always conceived personal freedom as an ess

Even the right to life is considered essential. In fact, in criminal matters, although it has gone from an authori
ispirational conception based on the centrality of the human being in the Constitution, life continues to hold a
the Penal Code, which criminalize respectively the murder of the consensual and the incitement to suicide. In
killing", the will to die is not legally recognised.
All this is a sign of the importance given by our system to life. (2)

As for the right to life, personal freedom is considered as an unavailable commonground right. This principl

"No form of detention, inspection or personal search nor any other restriction of personal freedom is admitte
cases and the manner provided for by law. In exceptional cases of necessity and urgency, strictly defined by
communicated to the judicial authorities within forty-eight hours. Should such measures not be confirmed by
revoked and deemed null and void. Any act of physical and moral violence against a person subjected to rest
period of preventive detention."

This article assumes "two guarantees for the tutelage of individual freedom: the legal reserve, on which o
determine the cases and the ways one can proceed to the restriction of freedom; and the so-called jurisdictio
by the judicial authority." (3)

The stay in the Big Brother's house would seem to set up a real home detention, with the consent of the
Art. 16 of the Costitution, that deals with freedom of movement and residence, is clear the lack of assurance
sweet death, but it is possible to agree on personal freedom.

This happens because the principles change over time; they evolve as society changes. Nowadays, a restrictio

As claimed by the proponents of the sociology of law, it is society that determines the right and not the norm
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abstract dogmatism. Law is constantly changing because society and its culture are.
So, we should go over fixed categories and always take into account that the right cannot overlook the facts.
with them.
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UM CONTRACTO DE REMESSA PARA UM SUTIÃ QUE VALE
O caso de um sutiã que se torna objecto de um contracto de remessa internacional.
autore Giustina Feola

Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima e con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

Na opinião de todos os fashion addicted, a marca de lingerie americana Victoria's Secret representa luxo e g

Naomi Campbell, Giselle Bündchen, Adriana Lima, Doutzen Kroes e Cara Delevingne, todos esses modelos
Cada ano, no mês de Novembro, realizase um grande desfile (o último show custou 13 milhões de dólares)

O propósito deste show é aquilo de mostrar (anualmente) a colecção desenhada pelo gigante de moda americ
Bra, um sutiã oneofakind coberto com pedras preciosas e vestido pelo modelo do momento (este ano tem
Portanto, quem é que produz este lendário sutiã? Qual é o seu preço? O quem é que o compra? E sobretudo,

O produtor do Million Dollar Bra (Fantasy Bra) é um joalheiro escolhido por Victoria's Secret que cria essa r
relativo ao uso e à quantidade de pedras preciosas aplicadas. Este ano, por exemplo, o Fantasy Bra com um v
joalheiro árabe Mouvad.

Depois o desfile dedicado à sua introdução no mercado mundial, Victoria's Secret toma posse do sutiã por um
tempo e caso não seja vendido (coisa que acontece desde 2004), o Fantasy Bra retorna ao joalheiro que o des

Estabelecese assim um contracto de remessa que, na Itália, está regulado pelo artigo 1556 do Código Civil
(accipiens). Esta parte, empenhase a pagálo, com a condição que o bem seja restituído no tempo acordado"

Principalmente, é o sector de vestuário que utiliza este tipo de contrato porque, ao nível prático, o accipiens (
Bra) mas tomará posse dele pelo tempo acordado e, caso não for vendido, o precioso bem voltará ao legítimo

Ambas as partes têm obrigações. O tradens tem a obrigação de entregar o bem e não de o possuir até o limite
pagamento do bem, também quando cai por causas que não lhe são atribuíveis, e o pagamento do preço de es

O pontochave deste contracto é a expedição do bem, o qual, segundo o contracto de remessa, prevê que o co
termine e não volte às mãos do seu proprietário (tradens), o bem tornará ao accipiens, que pagará a inteirame

O caso aqui tratado, aconteceu nos Estados Unidos, mais precisamente em Nova Iorque, na sede de Victoria'
e, além de mais, (nem) sintáctico entre a lei da Itália e de Nova Iorque, aqui citada segundo quanto declara a
or Return; Rights of Creditors, que reconhece ao contracto duas variantes: uma para o uso pessoal (sale on ap

1) Se não está estabelecido de outro modo, caso os bens enviados voltem ao comerciante e embora sejam com
bens vendidos são, em primeiro lugar, para o uso pessoal e (b) "venda ou devolução" se os bens são vendidos

2) Os bens vendidos sob aprovação não estão submetidos as demandas dos credores do comerciante até quan
sujeitos as demandas dos credores, apesar de estarem na posse do comerciante.

3) Cada cláusula "ou devolução" de um contracto para a venda, deve ser separada do contracto para a venda,
desconforme com o aspecto de venda segundo o contracto (verbal) ou evidência extrínseca (Sessão 2202).
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THE MANY INTERPRETATIONS OF JUVENILE DEVIANCES

There has been miscellaneous theoretical concepts that tries to explain the phenomenon
the possibility to use these theories in an integration exchanging relation, in order to rea
autore Loredana Vega

Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima e con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

Taking as a criteria the chronologic one, it can be observed that the first studies in this context have centred t
deviance. We can think, for instance, to the “corporal” school and its subsequently evolutions (1). Through ti
phenomenon. In fact, these researches takes place from suppositions that are characterized by an excessive g
neither representative of a criminal population, nor of a criminal behaviour.
There is another error additional to this.

The flaw of all these researches is that using a methodological setting which, since founded on a deterministi
behaviour of the teenager, addressing him to a deviant prospective.(2)
Studying the deviance, particular has been the sociological approach to the phenomenon. For which it needs
paradigm, that bring a new prospective.

With this interactionism we are participating in a etiological, deterministic vision, instead of a processing int
the deviance phenomenon, the complex interaction that can interfere between a deviance subject, rules and so

The most precious resource of this conception is the willingness to consider, in a system of reciprocal influen
change or the support of personal, familiar and community balances (3).

The eighties sees the beginning of a new criminal paradigm, which is the result of the so called “Rome’s Sch
“complex constructivism”.

However, the subject, in the new constructionistic approach, interpret and elaborate in a social way the socia
the action. In this particular model, the intraphysics dynamics of the subject and its cognitive representation
the actions. To every action done, correspond a phase of mental anticipation of its effects from the person (5)

On the basis of the advocator’s theory, from a functional view, the effects of the action can be deceptive and
reach something. According to various types of crimes, often the specious function, appears to be not sufficie
one, which assume a communicative value auto and hetero direct. The auto  direct expressive function impli
recasts its own identity. Indeed, the hetero  direct expressive function implies a series of messages that the a
elaborations, is therefore the one who set the juvenile deviance as a phenomenon with a structural power that

The analysis of violent actions from minors, indeed, has allowed to highlight precise communicative dimens

One of them can be explained in autorepresentative terms: the deviance action announce to the author and to

This would be representative of the interpersonal relation’s scheme which is either with the victim and with i
actions seems to express in other terms, the necessity of developing and change (7).

In the outlined prospective, the choice of a theory of the deviance such as the communication, would allow th
subjectivity in evolution, or rather as an action that speaks. Therefore, the deviant action of the minor is not t
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to the adult world.

It emerges clearly the necessity of an accurate analysis of the transgression of the young deviant, in sight of t
in construction. A solution that implies the empowerment of the deviant minor through the individuation of a
young deviant the access to attachment figures, which absolve a functional role for the developing passage th

Notes and bibliographic references
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gaetano De Leo, Appunti di psicosociologia della criminalità e della devianza. Parte Prima, Roma, Bu
Gaetano De Leo, La devianza minorile. Metodi tradizionali e nuovi modelli di trattamento. Roma, La N
Gaetano De Leo, Patrizia Patrizi, Psicologia giuridica , Bologna, Il Mulino, 2011, p. 209;
In particular, it refers to the theoric branch of the Social Reaction; to the Symbolic Interactionism; to t
the negative behaviour has to be analyzed in regard to the dynamics of the system to which it belongs.
Aspect developed not by the Von Cranach in its theory of the action but by Rome’s School;
G. De Leo, P. Patrizi, Trattare con Adolescenti devianti. Progetti e metodi di intervento nella giustizia
Gaetano De Leo, Appunti di pscicosociologia della criminalità e della devianza. Parte Seconda, Roma,
I. Mastropasqua, M. Totaro, 2° Rapporto sulla devianza minorile in Italia, Gangemi, p. 188
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REVIREMENT DELLA CASSAZIONE: IL FALSO VALUTATIVO
COMUNICAZIONI SOCIALI

A seguito della novella dell´art. 2621 c.c., ad opera della l. n. 69 del 2015, il falso c.d. val
false comunicazioni sociali? Secondo una precedente pronuncia della Suprema Corte di
un recente arresto propende per una differente soluzione.
autore Fabio Zambuto
Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima e con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

Sommario: 1. Premessa: Gli elementi di novità delle “false comunicazioni sociali” – 2. La tesi dell’esclusione del fal
Argomento teleologico comparatistico – 3. Il revirement della Suprema Corte: il falso valutativo integra il reato di false
Argomento logicosistematico: le distinte nozioni di “fatti”  “materiali”  “rilevanti” – 3.3. Il nodo della questione: l
argomento fondante l’iter motivazionale – 3.5. Il principio di diritto – 4. Conclusioni

1. Premessa: gli elementi di novità delle “false comunicazioni sociali”

Con la Legge 27 maggio 2015, n. 69, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 2015 n. 124, sono s
consorzi” contenute nel Codice Civile[1].

Fine precipuo della riforma menzionata è quello di prevedere una legislazione in grado di regolare ed even
nello specifico, le condotte riconducibili alle fattispecie di falsità.

Con la l. n. 69, il legislatore ha inteso semplificare il quadro normativo di riferimento in materia di “false co

articoli 26212622 del Codice Civile[2], ed ha altresì affrontato numerose criticità sollevate nel corso degli a

La riforma ha inciso fortemente nella modifica delle fattispecie penali incriminatrici, sia in termini di co
fattispecie.

L’attuale articolo 2621 c.c., già oggetto di precedenti interventi[4], mira a sanzionare il comportamento di

contabili societari, sindaci e liquidatori che “espongono consapevolmente fatti materiali rilevanti non rispon

nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, a condizione che tali comunicazioni siano impo

Come è chiaro, la norma tende ad impedire che i sopra menzionati soggetti traggano un ingiusto profitto da
patrimoniale, economica, o finanziaria della società.

Requisito fondamentale è che tale falsa rappresentazione sia “concretamente” idonea a indurre in errore i des

La "novella" ha profondamento inciso sulla precedente fisionomia della fattispecie delle false comunicaz
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distinte ipotesi (la prima, prevista dall'originario art. 2621 c.c., in termini di reato contravvenzionale; la sec

seconda che si tratti di società non quotate (odierno art. 2621 cod. civ.) o quotate (nuovo art. 2622 cod. civ.),

Dal punto di vista degli elementi tipici della fattispecie, è stato modificato anche l’elemento psicologico richi

Difatti, è stato eliminato l’inciso “con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico” sicché il dolo che la leg
elemento di intenzionalità ingannatrice.

In ordine alle modifiche apportate alla condotta tipica, da un lato è stata arricchita la locuzione “fatti ma

condotta attiva di esposizione di tali fatti), dall’altro, è stata volutamente utilizzata la medesima formulaz
“informazioni”.

Sono state eliminate le soglie quantitative di rilevanza penale della condotta (già ricondotte dalla giurispru

cosiddetto “falso qualitativo” (che prescinde da una specifica incidenza sulla situazione economica della soci

E’ importante poi sottolineare, per i fini che si vedranno, come la Legge 69/2015 abbia altresì eliminato ogn
sostituiti ai precedenti l’inciso “ancorché oggetto di valutazione”.

La formulazione ante riforma faceva rientrare nell’area del penalmente rilevante tutti i “fatti materiali non r

normativo fa esclusivo riferimento ai “fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero”, con ciò causando non

Pare fondato ritenere che in posizione centrale delle condotte tipiche vi sia ancora il concetto di “fatti m
“ancorché oggetto di valutazioni”[8].

I “fatti materiali” – oggetto nei tre veicoli (bilanci, relazioni, comunicazioni sociali) della falsità commissi

requisito della “idoneità a indurre in errore” terzi[9], e sul piano soggettivo della tipicità, dal requisito della “

Altro elemento di novità della l. 69/2015 consiste nell’introduzione di due nuove disposizioni tese a garantire
L’articolo 2621bis c.c. pare così composto da due differenti previsioni normative.

Al comma uno è stata introdotta un’autonoma fattispecie di reato che guarda, in ossequio al trend degli u
dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta”.

La seconda previsione, contenuta nel comma 2, dispone la presenza di un’ulteriore autonoma fattispecie d
medesime sanzioni previste in caso di “fatti di lieve entità”[11].

Alle condotte integranti le fattispecie di cui agli articoli 2621 e 2621biss, sarà poi possibile applicare l
contenuta nell’articolo131bis c.p.

Come sopra accennato, la Legge 69/2015 ha eliminato l’inciso “ancorché oggetto di valutazioni”, precedent
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oggetto della falsa comunicazione.

Tale assenza, in meno di un anno dall’entrata in vigore della legge, ha già fatto registrare un contrasto tra

risulta essere questa: se, a seguito della novella dell'art. 2621 c.c., ad opera della l. n. 69 del 2015, il falso
comunicazioni sociali.
2. La tesi dell’esclusione del falso valutativo dall’area del penalmente rilevante

Punto di partenza è la sentenza del 30 luglio 2015 (udienza 16 giugno 2015), n. 33774 con la quale la C
“ancorché oggetto di valutazioni” dagli articoli 2621 e 2622 c.c.

Secondo i Giudici di legittimità, l’espunzione dal testo normativo ha comportato una vera e propria abroga

Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la condanna per bancarotta a carico dell’imputato “perché i

dell’eliminazione dell’inciso menzionato, i segmenti di bancarotta riconducibili ai falsi in bilancio derivanti d
L’ordine di argomenti utilizzati dalla Cassazione per giungere a tale conclusione è di duplice natura.
2.1. Argomento di natura letterale

Il primo, basato sul dato letterale, ha evidenziato la necessità di interpretare la norma penale in conformità

valutazioni non possono essere ricomprese o fatte coincidere con i “fatti materiali”, in virtù dell’esigenza
parole”[12].

La Corte poi ha sottolineato la necessità di garantire il principio di tassatività posto a presidio dei consociat
chiarezza della condotta costituente la fattispecie penalmente rilevante.

Sui falso in bilancio derivante da valutazioni – osserva la Cassazione – “è del tutto evidente che l’adozio

richiamo alle valutazioni e il dispiegamento della formula citata anche nell’ambito della descrizione dell
nuove fattispecie di false comunicazioni sociali, con esclusione dei cosiddetti falsi valutativi”.

“Tanto più che i testi riformati degli artt. 2621 e 2622 c.c. si inseriscono in un contesto normativo che v

all’esercizio delle funzioni di vigilanza), peraltro proprio a precisazione contenutistica della stessa locuzi

interpretativo “ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”, non può trascurare la circostanza dell’inserimento di

societarie con una non giustificata differenziazione dell’estensione della condotta tipizzata in paralleli amb

art. 2638 c.c. dall’altro; norme che, sebbene tutelino beni giuridici diversi, sono destinate a sanzionare la fr
2.2. Argomento teleologico comparatistico

Con il secondo argomento, la Suprema Corte ha sostenuto che debba essere data una certa rilevanza alla dif
contenuta nell’articolo 2638 c.c. in materia di ostacolo alle funzioni di vigilanza.
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In particolare, secondo i giudici di legittimità, il fatto che il Codice attualmente includa un articolo  il 26

ragionevolmente a ritenere che, non potendo pensarsi ad un errore del legislatore, possa aversi la rilevanza de

La Suprema Corte, ha dunque evidenziato una riduzione dell’ambito di operatività degli artt. 2621 e 262

valutazioni”, che non darebbero più rilevanza alle falsità ottenute per mezzo di “operazioni” sulle valutazion
3. Il revirement della Suprema Corte: il falso valutativo integra il reato di false comunicazioni sociali

Se la Sentenza del 30 luglio 2015 n. 33774 inaugurò l’intervento nomofilattico sulla novella legislativa face
12 gennaio 2016 rappresenta il noto e celebre revirement.

Con la Sentenza in commento, infatti, la Suprema Corte si è espressa in modo diametralmente opposto affer
il reato di false comunicazioni sociali. Nessuna abrogazione, dunque, ma solo un intervento “ortopedico”,
fattispecie incriminatrice.

Nel caso di specie, all’indagine testuale vengono associati altri due criteri, uno logicosistematico e l’al
sull'assetto normativo preesistente.
3.1. Argomento letterale: la natura “concessiva” del sintagma
Sul primo versante, la Corte, criticando aspramente la tecnica legislativa e la non sempre ineccepibile

tecnicismo, ma anche della complessità della stessa procedura di elaborazione del testo delle leggi, ha affer

testo previgente della locuzione "ancorché oggetto di valutazioni" non possa, di per sé, assumere alcuna deci

Quella in esame, secondo il Collegio, è una tipica proposizione "concessiva" introdotta dalla congiunzi

"benché", "quantunque", "anche se" et similia). Tali proposizioni hanno finalità meramente esplicativa e chi

In ordine alla fattispecie sottesa al caso di specie, il suo precipuo significato si coglie in funzione della preci

nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, sono da intendersi ricompresi anche quelli ogge
La proposizione concessiva ha, secondo la Corte, dunque, funzione prettamente esegetica e, di certo, non

semantico di riferimento. L'elisione di una proposizione non può, certo, autorizzare la conclusione che si

invece, resta impregiudicata, continuando a ricomprendere, come in precedenza, anche i fatti oggetto di mer

In sostanza, l'intervento in punta di penna del legislatore ha inteso "alleggerire" il precipitato normativo
linguistica.
3.2. Argomento logico-sistematico: le distinte nozioni di “fatti” - “materiali” - “rilevanti”

Dal punto di vista logico sistematico la Corte sostiene che la modifica legislativa sia stata quanto mai ininflu
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A giudizio della Corte, "materiali e rilevanti" sono termini squisitamente "tecnici" e non comuni, frutto d
angloamericane ed ancora di più in ambito comunitario.

Alla luce di ciò, la qualificazione “materiale” si riconnette al concetto tecnico di materialità (o material
fondamentale di redazione dei bilanci di esercizio ed anche della revisione.

Il principio della materialità, continua la Corte, è universalmente riconosciuto come criterio-guida, nella re

indicazioni di autorevoli organismi internazionali di settore. Pur nella diversità di sfumature in cui è usato

sostanzialmente, sinonimo di essenzialità, nel senso che, nella redazione del bilancio, devono trovare ingres
restandone al di fuori tutti i profili marginali e secondari.

Soltanto le informazioni essenziali sono coerenti con l'idea di una rappresentazione adeguata e realmente
informare i terzi, utilizzatori del bilancio, sulle reali condizioni economicofinanziarie della società.

Per quanto concerne l’aggettivo “rilevante”, la Corte evidenzia nuovamente la sua derivazione dal lessic

dall'art. 2, punto 16, della Direttiva 2013/34/UE (relativa ai bilanci di esercizio, ai bilanci consolidati ed all

con d.lgs. 14/08/2015, n. 136, entrato in vigore il 16/09/2015), che definisce "rilevante" lo stato dell'inform

influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell'impresa”, con la precisazione che

Stante ciò, secondo la Suprema Corte è stato normativamente introdotto nel nostro sistema un nuovo principi

“"Materialità" e "rilevanza" dei fatti economici da rappresentare in bilancio costituiscono facce della ste

sicché le aggettivazioni materiali e rilevanti, ben lungi dal costituire ridondante endiade, devono trovare se

alla funzione precipua del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, quali veicoli di informazioni cap
destinatari.”

In ordine al “fatto”, la Corte, in ossequi al quadro tecnico fin qui elaborato, precisa che questo non può ess
quanto piuttosto nell'accezione tecnica, certamente più lata, di dato informativo della realtà che i bilanci e le

Consapevole della genericità ed indeterminatezza dei termini comunque adottati dal legislatore, la Corte pre

alle concrete fattispecie al suo esame, onde accertare se i fatti, di cui si assuma la falsa rappresentazione

arbitraria, in quanto, pur se irrefutabilmente discrezionale, attiene pur sempre ad ambito di discrezionalità
ed aziendalistiche.
3.3. Il nodo della questione: la falsa rappresentazione del fatto oggetto di valutazione

Venendo, ora, al tema specifico del falso, alla stregua delle superiori considerazioni la Corte non ritiene v

mendaci esposizioni in bilancio, nelle allegate relazioni od in altre obbligatorie comunicazioni, di "fatti di ril
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corretta informazione[13].

Entrando nell’intima essenza del “falso” la Suprema Corte giunge ad affermare che di falsità non possa parla

solo in relazione alla rappresentazione che di esso viene data. Alla stregua di ciò, l'occultamento ovvero l'es
certamente, l'ipotesi della falsità prevista dall'art. 2621 c.c..

L’intera problematica riguarda invece il falso c.d. valutativo o qualitativo, ossia la falsa rappresentazione del

Partendo dal presupposto per cui il bilancio quale strumento di informazione si compone, per la stragr

concettuale consistente nell'assegnazione a determinate componenti (positive o negative) di un valore, espr

che nella nozione di rappresentazione dei fatti materiali e rilevanti (da intendere nelle accezioni anzidette) no

Se "fatto" lato sensu è il dato informativo e se "materiali e rilevanti" sono soltanto i dati oggetto di inform

anche le valutazioni, ove non rispondenti al vero, sono in grado di condizionarne, negativamente, le scelte

novero concettuale delle rappresentazioni, potenzialmente "false", di fatti essenziali e rilevanti, in funzi

valutativa, al pari delle altre, deve parametrarsi a criteri predeterminati, dalla legge ovvero da prassi univers
metodiche diverse da quelle espressamente dichiarate  costituisce falsità nel senso di discordanza dal

l'osservanza di quei criteri, validi per tutti e da tutti generalmente accettati, il cui rispetto è garanzia di unifor

Evidenziando poi l’affinità concettuale con la materia del falso ideologico, la Corte ha precisato che anche

nell'ambito di determinati contesti che implichino l'accettazione di parametri valutativi normativamente dete
riconosce una determinata perizia possono non solo configurarsi come errate, ma possono rientrare altresì

criteri predeterminati, esso è un modo di rappresentare la realtà analogo alla descrizione o alla constatazione.

Da ciò ne consegue che può dirsi falso l'enunciato valutativo che contraddica criteri indiscussi o indiscutibili

Orbene, anche le valutazioni espresse in bilancio non sono frutto di mere congetture od arbitrari giudizi di

disciplina civilistica[18] (tra cui il nuovo art. 2426 cod. civ.), dalle direttive e regolamenti di diritto comunita

o da prassi contabili generalmente accettate (es. principi contabili nazionali elaborati dall'Organismo Italiano

Il mancato rispetto di tali parametri comporta la falsità della rappresentazione valutativa, ancor'oggi punib
inciso ancorché oggetto di valutazioni.

Ad assumere rilevanza, in tale contesto, non sarebbe tanto la fedele trasposizione della realtà "oggettiva" d

della stima dei dati esposti a quanto stabilito dalle prescrizioni di legge o da standards tecnici universalm

comunicazioni sociali vale il principio di diritto secondo cui “lo statuto dell'enunciato valutativo dipende d
l'accettazione di parametri valutativi normativamente determinati o tecnicamente indiscussi; e, proprio alla
3.4. La ratio riformatrice quale argomento fondante l’iter motivazionale
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Dal punto di vista della ratio legis poi, la Suprema Corte evidenzia il particolare significato dell'inserim

anticorruzione (legge 27 maggio 2015, n. 69, recante disposizioni in materia di delitti contro la pubblica am

presa d'atto, da parte del legislatore, del dato esperienziale che il falso in bilancio è ricorrente segnale di det
fatturazioni intese a costituire fondi in nero.
“Escludere dall'alveo dei falsi punibili quello valutativo significherebbe frustrare le finalità della legge.”

Non tarda poi ad arrivare un’aspra critica al ragionamento seguito dalla Suprema Corte nell’unico precedente

Sostengono i giudici della quinta sezione che “non è possibile trarre dal mantenimento, nel testo dell'art. 2

materiali non rispondenti al vero, oggetto delle comunicazioni di legge alle autorità pubbliche di vigilanza, a

Invero, il ricorso a criteri logici di comparazione può aspirare ad un obiettivo di ragionevole affidabilità solo

(rispettivamente previste dagli artt. 2621 e 2638 cod. civ.) hanno natura ed obiettività giuridiche diverse e pe
3.5. Il principio di diritto

In conclusione dell’iter motivazionale sin qui riassunto, la Suprema Corte ha affermato il principio se

rappresentazione non vale a escludere la rilevanza penale degli enunciati valutativi, che sono anch'essi predi

intervengano in contesti che implichino accettazione di parametri di valutazione normativamente determina
ad assolvere ad una funzione informativa e possono, quindi, dirsi veri o falsi”.
4. Conclusioni

Dall’analisi succinta delle questioni evidenziate nel corso dell’elaborato, ciò che a parere dello scrivente l
proprio “salvataggio” delle condotte che, la storia insegna, nella prassi comune sono le più ricorrenti.

Sembra proprio che la Corte abbia voluto infatti, in virtù di dell’evidenziata ratio legis della riforma, evita
comunicazioni sociali.
Gli argomenti fondanti la decisione appaiono in evidente contrasto poi con quella adottata dalla stessa Corte

A ben vedere, dai lavori preparatori alla legge n. 69 del 2015 si evince, tuttalpiù, l’intenzione del legislator

norma sia nella loro versione preriforma, che con l’utilizzo del più ampio termine di “informazioni” (rispetto

L’eliminazione dei “falsi valutativi”, pertanto, al pari della chiarezza letterale della norma, risulterebbe l’u

punto, però, bisogna chiedersi se sia possibile desumere l’abrogazione di una fattispecie incriminatrice, o par

Alla luce dell’evidente contrasto non si può far altro che attendere un ordinanza di rimessione dell’inte
interpretazioni.
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L’OSSERVANZA DELLE DECISIONI DELLA CORTE EUROPE
LIBERTÀ FONDAMENTALI

Lo stato italiano, in ragione della cospicua produzione giurisprudenziale da parte della C
nella tutela dei diritti fondamentali tutelati dalla stessa Corte. Quest´ultima, in particolar
contingenze non possono essere sottovalutate dagli Stati membri.
autore Paola Gennaro
Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima e con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

Sommario: Premessa.  1. La natura dell’obbligo convenzionale. – 2. Il contenuto dell’obbligo convenzional
volto all’esecuzione della sentenza. – 4. Il carattere imprevedibile della Corte in merito alla determinazione d
materia di “adempimento” delle sentenze.
Premessa
Negli ultimi anni, si è assistito ad una notevole crescita, della tutela dei diritti umani.

Tale tutela divenuta ormai presupposto imprescindibile della nuova società occidentale, vede coinvolti tre ord
reciprocamente, da un lato, esprimono sempre più la necessità di sostenersi l’un con gli altri in relazione alla
fondamentali), dall’altro, mirano alla creazione di un limite per la violazione degli stessi diritti, da parte degl
patrimonio di valori condivisi dei quali i diritti dell’uomo costituiscono, appunto, l’essenza.

All’interno di tale contesto si inserisce, come imponente protagonista la Convenzione europea dei diritti dell’
dei diritti umani del 1984.

La CEDU è un patto per molti aspetti differente rispetto ad un normale trattato internazionale, paragonabile a
quanto strumento capace di creare uno spazio giuridico comune europeo, in cui i diritti dell’uomo e le libertà
valgono come soggetti responsabili dinnanzi alla comunità internazionale. Una tra le più importanti conquist
con funzioni giurisdizionali predisposto alla tutela dei diritti garantiti nella stessa Convenzione: la Corte euro

Ed infatti, tutti gli Stati firmatari della Convenzione europea hanno, da un lato, riconosciuto all’interno del pr
alla Corte di Strasburgo rinunciando, dunque, alla loro sovranità.

La rilevanza che la Corte assume nel “Sistema europeo”, permette che i diritti affermati dalla CEDU siano ga
letterale, ma anche secondo la lettura che ne è data dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.

Il dato certo che emerge, dunque, induce a pensare ad un modello in continuo divenire e proiettato verso la c

Il “giusto” o “equo” processo, garantito dall’art. 111 Cost. e dall’art. 6 Cedu, è un principio al cui interno è p
utilizzata, si identificano come un punto di arrivo, anche per il continuo divenire di modelli processuali, mai
modello di riferimento. Per tale motivo, in ogni Stato membro, si tende a realizzare un modello processuale,
1. La natura dell’obbligo convenzionale.

È noto che il contributo più rilevante dato dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
rappresentato dalla possibilità che tali diritti ricevano tutela giudiziaria a livello europeo. [1] In proposito va
attribuiva il compito che gli Stati parti rispettassero i diritti ivi riconosciuti, a due organi indipendenti, la Com
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un organo intergovernativo di natura politica, il Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa.

Inoltre, la partecipazione di uno Stato alla Convenzione non determinava per ciò stesso la possibilità di prese
contemplato dalla Convenzione. La possibilità che un individuo, che si ritenesse vittima di una violazione, ad
alla Corte europea erano subordinate, infatti, all’accettazione da parte dello Stato convenuto della competenz
organi era quindi “facoltativa” e “clausole facoltative” erano denominate le disposizioni della Convenzione c

Il sistema di tutela dei diritti umani fu, successivamente, modificato dal protocollo n.11, il quale abolì la Com
sulla esecuzione delle sentenze della Corte e rese obbligatoria la competenza di quest’ultima.[3] La Corte rim
della cosiddetta “competenza della competenza”. Infatti, in caso di contestazione sulla competenza della Cor
ambito di applicazione, vincolando ogni Stato membro solo a partire dal momento del deposito dello strumen
agli obblighi nascenti dalla Convenzione continua dopo la ratifica, lo Stato ne risponde e può essere sottopos

Essendo la Convenzione applicabile solo nei confronti degli Stati parti, solo questi ultimi hanno la legittimaz
legittimazione passiva ad essere convenuti dinnanzi ad essa.

In ordine all’ambito di applicazione della Convenzione, si fa discendere dalla norma contenuta nell’art. 1, l’o
parte contraente, i diritti e le libertà in essa definiti. Non vi è dubbio, quindi, che ogni Stato sia tenuto a rispe
Corte comprenda tutte le eventuali violazioni ivi commesse.

Come si evince chiaramente da ciò, l’obbligo per lo Stato di adempiere alle norme convenzionali, si inserisce
quello dei singoli Stati, ma non per questo diviso da essi, poiché collegato al principio di sussidiarietà fra l’o

Il sistema di tutela europeo appare connesso con quello interno nella misura in cui sussiste dunque, per quest
della Corte.[6]
2. Il contenuto dell’obbligo convenzionale.

Per una migliore comprensione sul contenuto dell’obbligo specifico, occorre prendere le mosse dal ruolo affi

La Convenzione, infatti, attribuisce alla Corte una competenza che si espande a tutte le questioni concernent
sottolineare che tale competenza si riferisce soltanto alle questioni previste espressamente dagli artt. 33 e 34.

Ai sensi dell’art. 33 uno Stato parte può deferire alla Corte, qualunque inosservanza delle disposizioni della C
Stato parte, anche se la violazione non lo pregiudichi in alcun modo né riguardi un suo cittadino. In altri term
dinnanzi alla Corte.

Al contrario, ai sensi dell’art. 34, l’individuo (inteso come persona fisica, organizzazione non governativa o u
vittima di una violazione ad opera di uno Stato parte. Il diritto al ricorso individuale è garantito dall’obbligo
dunque, che il ricorrente dichiari di essere colpito, in maniera diretta dalla violazione di un diritto dal quale e

Per quanto riguarda l’ambito di operatività sul quale la Corte è chiamata a vigilare, occorre prendere in consi
Difatti, quest’ultima non deve valutare la compatibilità della legge con le disposizioni della Convenzione, be
sottoposto e quando questa abbia originato un pregiudizio ricorrente.[8]

Inoltre, le sentenze della Corte servono non solo a decidere il caso di cui essa è investita, ma anche a spiegare
al rispetto da parte degli Stati, degli impegni da loro assunti in qualità di parti contraenti.

Emerge, dunque che lo scopo principale del sistema di tutela penale europea è sì di proporre all’individuo la
di far decidere nell’interesse generale questioni che riguardano l’ordine pubblico, elevando le norme di tutela
della comunità degli Stati parti della Convenzione.

3. Le precisazioni contenute nella Convenzione sul contenuto dell’obbligo volto all’esecuzione della sen

86

L’attività di decisione dei ricorsi individuali è da sempre considerata di natura dichiarativa, in quanto la Cort
Convenzione. La Corte è, infatti, chiamata a valutare il rispetto da parte dello Stato convenuto dei diritti e de
situazione portata a sua conoscenza, ma non ha il potere di abrogare le norme contestate, di annullare le sente
Tuttavia, può ravvisarsi la possibilità che la Corte adotti in seno alla medesima sentenza di accertamento un p

L’art. 41 Cedu riconosce, infatti, alla Corte il potere di accordare un’equa soddisfazione alla parte lesa, sul pr
diritto interno dell’Alta Parte contraente non permetta, se non in modo imperfetto, di rimuovere le conseguen
soddisfazione a favore della vittima, pone il problema del rapporto con le altre misure di esecuzione della sen
europea. Il riconoscimento della somma di denaro è volto a sostituire l’eliminazione di quelle conseguenze d
essere di natura materiale, ovvero dovuta alla tipologia di lesione occorsa, oppure di natura giuridica cioè con

4. Il carattere imprevedibile della Corte in merito alla determinazione del contenuto dell’obbligo e le “

La giurisprudenza della Corte in materia di esecuzione delle sentenze non ha quasi mai posto al centro della s

Tale atteggiamento lo si è notato nei confronti di tutte quelle disposizioni della Convenzione che si assumono
proprietà, per la quale la Corte nel caso in cui non restituisca il bene illegittimamente sottratto al ricorrente, s
preciso del pregiudizio subito.

Dopo aver sostenuto che la sentenza ha un valore puramente “declaratorio”, nel senso di riservare al Comitat
Stato, la Corte non si è sottratta a formulazioni di più ampio respiro, tentando di delimitare il tema delle cons

Ed invero, nel caso Scozzari e Giunta c. Italia la Corte ha precisato che lo Stato convenuto è chiamato non so
anche a scegliere, sotto il controllo del Comitato dei ministri, le misure generali e se del caso individuali da a
contestata dalla Corte e di rimuoverne, per quanto possibile, le conseguenze. In virtù dell’art. 41 Cedu, pertan
quello di provvedere ad una riparazione dei danni subiti dagli interessati, nella misura in cui questi costituisc

E’ evidente che la Corte appare timorosa di individuare il contenuto di un obbligo specifico in capo allo Stato
Corte con la sentenza non determina quale tipo di misura individuale sia più adatta ad eliminare le conseguen
trovato se non vi fosse stata quella determinata violazione.

Bisogna rilevare che nella giurisprudenza della Corte sembra delinearsi un processo destinato a precisare, pe
al fine di riparare il pregiudizio subito dal ricorrente, che l’equa soddisfazione eventualmente accordata, non
processualpenalistici in ordine all’osservanza del “giusto processo” (art. 6 Cedu).[12]

Sul tema specifico, dell’imparzialità del Tribunale, in merito alla quale sia stata appurata una violazione dei p
attuazione alla sentenza sarebbe quello di prevedere il rinnovamento della stessa procedura, e quindi un nuov
sentenza.[13]

Per quanto riguarda, poi, il contenuto e l’esecuzione delle sentenze della Corte europea, occorre precisare che
d’Europa, negli anni recenti si è verificata una profonda evoluzione. La Corte mette chiaramente in luce l’esi
insite nella legislazione dello Stato o nella prassi giudiziaria o amministrativa, tali da condurre inevitabilmen
prassi) in questione venga applicata.[14] Tali situazioni comportano, in primo luogo, una mera moltiplicazion
nell’ordinamento dello Stato in questione; in secondo luogo, generano una notevole quantità di ricorsi alla C
abbia vinto la causa dinnanzi alla Corte.

Riguardo alle violazioni della Convenzione europea di siffatta natura, la Corte ha elaborato una procedura de
strutturale o sistemico di violazione della Convenzione esistente in un dato Stato e sollevato dal ricorso e stab
assegnandogli un termine per prendere provvedimenti. Nel contempo sospende l’esame dei ricorsi analoghi,
previste nel termine assegnato dalla Corte. [15] Per tale via si cerca di rimuovere il problema strutturale, prev
pilota, con una sentenza in grado di soddisfare i diritti degli altri ricorrenti attraverso l’adozione delle misure
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5. L’intervento del Comitato in materia di “adempimento” delle sentenze.

E’ pacifica l’idea che il ruolo di controllo che compete al Comitato è condizionato dall’attività giudiziaria de
le norme della Convenzione, ma anche di applicarle alla fattispecie di cui essa è investita nell’ambito del con
conseguenze del proprio ruolo essa, invero, si ritrae come per sottolineare che, in ambito sovranazionale, l’az
che ha posto in essere il sistema di tutela. Da ciò discende una ripartizione di compiti all’interno della quale i
restringendo in tal modo l’eccessivo “judicil selfrestraint” della Corte nella determinazione del contenuto de

Il Comitato, quindi, può giovarsi dei suoi poteri per indurre lo Stato interessato a rimediare all’alterazione ch

Ne consegue che il sistema di controllo europeo creato dalla Cedu nel suo insieme, sia in relazione alla fase g
prescindere dall’accettazione continuativa da parte degli Stati di una disciplina che può apparire eccessivame
fase dell’esecuzione, ma anche i disagi del Comitato di indicare le misure individuali e generali (ottenibili da
dall’attività giudiziaria della Corte e che possono essere realmente accettate dalla Stato e in modo particolare
Convenzione europea.
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LE RÔLE DE LA SAGESSE PRATIQUE ARISTOTÉLIQUE DAN
FONDEMENT DE LA LOI.

Le rôle de la sagesse pratique Aristotélique dans le débat classique sur le fondement de l
autore Debora Colangelo

Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima e con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

Dans le monde grecque et, en particulier, dans les thèses de la réflexion éthique aristotélique, une forme de p
théorique et de la technique pas seulement pour les résultats originaires (actions, et pas déjà jugements théori
les critères de validité qu’elle applique.

Cette idée se place entre la sagesse du philosophe, la prudence et la sagacité de l’homme politique, et le «sav

Ce savoir pratique, dénommé «Phronesis» en absence d’un terme adapte à l’intérieur du notre vocabulaire, c
adapte au citoyen qui agit moralement à l’intérieur de la cité.

L’inévitable point de contact entre ce modèle de pensée et le débat juridique séculaire autour de la validité de
rhétorique Athénien et profond opposant des positions académiques et présocratiques. Selon le rhéteur, la va
basé sur une règle totalement rationnel, c’est-à-dire passive et valide pour chaque unique cas.

Platon même affirme qui une règle similaire résulte être plutôt difficile mais n’est pas du tout impossible. Un
problèmes de la vie pratique doivent être résolus en manière bonne et efficace à travers l’usage d’une f

Cette idée ne conditionne pas et adresse les efforces des seuls philosophes mais est en relief même en relation
« meilleures ». Donc, ce n’est pas la même chose rechercher la solution de problèmes éthiques et pratiques d
l’indication d’une série de contenus, jugements et les bons impératifs, ou bien dans l’individuation d’une form

En partant puis de la donnée incontestable de la situation conditionnée de l’homme sur la terre, cette conscien
pas modifiables, d’un critère du sage agir humaine, c’estàdire un agir moralement louable et avec hautes pr
(pour utiliser un terme moderne) en véritables lois émanées par un législateur, comme corollaire à ce type de

Le problème de la difficulté d’accomplir chaque choix est pris en considération par Platon dans «Politique»,
politique exacte et rigoureuse. Dans l’œuvre, l’étranger d’Eléa en discutant avec le philosophe, soutient –en g
gouverne bien la cité, selon les lois comme sans les lois. Il explique comment les lois, en tant que propos
individuels : «c’est clair, d'une certaine manière, que la législation fait partie de l’art royale mais la meilleu
doué de sagesse; la loi ne pourrait jamais ordonner avec exactitude la chose meilleure ou plus juste par tous
choses humaines ne reste pas dans un repos immobile, ne permettent pas l’énonciation d’une norme simple e

Pour ces raisons les lois, c’est-à-dire les normes générales et abstraites par definition, n’ont pas la mêm
quand sont acceptées doivent être conçues de la manière plus détaillée possible, et puis la leur application po
législateur qui, comme un peintre, doit donner une éclaboussure des œuvres qui entrent dans les normes écrit
pour Isocrate: elles sont valides seulement en vie générale et dans la majorité des cas. Mais, contrairem
connaissance de la structure métaphysique de la réalité.

Dans l’élaboration aristotélique de ce concept, et plus en générale de la forme spécifique de connaissance rep
configure comme una véritable vertu, aussi bien que beaucoup d’autres. «Pour ce qui concerne la vertu, la ch
effet, nous ne voulons pas savoir qu’est-ce que le courage, ni qu’est-ce que la justice, mais être justes, et dan
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que veut dire être sains».

Dans cette optique, la pensée juridique d’Aristote fait résonner encore son écho contemporain, jusqu’à représ
concerne l’objet et la validité des propositions législatives. Les lois de la cité, selon la position du philosophe
reprise des termes platoniques. Les lois sont en effet toutes universelles, pourtant elles concernent des ch
peut pas concerner chaque action. Donc elles cueillent seulement la majorité des cas, contrairement à la pr
construire une forme de savoir philosophique et même juridique, s’adressant à la praxis, qui se distingue du r
scientifique ou sociologique sur l’action humaine.

En conclusion, ce qui se réalise dans cette pensée, sur le plan des lois, c’est une inversion du modèle de deter
générale jusqu’au particulier, mais plutôt un mécanisme inductif qui partant de la praxis contemple d
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LA SENTENZA PENALE DI CONDANNA AL DI LÀ DI OGNI RA

Analisi ragionata della regola contenuta nell´art. 533 c.p.p. Cosa si intende per ragionev
di un soggetto?
autore Fabio Zambuto

Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima e con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

Sommario: I. Premessa – II. Al di là di ogni ragionevole dubbio – III. Primi incisivi commenti: l’essenza del dubbio – IV
S.C.– VI. Conclusioni

I. Premessa

La redazione della sentenza, e della sentenza penale in particolare, è comunemente percepita, nell’ambient

giudice; una manifestazione del proprio lavoro sedimentatasi nell’esperienza e tramandata in una formazione
diversa anzianità [1].

Non è possibile risalire ad una corretta nozione della sentenza penale se si prescinde dalla dottrina generale d
La sentenza, infatti, è tipicamente un atto del processo, anzi l’atto processuale per eccellenza, quello in

giurisdizionale. Il codice di rito regolamenta sia l’aspetto procedimentale attraverso il quale il giudice deliber

Il legislatore mira ad evidenziare l’aspetto di razionalità cui deve essere informato il momento della decision
dell’imputato.

Curiosa, in questi termini, appare la codificazione nel nostro ordinamento di quel principio caratterizzante g
soltanto qualora sia raggiunta la prova al di là di ogni ragionevole dubbio.
II. Al di là di ogni ragionevole dubbio
La sentenza dibattimentale di condanna, disciplinata dall’art. 533 c.p.p, si caratterizza per il riconoscimento

La disposizione prevedeva in passato che tale sentenza venisse pronunciata “se l’imputato risulta colpevole d

Essendosi abolita la formula assolutoria dell'insufficienza di prove, la legge richiedeva che alla condanna si

modo avveniva nel codice abrogato, bensì quando l'imputato risultasse colpevole del reato contestatogli: oc

che l'imputato era colpevole e si tenesse conto che il riferimento alla colpevolezza valeva ad includere n
quant'altro.

Ciò si richiedeva prima dell’intervento della legge n. 46 del 2006 (c.d. legge Pecorella) che ha mutato non di
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E’ singolare notare che, prima della novella del 2006, in alcun sistema di civil law, contrassegnato dalla pres

diffuso e metabolizzato nei sistemi di common law che prevedono l’istituto della giuria emettente verdetto im

L’attuale disposizione, infatti, prescrive che il giudice pronunci sentenza di condanna quando ritiene che l’im
Siffatta formulazione, di matrice nordamericana, era già stata recepita dalla giurisprudenza italiana con
sentenza di condanna.

Il paradigma del beyond any reasonable doubt, contraddistinto dall’acronimo Bard, costituisce il più i
all’irrobustimento della presunzione di innocenza [2].
In particolare, In re Winship, 397 U.S. 358 (1970), è una decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti

quando un minorenne è accusato di una condotta che costituirebbe reato se commessa da un maggiorenne,
essere provato oltre ogni ragionevole dubbio.

Questa sentenza, emessa su ricorso della difesa di Samuel Winship, un dodicenne accusato di aver rubato 1

principio più generale secondo cui in ogni processo penale (e quindi anche nel processo a carico di maggiore
deve essere provato al di là di ogni ragionevole dubbio.

Il principio che lo anima, assiologicamente, è quello che “è più equo assolvere dieci colpevoli che condannar

Si tratta di una scelta di civiltà dell’ordinamento italiano [3], salutata come una rivoluzione copernicana nell’

Contrariamente, vi è chi sostiene che questa sia una “verità ovvia”, e ritiene “enfatica” la formula, non po

meno riducibile ad entità numeriche, sottolineando altresì come sia velleitaria l’illusione di una regola legale

L’origine statunitense della formula non deve trasmettere l’idea di una sua sostanziale estraneità alla cu
contributi dottrinali sul tema della protezione dei diritti dell’innocente.

Sicuramente vi è da chiedersi se prima della menzionata riforma, la formula Bard potesse vantare un fondam

Si è visto come il precedente art. 533 fosse muto a riguardo, non potendo trarsi da esso nessuna regola né tan

Di conseguenza si è puntato ad una lettura sistematica di alcuni principi Costituzionali per affermare che la f
la esplicitasse nel quadro del codice di rito [6].

In primo luogo sono stati indicati gli artt. 2 e 3 Cost., poiché se la dignità dell’uomo è fondamentale e l’i

processual penalistica non possa considerare l’uomo come un mero strumento utile al conseguimento di obi

sottoposto a procedimento penale, che, per essere conseguito efficientemente, richiede che i diritti dell’indiv
di là di ogni ragionevole dubbio[8].
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In secondo luogo, vengono considerate le disposizioni della Costituzione riferite al sistema della giustizia pe
Il principio di legalità funzionerebbe come «limite indiscusso al potere statale di punire, come garanzia del
se l’ordinamento desse per scontata l’accettazione del rischio di condannare [9]».

La stessa presunzione di innocenza, che sembra vantare un vistoso collegamento con la formula Bard, acqui

affermare che “la responsabilità penale è personale”, come recita l’art. 27 comma 1, Cost., significa che la

commesso il fatto: se non vi è certezza al di là di ogni ragionevole dubbio, il rischio di condanna di un innoc
III. Primi incisivi commenti: l’essenza del dubbio

Diverse e contrastanti sono state le reazioni all’introduzione della regola Bard nell’ordinamento: c’è chi ritie
e distinta rispetto al quadro normativo pregresso [11]; secondo altra dottrina la previsione dell’art. 533, a

quanto desumibile dall’art. 530 in tema di assoluzione per mancanza, insufficienza e contraddittorietà del
ritengono scettici sugli effetti concreti di tale regola, temendone lo svuotamento in sede normativa.

Non ogni dubbio “razionale”, ma solo il dubbio “ragionevole” può fondare una decisione che neghi la respo
appare “trasparente”, di immediata comprensione, se non addirittura suggestiva.

Il dubbio è quello che, senza cadere in contraddizione logica, può essere avanzato da una persona razionale,
è la colpevolezza dell’imputato e non l’innocenza.

Il dubbio rappresenta il criterio negativo che deve infondersi al criterio positivo della colpevolezza; tuttavia
non è possibile affermare A e negare B, senza contraddirsi, è inapplicabile ai rapporti tra prove e contenuto

così da riuscire inconfutabile per qualsiasi persona razionale, ogni processo si concluderebbe con l’asso
“ragionevole”, seppur vago, che ben delinea il contenuto intrinseco dello stesso.
In altre parole, “ragionevole” sta ad indicare il ragionamento induttivo del giudice, infatti, volutamente non
al criterio deduttivo relazionato alla dimostrazione matematica e non alla prova empirica.
Quando non vi è alcun dubbio in merito all’innocenza dell’imputato, la decisione deve essere ovviamente
ermeneuticoapplicative[14].

«La dialettica del dubbio si attiva solo se il dubbio è ragionevole. In un sistema a verdetto motivato, non sol
motivate. Dunque, il dubbio ragionevole è quello per il quale possono essere date delle ragioni.

Non basta avanzare il dubbio, nudo e crudo: bisogna argomentarlo. La ragionevolezza è il criterio di rileva
dubbio irrilevante e quindi inammissibile. Un dubbio processualmente inerte. [15]».
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IV. Elaborazioni giurisprudenziali

La regola Bard era già stata elaborata, come sopra detto, dalla giurisprudenza, basti citare tra le molte pro

contraddittorietà e l’incertezza del riscontro probatorio sulla costruzione del nesso causale in base all’eviden
e l’esito assolutorio del giudizio [16][17].

E’ del 2002 anche un importante intervento della giurisprudenza di merito, che ha avuto modo di precisa

processo penale, indispensabile per assicurare la protezione degli innocenti ed il rispetto dei fondamenti cos

Cost., così da costituire diritto vigente nell’ordinamento, di tal che l’organo giudicante deve pronunciare sent
La Suprema Corte, ha, peraltro, insistito sul carattere meramente descrittivo e non sostanziale del principio
art. 530, comma 2 c.p.p.

Di fatti, la Corte ha spiegato che «la previsione che il giudice pronuncia sentenza di condanna se l’imput

descrittivo, più che sostanziale, dato che anche in precedenza il ragionevole dubbio sulla colpevolezza dell’im

Oltre alle pronunce giurisprudenziali antecedenti alla legge n.46 del 2006 e ai riferimenti costituzionali cita
dall’art. 6 Cedu, che sancisce la presunzione di non colpevolezza: la permanenza di un dubbio ragionevole
presunzione di innocenza, concepito dunque, come equipollente del tradizionale principio in dubio pro reo.

La giurisprudenza successiva alla legge n.46 menzionata, ha chiarito l’ambito di applicabilità del nuovo pri

cui nel procedimento penale inevitabilmente si rappresentano prospettazioni di alternative ricostruzioni dei fa

In questi casi «devono essere individuati tutti gli elementi di conferma dell’ipotesi ricostruttiva accolta, in
alternativa, non potendo detto dubbio fondarsi su un ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile [20]».

Il principio de quo, poi, deve essere in ogni caso applicato a tutte le componenti del giudizio e, pertanto, anc
determinare un'amplificazione del trattamento sanzionatorio.

Ci si trova dinanzi ad una regola probatoria e di giudizio essenziale per un processo penale costruito in ch

presupposto che è meglio correre il rischio di assolvere un colpevole che condannare un innocente, ed è anch
Il principio secondo cui la condanna può essere pronunciata solo se l'imputato risulta colpevole al là

ricostruzione dei fatti, che siano individuati gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta, e su

derivante dalla prospettazione alternativa, non potendo detto dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congettur
V. L’assetto probatorio secondo le recenti pronunce della Corte di Cassazione

Quanto all’oggetto della prova al di là di ogni ragionevole dubbio, essa deve riguardare l’accertamento de
attraverso il metodo popperiano della verificazionefalsificazione dell’ipotesi.
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Di conseguenza, in presenza di un incompleto quadro probatorio non è possibile pervenire ad una sentenza

senza che si possa fondare la pronuncia sull’assunto che i fatti provati consentano di immaginare con suffici
di assoluzione ex art. 530 comma 2 [22].

Appare utile richiamare a questo punto la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione sulla vicenda Cogn

quando l’istruttoria abbia prodotto un corpo probatorio che si posiziona “al di sopra” del Bard, lasciando fuo

possibili in rerum natura, ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del bench
naturale delle cose e della normale razionalità umana [23][24].

Il comma 1 dell’art. 533 individua in positivo il presupposto di tale pronuncia nell’accertamento della co

riferimento dell’accertamento della colpevolezza al reato contestato è improprio e non va inteso alla lettera,
una diversa definizione giuridica ex art. 521 comma 1 c.p.p.[25] .

Oltre all’accertamento della responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio, il giudice, nell’emettere sentenza d

il comma 1 precisa che il giudice applica la pena ed eventualmente la misura di sicurezza conseguenti all’acc

In dottrina [26] è stato affermato che la statuizione sulla responsabilità e l’applicazione della pena rappresen

minimo ed essenziale della sentenza di condanna , mentre tra le disposizioni eventuali rientrano l’applica
successivo comma 3.

Il condannato viene altresì dichiarato, nei casi previsti dalla legge, delinquente o contravventore abituale, pro
eventuale per l’applicazione di eventuali misure di sicurezza.
La regola di giudizio dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio", secondo cui la pronuncia di condanna deve
materiale probatorio posto a fondamento della decisione sia stato acquisito in assenza di circostanze idonee
poteri per dissipare eventuali opacità[27].

In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna emessa all'esito di gi

nel corso delle indagini preliminari  senza l'assistenza dell'ausiliario o di un ufficiale di P.G.  da un rappres

era stato sottoposto alla misura custodiale in carcere per i reati di concussione e corruzione in atti giud

potenzialmente coincidenti con i dichiaranti, ma non agevolmente identificabili dalla difesa, perché in sede d
ipotizzata coincidenza, e, più in generale, la genuinità e l'attendibilità delle predette dichiarazioni[28].
Stante quanto sin qui affermato, curiosa appare una pronuncia della Suprema Corte, quantomeno in termini

appello che riformi totalmente la sentenza assolutoria di primo grado valutando diversamente il medesimo c

proprio alternativo percorso argomentativo, che metta in evidenza le ragioni di incompletezza o incoerenza d

Altrettanto curiosa appare invece una pronuncia del 2015 tendente ad utilizzare la regola del Bard come strum

95

La Suprema Corte infatti ha affermato che viola il principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" il giudice c

da quelle adoperate nei confronti di imputato incensurato, in quanto gli effetti giuridici dei precedenti incido

dell'accertamento e della correlata motivazione in ordine alla responsabilità per i reati contestati, nel
dell'accusa[30].

Ricorre il vizio della motivazione contraddittoria o perplessa allorquando in sentenza si manifestino dubb
giudice  conducenti ad esiti diversi  siano state poste a base del suo convincimento[31].
VI. Conclusioni

Concludendo questa breve ricostruzione, è possibile affermare che la decisione di condanna richiede una rico

ragionevole dubbio impone, per condannare, che lo standard di probabilità si proietti verso l’alto così da rend

Il principio in esame non mira a restringere il libero convincimento, né tantomeno a porre argini coercitivi

quale una volta giunto ad una ricostruzione tale da smentire ogni altra configurazione del fatto, può e deve p

Da qui l'avallo alla funzione svolta dal nuovo art. 533, il quale non soltanto impone una pronuncia di con

eventuali pronunce giurisprudenziali che si sono verificate in sede d'accertamento negli ultimi anni, per cui s

convincimento. Il dubbio ragionevole, imponendosi nella motivazione, richiede al giudicante di spiegare
decisione.

La valutazione complessiva del quadro probatorio deve essere condotta con l’estremo rigore che il criterio
concordanza laddove i singoli indizi manifestino carenze di certezza ma anche di valore dimostrativo.
Alla stregua di ciò, può dirsi che tanto più la convergenza sia stata impiegata come fattore di correzione dei
per rimediare alla loro incertezza.
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EMBRIÕES HUMANOS E DNA: AINDA UMA LONGA ESPERA

Até mesmo as sequências de DNA podem ser patenteadas e comercializadas: é o que esta
consequência às mudanças regulatórias. A Suprema Corte Europeia, no entanto, estabe
cada indivíduo.
autore Daisy Salles
Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima e con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

O que pode ser patenteado? E, consequentemente, comercializado?

O Tribunal de Justiça da União Europeia decidiu que, as sequências de DNA possam ser comercializadas, s
emitiu uma decisão sobre a causa entre Stem Cell e o Instituto de Patentes britânico destacando duas ressalva

a) a diretiva UE 98/44 não se destina a regulamentar o uso de embriões humanos no âmbito das investigaçõe

b) o conceito de «embrião humano» como previsto na diretiva deve ser interpretado de modo uniforme em to

O Tribunal especificou como apenas os óvulos não fecundados podem ser patenteados e, portanto, linhas ge
independente. Na verdade, o primeiro parágrafo do artigo 5, prevê que o corpo humano "nas várias etapas da
patenteável. Serão, portanto, patenteáveis apenas embriões humanos incapazes de se desenvolver e reproduzi
farmacêuticas para a análise e desenvolvimento de drogas mais eficazes e resistentes.

Mas será dever da legislação europeia e nacional garantir que os direitos à privacidade dos envolvidos sejam
aquele que garante que a pesquisa não seja afetada por interesses econômicos que a sentença em causa tenha
intervenções para medicamentos já patenteados, desconsiderando a utilidade e a eficácia.
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L’UTOPIA DELLA VERITÀ NEL PROCESSO PENALE: IL BINO
PROCESSUALE

Tra le molteplici questioni che possono interessare il processo penale, interessante appar
infatti di chiedersi se l´accertamento dei fatti, così come cristallizzato nella sentenza, cor
realtà.
autore Fabio Zambuto
Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima e con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

Sommario: I. Premessa – II. Le concezioni filosofiche relative all’idea di “verità”: La tesi Corrispondentista del “realism
Semantica – III. Il concetto di verità nell’ottica costituzionale ed il passaggio dal rito inquisitorio al rito accusatorio – IV
verità “del” processo e la verità “nel” processo

I. Premessa

Quid est veritas? O meglio, qual è l’idea di verità? L’essere umano è inevitabilmente condizionato dall’idea

potrebbero ricavare delle conoscenze fondate su valori certi. Per converso, però, molta parte del relativismo
concepirla in modo razionalistico trovandola, così, insostenibile[1].

Nell’analizzare i rapporti tra “verità” e processo occorre preminentemente interrogarsi su cosa debba intend
ad una nozione univoca e oggettivamente condivisibile.
L’uso del termine “vero”, anche nella sua accezione più comune e colloquiale, assume ampiezze diverse

premesso che alla base di ogni ricerca scientifica si trova la convinzione che il mondo è fondato sulla ragion

seconda che esso si riferisca a fatti psicologici, ad una proporzione matematica o ad una teoria di scienza nat

Storicamente sono sempre state prospettate due verità, una Verità con la V maiuscola, volta ad esprimere un

cui si fa riferimento comunemente nell’agire quotidiano[4], nella ricerca di un criterio certo al quale rapporta

Deve osservarsi che ormai viene esclusa la possibilità stessa di pervenire ad una verità “assoluta” [5], poich
tendenziale, astratta creazione dell’intelletto o simbolo operativo (come l’infinito matematico) […] la verità
necessità parziale e relativa, concretamente condizionata[6]».

Anche in ambito processuale tentare affannosamente di giungere alla Verità con la V maiuscola sarebbe dis

va in proposito ricordato il valore contingente delle proposizioni vere, utilizzando l’esempio citato da Popp

solo “nero” (black swan), per negare valore assoluto all’asserzione [7]. Bisogna selezionare a riguardo l’antit
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II. Le concezioni filosofiche lativree all’idea di “verità”: La tesi Corrispondentista del “realismo ontolo

La prima concezione che viene in evidenza è quella classica su cui si fonda la tesi corrispondentista del “re
cui un asserto può essere definito vero solo qualora la realtà, intesa come dato empiricamente accertabile,

conoscenza che l’uomo ha di ciò che lo circonda corrisponde effettivamente alla realtà delle cose, ad una “re
Una distinzione fondamentale all’interno della teoria corrispondentista risiede nel fatto che la verità è intesa

un dato assoluto e totalizzante, e si pone come referente oggettivo dell’indagine, sia che la si ritenga rag

approssimazione. Nel secondo caso la verità è quella che consegue ad un giudizio interno ad una determin
esterno e oggettivo, ma affatto formale e contingente[10]».

Al contrario, le correnti postpositiviste, «caratterizzate principalmente dalla demitizzazione delle certezze d
misura in cui questa ritiene la conoscenza un insieme di operazioni di catalogazione dei dati della realtà.

La seconda impostazione mira invece a far comprendere l’irragionevolezza di una ricerca della verità te

indipendente dall’uomo, della quale sia possibile fornire una rappresentazione fedele perché essa è “contamin

L’aspetto linguistico appare in questa, e in altre teorie del medesimo stampo opposto a quello classico, com
una assoluta impossibilità di pervenire ad una sicura comprensione dei fatti reali, oggettiva e veritiera

scetticismo delle teorie positivistiche e neopositivistiche, che operavano a guisa dell’”empirismo logico” ca

le quali era possibile pervenire alla scoperta della verità fattuale valutata come effettiva corrispondenza ad un

Si affermava che l’analisi scientifica fosse in grado di eliminare ogni dubbio sull’intima struttura dei fatti. N
dallo sforzo diretto a pervenire ad un realismo critico mediante l’elaborazione di un concetto di verità inteso
II.I La teoria Consensuale

Merita un accenno il “criterio del consenso generalizzato” utilizzato dalla teoria consensuale della verità, ant

Secondo la teoria consensuale[14], la fondatezza di una proposizione, la sua verità, esigerebbero come co

sorgendo in un contesto ideale privo di coercizioni risulterebbe fondato sulla forza del miglior argomento. C

a suscitare un generale consenso, potendo esso derivare da fattori diversi; invero, in base ad uno stesso enu

divenire falso qualora questo venisse a mancare, e allo stesso tempo ci sarebbero proposizioni né vere né fals
II.II La teoria Coerentista

Altra concezione è proposta dalla teoria “coerentista” della verità per la quale la coerenza rappresenta un

l’attenzione sulle relazioni tra diversi enunciati. In particolare si afferma che la coerenza significhi assenza
“mutuo sostegno implicativo” inteso nel senso di interdipendenza delle preposizioni.
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«Tale teoria applicata all’ambito processuale porta a ritenere che la decisione si riduca ad una scelta di una “

base di un criterio di maggiore persuasività e coerenza nella struttura argomentativa della narrazione più con
Anche in questo caso, l’obiezione che viene mossa mira a screditarne la struttura poiché si ritiene che anche

partenza dal quale scaturiscono le implicazioni potrebbe anche non essere vero pertanto potrebbe al più parla
In aggiunta a ciò la prova stessa del processo assumerebbe una «rilevanza meramente retorica, nel senso

attestare l’esistenza o una qualche caratteristica, ma vale nella misura in cui riesca a persuadere il destin
narrazione relativa ai fatti rilevanti per la decisione[18]».
II.III La teoria Semantica

Dal punto di vista filosofico si è poi fatto ampio riferimento alla definizione “semantica” di “enunciato vero

dove “P” sta per il nome di un enunciato e “p” per l’enunciato medesimo: per esempio, «l’enunciato “la neve

La teoria semantica della verità realizzata da Tarski[21] «risulta essere la teoria della verità più adeguata in a

Essa, infatti, «senza necessariamente comportare implicazioni ontologiche o metafisiche, sembra ben capac
probatorie fattuali[23]». Per una corretta applicazione di questo enunciato, secondo Tarski occorrerebbe

chiarezza il linguaggio al quale appartiene la proposizione p dal metalinguaggio al quale appartengono sia i
nella fisica, nella matematica o nella logica, scienze dotate di un linguaggio formalizzato [24]».

Se poi attraverso il processo si cerca di ottenere una ricostruzione fattuale il più possibile approssimata all

delle risultanze proceduralmente conseguite, che la rende preferibile rispetto ad altre, allora la concez

giudiziario[25]. Sembra così tornare in auge la concezione corrispondentista della verità della cui version

riproposizione. In tal senso, la definizione tarskiana «consente come possa prospettarsi la corrispondenza
come criterio di verificazione degli enunciati fattuali che devono essere provati.

Legittimandone l’accoglimento o il rigetto sulla base della conformità con gli enunciati probatori, un siffatto

ma altresì quale suo principio orientativo, perlomeno nella misura in cui ogni giustificata revisione delle p

conduce alla verità. Possono pertanto esservi gradi diversi di corrispondenza del giudizio di fatto alla realtà e

III. Il concetto di verità nell’ottica costituzionale ed il passaggio dal rito inquisitorio al rito accusatorio

Ciò che oggi può dirsi, senza comunque screditare gravosamente le teorie predette, è che la verità costituisc
irraggiungibile ma al quale occorre accostarsi e verso cui bisogna tendere.

Se le varie discipline scientifiche non tendessero alla comprensione e alla rivelazione della verità nell’

conoscitiva [28]. Proprio nel settore del diritto, poi, un sistema processuale senza verità non verrebbe sicuram
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L’attuale codice di rito, probabilmente in considerazione dei dubbi derivanti dall’utilizzo di un termine imp

tale nozione [29], facendo uso della «più asettica espressione “accertamento del fatto” [30]» senza menz
discostandosi dal codice abrogato [31].

Dall'interpretazione sistematica delle norme costituzionali in tema di giurisdizione penale emerge un model

essere i seguenti: nulla poena, nulla culpa sine iudicio; nullum iudicium sine accusatione; nulla accusatio si
In un’ottica Costituzionale, quindi, strumento positivo e mezzo di raggiungimento della verità è il processo

della verità […] Il sistema accusatorio positivamente instaurato ha prescelto la dialettica del contraddittorio d
verità[33]».

Il processo penale attuale è così disciplinato da un codice che non ha quell’ossessione di verità che aveva qua

«Il passaggio dal rito inquisitorio a quello accusatorio, ha dato un impulso decisivo nella concezione di

intervento della difesa in un ruolo minore ed essenzialmente critico degli accertamenti dell'accusa, è stata

investigativi, davanti ad un giudice terzo ed imparziale. Proprio i poteri investigativi del difensore hanno reso

Dalla trasformazione in processo di parti deriva che anche il processo penale tende a risolvere i conflitti co

materiale la base sulla quale può fondarsi un “giusto processo”. Infatti una decisione fondata sulla menzog
materia penale la revisione della sentenza irrevocabile di condanna (artt. 629 e s. c.p.p.)[35]».

Con le sentenze n. 254 e n. 255 del 3 giugno 1992, la Corte Costituzionale statuì rispettivamente la illegi

prevedevano la possibilità di acquisire al fascicolo per il dibattimento e di utilizzare a fini probatori le dichi

ovvero dall’imputato in procedimento connesso, anche nell’ipotesi in cui quest’ultimo si fosse rifiutato di ris

L’effetto dirompente di tali pronunce fu il superamento del principio della rigida separazione delle fasi proc
probatoria: le dichiarazioni rese unilateralmente in fase di indagini preliminari alla polizia ed al pubblico

dibattimento. Veniva anche specificato che il fine primario e ineludibile del processo penale è, e deve riman
le critiche.

In particolare, è stato osservato che l’attuale codice, nella sua impostazione originaria, risulta caratterizz

oggettiva, assoluta, totale dei fatti; esiste una verità probabilistica, condizionata da regole, limitata nel suo o

fatto che a questa concezione della verità la Corte Costituzionale avesse inteso contrapporre l’idea di una v

comunque, insofferente a vincoli e regole di esclusione, rilevandosi che la Costituzione non offre alcun rife
sceglie laddove la Costituzione aveva demandato la scelta alla discrezionalità legislativa.

Proprio partendo da questo concetto “forte” di verità, la Corte può affermare l’esistenza di “un principio di n

Nella Carta Costituzionale non esiste alcun espresso riferimento alla verità, ma nell’art. 111, come mod
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garantito il giusto processo e sono dettate alcune regole sulla struttura del processo sia civile che penale

ragionevole durata. Inoltre altre regole sono dettate per il processo penale, tra le quali sono qui rilevanti il p
di interrogare o di fare interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico.
È stato osservato che il pur lungo art. 111 Cost. non contiene alcun accenno alla verità, e anche nella forma

sopra indicate non possono essere dirette in modo univoco all’accertamento della verità perché ad esse l’imp

Va subito precisato che sotto il vigore del rito inquisitorio era del tutto pacifico che il processo penale avess

ed è altrettanto pacifico che il suo fine precipuo è la risoluzione dei conflitti tra le parti con una decisione g

fine di raggiungere la verità materiale. Infatti alla dialettica tra pubblico ministero e giudice, con interve
dell’accusa, è stata sostituita la dialettica tra accusa e difesa, con parità.
IV. La verità materiale trasfigurata nell’”accertamento dei fatti”

A proposito dell’accertamento della verità materiale è sintomatica la questione di legittimità Costituzi

dichiarazioni acquisite dai testimoni, come recitava il testo originario del comma 4 dell’art. 195 c.p.p., dich
ragionevole giustificazione [38].
Con la l. 7 agosto 1992 n. 356 il legislatore intervenne attenuando gli effetti delle pronunce della Corte

informate sui fatti, rese nel corso delle indagini, assunte unilateralmente, ed acquisite tramite contestazioni

rappresentati poteva essere considerata raggiunta solo attraverso una regola di valutazione predeterminata e

riscontri che ne confermassero l’attendibilità. Corollario di questo sistema fu quello per cui un imputato pot

aver mai potuto interrogare, atteso che le dichiarazioni rese nel corso delle indagini potevano assumere

provenivano, rimaneva silente in dibattimento senza dare, quindi, alla difesa la possibilità di svolgere il contr

Questo quadro di riferimento mutò radicalmente a seguito dell’emanazione della legge 7 agosto 1997 n. 26

contraddittorio ridotto fino ad allora a metodo accusatorio ed eventuale, incapace di incidere sul modello in
funzione accertativa del processo penale.

Venne quindi novellato l’art. 513 c.p.p. introducendo il divieto di utilizzare le dichiarazioni rese nel corso

facoltà di non rispondere, salvo il consenso della controparte nei cui confronti quelle dichiarazioni avre
accentuato e reso strumentale alla formazione della prova, seppur solo in un accezione negativa.
La Corte Costituzionale, chiamata a valutare il testo del novello art. 513 c.p.p., con la sentenza n. 361 del

contraddittorio e sulla valenza del principio di non dispersione della prova, e dichiarò la incostituzionalità de

seguito di contestazioni, le precedenti dichiarazioni etero accusatorie rese unilateralmente nel corso delle ind
Successivamente, con l’art. 4 l. 1° marzo 2001, n. 63, il divieto è stato reintrodotto, ma limitatamente alle

Questa volta la Corte Costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità Costituzionale, indi
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riferimento Costituzionale, che con il novellato art. 111 Cost. ha riconosciuto formalmente rango Costituzio
conoscenza dei fatti oggetto del giudizio [41].

Ma era opportuno inserire esplicitamente nel giusto processo anche il riferimento alla verità come fine dell’a

La risposta è negativa per diverse ragioni. Anzitutto perché, come si è visto, non può sussistere un processo

regole che tendono appunto a raggiungere non una qualsiasi decisione ma una decisione giusta, che per ess

evitare che siano commessi arbitri ed errori e per garantire, mediante il contraddittorio, il controllo della form

La possibilità di attenuazione o di esclusione del contraddittorio nella formazione della prova in det
dell’accertamento, provata condotta illecita), per le ultime due ipotesi è proprio diretta alla conservazione
incidere in modo decisamente negativo sull’accertamento della verità.

Deve riconoscersi che trova profonde radici nella cultura giuridica contemporanea e nelle tendenze evolutive
fine primario ed ineludibile del processo penale è quello della ricerca della verità, e la scelta in favore della

questo metodo di formazione della prova rispetto allo scopo conoscitivo del processo. Ed è un orientame

processo nell’art. 111 della Costituzione. La Corte Costituzionale si è già pronunziata sul punto con la senten

formazione della prova in seno al processo penale è ora espressamente enunciato nella sua dimensione o

richiamato nella sua dimensione soggettiva, come diritto dell’imputato di confrontarsi con il suo accusatore [
V. Il nodo della questione: la verità “del” processo e la verità “nel” processo

Che la ricerca della verità costituisca il fine primario del processo, è principio consolidato. Il problema infatt

Il vero problema è quello di verificare come la verità deve essere ricercata. La differenza tra il paradigma a
adottare per pervenire ad un giusto risultato.

C’è chi ha sostenuto che sia possibile ed utile optare per una distinzione del termine “verità” in due accezion

di assumere il carattere dell’irrevocabilità) e, quindi, della verità/validità; la verità “nel” processo, intes

corrispondenti) strumenti di ricerca della prova, la “verità” delle sommarie informazioni testimoniali, la “ver
Il giudice giudica vero il fatto oggetto dell’ipotesi accusatoria in funzione delle prove, pertanto si ritiene che
processo.[44]»

Sono state individuate[45] anche cinque modalità attraverso le quali la verità ricorre nel processo, con spe

elencheranno solo le prime quattro fin tanto che risultino congruenti: la prima è la verità del giudizio, c

identificabile son l’assoluta verità delle cose, eppure tendente ad essa[46]»; la seconda è la verità del giudica

da un ulteriore ricerca o interpretazione della realtà, corrisponde ad «una verità che l’ordinamento pone com

sia un alto grado di affidabilità accompagnato alla propria dedizione di riportare il vero per permettere a
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consulente tecnico d’ufficio che «è chiamato a guidare il giudice verso la realtà dei fatti, verso un’ad
presentificazione del passato, bensì un’operazione di chiarificazione tecnica[48]».

Il carattere essenziale del modello garantista recepito nella Costituzione è nel concetto di verità che esso fa p

di una verità sostanziale, assoluta, materiale, bensì quello di una verità formale, debole, relativa perché uman

La verità “del” processo è sì corrispondenza, ma alla verità “nel” processo e solo alle condizioni di validit

razionalmente conseguibile in sede processuale è una realtà ottenibile nonostante la limitatezza umana e dun

un grado particolarmente elevato di verosimiglianza.[51] «Il modello garantista respinge dunque il mito dell

limite, mai compiutamente raggiungibile. In aderenza alle più accreditate risultanze epistemologiche, an
mere condizioni di validità delle decisioni giudiziarie, a vere e proprie condizioni di verità delle stesse.[52]»

Il processo penale, dunque, non può che accertare – e tendere a – una verità processuale, una “verità limitata

La verità processuale, dunque, deve essere per forza approssimativa; l’idea contraria, secondo la quale si p

come «un'ingenuità epistemologica, che le dottrine giuridiche illuministiche del giudizio come applicazione m

I connotati della verità, poi, dipendono fortemente dal quadro probatorio, «se le prove non offrono al giud
verità del processo sarà l’assoluzione.

L’assenza di verità nel processo non impedisce la formazione di una verità processuale, sia perché il giudic

in dubio pro reo.[55]» Sotto questi aspetti va quindi superato «lo sterile contrasto […] tra una supp

contrapposizione tra forma e contenuto, in quanto, a ben vedere, entrambe le nozioni si basano su una visione

Sarebbe insidiosa l’impostazione per la quale sia ipotizzabile una doppia verità, l’una convenzionale scat
messi a disposizione della comunità.[57] Che il meccanismo probatorio processuale sia non di rado nelle

dell’imputazione è una circostanza difficilmente controvertibile, ma che «questa constatazione giunga a deli
e avulso dalla realtà è sbagliato, oltre che pericoloso.

La verità è una e tale rimane anche quando deve essere ricostruita nell’ambito del processo penale: tutte

evenienze processuali cui rimediare con le regole decisorie proprie del processo penale. Se residuano dubbi
essere mandato assolto.[58]»

Eppure, autorevole dottrina aveva contrapposto alla verità “vera” e “pura”, una verità “formale”, valutata al

alla libertà di ricerca del giudice perché il processo di ricerca della realtà degeneri in processo formale e di f

esclusione probatoria poteva rimanere ignoto un fatto estremamente rilevante laddove, al contrario, qualo

pervenire alla scoperta di quella verità che è di per se occultata dalla necessità di seguire la regola giuridica d

Appare oramai scontato che i limiti posti dalle disposizioni processuali alla possibilità di pervenire all’acce
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non rappresentano futili ostacoli preposti per impedire l’accertamento del fatto e il raggiungimento di una ve
Difficilmente l’opinione pubblica potrebbe accettare una metodologia giudiziaria che, partendo dal corretto

sacrificare il rispetto delle garanzie individuali al fine di pervenire comunque ed a qualsiasi costo all’individu

Il fine non giustifica i mezzi, e «l’accertamento della verità non è […] in sé e per sé, il fine ultimo del proces

La Corte di Cassazione ha più volte ribadito la regola che, nel conseguire la verità processuale, e cio

concreto[62], il criterio base nella valutazione delle prove è dato dal principio che il giudice deve prendere i

avulso dal generale contesto probatorio. Risulta pericolosamente illusorio ritenere possibile una conoscenza

coloro che continuano a sostenere l’esistenza di una verità sostanziale e assoluta che conduca alla conoscenz

in qualsiasi altro campo dello scibile, rappresenta solo un irraggiungibile limite ideale. Il conseguimento d
scientifica e che è destinata a rimanere tale anche in campo filosofico e scientifico.
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ORDINUL EUROPEAN DE PROTECţIE : ÎN SFÂRşIT O JUSTIţI

Ordinul European de Protecţie, proiectat pentru a valida și aplica măsuri de protecție em
noutăţi în sistemul italian de justiție penală și în punerea în aplicare a justiției italiene și
particularitățile sale? Care sunt noile sarcini ale Instanțelor și ale Curților de Apel? Priv
autore Alexandra Ivan
Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima e con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

1) PROMISIUNE

Recent a fost adoptat Decretul Legislativ nr. 9 din 11 Februarie 2015, ce recunoşte şi introduce în legislaţia n
Consiliului, cu referire la "recunoaşterea reciprocă a efectelor măsurilor de protecţie adoptate de Instanţel
supreme ale drepturilor fundamentale constituţionale, a libertaţii si a unui proces just" (Art. nr. 1).

Scopul Organelor Europene a fost de a standardiza şi a face efective efectele măsurilor adoptate de diferite In
Cooperarea între ţări, atât în materie civilă cât şi penală, este reglementată de articolele 8186 TFUE; prin urm
fundamental pentru funcționarea corespunzătoare a Uniunii.
Prezenta directivă face eficient criteriul de recunoaştere reciprocă a hotărârilor şi deciziilor judiciare

2) ORDINUL EUROPEAN DE PROJECŢIE ŞI MĂSURA DE PROJECŢIE

Decretul legislativ nr. 9/2015 introduce noutăţi relevente, ca ordinul european de projecţie, definit in Art. nr.
echivalentă a unui stat membru în legătură cu o măsură de protectție, pe baza căreia o autoritate judiciară s
corespunzătoare în temeiul propriei legislații naționale în vederea continuării asigurării protecției persoane
Articolul nr. 2 prezintă pintre alte definiţii si cea a măsurii de protecție ca "o decizie în materie penală, ado
prin care una saumai multe dintre interdicțiile sau restricțiile menționate la articolul 5 sunt impuse unei per
penală care i-ar putea pune în pericol viața, integritatea fizică sau psihologică, demnitatea, libertatea perso

Victima are apoi posibilitatea de a solicita un ordin european de protecție, în conformitate cu Art. nr. 4 ce int
1bis prin care se prevede ca victima sa fie informată cu privire la emiterea cereii unui astfel de act, eliberat,
282bis din c.p.p (La distanţă de casa familiară) si 282ter c.p.p. (Interzicerea aproprierii de locurile frecventa
care pretinde să rămână sau sa aiba reșesința într-un Stat Membru sau care demonstrează intenția de a locu

3) COMPETENŢE CERINŢE ŞI PROCEDURĂ

Articolul nr. 6 al decretului ce ţine de competenţa Ministerului de Justiţie prevede, de îndată ce cererea de pr
transmis autorităţiilor competente ale Statului de executare prin orice mijloace adecvate pentru confirmarea
Statului executant, în recunoaşterea unui ordin european de protecţie, Ministerul Justiţiei trebuie să furnizese
protecţie în scopul comunicării acestei persoanei protejate.

Pentru sistemul juridic italian, responsabilă de recunoaşterea unui ordin european de protectie este Curtea de
că are reşedinţa sau a afirmat intenţia de a locui ori de a av ea reşedinţa in acel district (Art. nr. 7).
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Legea prevede şi cerinţele luate în considerare până la leliberarea ordinului de protecţie de către Curtea de A

a) ordinul european de protecție nu este complet sau nu a fost completat în termenul stabilit de către autoritat

b) măsura de protecție cuprinde obligații care nu aparțin măsurilor de precauție din Art. nr. 282bis și Art. nr

c) măsura de protecție se referă la un act care nu constituie o infracțiune în conformitate cu dreptul Statului d

d) protectția are la bază executarea unei pedepse sau a unei măsuri care, în conformitate cu dreptul Statului d
comportament care intră în domeniul său de competență, în conformitate cu dreptul respectiv;

e) faptele pentru care a fos emis ordinul de protecţie puteau fi judecate în Italia şi a fost deja verificată extind

f) pentru faptele pentru care a fost emis ordinul de protecţie prezintă hotărârea de a nu sa inceape urmarirea p
c.p.p. pentru revocarea hotărârii;
g) este conferită imunitate de către legea italiană;

h) măsura de protecţie a fost aplicată de către un Stat extern pentru o persoană care, în momentul luării deciz
legea italiană;

h) măsura de protecţie a fost aplicată de către un Stat extern pentru o persoană care, în momentul luării deciz

i) măsura de protecție este în legătură cu o infracțiune care, în conformitate cu legea italiană, este considerată
acestuia.

4) ÎNCĂLCAREA ORDINULUI DE PROTECŢIE ŞI CONCLUZII

Articolul nr. 10 cuprinde măsurile ce trebuiesc luate în cazul in care ordinul de protecţie nu este respectat.
General şi Preşedintele Curţii de Apel de încălcarea ordinului. În cazul încălcării ordinului de protecţie, Curt
decurs de maxim 30 de zile. Desigur, va depinde de Autorităţiile Judiciare, care au emis măsura de precauţ
restrictive mai sus menţionată (Art. nr. 11 din Decret). În astfel de cazuri, Curtea de Apel va pune în aplicare

Prin urmare, măsurile directivei sunt destinate simplificării relaţiilor dintre Aurorităţiile Judiciare ale diferite
personale să devină eficiente în toată Europa. Acum va depinde doar de personalul judiciar, de la magistraţi l
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