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LA MINACCIA DI PROSPETTARE AZIONI GIUDIZIARIE
INTEGRA GLI ESTREMI DEL REATO DI ESTORSIONE
Il recupero crediti, per il professionista, è sempre apparso un tema particolarmente
interessante. Per questa ragione, in diverse occasioni, è accaduto che il
professionista creditore abbia intimato ai debitori di adempiere pena l´esperibilità
delle azioni legalmente previste per il recupero del medesimo credito. Tali attività,
però, a detta della Suprema Corte di Cassazione Penale con sentenza n.
48733/2012, ove manchino di rispettare taluni limiti rischiano di concludersi in
comportamenti penalmente illeciti. Per tali motivi la Corte di legittimità si è
premurata di riassumere entro quali limiti il professionista, che intimi
l´adempimento ai propri debitori, non incorra nel rischio di consumare una
condotta penalmente rilevante.
autore Natale Pietrafitta

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

1. La vicenda
Il titolare di una impresa familiare, dopo aver emesso false fatture recanti l'indicazione della
realizzazione di lavori di manutenzione/pulizia per nulla, o solo in minima parte, effettuati, si recava
presso lo studio legale del proprio difensore di fiducia ove prospettava il proprio intendimento di
ottenere il pagamento delle emesse fatture, così inducendo il professionista ad inviare all'apparente
debitore una lettera raccomandata con la quale veniva richiesto il pagamento dell'importo indicato nel
falso documento con la prospettazione, in caso di mancato pagamento, di procedere secondo legge, o
di esperire la procedura ingiuntiva, ovvero richiedendo l'emissione di decreto ingiuntivo. Le descritte
condotte, in un caso, andarono a buon fine in quanto una delle vittime, a titolo di transazione,
corrispondeva somme non dovute, mentre, in altri casi, si arrestarono a livello del mero tentativo,
poiché le persone alle quali era stato richiesto il pagamento delle somme non dovute rifiutarono di
pagare rivolgendosi alle Forze dell'Ordine, ovvero si opponendosi al decreto ingiuntivo. Per tale
ragione, il G.i.p. emetteva nei confronti dell’imprenditore un’ordinanza di custodia cautelare in
carcere per i reati di estorsione (ai sensi dell’art. 629 c.p.) e tentata estorsione (ai sensi degli artt. 56
c.p. e 629 c.p.) poi confermata dal Tribunale del Riesame. Avverso l’ordinanza del Tribunale della
Libertà il prevenuto, a mezzo del proprio difensore, proponeva Ricorso per Cassazione, deducendo
l'erronea applicazione dell'art. 629 c.p..
2. La tesi difensiva
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In particolare, il ricorrente riteneva che nessuna delle attività da lui compiute avrebbero integrato il
reato di estorsione, non essendovi stata alcuna minaccia volta alla coartazione delle persone alle quali
richiedeva del denaro non dovuto. Secondo la difesa del prevenuto - diversamente da quanto
sostenuto sia dal G.i.p. sia dal Tribunale del Riesame - la prospettazione da parte di un legale di un
procedimento secondo legge o la richiesta di emissione di un decreto ingiuntivo non
costituirebbero una minaccia tale da integrare gli estremi dei reati di estorsione o di tentata
estorsione contestatigli: infatti, la minaccia ed il danno paventato alle persone offese non potrebbero
dirsi ingiusti e idonei ad ingenerare nelle stesse alcun timore, in quanto il soggetto passivo, se
consapevole dell'infondatezza e dell'ingiustizia delle pretese, non potrebbe essere intimidito dalla
mera intenzione, esplicitata da un legale, di agire in giudizio, ben potendo resistere nell'eventuale
giudizio civile nel quale avrebbe potuto dimostrare l'illegittimità della pretesa creditoria. Il ricorrente,
infine, conclude che, a tutto concedere, le proprie condotte sarebbero dovute essere inquadrate sotto la
fattispecie degli artt. 56 e 640 c.p..
3. La questione giuridica
Occorre valutare, in particolare, se la minaccia di prospettare azioni giudiziarie, al fine di ottenere
somme di denaro non dovute o manifestamente sproporzionate rispetto a quelle dovute e l'agente ne
sia consapevole, integri gli estremi del reato di estorsione, ovvero quello di truffa, verificando se la
prospettazione ad apparenti debitori - in caso di mancato pagamento dell'importo richiesto ed indicato
in un documento precedentemente falsificato - di "procedere secondo legge" o di esperire la procedura
ingiuntiva ovvero la richiesta di emissione di decreto ingiuntivo sia da considerarsi minacciosa. Per
meglio comprendere, allora, la vicenda e la questione sottesa al caso di specie occorre,
preliminarmente, approfondire le peculiarità di cui si connotano il delitto di estorsione previsto ai
sensi dell’art. 629 c.p. e il delitto di truffa previsto ai sensi dell’art. 640 c.p., seppur in termini
limitatamente serventi al caso oggetto della presente disamina.
4. Il delitto di Estorsione
Più precisamente, consuma il delitto di estorsione chiunque, mediante violenza o minaccia,
costringendo taluno a fare od omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto.
Trattasi, in particolare, di un delitto contro il patrimonio, posto a presidio della libera
autodeterminazione degli individui. Dalla lettera del testo normativo, peraltro, si evince
immediatamente che il reato di estorsione può essere commesso da chiunque. Trattasi, per tal
ragione, di reato comune che per la cui consumazione non si richiede che l’autore rivesta una
particolare qualifica, come, invece, accade per i reati c.d. propri. Piuttosto, ove la medesima condotta
venisse consumata da un pubblico ufficiale si realizzerebbe il diverso reato di concussione. Ciò posto
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è bene volgere all’esame dei primi elementi costitutivi che si pongono in rilevanza – ossia la
violenza e la minaccia. In ordine a quest’ultimi, dunque, è bene precisare che essi – per potersi dire
penalmente rilevanti – devono essere tali da coartare la volontà della vittima in modo che questa
compia un atto di disposizione patrimoniale[1]. A tal fine, a nulla rilevano, però, le modalità con le
quali queste condotte si realizzano. Ed infatti, ai fini della configurabilità del reato di estorsione, il
carattere minaccioso della condotta e la idoneità della stessa a coartare la volontà del soggetto passivo
vanno valutate in relazione a concrete circostanze oggettive, non rendendosi necessario che si sia
verificata l'effettiva intimidazione del soggetto stesso[2]. Ne consegue, che la minaccia si possa
concretare anche in un comportamento omissivo[3]. Con riguardo alla violenza, invece, è tale
qualsiasi utilizzo di energia fisica verso un qualcosa o un qualcuno. Perché si abbia minaccia,
invece, basta che il male minacciato, con fatti o anche con parole, in modo palese o in modo tacito,
sia in grado di provocare in condizioni normali un turbamento, un’alterazione negativa della libertà
psichica e morale della vittima, senza che ci sia bisogno che davvero, concretamente questo effetto si
verifichi[4]. Con riguardo alla costrizione essa consiste nella forte limitazione del potere di
autodeterminazione della persona offesa in modo tale che questa si trovi nell'alternativa di fare
conseguire all'autore del reato il vantaggio ingiusto o di subire il danno del quale è stato minacciato.
In tal caso, infatti, il potere di autodeterminazione della vittima non viene interamente annullato, ma
limitato considerevolmente. Si tratta, cioè, di una coartazione morale realizzata mediante la
violenza o la minaccia attraverso le quali l’agente limiti di molto la volontà della persona offesa
la quale, al fine di evitare il male ingiusto, faccia in modo che l’autore del reato ottenga il
vantaggio ingiusto[5]. La costrizione, peraltro, può avere come oggetto il compimento di un atto di
disposizione patrimoniale positivo (la donazione di una somma di danaro) o negativo (la remissione di
un debito), anche annullabile, ma produttivo di effetti giuridici (gli atti radicalmente nulli non
integrano la fattispecie in questione). Infine, con riferimento al profitto va ricordato che questo non ha
rilevanza esclusivamente economica o patrimoniale, ma si può trattare di un diverso vantaggio, a
differenza del danno che deve essere esclusivamente di natura patrimoniale. L'ingiusto profitto cui
deve essere finalizzata l'azione dell'agente, infatti, può identificarsi in qualsiasi utilità, anche di
natura non patrimoniale, che costituisca un vantaggio per il soggetto attivo del reato[6]. Il concetto
di profitto, infatti, è ampio, comprende qualsiasi utilità, qualsiasi favore, qualsiasi guadagno (quindi
anche non patrimoniale) che avvantaggi l’estorsore o un soggetto terzo. La vittima deve essere stata
costretta a fare o a non fare qualcosa, a pagare una somma di denaro, ad esempio, o a non pretendere
un proprio credito. In ogni caso, quello che sarà stata costretta a fare (o a non fare) deve avere avuto
una rilevanza nella sua sfera patrimoniale, intesa non esclusivamente come insieme di beni mobili
(somme di denaro, oggetti) o immobili (case, terreni) ma anche come insieme dei diritti di qualunque
natura (si pensi al mantenimento del posto di lavoro)[7].
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5. Il delitto di Truffa
Consuma, piuttosto, il delitto di truffa "chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore,
procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno". Si tratta della principale figura di
delitto contro il patrimonio compiuto mediante la frode. La norma, infatti, tutela la libertà del
consenso intesa come autonoma determinazione alla volizione negoziale. La fattispecie oggettiva
della truffa consta di diversi elementi, ossia il comportamento del reo, che il codice designa con
l’espressione “artifizi o raggiri”; la causazione dell’errore, che deve dare origine ad una disposizione
patrimoniale e un danno patrimoniale che deriva dall’inganno con ingiusto profitto per l’agente. Ciò
posto, dunque, volgendo all’esegesi degli elementi suindicati è bene precisare che, l’artifizio è una
manipolazione o trasfigurazione della realtà esterna, provocata mediante la simulazione di circostanze
inesistenti o, al contrario, la dissimulazione di circostanze esistenti. Il raggiro è invece un
avvolgimento ingegnoso di parole o argomentazioni atte a far scambiare il falso per vero. A differenza
degli artifizi, che necessitano di una proiezione nel mondo esterno creando una falsa apparenza
materiale, i raggiri possono dunque esaurirsi in una semplice attività di persuasione che agisce
direttamente sulla psiche altrui, a prescindere da qualsiasi mise en scène. Ai fini della sussistenza del
reato di truffa il raggiro non deve necessariamente consistere in una particolare subdola messa in
scena, bastando qualsiasi simulazione o dissimulazione posta in essere per indurre in errore[8]. È
altrettanto vero che per la configurabilità del reato in oggetto, non è sufficiente un qualsiasi mendace
comportamento o una qualsiasi alterazione della realtà da parte dell’agente nello svolgimento
dell’attività prevista per il conseguimento di una indennità, essendo evidente che, a caratterizzare
l’estremo dell’artificio o del raggiro, idoneo ad escludere altro minor reato e a rendere configurabile
quello di truffa, sono necessari una ulteriore attività, un particolate accorgimento o una speciale
astuzia, capaci di eludere le comuni e normali possibilità di controllo dell’ente assistenziale[9]. La
giurisprudenza, peraltro, ha affermato sul punto che, affinché si possa configurare il reato di truffa, gli
artifici e i raggiri necessari per integrare il delitto in questione non devono necessariamente
consistere in espressioni verbali fraudolente, ma anche in una semplice messa in scena fittizia e
in genere in un comportamento idoneo ad indurre in errore. La giurisprudenza, peraltro, sul punto
ha precisato che ai fini della sussistenza del reato di truffa non assume rilievo la mancanza di
diligenza, di controllo e di verifica da parte della persona offesa, in quanto tale circostanza non
esclude l’idoneità del mezzo, risolvendosi in una mera deficienza di attenzione e perché il più delle
volte essa è determinata dalla fiducia che il truffatore, con artifici e raggiri, sa suscitare nella parte
lesa[10]. Infine, elementi costitutivi del delitto in termini sono anche il profitto ingiusto e il danno
altrui. Per quel che concerne, allora, il primo degli elementi costitutivi da ultimo menzionati, deve
ravvisarsi, che esso ricorre tanto nel caso di effettivo accrescimento di ricchezza economica a favore
dell’agente, quanto nel caso di mancata diminuzione del suo patrimonio per effetto del godimento di
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beni. Non è fondamentale, dunque, un aumento esteriore della ricchezza del soggetto attivo.
L’ingiusto profitto può, così, comprendere in sé qualsiasi utilità, incremento o vantaggio patrimoniale,
anche a carattere non strettamente economico[11]. In ordine al profitto,invece, l’art. 640 c.p. prevede
che esso abbia necessariamente un contenuto patrimoniale ed economico, poiché consiste in una
lesione concreta, e non soltanto potenziale, che abbia l’effetto di produrre, mediante la cooperazione
artificiosa della vittima che, indotta in errore dall’inganno ordito dall’autore del reato, compie l’atto di
disposizione e la conseguente perdita definitiva del bene. Infatti, in tutte quelle situazioni in cui il
soggetto passivo assume, per incidenza di artifici e raggiri, l’obbligazione della dazione di un bene
economico, ma questo non perviene, con relativo danno, nella materiale disponibilità dell’agente, si
verte nella figura di truffa tentata e non di quella consumata[12]. Occorre precisare, infine, che ai fini
della configurabilità del reato di truffa, non è necessario l’identità tra il danno e il profitto, ben
potendo gli stessi essere differenti sia quantitativamente che qualitativamente[13].
6. La decisione della Suprema Corte di Cassazione
6.1 Pars Costruens
La Suprema Corte di cassazione, dunque, con la sentenza in esame ha dichiarato infondato il ricorso
rigettando così le pretese vantate, a suo tempo, dalla difesa del prevenuto. Il giudice di legittimità, del
resto, fa notare come la minaccia necessaria per integrare gli estremi dell'estorsione (o della
tentata estorsione) consista nella prospettazione di un male futuro e ingiusto, la cui verificazione
dipende dalla volontà dell'agente. Secondo la previsione normativa, la condotta minacciosa deve
causare un doppio evento, ossia la coartazione della volontà della vittima e la disposizione
patrimoniale. L'esercizio di un diritto, o la minaccia di esercitarlo - quali indubbiamente sono il
concreto esercizio di un'azione giudiziaria o esecutiva o anche la minaccia di tali iniziative - non
presentano, di per sé, i caratteri della minaccia necessaria per l'astratta configurabilità del delitto di
estorsione: infatti, pur ponendo il soggetto passivo nella condizione di subire un pregiudizio dei propri
interessi, le suddette condotte sono esclusivamente dirette alla legittima realizzazione di un diritto
proprio dell'agente. Tuttavia, se l'esercizio del diritto o la minaccia di esercitarlo sono volte a
realizzare un vantaggio ulteriore e diverso da quello spettante, il pregiudizio che, attraverso l'iniziativa
giudiziaria formalmente legittima, si prospetta al soggetto passivo non si pone in un rapporto di
funzionalità rispetto al soddisfacimento del proprio legittimo interesse, ma mira ad ottenere una
pretesa ulteriore ed estranea al rapporto sottostante. Quest'ultima, poiché non trova alcuna giuridica
giustificazione in quello specifico rapporto, deve considerarsi illegittimamente perseguita attraverso
quel particolare strumento giudiziale utilizzato o che si minaccia di utilizzare. Va, peraltro, ravvisato
che la Suprema Corte aveva già avuto modo, in un simil contesto, di esprimersi in tal senso. Ed
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invero, sul punto la Corte aveva già affermato in precedenza che "in tema di estorsione, anche la
minaccia di esercitare un diritto - come l'esercizio di un'azione giudiziaria o esecutiva - può
costituire illegittima intimidazione idonea ad integrare l'elemento materiale del reato quando tale
minaccia sia finalizzata al conseguimento di un profitto ulteriore, non giuridicamente tutelato"[14].
Dunque, non ogni prospettazione alla controparte o a persona terza di un'azione giudiziaria deve
essere considerata come minaccia: è tale solo quella che è finalizzata a conseguire un profitto
ulteriore ed ingiusto, in quanto il discrimine tra legittimo esercizio di un diritto o la minaccia di
esercitarlo è da individuarsi proprio nell'ingiustizia del profitto che si intende realizzare. In tale
prospettiva, è indubbio che una richiesta del tutto sproporzionata ed eccessiva della quale l'agente sia
consapevole, possa essere sintomatica dell'intenzione di conseguire un ingiusto profitto. La corte,
infatti, ha precisato in merito che “alla richiesta di una somma di denaro a titolo di risarcimento di
danni, normalmente legittima, assume il carattere di illecito e integra gli estremi del delitto, tentato o
consumato, di estorsione quando sia del tutto sproporzionata alla entità del diritto leso e sia fatta con
riserva implicita o esplicita di far valere le proprie ragioni nei modi di legge, ove la somma non
venga integralmente pagata, sì da considerarsi una vera minaccia al fine di conseguire una ingiusta
locupletazione”[15]. Pertanto, si può affermare che il concreto esercizio di un'azione esecutiva oppure
la prospettazione di convenire in giudizio il soggetto passivo o di un'azione esecutiva costituiscano
una minaccia e, dunque, una illegittima intimidazione idonea ad integrare il delitto di estorsione alle
due seguenti condizioni: che la minaccia sia finalizzata al conseguimento di un profitto al quale
non si abbia diritto e che l'agente sia consapevole dell'illegittimità o della pretestuosità della
propria condotta, anche se l'illegittima pretesa venga fatta valere in modo apparentemente legale.
6.2 Pars Destruens
Per le ragioni appena illustrate, la Corte ha dunque proceduto ad un’azione di demolizione della tesi
difensiva che, da un lato, tendeva ad escludere che l'esercizio di un'azione giudiziaria o la sua
prospettazione, ancorché infondate, possano considerarsi, di per sé, un male, e, dall'altro, faceva
dipendere il verificarsi del male ingiusto non già dalla volontà dell'agente, bensì dal comportamento
della vittima che non ritenga di rivolgersi al giudice (civile) per tutelare i propri interessi.
Entrambi i profili presuppongono che il processo sia la sede in cui le ragioni della parte trovino
necessariamente una tutela, sicché la persona offesa non avrebbe nulla da temere dal
contraddittorio processuale. Sennonché, tale concezione del processo, confliggerebbe con le
concrete dinamiche processuali che possono rendere qualsiasi vicenda giudiziaria aleatoria - secondo
il vecchio brocardo "habent sua sidera lite" - oltre al fatto che il processo, di per sé, costituisce una
pena (e, quindi, un danno) sia in termini economici che di stress emotivo. Deve, pertanto, ritenersi che
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l'ingiustificato coinvolgimento in un'azione legale, già avviata o anche solo prospettata, costituisce per chiunque sia consapevole dell'ingiustizia della pretesa - una minaccia.
La Corte, in buona sostanza, ha dato – con la pronuncia in esame - continuità a quella giurisprudenza
di Legittimità secondo la quale “il manifestato proposito di ricorrere al giudice può integrare il reato
di estorsione, ove ricorrano particolari circostanze, da valutarsi caso per caso in relazione alla
qualità delle persone ed alle modalità con le quali il proposito stesso è manifestato. Si è in presenza
di un comportamento minaccioso, quando il ricorso alla giustizia è prospettato come mezzo per il
raggiungimento di uno scopo che sia estraneo al fine che è proprio dell'azione che si intende
intraprendere: in tal caso non sussiste alternativa che di soggiacere alla ingiusta pretesa o subire le
conseguenze dannose dell'azione giudiziaria”[16]. D'altra parte, è fuorviante ritenere che la vittima
della illegittima richiesta di pagamento abbia l'onere di coltivare un'azione giudiziaria o di
opporsi ad essa o ad un'azione esecutiva, al fine di far accertare l'illegittimità e la pretestuosità
dell'iniziativa avversaria: così ragionando - e cioè imputando alla volontà della persona offesa
l'eventuale verificarsi del male ingiusto dalla stessa patito - si compirebbe un'indebita inversione di
prospettiva, essendo essa vittima di intimidazione e di coartazione della volontà, e non già la "causa
dei propri mali". Quanto detto consente di disattendere anche la subordinata testi difensiva secondo la
quale i fatti addebitati al ricorrente configurerebbero l'ipotesi della truffa e della tentata truffa. Infatti,
si sarebbe potuta astrattamente ipotizzare il delitto di cui all'art. 640 c.p. solo qualora la condotta
dell'odierno ricorrente si fosse arrestata alla falsificazione delle fatture ed alla richiesta di pagamento
delle stesse agli apparenti debitori. Tuttavia, poiché il ricorrente non si è limitato a porre in essere una
condotta truffaldina (richiesta di un pagamento non dovuto), ma ha adottato una strategia
indubbiamente intimidatoria, consistente nella minaccia azioni legali, generiche o anche specifiche,
oppure, in certi casi, perfino nell'inizio di un'azione esecutiva, la fattispecie è stata correttamente
qualificata come estorsione.
7. Il principio di diritto
Nel respingere il Ricorso la Suprema Corte di cassazione ha, quindi, enunciato il principio di diritto
per cui "integra gli estremi del reato di estorsione e non quello di truffa la minaccia di prospettare
azioni giudiziarie (nella specie decreti ingiuntivi e pignoramenti) al fine di ottenere somme di denaro
non dovute o manifestamente sproporzionate rispetto a quelle dovute e l'agente ne sia consapevole,
atteso che la pretestuosità della richiesta va ritenuta un male ingiusto". Il principio appena espresso,
peraltro, non ha rappresentato una tantum ma è parso espressivo di un consolidatissimo orientamento
che nel corso degli anni successivi al 2012 ha fatto da padrone in contesti consimili a quelli de quibus.
In particolare, la Suprema Crote di Cassazione, in tempi immediatamente successivi a quelli in cui la
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pronuncia in esame è giunta alla luce, ha affermato che la minaccia di adire le vie legali, pur avendo
un'esteriore apparenza di legalità, può integrare l'elemento costitutivo del delitto di cui all'art 629 cod.
pen. quando sia formulata non con l'intenzione di esercitare un diritto, ma con lo scopo di coartare
l'altrui volontà e conseguire risultati non conformi a giustizia[17]
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utilità in cui si concreta non sia dovuta e di ciò l'agente sia consapevole".
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[17] Cass. pen. 18 gennaio 2013, n. 5239 in www.italgiure.it, Rv. 254975; Cass. Pen. 28 maggio 2014, n.
27996 in www.italgiure.it, Rv. 261479; Cass. Pen. 7 maggio 2013, n. 36365 in www.italgiure.it, Rv.
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particolare, ha chiarito che il criterio distintivo tra il reato di truffa e quello di estorsione, quando il fatto è
connotato dalla minaccia di un male, va ravvisato essenzialmente nel diverso modo di atteggiarsi della
condotta lesiva e della sua incidenza nella sfera soggettiva della vittima: ricorre la prima ipotesi delittuosa
se il male viene ventilato come possibile ed eventuale e comunque non proveniente direttamente o
indirettamente da chi lo prospetta, in modo che la persona offesa non è coartata, ma si determina alla
prestazione, costituente l'ingiusto profitto dell'agente, perché tratta in errore dalla esposizione di un
pericolo inesistente; mentre si configura l'estorsione se il male viene indicato come certo e realizzabile ad
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LA CONCURRENCE DÉLOYALE ET PARASITAIRE DANS
LE MONDE DE LA MODE. GUCCI VS GUESS, LE CAS
ITALIEN.
Encore une fois, la protection du made in Italy est au centre des polémiques. La
concurrence déloyale et parasitaire dans le monde de la fashion luxury et une
analyse de l’affaire judiciaire italienne qui oppose les célèbres maisons de Haute
Couture, qui ont en commun le “G” du logo.
autore Alessia Tafuro
Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima e con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

Le marché de la mode, et en particulier celui des articles de luxe personnels, est le secteur qui connaît
le plus de comportements concurrentiels illégaux.
Comme on le sait, les “participants” au processus concurrentiel ne peuvent pas se servir de moyens
et techniques non conformes aux “principes d’un comportement professionnel correct” (art.2598.n3
Code Civil).
Les faits, les actes et les comportements qui violent cette règle sont, de plano, considérés comme des
actes de concurrence déloyale et, en tant que tels, punis et sanctionnés même en l’absence d’un
préjudice concret, effectivement causé aux concurrents. Il suffit en effet qu’il existe ce que l’on
appelle le préjudice potentiel, à savoir que “l’acte soit susceptible de porter préjudice à l’autre
société”. (art 2598, n.3, Code Civil).
Parmi les hypothèses de concurrence déloyale, classées par la jurisprudence de légitimité dans la
catégorie résiduelle du n .3 de l’art. 2598 c.c., figure la concurrence parasitaire , qui consiste à
imiter systématiquement les autres initiatives entrepreneuriales.
La Cour Suprême, d’accord depuis longtemps à considérer ce comportement comme déloyal, a
récemment précisé que” la concurrence parasitaire est le comportement de l’entrepreneur qui, de
façon systématique et continue, suit les traces d’un entrepreneur concurrent, en imite les initiatives
avec assiduité et constance, sans se limiter à copier un unique objet. La contrefaçon parasitaire se
différencie donc de la contrefaçon simple ou de ce que l’on appelle la copie servile parce qu’elle
génère des agissements superposables, capables d’induire en erreur le consommateur et, en
conséquence, provoquer des dommages économiques à l’entrepreneur original. “(Cass. Civ., sez. I,
29/10/2015, n. 22118).
La caractéristique essentielle de cette infraction de quo est la continuité et l’ hétérogénéité de
l’activité imitative du projet concurrentiel, par opposition à l’action imitative isolée qui ne rentrerait
donc pas dans le cas particulier cerné ici.
Des doutes subsisteraient, en revanche, quant à la nature, licite ou pas, des actes qui constituent la
conduite parasitaire. Analysés un à un, ces actes pourraient même être considérés comme licites mais,
dans l’ensemble, ils sous-tendraient de toute façon la réalisation d’un projet déloyal et incorrect,
puisqu’il serait clairement destiné à l’exploitation parasitaire de l’oeuvre d’autrui.
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Le discrimen entre activité concurrentielle légale et activité parasitaire réside ainsi dans l’ illégalité du
moyen utilisé pour la réaliser. Il s’agit par conséquent d’une imitation qui ne se limite pas à un seul
produit mais qui s’étend à toutes ou presque toutes les initiatives entrepreneuriales d’autrui et qui
exploite ce qui est produit et créé par l’entrepreneur imité.
Sur la base de ce qui précède, il paraît presque inutile de citer la bataille judiciaire dans laquelle
depuis plus de six ans la marque américaine Guess se défend des accusations d’imitation de marque et
concurrence déloyale qui lui sont lancées par la très ancienne maison de Made in Italy Gucci.
Non seulement les Cours transalpines mais également les juges italiens ont été appelés à se prononcer
sur cette vieille querelle.
Par la sentence n.6095 e 2013, le tribunal a rejeté la demande présentée par la Guccio Gucci, destinée
à vérifier la responsabilité de Guess Inc. Guess Italia en ce qui concerne l’accomplissement d’actes de
contrefaçon des marques et de concurrence déloyale et parasitaire contre le plaignant.
Le tribunal du chef-lieu lombard a nié que les choix de style de Guess se soient inspirés de ceux de
Gucci, penchant plutôt pour le fait que les deux maisons aient suivi les tendances de la mode tout en
restant fidèles, tant l’une que l’autre, à leurs caractéristiques particulières.
Selon les juges milanais, les actes de concurrence déloyale visés au n.3 de l'art. 2598 c.c doivent
inclure ce que l’on appelle la concurrence parasitaire au cas où l’activité commerciale de l’imitateur
se traduirait par une procédure continue et systématique sur les traces d’autrui, même si elle n’est pas
intégrale, essentielle et constante. Et ce, parce que tout ou presque tout ce que fait le concurrent mais
également l’adoption plus ou moins immédiate de toute nouvelle intiative de sa part - même si elle
n’entraîne aucune confusion d’activités ou de produits - est contraire aux règles qui régissent le bon
déroulement de la concurrence.
Par conséquent, la somme d’actes illégaux pourrait même donner lieu à une infraction, qualifiée
précisément en termes de concurrence parasitaire, si on évalue l’activité imitative dans son ensemble.
En considérant en outre que Gucci ne peut vanter aucun droit d’exclusivité sur la lettre G du logo,
objet d’âcres différends même au niveau international entre les deux maisons de mode, le Tribunal de
Milan a, par la même sentence, soutenu que la marque “Guess” (utilisée également sous la forme
“Guess?”) ne pouvait être concrètement confondue, même pas du point de vue du risque
d’association, avec le précédent et patronymique Gucci. Il s’agit en effet de deux signes notoires
profondément différents tant par les dénominations, même pas assonantes, dont la première évoque le
verbe anglais “deviner”, que par les caractères et les soulignements utilisés; sans compter la
particulière attention des consommateurs du secteur de référence, celui de l’habillement et des
accessoires de haute gamme et d’un coût considérable, la première marque étant liée à des produits
voyants destinés à un public jeune, la deuxième à des produits élégants et de “classe”.
Toutefois, contraire à la décision prise par les juges milanais, la Société florentine a introduit contre
cette décision un recours immédiat.
Et par la sentence n.3308 déposée le 15 septembre 2014, la Cour d’Appel de Milan a partiellement
accueilli l’appel fait par Guccio Gucci Spa contre la marque américaine Guess, en modifiant en partie
la sentence prononcée en première instance.
La Cour d’Appel milanaise a, en effet, considéré Guess Inc. e Guess Italia Srl comme responsables de
l’accomplissement d’actes de concurrence déloyale au préjudice des principaux plaignants et a rejeté
l’appel concernant la contrefaçon des marques de Gucci de la part de Guess, confirmant ainsi ce qui a
été décidé par le Tribunal de première instance.
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Selon la Cour, il s’avère, en effet, incontestable que la Guess soit responsable du comportement
parasitaire prévu par l’art. 2598 n. 3, code civil.
Quant à la nocivité du comportement en question, la Cour en a présumé l’existence, du moins pour
avoir détourné la clientèle et induit en erreur par la demande.
La susdite décision fera certainement l’objet d’un autre appel devant la Cour de cassation. Qui
l’emportera? Attendons les résultats.
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THE ITALIAN SUPREME COURT’S CONDEMNATION OF
THE FIXED-TERM CONTRACTS IN THE PUBLIC
ADMINISTRATION
The condemnation of fixed-term contracts in the Public Sector was invoked, albeit
only implicitly, by the “Suprema Corte di Cassazione” (The Italian Supreme Court
of Cassation, the highest Court of Appeal in Italy) with the Judgment 23\12\2014
No.27363. According to this sentence, fixed-term employment contracts extended
for a period longer than thirty six months in the Public Sector, constitute an
“abuse of fixed-term employment contracts in breach of the Directive 1999\70\EC
of June 28 1999”.
autore Pryscilla Fava

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

We have already analyzed the pronouncement in which the European Court of Justice has condemned
the Italian government’s ongoing use of fixed-term employment contracts in the Public
Administration. (see more here)
The Italian Supreme Court of Cassation has urged the Legislator to apply severe sanctions to prevent
the improper use of fixed-term employment contracts. However, the part of the Judgment quoted
above constitutes “Obiter Dictum”, which means that it is a question addressed only incidentally and
not covered by claim preclusion (“Res Judicata”).
The Cassation has ruled after more than six years, going beyond the reasonable time set by “Legge
Pinto” (three years for the first instance, two years for the second instance and one for the judgment
on procedure). The delay has avoided the document instituting the proceedings and gave an
unsolicited opinion about matters that are outside the scope of the process.
The case concerns a nurse who in the 90s received an open-ended contract. She was given a
permanent contract only after passing the required competitive state exam and reaching the maximum
limit of fixed-term contracts allowed by law. After being placed at rest, the woman decided to claim
for compensatory damages for those old fixed-term contracts. However, even though the judges of the
first two instances recognized the illegitimacy of those contracts, they rejected her claims, stating that
there was no legal damage. Therefore, the nurse filed an appeal in the Cassation for damages. The
Court commented that, in accordance with the latest jurisprudence of the European Court of Justice,
temporary employments that exceeds thirty six months of employment exempts an employee
from having to take a Competitive State Exam and the right to the inclusion in the list of
permanent staff.
In the decision under review, the Supreme Court cited the "Carratù" judgment and "Papalia" order of
the European Court of Justice, but there is the feeling that it took into account especially the
judgment of November 26; in fact, the Court reiterated the words of the European Court generically,
referring them to the whole public sector. The words concern the applicability of a thirty six months
upper limit, after which the individual would be granted the right to the position without a competitive
state exam.
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Since the Supreme Court’s sentence is earlier than the European Court’s decision, this could sound
strange. However, its publication has a later date and this shows how the evolution of the Internet
made the Jurisdiction even more fragile and complicated.
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L’OMBRA DELLA “SENTENCING DISPARITY”: CASI
GIUDIZIARI ANALOGHI E CONCLUSIONI DIFFERENTI
Non di rado capita di chiedersi quali sono le reali dinamiche di gruppo all’interno
dei collegi giudicanti. Il “come” veniamo giudicati, certe volte, è più importante
del “perché”. Ma cosa accadrebbe se un processo incardinato innanzi ad una
Corte d’Assise venisse trattato da un Tribunale in composizione Monocratica?
Molteplici studi hanno dimostrato l’infallibilità della giustizia e dei processi. Con
questo breve saggio ci si propone di analizzare proprio i metodi adottati dai
Tribunali e dalle Corti per pervenire ad un giudizio di assoluzione o di
colpevolezza, e l’esito, come si vedrà, è tutto fuorché rassicurante.
autore Fabio Zambuto
Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima e con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

I. Premessa Storica: dalle “giurie” alla Corte d’Assise
La risoluzione pacifica, attraverso il diritto, dei conflitti fra i singoli è oggi in gran misura affidata a
esperti qualificati dalla loro conoscenza del diritto. Non sempre però è stato così, né può dirsi che
oggi sia così dappertutto, poiché tale compito è stato assegnato anche ai comuni cittadini[1]. La crisi
della fiducia nei confronti della passività della decisione giudiziaria ha stimolato un forte interesse nei
riguardi delle dinamiche e della variabilità dei processi decisionali in ambito giudiziario[2].
In particolare le ricerche sui processi decisionali in ambito giudiziario, condotte precipuamente nei
paesi anglosassoni, hanno interessato in prevalenza l’ambito della giustizia penale e si sono
focalizzate sui comportamenti dei membri delle giurie popolari piuttosto che su quelli dei giudici
togati.
L’istituto della giuria popolare in Italia ha assunto nel dibattito quotidiano corrente una posizione di
gran lunga marginale rispetto a quella rivestita in passato. Com’è noto, e come si è visto nel capitolo
precedente[3], nel sistema penale di bandiera vi sono giudici monocratici e collegi giudicanti.
E’ innegabile l’assunto per cui il processo decisionale di questi ultimi sia accompagnato da dinamiche
differenti e riferibili a momenti comuni di interazione di gruppo. E’ quindi importante, al fine di
comprendere i processi decisionali che si celano dietro la sentenza, esaminare il ruolo che può giocare
l’interazione fra i componenti del collegio giudicante.
Prima di ogni cosa è opportuno capire quale sia la ratio sottesa ad una composizione di questo tipo.
Nei «Dei delitti e delle pene, Beccaria, auspicava già la istituzione di forme di partecipazione
popolare nel processo come forma di garanzia del processo stesso: “se nel cercare le prove di un
delitto richiedesi abilità e destrezza, se nel presentarne il risultato è necessario chiarezza e
precisione, per giudicare del risultato medesimo, non vi si chiede che un semplice buon senso, men
fallace che il sapere di un giudice assuefatto a trovare rei, e che tutto riduce ad un sistema fittizio
imprestato dai suoi studi. Felice quella nazione dove le leggi non fossero che una scienza[4]".
Una prima apparizione di istituti di decisione collegiale si ebbe durante il periodo delle Repubbliche
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poiché molte costituzioni diedero vita al sistema di corte d’assise misto con i giudici del diritto e i
giudici del fatto.
Seppur nel periodo Napoleonico si dovette assistere alla scomparsa delle giurie, un eccezione venne
operata dalla Costituzione siciliana del 1812 la quale affidò ad un “jurì” la decisione di tutte le
materie di fatto nei giudizi civili e criminali. Successivamente, con un editto di poco successivo
all’emanazione dello Statuto Albertino, il n.695/1848, vennero disciplinate nuovamente
composizione, ruolo e funzionamento delle giurie, e contestualmente venne loro attribuita la
competenza decisionale sui reati di stampa e opinione[5]. L’art. 58 del menzionato editto prevedeva la
figura del “magistrato d’appello coll’aggiunta dei giudici di fatto”, come “elemento essenziale
dell’opinione pubblica saggiamente rappresentata”. La decisione era presa in camera di consiglio a
maggioranza ed il verdetto veniva poi letto in udienza dal “portavoce” dei giurati.
Posto che l’obbligo di motivazione era garanzia ancora ben lontana, furono emanati dai giudici
popolari parecchi verdetti di assoluzione immotivati che facevano da contraltare alle forme di
repressione esercitate dallo stato sui reati di opinione. Ne risultò così la sfiducia dell’istituto tanto che
si dovette procedere a numerose modifiche strutturali ed essenziali.
Nel 1865, con la legge di unificazione il parlamento emanò il primo codice di procedura penale
unitario e contestualmente la legge sull’ordinamento giudiziario (L. n. 2626/1865).
Venne istituita la Corte di Assise, composta da tre giudici togati e dodici giurati, competente a
conoscere dei reati contro la sicurezza dello Stato, degli attentati all’esercizio dei diritti politici, del
reato di pubblica istigazione a commettere delitti contro i poteri dello Stato.
Ai giurati vennero affidati poteri fino ad allora inimmaginabili tanto che questi avevano la possibilità
di interagire personalmente con i testimoni, i consulenti e gli imputati. In questa cornice, la decisione
in camera di deliberazione avveniva con votazione scritta e segreta sulle singole questioni a
maggioranza semplice, ed in caso di parità prevaleva l’opinione favorevole al reo. Tale assetto
perdurò fino all’avvento del regime fascista che con il r.d. n.249 del 1931 riordinò i giudizi d’assise
sopprimendo la giuria e i giurati[6].
Venne a formarsi un unico collegio composto da due giudici togati e cinque giudici laici
denominati “assessori”, con il compito di decidere con sentenza motivata sia in fatto che in diritto.
Seppur con la caduta del regime venne nuovamente reintrodotta la giuria popolare con il r.d.
560/1946 (decreto Togliatti), questa costituì comunque argomento di dibattito all’interno
dell’Assemblea costituente, ed il risultato fu quello di un compromesso fra lo schieramento
sfavorevole al ripristino dell’istituto e quello favorevole all’intervento del popolo nell’esercizio della
funzione giurisdizionale[7].
L’articolo 102, terzo comma, della carta Costituzionale consacra il diritto del popolo alla
partecipazione diretta all’amministrazione della giustizia. Tale precetto trova così applicazione nella
composizione delle Corti d’Assise di primo e secondo grado, organi caratterizzati dalla presenza di
giudici popolari, chiamati a decidere di fianco ai giudici togati, di crimini particolarmente gravi.
La legge 10 Aprile 1951, n. 287, regola le funzioni e il reclutamento di questo collegio giudicante a
composizione mista che decide unitariamente il fatto e il diritto, prevedendo finanche ipotesi di
incompatibilità fino a quel momento rimaste fuori dal dibattito istituzionale; in particolare presuppone
una composizione di due magistrati togati e sei giudici popolari e presieduto, in primo grado da un
giudice d’appello e in secondo da un magistrato di Cassazione.
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Le decisioni della Corte d’Assise vengono prese a maggioranza dei voti espressi da tutti i membri del
collegio, che fra i giudici togati e popolari sono otto, ed in caso di parità viene adottata la soluzione
più favorevole al reo. La presenza dei giudici popolari è concepita come strumento di controllo
democratico popolare sulla gestione della giustizia da parte del potere giudiziario ed introduce il
temperamento della comune ragionevolezza nel rigore tecnico del sillogismo giudiziario che conduce
alla sentenza.
E’ bene precisare che l’ordinamento vigente prevede la presenza di giudici togati di carriera e giudici
laici popolari anche nei Tribunali per i minorenni e nella sezione della corte d’appello per i
minorenni. In questi casi i laici sono scelti sulla base del possesso di conoscenze e competenze in
ambiti legati ai processi di sviluppo psicologico e sociale del minore e rispetto ai giudici popolari
delle corti d’assise hanno la possibilità di “familiarizzare” e familiarizzarsi nella decisione comune,
avendo almeno tre anni a disposizione e parlando, spesso, il medesimo linguaggio derivante da una
affine cultura professionale[8].
L’introduzione di componenti esperti nei Collegi minorili è giustificata dalla necessità, per la
giustizia, di dotarsi di competenze non disponibili al proprio interno. Risulta chiaro che il componente
privato del tribunale per i minorenni abbia una minore forza decisoria all’interno del collegio di
quanta ne è affidata a quello delle Corti d’Assise, e ciò lo si deve chiaramente alla composizione (due
togati e due privati nel Tribunale, tre togati e due privati in Corte d’Appello).

II. Le curiose dinamiche della decisione giudiziale di gruppo
Una differenziazione essenziale dei ruoli ricoperti dai componenti di un gruppo è quella tra leader e
gregari: al primo spetta (e da lui ci si attende, almeno nella prospettiva dei secondi) la guida del
gruppo[9]. Nei collegi giudicanti dell’ordinamento italiano, esiste un leader predeterminato, cioè il
presidente, e nelle Corti d’Assise con partecipazione popolare i leader predeterminati sono almeno
due, cioè i giudici togati la cui autorevolezza non potrà non avere peso determinante nella decisione
del collegio; in particolar modo, ciò avviene in caso di processi “brevi”, in cui i membri laici,
generalmente privi di precedenti esperienze di questo tipo, non hanno il tempo di crearsi una certa
competenza personale e di svincolarsi quindi, almeno parzialmente, dalla dipendenza dai membri
togati[10].
E’ indubbio ritenere che i collegi misti ripropongono in maniera ancora più evidente delle giurie
composte da soli giudici popolari, il conflitto tra il principio della partecipazione della collettività
all’amministrazione della giustizia e la competenza dei “profani” a giudicare[11].
Già Freud mise in luce come in ogni esperienza di gruppo esisterebbe sia un livello conscio (esplicito)
sia uno inconscio dominato dalla conflittualità[12]. Ed in questo secondo livello rientrerebbe il ruolo
vissuto dalle emozioni nelle attività collegiali, che faciliterebbe l’insorgere di indecisioni, divisioni,
inefficienze e degenerazioni del comportamento e delle decisioni di gruppo.
Componente distorcente dell’operato di un collegio, che comporta l’affiorare di elementi irrazionali, è
il fattore dello stress dovuto dal compito gravoso di pronunciare una decisione, specie in ambito
penale.
Alla leadership togata, la componente laica può d’altra parte esprimere un proprio leader che, a
seconda dei casi, potrà avere un ruolo di supporto o di antagonismo nei confronti della leadership
principale. In merito all’influenza che lo stile di comportamento del leader può avere sugli altri
membri del collegio, risulta interessante uno studio condotto da R. White e R. Lippit[13], i quali
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distinsero sperimentalmente tre gruppi, imponendo a ciascuno dei leader che si comportasse, uno in
modo autoritario, un altro in modo democratico e il terzo secondo uno stile laissez-faire.
Si constatò che il leader autoritario prendeva egli stesso ogni decisione sul da farsi,
il leader democratico partecipava alla discussione del gruppo sulle decisioni da prendere con animo di
incoraggiamento verso gli altri, e il leader che adottava uno stile laisser-faire rimaneva escluso dalle
dinamiche del gruppo facendo prendere la decisione a quest’ultimo. Così si dedusse che i gruppi con
una leadership più forte fossero in qualche misura più efficienti nel risolvere il problema rispetta a
gruppi dotati di una leadership più debole.
Alla base della leadership c’è sempre un processo di interazione che può dipendere dal compito, dal
gruppo, dalle circostanze e che, di conseguenza, mentre non esistono tratti peculiari della personalità
del buon leader, l’efficacia di un tipo di leadership può variare fra un gruppo e l’altro[14].
Nel caso particolare di un collegio formato da giudici togati e giudici laici, i primi rimarranno, in
qualche misura, “fuori dal gruppo”, in quanto la loro autorità deriverà dal fatto che essi possiedono
già capacità e conoscenze da cui anche gli altri possono trarre beneficio, ed il modo in cui i membri
togati svolgeranno il proprio compito dipenderà in larga misura dal loro modello di percepire il
proprio ruolo all’interno del gruppo.
Il codice di procedura penale vigente, per ridurre gli aspetti meno vantaggiosi dell’influenza
della leadership, o comunque di alcuni comportamenti del collegio sugli altri, fornisce alcune
disposizioni tra cui l’art. 527 comma 2, il quale prescrive che tutti i giudici enunciano le ragioni della
propria opinione e votano su ciascuna questione qualunque sia stato il voto espresso sulle altre; il
presidente poi deve raccogliere i voti cominciando dal giudice con minore anzianità di servizio e vota
per ultimo; nei giudizi dinanzi alla Corte d’Assise votano per primi i giudici popolari, cominciando
dal meno anziano per età e solo successivamente si esprimono i due giudici togati, prima il
consigliere a latere e infine il Presidente.
Il giudice popolare opera quindi solo nella fase di verifica della fondatezza delle prove acquisite e
concorre al giudizio con gli stessi poteri dei giudici togati.
La discussione in camera di consiglio è diretta dal presidente del collegio, un giudice togato, e da
questi sono individuate le questioni da risolvere e da porre in decisione. Il mancato rispetto di queste
regole di priorità nell’ordine di manifestazione delle opinioni può amplificare le differenze di
competenze tra i giurati e orientare le decisioni. Tale regola sembra ispirarsi a una teoria implicita dei
processi di influenza che fa discendere questa dallo status (legato al possesso di competenze tecniche
e all’esperienza in un dato dominio) e dall’età[15].
Orbene, ciò che è dato sapere dei collegi giudicanti è solo deducibile dalle regole procedurali che
presiedono alla formazione ed estrinsecazione delle singole opinioni; che cosa nella realtà accada non
è dato sapere.
Poiché un collegio possa funzionare come struttura decisionale efficiente, è necessario che i
componenti di esso imparino a trattare le idee con rispetto e a lavorare con esse in modo efficiente e
produttivo nelle tre principali fasi in cui si struttura il dibattito e la decisione, cioè nella generazione,
strutturazione e comunicazione delle idee[16].
Così si è anche tentato di individuare alcuni metodi per stimolare la produttività delle idee partendo
dall’ipotesi secondo la quale una maggiore produttività intellettuale può essere raggiunta tanto dai
gruppi quanto dagli individui attraverso una consapevole separazione dell’attività mentale in
differenti azioni ideative.
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Uno dei metodi utilizzati, il brainwriting pool[17] utile nel processo decisionale giudiziario di gruppo,
può essere descritto in questo modo: si ipotizza che un piccolo gruppo debba fornire idee rilevanti alla
soluzione di un problema specifico, come l’innocenza o la colpevolezza dell’imputato; il gruppo
quindi viene fatto sedere intorno ad un tavolo mettendo a disposizione vari fogli sui quali vengono
previamente annotate una o due idee rilevanti per la verifica dell’ipotesi; ciascun membro del gruppo
quindi, preso il foglio dal tavolo, annota le proprie idee sulla carta analizzata e la ripone al centro per
poi prendere un altro foglio e procedere con la medesima operazione.
In questo processo di cumulo delle idee non si svolge nessuna conversazione tra i partecipanti, ed il
procedimento termina quando il gruppo sembra aver esaurito ogni idea.
A questo punto le idee vengono radunate dando avvio alla fase deliberativa; tale metodo può essere
utile per evitare vari inconvenienti nei giudizi collegiali quale potrebbe essere l’acquiescenza da parte
degli altri componenti del collegio nei confronti del membro o dei membri più autorevoli e il contagio
dei pregiudizi di qualcuno. In questo modo tutti i membri del collegio possono operare parallelamente
evitando reciproche inferenze, stimolando la riflessione di ciascuno ed evitando la dispersione delle
idee; in aggiunta a ciò i conflitti esistenti all’interno del gruppo hanno minore possibilità di alterare il
risultato della decisione.
La questione che comunque risulta di evidente importanza resta pur sempre quella di intendere chi sia
effettivamente a decidere all’interno del collegio giudicante.
In una giuria formata da soli giurati popolari, lo stile di comportamento, il censo, l’appartenenza
etnica e di genere, il livello di istruzione, le condizioni di ambientazione spaziale, sono alcuni dei
fattori che possono concorrere alla strutturazione delle differenze di status e a orientare i processi di
influenza nel gruppo.

III. Le particolari dinamiche decisionali della Corte d’Assise raccontate da un Giudice
Nel caso dei collegi giudicanti a composizione mista è presente un altro fattore di disparità non meno
importante, quello che deriva dal diverso status del giudice popolare rispetto a quello togato.
Mosso dal particolare quanto sensato bisogno di capire quale ruolo concreto svolgano i giudici
popolari nei processi di decisione che si esprimono nella sentenza, un magistrato con una sconfinata
esperienza giurisdizionale all’interno dei collegi misti, Luigi Lanza[18], ha condotto una ricerca sulle
dinamiche decisionali in Corte d’Assise. «Per quanto riguarda i rapporti tra i membri del collegio,
mentre quelli tra i giurati laici vengono definiti per lo più “amichevoli” (78,3%), quelli con la
componente togata sono prevalentemente formali e rispettosi (63,6%). In camera di consiglio, luogo
della decisione, si verificano raramente conflitti e tensioni tra i giurati laici (4,2%) mentre più
consistenti sono le frizioni percepite tra questi e i giudici togati (18,2%). Spesso le conflittualità
vengono risolte grazie ad una discussione pacata (66,7%) ma capita anche che ciò avvenga
attraverso una scelta autoritaria del presidente (25%)[19]».
Oltre a rilevarsi dati relativi all’interazione, dalle ricerche condotte si è potuto evincere come i giudici
popolari abbiano nella maggior parte dei casi una serie difficoltà di comprensione circa il linguaggio
giuridico anche se ritengano di essere stati prontamente informati sulle norme sostanziali e
processuali. I giudici laici, poi, dichiarano pur sempre la propria totale autonomia da condizionamenti
interni al collegio ed escludono l’ipotetica tendenza di accorpamento tra loro. Non mancano coloro
che ritengono che la conoscenza che viene loro garantita sia insufficiente per una corretta decisione,
né quelli che hanno avuto la sensazione che i giudici togati abbiano voluto orientare la loro opinione
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sia sulle questioni di fatto che, ancora di più, su quelle di diritto. «Nonostante gli aspetti critici
denunciati, l’84% degli intervistati esprime comunque un giudizio favorevole sull’attuale assetto del
collegio giudicante. A conclusione della sua analisi, Lanza riconosce che i sei giudici popolari […]
presentano grosse difficoltà di comprensione del linguaggio giuridico e dei singoli passaggi
procedurali e problemi di adattamento in un ambiente operativo fortemente formalizzato. C’è il
rischio che prevalga il potere della componente togata che potrebbe, senza difficoltà influenzare la
maggioranza costituita dai giudici laici[20]».
Lanza, poi, individua nove variabili teoriche dello scenario della decisione che hanno una influenza
diretta sulla qualità delle decisioni prodotte in camera di consiglio[21].
E’ infatti auspicabile che siano presenti nel repertorio del giudice strategie di gestione del gruppo
derivanti dall’esperienza o da una formazione specifica; bisogna considerarsi che le decisioni del
giudice monocratico risultano “più a rischio” rispetto a quelle assunte da un collegio ove è presente il
confronto; in presenza di giudici laici il presidente deve poter essere in grado di trovare un equilibrio
tra la mera rappresentazione dei fatti e delle norme ed una comunicazione manipolatoria e intrusiva;
rientra poi tra la competenza di un buon leader tracciare la strada della decisone dando senso critico ai
pareri dissenzienti soprattutto se provenienti da un giudice laico, evitando comunque che blocchino il
processo decisorio; bisogna sempre considerare gli aspetti insiti nella personalità di ciascuno e i
risvolti dinanzi alla gravità dell’imputazione, alle qualità dell’imputato e della vittima, alla
professionalità e autorevolezza delle parti processuali a all’interesse dei media ai risultati del
processo[22].
Nonostante i risultati ottenuti, Lanza sostiene che siffatta struttura abbia una propria «indubbia
valenza e positiva praticità[23]»; ciò è dovuto anche al fatto che «il prevalente peso numerico dei
giudici non professionali trova armonico equilibrio nei processi di decisione, in un gioco di forze
contrapposte, con lo strapotere cognitivo e tecnico dei giudici togati [24]».

IV. Ed il tribunale?
Un breve accenno è opportuno dedicarlo al tribunale. Esso ha da un lato una competenza “residuale” a
giudicare i reati non appartenenti alla competenza della Corte d’Assise o del giudice di pace, dall’altro
una competenza “qualitativa” a giudicare reati che sono previsti in modo specifico da singole norme
di legge e che presuppongono che il magistrato giudicante conosca materie tecniche o di una qualche
complessità.
Il tribunale in composizione collegiale è formato da tre giudici togati, e conosce i reati puniti, anche
nelle ipotesi di tentativo, con una pena detentiva superiore nel massimo a dieci anni, ma inferiore a
ventiquattro anni, purché non siano di competenza della Corte d’Assise [25].
Al tribunale in composizione monocratica sono attribuiti molti reati che presentano un notevole tasso
di pericolosità sociale, come ad esempio i delitti contro l’incolumità pubblica.
La legge n. 479 del 1999 ha aumentato la competenza del giudice singolo da quattro a dieci anni di
pena edittale nel massimo, e tale scelta ha comportato numerose conseguenze.
E’ sorto in questo modo il pericolo che il giudice monocratico, non essendo coadiuvato dai colleghi
nell’esercizio delle sue funzioni, non approfondisca i punti posti in discussione e finisca per
“appiattirsi” sulla tesi sostenuta dalla parte più “forte”.
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Invero, il giudice singolo ha una esposizione sociale molto elevata: proprio nei casi più gravi, in cui è
chiamato a prendere una decisione impopolare perché ritiene che l’accusa non abbia eliminato il
ragionevole dubbio, l’essere solo nel decidere può indurlo ad assecondare la piazza [26].
Viceversa il collegio ripartisce tra più giudici l’esposizione sociale ed è maggiormente idoneo a
resistere alle sollecitazioni dell’opinione pubblica. Le dinamiche decisionali del giudice singolo, poi,
sono in taluni casi maggiormente influenzabili dalle parti, le quali possono trarre a proprio favore
eventuali atteggiamenti e attitudini del giudice. Lo stesso non può dirsi per le dinamiche interne al
collegio giudicante ove avviene un indubbio controllo di relazione tra i membri del tribunale.
Allo stesso tempo, però, i membri togati di un collegio potrebbero dissentire su talune questioni
interpretative a causa della eguale competenza che li contraddistingue.
Certamente il Presidente avrà il ruolo sopra delineato, ma nel caso in cui non sia presente una
componente popolare, ma ci si trovi innanzi a soli magistrati di carriera , le discussioni potrebbero
farsi più accese e dibattute.
Il pregio di un sistema collegiale composto da soli membri togati è quello per cui si pone
maggiormente l’accento su questioni tecnico giuridiche, evitando eventuali componenti emotive che
più facilmente si fanno spazio in un collegio misto.
I collegi misti, dal loro canto, per quanto costernati, come qualsiasi altro tipo, da fattori “infettanti” ed
eventualmente distorcenti, permettono un repentino e fisiologico “aggiornamento” a opera della
collettività del sistema giudiziario che, in questo modo, si è dotato di un «meccanismo perpetuo e
periodico di autogenerazione e osmosi culturale, unico tra i sistemi organizzativi statuali[27]».
Nei collegi giudicanti a composizione mista risulta fondamentale l’atteggiamento della componente
togata che dovrebbe tendere al raggiungimento e al mantenimento dell’equilibrio fra il momento di
confronto e quello di coesione; inoltre il contributo dei giudici popolari deve essere il più ampio
possibile poiché si rischia il ridursi della decisione ad una mera partecipazione emotiva che non solo
impoverisce il processo decisionale, ma rende reale il pericolo di statuizioni rischiose.[28] Nel giudice
popolare, non di meno che nel collegio in re ipsa, la consapevolezza delle responsabilità assunte
insieme alle norme sociali di riferimento e alla presentazione e al rispetto delle idee sono fattori
precipui rispetto ai modi nei quali il compito decisionale viene affrontato e ai quali la ricerca empirica
sulla decisione giudiziaria dovrebbe dedicare certamente più attenzione.

V. Il nodo della questione: Sentencing Disparity
Essendo il processo un problema mal definito, non esistono procedure automatiche di risoluzione, ma
è necessario ricorrere ad euristiche che, inevitabilmente, fanno sì che la decisione giudiziaria sia il
risultato dell’effetto di variabili legali, concernenti effettivamente le caratteristiche del caso e le
norme sostanziali e procedurali, ma anche di variabili extra-legali, che esulano dalla sfera giuridica e
che riguardano fattori quali la filosofia penale del giudicante e le sue caratteristiche personali[29].
A seconda dell’esperienza acquisita, diverse sono le strategie decisionali che vengono attuate dal
giudice.
A partire dagli anni Sessanta e Settanta, anni che videro un esoso sviluppo degli studi anglo-americani
sulle giurie e, in generale, sul processo, diverse ricerche si occuparono della sentencing disparity, che
in sintesi, analizza i «fattori responsabili delle differenze tra decisioni giudiziarie in merito agli stessi
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casi[30]».
In particolare questo fenomeno è definito come una forma iniqua di trattamento che è molto spesso
causa di inspiegabili, incongrue e ingiuste decisioni giudiziarie.
Occorre puntualizzare e distinguere le disparità in questione, che sorgono a causa di inspiegabili
discriminazioni o di altri fattori non correlati ai problemi rilevati della causa penale specifica, da altre
differenze che sorgono a causa di uso legittimo della discrezionalità di cui gode il giudice
nell'applicazione della legge.
Questo fenomeno, se così può essere definito, risulta molto importante alla luce del fatto che due
giudici, chiamati a pronunciarsi sulla medesima questione potrebbero dare un giudizio “ingiusto” a
causa del fatto che possano essere utilizzati ragionamenti probatori ben differenti tra loro, o che siano
più o meno emotivi, ovvero ancora che abbiano una maggiore o minore esperienza, o che facciano
parte o meno di un collegio giudicante.
Uno studio del 2006 condotto da M. S. Crow e W. Bales ha fornito la prova di una profonda disparità
di commisurazione della pena in casi analoghi tra loro; la Florida Department of Corrections fornì
loro le statistiche di quei prigionieri che tra il 1990 e il 1999 ricevettero la libertà vigilata
classificandoli come neri/ispanici e bianchi/non ispanici; la ricerca rilevò come i neri/ispanici
avessero ricevuto sanzioni ben più intense rispetto all’altro gruppo, seppur per reati della medesima
entità e per i quali si sarebbe dovuta prevedere la medesima pena[31]. Seppur in questo caso la
disparità consista nelle caratteristiche fisiche, etniche e razziali, non sempre è agevole identificare
l’elemento discriminante.
Emblematico risulta un caso notoriamente accaduto in Italia, in cui un avvocato, per scrupolo
difensivo decise di depositare nella Cancelleria della Suprema Corte una fotocopia in più di uno
stesso ricorso: per un mero disguido dell’addetto allo sportello, a quella copia aggiuntiva venne
attribuito un diverso numero di protocollo; successivamente, su quei ricorsi identici, la Cassazione
decideva due volte, accogliendo un ricorso e – attraverso una serie di virtuosismi letterari ed
espedienti narrativi – rigettando l’altro.[32] In questo caso particolare, non è facile capire i motivi per
i quali un ricorso sia stato ritenuto ammissibile e l’altro sia stato rigettato. Seppur i maggiori studi in
materia riguardino prettamente la composizione delle giurie, è opportuna una breve analisi fin tanto
che siano esistenti caratteristiche comuni tra i giurati di un sistema di common law e i giudici popolari
italiani.
Uno studio condotto dall’Università di Chicago, che finì per diventare uno dei primi e maggiori
progetti sul tema (il cosiddetto University of Chicago Jury Project), tra la fine degli anni Cinquanta e
l’inizio degli anni Sessanta, e le cui conclusioni furono esposte nell’opera di H. Kalven e H.
Zeisel[33], si è riproposto di ricostruire quali sentimenti o atteggiamenti abbiano i giurati, come questi
costruiscano la realtà, perché fanno ciò che fanno e in che misura e per quale motivo il loro giudizio si
discosta da quello del giudice togato[34].
Il progetto raccolse 3576 casi, in larga misura penali, che coprirono circa quindici tipi di reato, da un
questionario fornito a 555 giudici.
Nel questionario venne richiesto ai magistrati come avesse deciso la giuria, come avrebbero deciso
loro se non fosse stata presente la giuria ed in cosa pensassero risiedesse la differenza fra il giudizio
dei giurati e quello proprio[35].
Lo studio permise di confrontare il verdetto che il giudice intervistato avrebbe emesso, sulla base
delle prove emerse durante il processo, con quello effettivamente pronunciato dalla giuria nello stesso
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processo[36]; la ricerca venne anche arricchita da una serie di interviste effettuate a giurati nonché,
nella misura in cui fosse possibile, dalla registrazione di ciò che avveniva in camera di consiglio
(pratica che al tempo dell’indagine era consentita):
nel 5,5% dei casi le giurie non avevano espresso il verdetto poiché non raggiunsero
l’unanimità;
-

nel 78% dei casi, in generale, i giudici avrebbero deciso esattamente come i giurati;

nel 64% peri casi, il giudice avrebbe condannato come la giuria; nel 14% dei casi il giudice
avrebbe assolto come la giuria;
ma le conclusioni più interessanti riguardano il 22% dei casi rimanenti, quelli cioè in cui non
vi è accordo fra giurati e giudici: il disaccordo infatti non è al 50% poiché nel 19% dei casi i giudici
avrebbero condannato, mentre la giuria ha assolto e solo nel 3% dei casi il giudice avrebbe assolto
mentre la giuria ha condannato[37].
Indagini analoghe pervennero a risultati simili, attestando la maggiore indulgenza della giuria nei
confronti del giudice togato, e, in conclusione, è possibile sostenere che la giuria fosse del 16% più
indulgente rispetto al giudice togato.
Contestualmente a tali risultati vennero distinti i casi in cui il disaccordo tra il giudice e la giuria
riguardava soltanto i fatti, i casi in cui riguardava fatti e valori, e i casi in cui riguardava
esclusivamente i valori[38].
Per spiegare il disaccordo vennero quindi formulate alcune ipotesi: secondo la prima, i giurati ed il
giudice attribuiscono peso diverso a singoli pezzi di prova (testimonianza, perizia) e sembra che i
primi siano più scettici rispetto al secondo sull’attendibilità delle prove offerte dall’accusa[39]; la
seconda ipotesi riguarda il margine di dubbio che i giudici e i giurati riescono a tollerare quando
decidono di condannare, e sembra che i giurati tollerino un minor margine di dubbio.
Ecco che risultati di questo tipo inducono a considerare quanto una decisione presa da un gruppo
possa essere caratterizzata da molteplici componenti che influiscono in modo tale da configurare
ipotesi terminative dell’iter procedurale sostanzialmente differenti.
Un altro studioso[40] rilevò come la conclusione dei due autori circa l’assenza di differenze
significative tra i verdetti delle giurie e quelli dei giudici fosse ingiustificata alla luce del fatto che il
disaccordo è evidente nei casi di proscioglimento poiché rappresenta il 57%, ovvero per 1083
imputati che sono stati prosciolti dalle giurie, se si fosse proceduto dinanzi ad un giudice togato si
sarebbe pervenuti alla condanna.

VI. Lo strumento delle “giurie ombra”
Una delle misure dell’attendibilità di uno strumento (reliability) consiste nella capacità di due sue
identiche versioni di dare il medesimo risultato, quando applicate alla medesima circostanza[41].
Questo principio è posto alla base della shadow jury: la giuria può essere considerata uno strumento
affidabile se due collegi giudicanti, formati attraverso le stesse procedure ed esposti alle medesime
informazioni, pronunciano il medesimo verdetto.
Non mancarono neanche le ricerche effettuate sulla base di questa tecnica[42]: i giurati furono

26

reclutati dalle stesse liste dalle quali venivano estratti i giurati che facevano parte delle giurie
impegnate nei processi scelti dai ricercatori per verificare l’attendibilità delle shadow juries; i
partecipanti assistevano a tutte le fasi del processo e deliberavano nello stesso momento e con le
stesse modalità della giuria reale[43].
Dalle interviste svolte ai giurati “ombra” successivamente alla presentazione del verdetto da parte
della giuria reale si poterono notare sconcerto e disgusto poiché molte volte accadeva che l’imputato
condannato nella realtà, sarebbe stato assolto dalla giuria fittizia, e viceversa.

VII. Esperienza vs inesperienza: disparità?
In una ricerca[44] sul ragionamento svolto da magistrati esperti (ME) e inesperti (MI), è emerso che i
primi controllano maggiormente il proprio ragionamento utilizzando il forward, ovvero quel
ragionamento “in avanti” che dallo stato iniziale del problema passa a quello finale attraverso una
serie di passaggi collegati per i quali si considerano le azioni possibili e tra le quali viene scelta la
migliore in considerazione del proprio esito, o il backward, ovvero quel ragionamento “all’indietro”
attraverso cui ci si muove dallo stato finale del problema per giungere attraverso passaggi successivi
allo stato iniziale[45].
Sia i magistrati esperti sia quelli inesperti utilizzano la strategia della scomposizione per cui il
problema viene scomposto in sottoproblemi da risolvere autonomamente, ma i ME organizzano i
sottoproblemi in modo gerarchico, da quelli più generali a quelli più specifici subordinati ai primi. I
magistrati inesperti tendono poi ad “abbracciare” precocemente una delle parti precostituite
concentrandosi sulla riflessione giuridica, mentre i ME procedono ad una autonoma ricostruzione del
problema e dei fatti[46]. Ancora, i MI tendono ad ancorarsi alla prima ipotesi formulata e comunque a
prenderne in considerazione una alla volta attraverso una procedura di verificazione al contrario dei
ME che considerano varie ipotesi alternative utilizzando eventualmente procedure di falsificazione.
Mentre i magistrati esperti formulano anche versioni alternative e prospettano storie possibili, i
magistrati inesperti tendono a costruire una sola storia del caso; nella fase di valutazione della
soluzione i ME utilizzano maggiormente strategie argomentative atte a giustificare la propria
decisione e smentire quelle alternative (proprie o proposte/proponibili da altri). Infine, per quanto
riguarda il passaggio dal fatto al diritto, mentre i magistrati esperti compiono un maggior numero di
inferenze rilevanti ed utilizzano un metodo analogico, attraverso un processo di astrazione per
collegare le due fattispecie, i MI tendono a riferirsi prevalentemente al diritto (a scapito della
costruzione dei fatti) o a conoscenze non normative (a scapito del diritto) o a collegare direttamente
fatti e codice (a scapito di entrambi). Tendono così a ricollegare il caso alla “casella” prevista dalla
legge, saltando alcune tappe del processo di ricostruzione dalla fattispecie concreta.
Come è stato già detto, a seconda dell’esperienza acquisita variano anche le strategie decisionali
utilizzate dal giudice. Essendo la sentenza il risultato dell’interazione di diverse tipologie di variabili,
l’intero percorso seguito dal giudice muterà a seconda dell’incidenza, estensione e dirompenza di
esse. Il MI si pone come obiettivo del giudizio una sentenza equa secondo l’assunto per cui “ad ogni
crimine corrisponde una pena precisa indicata dal codice”; i ME si pongono come obiettivo del
giudizio e della sentenza il trattamento/recupero del reo per evitare che questo commetta ulteriori
reati, secondo un’ideologia a metà strada tra quella rieducativa del trattamento e quella di difesa
sociale: così la selezione delle informazioni viene posta in essere attraverso complessi schemi
precostituiti di lettura della realtà[47]. I ME, in virtù dell’esperienza accumulata possiedono script di
approccio e risoluzione dei casi che li guidano nella raccolta delle informazioni e nel processo di
decisione e tendono a portarli ad avere obiettivi e prospettive simili rispetto alla funzione della pena e
al giudizio in generale. Tali schemi non sono però neutrali ma influenzati dalle preconfezioni
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possedute che si rinforzano all’accumularsi dell’esperienza.
Occorre in ultimo fare un accenno ad un ulteriore ricerca condotta a Toronto[48] su 71 magistrati ove
si sono correlate filosofie penali dei giudici, attraverso cinque scale, ed il loro comportamento nelle
sentenze.
Un orientamento verso il reato piuttosto che il reo (scala giustizia) porta a sentenze più severe per
reati gravi e più lievi per reati minori attraverso un ragionamento giudiziario stereotipato; le pene più
severe si hanno con l’atteggiamento “difesa sociale” in cui la pena è concepita in chiave retributiva e
preventiva senza alcuna funzione rieducativa; gli atteggiamenti meno punitivi sono caratterizzati da
complessità e articolazione di ragionamento.[49]
Il campione di giudici esaminati tendevano a minimizzare le differenze tra i loro punti di vista
personali e le finalità delle norme superando la dissonanza cognitiva.
Ben il 50% delle differenze tra sentenze a parità di prove, era correlata agli atteggiamenti dei
magistrati, mentre solo il 9% era correlato ai fatti; così la conclusione degli autori, che peraltro risulta
condivisibile in quest’ottica, è quella per cui la sentenza è un processo dinamico in cui il fatto, il
diritto e la situazione sociale sono utilizzati e valutati in modo che siano compatibili con gli
atteggiamenti personali del giudicante.
Per quanto condivisibile sul piano attuativo, ciò non significa che sia corretto sul piano teorico.

VIII. Conclusioni
Certamente è vero che l’ordinamento giuridico impone di lasciare fuori dalle aule di giustizia
eventuali componenti distorcenti, ma se questo può considerarsi un traguardo raggiungibile,
quantomeno in parte, per un giudice togato, sicuramente risulterà di gran lunga più arduo per chi,
come il giudice laico non è abituato a scindere elementi infettanti la composizione del collegio
diviene elemento imprescindibile della propria strategia processuale a tal punto da condizionare
anch’essa l’esito finale in quanto rientrante nella categoria delle variabili legali. Nei collegi giudicanti
a composizione mista risulta fondamentale l’atteggiamento della componente togata che dovrebbe
tendere al raggiungimento e al mantenimento dell’equilibrio fra il momento di confronto e quello di
coesione; inoltre il contributo dei giudici popolari deve essere il più ampio possibile poiché si rischia
il ridursi della decisione ad una mera partecipazione emotiva che non solo impoverisce il processo
decisionale, ma rende reale il pericolo di statuizioni rischiose. Nel giudice popolare, non di meno che
nel collegio in re ipsa, la consapevolezza delle responsabilità assunte insieme alle norme sociali di
riferimento e alla presentazione e al rispetto delle idee sono fattori precipui rispetto ai modi nei quali
il compito decisionale viene affrontato e ai quali la ricerca empirica sulla decisione giudiziaria
dovrebbe dedicare certamente più attenzione.
Le considerazioni fin qui svolte non inducono certamente a ritenere che tanto il ragionamento del
giudice quanto il suo contesto operativo siano privi di ombre o immuni da vizi perturbanti, ma al
contrario muovendo da queste premesse e discostandosi dallo scetticismo che ha pervaso l’esperienza
umana in materia, è possibile inquadrare il dibattito sui rapporti tra l’io consapevole del giudice, la
funzione giurisdizionale e la sovranità popolare per consentire di giungere a soluzioni processuali non
solo oggettivamente accettabili ma ancor più tacitamente sostenibili e razionalmente verificabili
rifiutando fallacie descrittivistiche e irrazionalistiche.
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EQUITALIA NO PODRÁ PIGNORAR LA PRIMERA CASA:
GANAN LOS CONTRIBUYENTES
El decreto del Fare, junto a una de las sentencias más importantes del 2014
adoptadas por el Tribunal Supremo, ha establecido una extraordinaria victoria de
los contribuyentes con respecto a Equitalia: las subastas y las ejecuciones forzosas
del pasado se tienen que extinguir por la cesación de la materia en litigio, aunque
el decreto del Fare haya entrado en vigor solo en 2013.
autore Maria Rosaria D´agostino

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

La nueva ley, que prohíbe a Equitalia hipotecar la primera casa, es del 2013 (1); sin embargo se
puede aplicar también al pasado y, por lo tanto, a todos los procedimientos de ejecución que han
empezado antes de la entrada en vigencia del renombrado decreto del Fare. Esta es la victoria de los
contribuyentes marcada por la reciente sentencia del Tribunal Supremo (Casación sentencia no.
19270 del 12.09.2014). Resultado funcional: dar fin a todas las expropiaciones en curso iniciadas por
Equitalia sobre la primera residencia.
La introducción del decreto del Fare ha representado una verdadera revolución para las ejecuciones
forzosas fiscales.
Con la situación de crisis que está viviendo el país italiano y que no logra superar, las nuevas normas
han impuesto una serie de limitaciones a Equitalia para la recuperación de los créditos fiscales: las
prohibiciones van desde la detención de los autos utilizados para trabajar, la pignoración de la primera
casa, hasta la prohibición de expropiar inmuebles (diferentes de la primera casa) por deudas inferiores
a 120 mil euros.
La innovación más importante se refiere exactamente a la primera casa dado que la ley establece que
el agente responsable de la recaudación :
1. no puede empezar o continuar la expropiación del único inmueble que posee el deudor
(excluidas las viviendas de lujo o de categorías catastrales A/8 y A19) con la condición que el
inmueble sea utilizado como vivienda y que, el mismo deudor, resida allí habitualmente;
1. en los demás casos, Equitalia puede expropiar los inmuebles si la suma total del crédito por la
que procede sobrepasa ciento veinte mil euros. En tal caso, se puede empezar la expropiación,
si la hipoteca ha sido inscrita por lo menos seis meses antes del comienzo de la pignoración en
tribunal.
Antes de ir a la parte más interesante de la decisión, el Tribunal efectúa una precisión importante. El
Decreto del Fare solo impide Equitalia de empezar una expropiación sobre la primera casa. Sin
embargo no evita:
-ni inscribir hipoteca sobre la primera casa (tenemos que aclarar que una hipoteca no es un acto de
ejecución forzada, solo es una medida cautelar);
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-ni intervenir con expropiaciones forzadas sobre la primera casa que ya fueron empezadas por terceros. Por eso, si un contribuyente
tiene una deuda caducada con Equitalia, simultáneamente no ha pagado el préstamo al banco y la misma empieza una ejecución sobre la primera casa (por la cual
ha concedido la financiación), el agente responsable de la recaudación puede encajarse en el procedimiento y tomar su cuota por los ingresos provenientes por la
venta. Pero, si el contribuyente gana la causa explicando los motivos de la apelación, la expropiación ya empezada por la entidad de crédito no podrá seguir por
Equitalia, que es el único acreedor que queda en el procedimiento.
Uno de los resultados más interesantes de la sentencia es el del Tribunal Supremo que, llegando a una conclusión diferente a la del Ministerio de Economía, ha
afirmado que el Decreto del Fare se puede aplicar también a los procedimientos ya empezados por Equitalia antes que la nueva ley había entrado en vigor. Esto
significa que todas la subastas publicas, donde el acreedor es al mismo tiempo el agente responsable de la recaudación, tienen que ser extinguidas (la
definición técnica mas adecuada es: “cesación de la materia en litigio”).

En conclusión, la razón de la sentencia es la siguiente: pues el Decreto del Fare no ha establecido,
como suele, una disciplina transitoria para los procedimientos en curso, tiene que ser aplicado sobre
cada acto de ejecución empezado después que la reforma haya entrado en vigor.
Esto significa que si el Tribunal no ha asignado y transferido el inmueble al mejor postor ya, cada
actividad ejecutiva tiene que ser definitivamente interrumpida.
A todos lo que estaban haciendo las maletas: exultad! Regresamos a casa.
(Emmanuel Luciano)

(1) Art. 52, comma 1, lett. g) DL n. 69/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 98 del
09.08.2013
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LA NUOVA DISCIPLINA DEI FIGLI INCESTUOSI: IL
SUPERAMENTO DEL DIVIETO DI RICONOSCIMENTO
L’articolo delinea la nuova disciplina dei figli incestuosi, prevista dal disposto di
cui all’art. 251 c.c., tracciando il percorso storico e le evoluzioni che hanno
interessato tale previsione, a partire dal codice civile del 1865. Dalle originarie
formulazioni, in termini di divieto di riconoscimento o di ammissibilità di esso,
solo al ricorrere di determinate condizioni, si è trapassati, con la legge di riforma
della filiazione, del 10 dicembre 2012, n. 219, all’attuale principio per cui i figli
nati da incesto possano essere riconosciuti, previa autorizzazione del giudice,
avuto riguardo all’interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso
qualsiasi pregiudizio. Emerge, quindi, come il legislatore abbia inteso superare
l’antica concezione per cui la riprovazione del rapporto instaurato dai genitori
debba riflettersi in una discriminazione giuridica a carico dei figli.
autore Angela Mendola

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

Sommario: 1.La filiazione c.d. incestuosa; 2.Cenni storici; 3. La nuova disciplina dei figli incestuosi introdotta
dalla l. n. 219/2012; 4. Autorizzazione giudiziale e dubbi di illegittimità costituzionale; 5. La disciplina dei figli
cc.dd. non riconoscibili.

1. La filiazione cd. incestuosa
Per filiazione derivante da incesto si intende la generazione in seguito ad un rapporto tra parenti in
linea retta all’infinito o in linea collaterale di secondo grado, nonché tra affini in linea retta. Perché si
verifichi l’incesto è necessario che l’unione che ha dato vita al concepimento sia avvenuta dopo la
celebrazione del matrimonio da cui deriva l’affinità. Va sottolineato, inoltre, che l’unione è incestuosa
anche nel caso in cui il vincolo familiare fra i genitori dipenda da adozione, in quanto l’art. 27,
comma 1, l. n. 184/1983 dispone che l’adottato acquista lo stato di figlio degli adottanti[1]. Ancora, la
nascita da un rapporto incestuoso si potrebbe configurare nel caso di generazione mediante
procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo[2], ricorrendo al patrimonio genetico di
donatore o di donatrice.
2. Cenni storici
Il divieto di riconoscere i figli incestuosi ha origine remote e ben radicate. A prevederlo, infatti, era
già lo Statuto Albertino, ritenendo che i minori nati in seguito a queste unioni, fossero il prodotto di
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un delitto inconfessabile[3]. Nel codice civile del 1865, il divieto di riconoscimento del figlio nato “da
persone fra le quali non poteva sussistere matrimonio per vincolo di parentela, o di affinità in linea
retta all’infinito, o per vincolo di parentela in linea collaterale nel secondo grado” (art. 180, n. 2) era
assoluto ed il figlio non era “ammesso a fare indagini né sulla paternità né sulla maternità” (art. 193,
co. I).
Nel codice del 1942, invece, pur ribadendosi l’irriconoscibilità del figlio nato da unione incestuosa, si
ammetteva il riconoscimento da parte dei genitori che “al tempo del concepimento ignorassero il
vincolo esistente tra di loro” o da parte del solo genitore che fosse stato “in buona fede” (art. 251 c.c.);
mentre le indagini sulla paternità e sulla maternità erano escluse in ogni caso (art. 278, comma 2).
Con la riforma del diritto di famiglia del 1975, poi, veniva confermato che il riconoscimento fosse
ammesso solo “se i genitori al tempo del concepimento ignorassero il vincolo esistente tra di loro o
che fosse stato dichiarato nullo il matrimonio da cui deriva l’affinità” (art. 251, comma 1, c.c.) e si
specificava che esso “è autorizzato dal giudice, avuto riguardo all’interesse del figlio ed alla necessità
di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio” (comma 2).
Proprio per configurare il riconoscimento nell’interesse del figlio e non più in quello dei genitori in
buona fede, si disponeva, altresì, che la paternità e la maternità potessero essere giudizialmente
dichiarate nei casi in cui il riconoscimento è ammesso (art. 269, comma 1, c.c.), sì che rimaneva
esclusa l’ipotesi in cui questo fosse vietato a norma dell’art. 251 c.c. (art. 278, comma 1, c.c.). Non
poche furono le perplessità della dottrina, che riteneva che la predetta previsione lasciasse trasparire la
convinzione che sui figli dovesse ricadere il peccato dei genitori, o “quanto meno, che la nascita di
questi figli rappresentasse qualcosa di così scandaloso che non potesse darsene atto in alcun
documento o provvedimento di autorità”[4].
In passato, quindi, alla base dell’antico principio di non riconoscibilità dei figli incestuosi vi era l’idea
di ravvisare nel rapporto incestuoso un “attentato all’ordine naturale dei rapporti interpersonali”[5].
Solo la buona fede di uno dei genitori al momento del concepimento o la dichiarazione di nullità del
matrimonio da cui derivava l’affinità rendevano, infatti, possibile e necessaria la considerazione
dell’interesse del minore nell’emettere l’autorizzazione giudiziaria al riconoscimento[6]. La scelta
legislativa, quindi, era quella di vietare il riconoscimento ai genitori in mala fede facendo, così,
ricadere sui figli la colpa dei padri e delle madri, colpevoli di un damnatus coitus.
Ne derivava un fondato dubbio di legittimità costituzionale dell’art. 251 c.c., con riguardo agli artt. 2,
3 e 30, comma I e comma III, Cost., al punto che la rilevanza della buona fede dei genitori poteva
trovare adeguata giustificazione soltanto ove si ritenesse che il riconoscimento fosse disposto nel loro
esclusivo interesse e non in quello del figlio[7]. L’art. 251 del codice civile del 1942 era intitolato
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“Riconoscimento di figli incestuosi”. Denominazione, quest’ultima, indecorosa ed inopportuna, atteso
che essa pareva riferirsi ad una “categoria” di figli, quando, in realtà, tale qualifica, al pari di quella di
“illegittimi”, poteva, al più, essere riferita ai genitori[8]. Permaneva, inevitabilmente, una categoria
discriminata di figli nati al di fuori del matrimonio, circondata da pregiudizi ormai inammissibili,
espressione di quello che forse era l’ultimo tabù in materia di morale sessuale[9].
Il limite alla riconoscibilità non trovava alcuna giustificazione neppure sulla base dell’articolo 30,
comma 3, della Costituzione, non sussistendo nessuna incompatibilità tra il riconoscimento di tali figli
e i diritti dei membri della famiglia legittima. Peraltro, per quanto potesse invocarsi che
l’irriconoscibilità si fondasse sull’esistenza di un reato, che è attentato alla moralità pubblica, al buon
costume e all’ordine delle famiglie, risultava contrario ai principi costituzionali attribuire una
posizione deteriore ad alcune persone, in conseguenza di atti censurabili posti in essere da altri[10].
Con il disegno di legge n. 2805, approvato dal Senato della Repubblica il 16 maggio 2012, cadeva il
limite previsto nell’art. 251 c.c., per cui si stabiliva che il riconoscimento del figlio “incestuoso”
dovesse essere autorizzato dal giudice, avuto riguardo esclusivamente all’interesse del figlio ed alla
necessità di evitargli qualsiasi pregiudizio. Ciò significava che potevano però residuare casi nei quali
il giudice poteva negare l’autorizzazione al riconoscimento del figlio. Tanto legittimava la
permanenza della tipologia dei figli irriconoscibili, con uno statuto giuridico successorio
rappresentato dagli artt. 580 e 594 c.c.[11]. Questi ultimi nel caso di successione ab intestato, non
avevano diritto ad una quota di eredità, bensì soltanto ad un assegno vitalizio, pari all’ammontare
della rendita della quota di eredità alla quale avrebbero avuto diritto se la filiazione fosse stata
dichiarata o riconosciuta e potevano, peraltro, chiedere la capitalizzazione dell’assegno loro spettante,
in denaro o in beni immobili. Nel caso di successione testamentaria, ove il de cuius nulla avesse
disposto a loro beneficio, costoro avrebbero maturato il diritto ad un assegno vitalizio, pari
all’ammontare della rendita della quota di eredità che loro sarebbe stata riservata se la filiazione fosse
dichiarata o riconosciuta[12].
3. La nuova disciplina dei figli incestuosi introdotta dalla l. n. 219/2012
Con la legge di riforma del 10 dicembre 2012, n. 219[13], l’art. 251 c.c., nella sua “formulazione
positiva”[14], si intitola “Autorizzazione al riconoscimento” e prevede che “il figlio nato da persone,
tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all’infinito o in linea collaterale nel secondo
grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, può essere riconosciuto previa autorizzazione del
giudice avuto riguardo all’interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi
pregiudizio[15]. Il riconoscimento di una persona minore di età è autorizzato dal tribunale per i
minorenni”[16].
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E’ evidente, dalla lettera della norma, che la buona fede del genitore non sia più condizione necessaria
per l’autorizzazione al riconoscimento e che, nel caso di affinità in linea retta, non sia più richiesta la
dichiarazione di nullità del matrimonio da cui la stessa derivi. E’, invece, sempre necessaria, a
prescindere dalla buona o mala fede del genitore, l’autorizzazione del giudice per evitare che dal
riconoscimento possa derivare qualsiasi pregiudizio[17].
Ebbene, seppure le nuove disposizioni abbiano suscitato polemiche, perché da taluno si è ritenuto che
ne derivasse la “legalizzazione” delle unioni incestuose, in realtà, può più correttamente affermarsi
che il legislatore abbia inteso sovvertire l’antica concezione per cui la riprovazione del rapporto
instaurato dai genitori debba riflettersi in una discriminazione giuridica a carico dei figli[18]. Oggi,
infatti, il riconoscimento viene ammesso in via generale, pur essendo sottoposto alla valutazione del
giudice nella considerazione dell’interesse del figlio[19]. In definitiva, da un atteggiamento punitivo
nei confronti di genitori che procreavano pur essendo legati da vincoli di parentela, in linea con
l’intenzione di promuovere la famiglia come istituzione basata sul matrimonio di cui all’art. 29 Cost.,
si è passati a un atteggiamento premiale nei confronti dei figli nati da queste relazioni[20]. Il che val
quanto dire che, in virtù della riforma, si possa discutere di “genitori incestuosi”, verso il cui atto o
rapporto permane un giudizio di disvalore, più che di “figli incestuosi”. Ci si deve astenere, dunque,
da giudizi di riprovazione verso il figlio, onde evitare di assoggettarlo ad una condanna per un
comportamento riprovevole non imputabile a lui[21].
La riforma in questione, peraltro, non era più rinviabile, soprattutto dopo che la Corte costituzionale
aveva reso ammissibile la dichiarazione giudiziale, anche nel caso di nascita da parenti stretti,
considerando che il divieto fosse in contrasto con il diritto del figlio alla propria identità, a conseguire
uno status pienamente tutelato[22]. Era apparso paradossale che all’accertamento di status si potesse
giungere solo in via giudiziale, e non in via volontaria[23]. La legge, quindi, finiva per disciplinare in
modo uniforme i due modi di accertamento, mettendo in primo piano non la condotta dei genitori, ma
l’interesse del figlio[24].
4. Autorizzazione giudiziale e dubbi di illegittimità costituzionale
La possibilità di riconoscere i figli nati da incesto non è incondizionata, restando subordinata
all’autorizzazione del giudice. Presupposto, questo, in alcuni casi, tutt’altro che necessario o,
addirittura, discriminatorio, in quanto manterrebbe in vita una “categoria” particolare di figli,
qualificabile come coloro che hanno bisogno di un provvedimento giudiziale per poter essere
riconosciuti[25].
Pare opportuno interrogarsi, a tal punto, sulla necessità o meno dell’autorizzazione giudiziale, in caso
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di riconoscimento di figlio maggiore di età. Sarebbe stato opportuno, probabilmente, lasciare
unicamente al figlio stesso, se ultraquattordicenne, o, almeno, se maggiorenne, il compito di valutare
la rispondenza al proprio interesse del riconoscimento, nonché la decisione di consentire o meno
riconoscimento[26]. Inoltre, lo schema previsto dalla legge dopo la novella del 2012 ha condotto a
risultati paradossali, poiché ha previsto che se il giudice avesse ritenuto il riconoscimento contrario
all’interesse del figlio maggiorenne e, dunque, negato l’autorizzazione, nel caso in cui il genitore
avesse voluto riconoscere il figlio e costui avesse voluto dare il proprio assenso, non si sarebbe potuta
considerare preclusa al figlio la strada della dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale,
ex artt. 269 ss. c.c.
Il giudice, quindi, di nuovo chiamato a pronunziarsi per mezzo della dichiarazione giudiziale, avrebbe
dovuto accertare solo il dato del concepimento da parte del genitore, e, in seguito, dichiarare quella
filiazione, il costituirsi della quale in precedenza aveva impedito, in quanto contraria all’interesse del
figlio[27]. E’ inconcepibile, quindi, attribuire al giudice il compito di valutare che cosa sia
nell’interesse di una persona maggiorenne, oppure, benché ancora minorenne, abbia avuto attribuito il
pieno potere di autodeterminazione da un’altra norma di legge. Si configurerebbe, altrimenti,
un’offesa all’autodeterminazione che non rientra fra le cause in nome delle quali l’art. 8, comma 2,
Conv. eur. dir. uomo, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte eur. dir. uomo, ammette
limiti al principio del rispetto della vita privata[28].
Al più, se l’autorizzazione perseguisse, come nel passato, l’esclusiva finalità di verificare che
l’instaurazione del rapporto di filiazione risponda effettivamente all’interesse del figlio nato da unione
incestuosa, sicuramente si giustificherebbe in relazione al riconoscimento di un minorenne, anche in
considerazione dell’abbassamento a quattordici anni dell’età richiesta per manifestare il suo assenso
(v. art. 250, comma 2, nuovo testo, c.c.). Mentre si dubiterebbe della legittimità costituzionale, per
contrasto con gli artt. 2, 3, 29 e 30 Cost., riguardo al figlio maggiorenne[29]. La necessità
dell’autorizzazione giudiziale, anche per il figlio maggiorenne integra, dunque, un’ipotesi di
anacronistico paternalismo giuridico, tale per cui, a dover valutare ciò che è utile per un soggetto
maggiore di età e capace di agire sarebbe un giudice, prima ancora che il soggetto interessato[30]. Le
argomentazioni esposte non consentono di escludere, tuttavia, che il filtro dell’autorizzazione
giudiziale, in alcuni casi, sia determinante al fine di valutare le condizioni affinché il riconoscimento
non si traduca in un pregiudizio per il minore. In particolare, quando la relazione incestuosa sia frutto
di un abuso e il riconoscimento da parte dell’autore del reato potrebbe essere un danno per il
figlio[31].
In definitiva, l’autorizzazione giudiziale, che nel vecchio testo dell’art. 251, al comma 2, c.c.,
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costituiva un mero requisito di efficacia dell’atto e non un elemento costitutivo dello stesso, nella
nuova formulazione della disposizione, sembra porsi, rispetto al riconoscimento, quale elemento
preliminare indispensabile. A seguito della riforma, peraltro, è richiesto espressamente che una tale
autorizzazione preceda il riconoscimento: ciò, evidentemente, può incidere sull’individuazione della
funzione dell’autorizzazione stessa, soprattutto se si considera che nella nuova formulazione dell’art.
251 c.c. è stato ribadito che essa abbia sia la finalità di verificare che il riconoscimento risponda
“all’interesse del figlio”, sia quella “di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio”[32].
Naturalmente, la funzione dell’autorizzazione varia a seconda che si tratti di persona capace, laddove
si concretizza in una mera verifica da parte del giudice della volontà del figlio di non avere nulla in
contrario a rendere pubblico il carattere incestuoso del concepimento, o di un minore di età o di un
altro incapace legale, ove, invece, essa è finalizzata a verificare che l’instaurazione del rapporto di
filiazione incestuosa risponda all’interesse del figlio[33]. Il profilo dell’autorizzazione giudiziale al
riconoscimento rende indispensabile la disamina di un altro aspetto. La disposizione dell’art. 251 c.c.,
ove collegata a quelle di cui agli artt. 74 e 258 c.c. riformati, colloca il figlio di genitori incestuosi nel
novero dei loro parenti, che tuttavia provengono da un unico stipite, consentendo così che la stessa
persona sia, rispetto al figlio, contemporaneamente, padre (in quanto genitore) e nonno, ovvero padre
e fratello, oppure zio e fratello, in quanto, rispettivamente, padre, figlio o fratello della donna che lo
ha partorito[34].
Quanto all’azione giudiziale finalizzata alla dichiarazione della paternità e della maternità, il decreto
legislativo di attuazione della legge delega n. 219/2012, precisamente, l’art. 35, del d.lgs. n. 154 del
2013[35] ha modificato anche l'art. 278 c.c., nel quale oggi, per le ipotesi di filiazione, c.d.,
“incestuosa”, si prevede che “nei casi di figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di
parentela in linea retta all’infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di
affinità in linea retta, l’azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità
non può essere promossa senza previa autorizzazione ai sensi dell’articolo 251”.
Si tratta di un caso di c.d. giurisdizione condizionata, perché la proponibilità della domanda è
subordinata alla preventiva autorizzazione del giudice[36]. Come già rilevato per il riconoscimento, la
necessità di autorizzazione, anche per il maggiorenne, è indubbia espressione di una scelta
paternalistica che vorrebbe indicare ad un soggetto maggiorenne e capace quale sia il suo
interesse[37]. Qualora, dunque, al genitore fosse negata l’autorizzazione al riconoscimento, in quanto
contraria all’interesse del figlio, a quest’ultimo non sarebbe consentita l’azione per la dichiarazione
giudiziale di paternità o maternità. In tal modo, la situazione del figlio maggiorenne, c.d. “incestuoso”
risulta peggiore rispetto a quella che era divenuta sotto la normativa previgente, dopo l’intervento
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della Consulta del 2002[38]. Per tali figli, infatti, non basterà la prova del rapporto biologico, ma
dovrà essere anche valutato l’interesse alla costituzione del rapporto di filiazione. Del resto “se anche
si potesse mai giustificare la necessità dell’autorizzazione giudiziale con riferimento all'art. 251 c.c.,
considerando che, in quel caso, l’iniziativa per la costituzione del rapporto di filiazione, non è del
figlio, ma del genitore che vuole riconoscere, tale possibile giustificazione cadrebbe completamente
con riferimento alla dichiarazione giudiziale, con la quale è proprio il figlio a prendere l’iniziativa per
ottenere lo stato”[39].
Nel caso in cui il figlio sia minore di età, invece, un peggioramento deriverà dalla duplicazione di
competenza che discende dall’attuale formulazione dell’art. 278: per l’autorizzazione ex art. 251 c.c.,
infatti, è prevista, dal riformulato art. 38 disp. att. c.c., la competenza del tribunale minorile, mentre
tale competenza, sempre ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c., non è prevista per la dichiarazione
giudiziale, nemmeno quando si tratti di figlio minore di età.
L’attuale previsione dell'art. 278 c.c., oltre che nettamente censurabile, sarebbe di assai dubbia
legittimità costituzionale. Un argomento in questo senso potrebbe essere ravvisato in un eccesso di
delega, da parte del Governo, nel modificare l'art. 278 c.c. Nel mandato con cui l’art. 2, l. n.
219/2012 delegò il Governo al completamento della riforma della filiazione e della parentela, infatti,
non vi è traccia di una specifica delega per un’estensione, anche alla dichiarazione giudiziale,
dell’autorizzazione prevista all'art. 251 c.c. per il riconoscimento[40]. Quanto ai profili pratici,
l’autorizzazione, come rilevato, è condizione di ammissibilità del riconoscimento, ed incide sulla sua
efficacia, ragion per cui l’ufficiale di stato civile deve rifiutare di accogliere la dichiarazione del
genitore se dalla stessa o da altro documento ufficiale risulta la nascita da incesto, ove questa non sia
corredata da una copia dell’autorizzazione giudiziaria (cfr. art. 42, comma 2, DPR 396/2000) al
riconoscimento stesso[41].
Il riconoscimento di figlio che risulti essere nato da relazione incestuosa, in assenza di autorizzazione,
non potrà essere fatto né all’atto di nascita, né in apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al
concepimento, davanti all’ufficiale dello stato civile, né in un atto pubblico (v. art. 254, comma 1,
c.c.)[42]. Un’ultima precisazione va effettuata circa le conseguenze del riconoscimento effettuato
nonostante il divieto. L’atto dovrebbe ritenersi nullo, in quanto contrario a norme imperative, e
l’impugnazione dovrebbe consistere in un’azione di accertamento dell’inefficacia dell’atto, su
iniziativa di qualsiasi interessato, atteso che esso non risponde all’interesse del minore. Quanto alla
possibilità di sanatoria dell’inefficacia dell’atto, essa è auspicabile, nella misura in cui intervenisse,
successivamente, l’autorizzazione e dunque il giudice ritenesse sussistenti i presupposti previsti dal
legislatore[43].
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5. La disciplina dei figli cc.dd. non riconoscibili
Da quanto emerso, il legislatore non è riuscito a superare il principio secondo il quale la formazione di
un titolo di stato sia sempre indispensabile affinché si possa parlare di stato di filiazione. Malgrado
l’unicità di stato, introdotta dalla l. n. 219/2012, infatti, permangono figli che godono solo della tutela
prevista dall’art. 279 c.c. (possibilità di agire per ottenere il mantenimento, l’educazione e
l’istruzione), e a livello successorio, dagli artt. 580 e 590 c.c. (diritto ad un assegno vitalizio pari alla
rendita della quota di eredità alla quale il figlio avrebbe avuto diritto se la filiazione fosse stata
dichiarata o riconosciuta), in quanto destinatari di un diverso stato di filiazione, o perché non ne
hanno voluto conseguire alcuno, o perché non è stato valutato nel loro interesse farglielo
conseguire[44].
Si tratta dei figli nati fuori del matrimonio che, ex art. 279 c.c., non potendo più proporre l’azione per
la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, possano agire per ottenere il mantenimento,
l’istruzione e l’educazione o, se nati fuori del matrimonio e maggiorenni ed in stato di bisogno,
possono agire per ottenere gli alimenti a condizione che il diritto al mantenimento di cui all’art. 315
bis, sia venuto meno[45]. A ricomprendersi nella previsione dell’art. 279 c.c. sarebbero, solo le
seguenti fattispecie: figli non riconoscibili, perché nati da genitori che non abbiano compiuto il
sedicesimo anno di età, salvo che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze ed avuto riguardo
all’interesse del figlio.
Nella classificazione proposta si ricomprendono anche i figli ultraquattordicenni non riconoscibili per
mancanza del loro assenso (art. 250, comma 2, come modificato dall’art. 1, comma 2, lettera b), l. n.
219/2012). In tal caso, orbene, il mancato riconoscimento dipende dalla volontà del figlio, che avendo
compiuto i quattordici anni non presta l’assenso al riconoscimento. Rientrano nel gruppo anche i figli
infraquattordicenni, non riconoscibili per mancanza di consenso del genitore che abbia già effettuato
il riconoscimento, salva l’autorizzazione del tribunale (art. 250, commi 3 e 4, come modificato
dall’art. 1, comma 2, lett. d), l. n. 219/2012); i figli privi di assistenza morale e materiale, per i quali
siano intervenuti la dichiarazione di adottabilità e l’affidamento preadottivo (art. 11, ultimo comma, l.
n. 184/1983); infine, il figlio matrimoniale, specie se decaduto dall’impugnativa di paternità, ed il
figlio riconosciuto da altri, entrambi non riconoscibili dal preteso padre biologico (art. 253 c.c.; art. 2,
comma 1, lett. e), n. 2, l. n. 219/2012).
Tutte queste ipotesi, fatta eccezione per quella del figlio ultraquattordicenne, che potrebbe essere
qualificato come figlio che non voglia essere riconosciuto, possono raggrupparsi nella dizione “figli
irriconoscibili”[46]. A tali fattispecie, inoltre, deve aggiungersi, come detto, quella in cui il giudice
non ritenga di autorizzare il riconoscimento del figlio nato da persone tra le quali intercorra un
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rapporto di parentela o di affinità nei gradi indicati dall’art. 251 c.c. Anche prima della riforma della
filiazione venivano annoverati in questa categoria i figli per i quali il riconoscimento, pur
ammissibile, fosse in concreto inefficace, o perché mancava il consenso del genitore che per primo ha
riconosciuto, o l’autorizzazione del giudice che tiene luogo del consenso mancante, oppure l’assenso
del figlio ultrasedicenne[47].
Deve ritenersi venuta meno, inoltre, la categoria dei figli che non possono più esercitare l’azione di
disconoscimento della paternità per decadenza del termine di legge. Rispetto a tale categoria di figli,
la Suprema Corte aveva sostenuto che il figlio, rispetto al quale fosse decorso il termine di decadenza
per l’esercizio dell’azione di disconoscimento della paternità legittima, avesse ugualmente il diritto
all’assegno vitalizio di cui all’art. 580 c.c., salvo che avesse consapevolmente rinunciato al
disconoscimento per lo specifico motivo di preferire la conservazione dello stato di figlio legittimo.
Orbene, l’imprescrittibilità, per il figlio, dell’azione di disconoscimento, introdotta dal novellato art.
244 c.c., esclude dalla categoria dei figli non riconoscibili quelli per i quali è decorso il termine di
decadenza per proporla[48].
Sotto il profilo ereditario, la riforma ha mantenuto integra la formula dell’art. 573 c.c., per cui le
disposizioni relative alla successione dei figli nati fuori del matrimonio si applicano quando la
filiazione sia stata riconosciuta o giudizialmente dichiarata. In ogni caso, tutti costoro sono titolari dei
diritti di cui agli artt. 580 e 594 c.c., ovvero di un assegno vitalizio pari all’ammontare della rendita
della quota di eredità alla quale avrebbero avuto diritto, se la filiazione fosse stata dichiarata o
riconosciuta[49]. Il tutto, con facoltà di domandare la capitalizzazione dell’assegno anzidetto. A ciò si
aggiunga che, dopo l’abrogazione della commutazione a favore dei figli matrimoniali prevista dal
previgente art. 537 comma 3° c.c., la facoltà contemplata dalla norma in esame, che costituisce una
commutazione al contrario, appare niente più che un isolato retaggio della disparità di trattamento tra
figli[50].
L’ultimo interrogativo a cui dare risposta è quello relativo ai diritti successori che possano e debbano
essere riconosciuti ai figli nati fuori del matrimonio che, pur astrattamente riconoscibili, non
intendano prestare il proprio assenso al riconoscimento o non abbiano intenzione di procedere in via
giudiziale per la dichiarazione di paternità e di maternità. Ci si chiede, dunque, se ad essi vadano
comunque applicate le regole poste dagli artt. 580 e 594 c.c. Se, allora, in passato, era considerato
inammissibile lasciare ai figli naturali la scelta tra l’azione di accertamento del rapporto di filiazione e
quella diretta a conseguire l’assegno vitalizio, non si è escluso che i figli naturali non riconosciuti o
che non abbiano voluto ottenere il riconoscimento del legame genitoriale possano ugualmente
conseguire l’assegno previsto dall’art. 580 c.c., ferma restando la possibilità di agire anche per
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l’accertamento del loro status e per il conseguimento dei correlati diritti successori[51].
L’aspetto più criticato dai commentatori della riforma va, tuttavia, rintracciato nella necessaria previa
autorizzazione, che deve essere rilasciata dal giudice, ai sensi dell’art. 251 c.c., affinché il figlio cui si
riferisce l’art. 279 c.c. possa esperire la relativa azione per ottenere il mantenimento, l’educazione,
l’istruzione e, nell’ipotesi prevista, gli alimenti e, conseguentemente, in ambito successorio, l’assegno
vitalizio di cui agli artt. 580 e 594 c.c. Con l’art. 36 d.lgs. n. 154 del 2013, infatti, anche l’art. 279 è
stato novellato, per cui anche l’azione c.d. “alimentare” è ammessa unicamente “previa autorizzazione
del giudice ai sensi dell’articolo 251”. Quest’ultima si espone a tutte le critiche già svolte con
riferimento all’analoga disposizione riversata nell'art. 278 c.c. e appare altresì illegittima, poiché
“limitare così, attraverso una previa autorizzazione giudiziale, tale azione, significa limitare e rendere
incerta, pur nella certezza del dato biologico, per il figlio la possibilità di vedersi riconosciuti diritti a
lui attribuiti dall'art. 30 Cost.”[52].
In virtù di quanto esposto, sia dato concludere che, in conseguenza della richiesta previa
autorizzazione ex art. 251 c.c., introdotta sia nell’art. 278 c.c., che nell’art. 279 c.c., nell’ordinamento
giuridico, oggi potrebbero sussistere le seguenti categorie di figli: figli che possiedono lo stato di
figlio, ex art. 315 c.c.; figli non riconoscibili, e, dunque, privi di tale stato, ma almeno “assistibili” e
con diritti successori (tali saranno i figli “incestuosi” per i quali il giudice, ai sensi dell’art. 251 c.c.,
non autorizzi la dichiarazione giudiziale, ma almeno autorizzi l’azione contemplata dall’art. 279 c.c.);
figli, privi dello stato di figlio, e senza mantenimento o alimenti, né diritti successori (tali saranno i
figli “incestuosi” per i quali il giudice, ai sensi dell’art. 251 c.c., non autorizzi nemmeno l’azione di
cui all’art. 279 c.c.)[53].
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di amministrazione di sostegno a questo equiparato ex art. 411, comma 4, c.c.”
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cit., p. 7 che analizza anche l’ipotesi, più complessa, in cui il riconoscimento sia contenuto in un testamento.
[43] Così, M. Dogliotti, La nuova filiazione fuori del matrimonio: molte luci e qualche ombra, cit., pp. 480 ss.
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MANDATO DI ARRESTO EUROPEO ED ESTRADIZIONE:
LA VIOLAZIONE DELL´OBBLIGO DI ALLEGAZIONE E
IL LUOGO DI ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI
L’autonomia procedimentale dell’euro-mandato rispetto alla disciplina
estradizionale: l’inquadramento della sentenza di rigetto della consegna per
violazione dell’obbligo di allegazione e la determinazione del luogo di esecuzione
dei provvedimenti limitativi della libertà. Nota a Cass. Pen. Sez. VI, Sent. 15
ottobre 2015, n. 41516 – Milo, Presidente – Petruzzellis, Relatore – P.G.
(Iacoviello)
autore Aldo Cimmino

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

Sommario: 1. Premessa; 2. Il caso affrontato dalla Suprema Corte; 2.1. l’asserita autonomia tra i
procedimenti rispettivamente di MAE ed estradizionali; 2.2. Il contenuto del MAE ed “i requisiti
strutturali della richiesta”; . 3. Il luogo dell’esecuzione dell’euromandato; 3.1. La condizione di
cittadino ex art. 19 lett. c), legge 69/2005…; 3.2 (segue) …ed il concetto di residenza alla luce delle
giurisprudenza della CGUE.
1. Premessa
In osservanza del mutuo riconoscimento dei provvedimenti giudiziari, il mandato d’arresto europeo
costituisce un ulteriore strumento di attuazione della cooperazione giudiziaria in materia penale,
favorendo una maggiore semplificazione e rapidità alle procedure di circolazione dei provvedimenti
giudiziari e, dunque, la realizzazione degli scopi di politica comunitaria che hanno da sempre ispirato
l’idea di uno spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia, idea che era alla base del cosiddetto terzo
pilastro e dei numerosi settori GAI.
Non va poi ignorata la circostanza per cui l’iter legislativo, che ha condotto alla fonte sovranazionale
introduttiva dell’euromandato, non è stato diretto, tant’è che era stata presentata dapprima una
Convenzione sull'estradizione semplificata (Bruxelles, 10 marzo 1995) e successivamente una
Convenzione di estradizione (Dublino, 27 settembre 1996), poi sostituite dall’adozione della
decisione-quadro 584 del 2002.
Un quadro, quello della cooperazione giudiziaria in materia penale, in continua evoluzione[1] che non
può pregiudicare i diritti fondamentali riconosciuti dalle Carte nazionali e sovranazionali.
Non a caso il legislatore italiano, con legge 22 aprile 2005, n. 69 recante “Disposizioni per
conformare il diritto interno alla decisione-quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002,
relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri”, ha recepito la
disciplina del MAE, avviando le procedure interne al fine di rendere le disposizioni comunitarie
conformi all’ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali.
2. Il caso affrontato dalla Suprema Corte
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Con la sentenza in epigrafe la Suprema Corte di Cassazione è chiamata a decidere tanto
sull’applicabilità delle norme del codice di procedura penale alle ipotesi sottoposte alla disciplina del
mandato d’arresto europeo, quanto sulla sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per
l’esecuzione, nel luogo di residenza, della misura limitativa della libertà personale ex art. 19, lett. c),
legge n. 69/2005.
Sul primo profilo la Corte Suprema di Cassazione conclude per l’autonomia del procedimento di
esecuzione del MAE rispetto al procedimento estradizionale[2], risolvendo una questione definita di
rito, che ha però specifiche ricadute sul rispetto delle garanzie minime processuali.
In particolare la Suprema Corte richiama il fondamentale principio del favor sulla collaborazione tra
gli Stati membri.
Tale principio, a parere della cassazione, è dirimente in quanto imporrebbe all’autorità giudiziaria di
interpretare le disposizioni in materia di cooperazione giudiziaria nel senso di favorire la circolazione
dei provvedimenti giudiziari e, più in generale, di dare piena e completa attuazione al principio del
mutuo riconoscimento.
In realtà, tale orientamento è stato indirettamente confermato, di recente, dalla Corte di Giustizia
dell’Unione europea, con particolare riferimento agli articoli 15 e 17 della decisione-quadro
2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle
procedure di consegna tra Stati membri, in relazione ai termini imposti della decisione-quadro.
Quest’ultima, infatti, prevede espressamente che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione decide la
consegna della persona nei termini previsti dalla decisione-quadro medesima.
Tuttavia restano dubbie le conseguenze legate allo spirare dei termine ex art. 17 della
decisione-quadro, e cioè se l’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione possa comunque decidere
sulla richiesta di consegna della persona anche nell’ipotesi in cui, appunto, il termine sia spirato.
Sul punto la Corte di Giustizia ha sottolineato che, in relazione alla questione pregiudiziale sollevata,
è giocoforza ritenere che l’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione debba dare seguito alla
richiesta, ponendosi il rifiuto, altrimenti, in contrasto non solo con la collocazione sistematica delle
norme contenute negli artt. 15 ss. della decisione-quadro, ma soprattutto con lo spirito stesso della
fonte sovranazionale, il cui principale obiettivo è quello di realizzare e rafforzare uno spazio comune
di libertà e sicurezza, attraverso la semplificazione e rapidità del confronto giudiziario.
In altri termini, i giudici della Corte del Lussemburgo hanno ribadito che la decisione-quadro è
diretta, mediante l’instaurazione di un nuovo sistema semplificato e più efficace di consegna delle
persone condannate o sospettate di aver violato la legge penale, a facilitare e ad accelerare la
cooperazione giudiziaria, allo scopo di contribuire a realizzare l’obiettivo assegnato all’Unione di
diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia fondandosi sull’elevato livello di fiducia che deve
esistere tra gli Stati membri.[3]
Quanto alla sussistenza dei presupposti ex art. 19, lett. c), legge n. 69/2005, il Supremo Collegio, al
contrario, ne afferma l’insussistenza e, conseguentemente, conclude per l’annullamento della
sentenza, impugnata dal Procuratore Generale, nella parte in cui ha previsto l'espiazione dell'eventuale
pena in Italia, assumendo che le condizioni di fatto accertate nel procedimento escludessero l'estremo
della residenza e del radicamento in Italia del richiedente, unica condizione che legittima
l'applicazione di tale disposizione alla persona che non possegga la cittadinanza dello Stato richiesto.
2.1. L’asserita autonomia tra i procedimenti rispettivamente di MAE ed estradizionali
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In particolare con la sentenza in commento, il giudice di legittimità respinge le doglianze sollevate dal
ricorrente, in relazione all’asserita violazione dell’art. 707 c.p.p. – la cui applicazione sarebbe
richiamata dalla clausola di chiusura contenuta nell’art. 39 l. n. 69/2005[4] – per cui la sentenza con la
quale lo Stato richiesto nega la consegna (sentenza contraria all’estradizione), preclude la pronuncia
di una successiva sentenza favorevole a seguito di ulteriore domanda presentata per i medesimi fatti
dal medesimo Stato, salvo che la stessa sia fondata su elementi che non siano stati valutati
dall’autorità giudiziaria.[5]
A parere del ricorrente, infatti la Corte territoriale ha già pronunciato il rigetto della richiesta di
consegna, con sentenza divenuta definitiva. A causa della mancata trasmissione degli atti a sostegno
del MAE e in ragione dell'inutile decorso del termine fissato, si è ritenuto che la formazione del
giudicato sulla sentenza denegatoria rappresenti un elemento ostativo ad una successiva pronuncia
favorevole alla consegna, la quale sia occasionata solo dalla ricezione, successiva alla prima sentenza
di segno negativo, della documentazione richiesta dall’autorità giudiziaria procedente.
In altri termini, il ricorrente, a fronte della successiva sentenza che autorizza la consegna
dell’imputato sottoposto a MAE, ritiene violato l’art. 39 l. n. 69/2015 in riferimento all’art. 707 c.p.p.
la cui applicazione sarebbe richiamata proprio dalla clausola di chiusura prevista dalla legge.
La Corte di Cassazione, nel rispondere ai dubbi di legittimità mossi dal ricorrente, che ha adito,
appunto, il Supremo Collegio per violazione delle disposizioni contenute negli artt. 39 l. n. 69/2005 e
707 c.p.p., sostiene che nelle procedure attivate per MAE, la pronuncia di una sentenza che per motivi
estranei ai requisiti strutturali della richiesta ed a valutazioni di merito, non dispone l’esecuzione del
mandato, non preclude l’efficacia giuridica del provvedimento che permane quale istanza di
consegna.
Al massimo, avverte la Corte, viene meno la idoneità del provvedimento a consentire l’emissione di
un provvedimento restrittivo sulla base dei medesimi presupposti.
I Giudici di Piazza Cavour, dunque, risolvono il contrasto affermando non solo una distinzione
strutturale tra il procedimento estradizionale e quello disciplinato dalla legge del 2005, ma ritengono,
inoltre, l’assoluta indipendenza tra i due procedimenti, tanto da ritenere inapplicabile la norma
dell’art. 707 c.p.p. attesa la diversa natura dei due procedimenti in questione.
2.2. Il contenuto del MAE ed “i requisiti strutturali della richiesta”
Se così stanno le cose, vien da domandarsi quali siano i confini dell’espressione di principio “requisiti
strutturali della richiesta” pronunciata dalla Suprema Corte.
In altri termini ci si chiede quali siano i “requisiti strutturali” che sono posti alla base della richiesta di
mandato d’arresto europeo.
A tal proposito appare utile richiamare il dato normativo comunitario. Le disposizioni della
decisione-quadro 2002/584/GAI attribuiscono rilievo alla documentazione che deve essere allegata
all’euromandato.
Non a caso l’art. 8 della decisione-quadro, rubricato “Contenuto e forma del mandato d’arresto
europeo”, indica i documenti che sono necessari a determinare il contenuto stesso del mandato
d’arresto. E questa è una norma che opera un riferimento diretto all’obbligo di allegazione da parte
dello Stato d’emissione.
Ma v’è di più. Agli artt. 3 e 4 della decisione-quadro, si fa riferimento ai motivi di non esecuzione,
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rispettivamente, obbligatoria e facoltativa del mandato d’arresto.
Il legislatore europeo ha quindi previsto che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione svolga delle
valutazioni “in base ad informazioni in suo possesso”[6].
Ne consegue che è fatto indiretto riferimento ad un generale obbligo di allegazione che possa
consentire al giudice dell’esecuzione dell’euromandato le fondamentali valutazioni che potrebbero
anche determinarlo a non dare esecuzione al MAE.
Tale impostazione sembra coerente alla luce delle norme introdotte dal legislatore italiano in sede di
attuazione della decisione-quadro.
Innanzitutto ci si riferisce alla fase preliminare e alle informazioni integrative previste dalla legge
italiana sull’euromandato.
Più precisamente la Corte è chiamata a dare avvio ad una vera e propria fase preliminare nel corso
della quale valuta la documentazione posta a base del MAE.
Nell’ipotesi che l’autorità giudiziaria non ritenga congruo il materiale documentale a sostegno della
richiesta, infatti, ordina che siano trasmesse informazioni integrative entro un termine, che la dottrina
definisce perentorio, di trenta giorni.
Allo spirare del termine fissato per la ricezione, la Corte d’Appello oppone il proprio rifiuto
all’esecuzione del mandato d’arresto.
Oltretutto la dottrina precisa che non sembra ammissibile un ripensamento della Corte e dunque una
sorta di sanatoria allorquando le informazioni emergano durante la discussione in camera di consiglio,
ovvero siano contenute nelle memorie depositate in cancelleria prima dell’udienza.[7]
Ci si riferisce, specificatamente, alle disposizioni contenute nell’art. 6 della l. n. 69/2005 che
disciplina il contenuto del mandato d’arresto europeo nella procedura passiva di consegna.
A tal proposito, si rende necessario il riferimento ai commi 3 e 4 dell’art. 6 citato, che prevedono
l’obbligo di allegazione in capo all’autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione.
Precisamente, il comma 3 stabilisce che la consegna è consentita soltanto se alla richiesta sono
allegati i provvedimenti giurisdizionali emessi dall’autorità giudiziaria dello Stato membro
richiedente.[8]
Ad adiuvandum è la disposizione del successivo comma 4, a norma del quale al mandato d’arresto
europeo devono essere allegati i documenti necessari non solo alla identificazione del ricercato, ma
soprattutto indicativi del fatto commesso e della sua qualificazione giuridica, delle norme che si
assumono violate e l’indicazione delle fonti di prova.
Viene, dunque, da porsi una seconda domanda, e cioè se l’allegazione, ovvero la consegna, dei
documenti a sostegno della domanda non sia, alla luce della complessiva ricostruzione normativa
operata, requisito strutturale della richiesta.
Del resto l’orientamento dottrinario prevalente ritiene che la mancanza della documentazione richiesta
ex artt. 6 e 16 l. n. 69/2005 rientri tra le ipotesi in cui l’autorità giudiziaria italiana è obbligata al
rifiuto.[9]
In particolare, la dottrina precisa che l’allegazione della documentazione richiesta dalla normativa

50

vigente è condizione necessaria per l’esame della richiesta di esecuzione, e che tale iter
procedimentale è posto a tutela delle garanzie minime processuali costituzionalmente previste.
Si è sottolineato, infatti, che tale controllo, sebbene contrario allo spirito di armonizzazione e mutuo
riconoscimento dei provvedimenti emessi dalle autorità giudiziarie degli Stati membri, si rende
necessario in quanto ancora non si è realizzato l’obiettivo fondamentale dell’effettiva libera
circolazione delle pronunce giudiziarie.[10]
In definitiva, la legislazione italiana prevede un generale obbligo di allegazione rivolto agli organi
procedenti dello Stato di emissione.
Si è discusso della legittimità delle disposizioni normative interne, considerato che le stesse
richiederebbero un quid pluris rispetto a quelle sovranazionali, tuttavia è pur vero che fin quando
queste restano in vigore, disegnano i presupposti di validità del MAE, in assenza dei quali l’autorità
giudiziaria italiana è obbligata a rifiutare la consegna.
Corollario di tale impostazione sembra essere la conclusione per la quale il MAE è richiesta valida se
contiene, e vi sono allegati, le informazioni ed i documenti richiesti dalla legge.
Tuttavia, v’è da notare che sul punto la Corte di Cassazione non si sofferma, spostando l’asse del
sindacato dalla validità della richiesta al tempo dell’adempimento di allegazione.
Ed infatti, il Supremo Collegio, sorvolando sui requisiti strutturali della richiesta del MAE, recupera
la validità dell’istanza dell’euromandato osservando che, anche se successivamente ad una prima
sentenza denegatoria della consegna – oltretutto passata in giudicato – lo Stato membro richiedente
aveva fatto pervenire i documenti richiesti, con la conseguenza che poteva ritenersi legittima
l’originaria domanda sulla cui base operare la consegna.
In conseguenza, i Supremi Giudici motivano sulla natura dei termini previsti dall’art. 17 della
decisione-quadro del 2002, dichiarando che gli stessi non sono perentori ma solo ordinatori e dunque
lo spirare degli stessi non aveva inficiato la validità della richiesta.
Tuttavia la Corte non considera che non è tanto il rispetto dei termini a venire in rilievo quanto la
validità strutturale della richiesta stessa, che risulta pregiudicata da un inadempimento non meramente
formale ma sostanziale, in quanto è presupposto fondamentale per le determinazioni del Giudice in
ordine all’esistenza, o meno, dei presupposti della consegna.
In proposito pure può richiamarsi l’art. 18, comma 1, lett. g) che espressamente prevede una ipotesi di
rifiuto della consegna in relazione all’emergenze dagli atti che sono posti a sostegno del MAE.
In altri termini dalla disposizione citata, ed in generale dall’art. 18 complessivamente considerato, si
evince il ruolo strutturale degli atti posti a sostegno del MAE, in quanto atti su cui l’autorità
giudiziaria deve effettuare una valutazione e, se del caso, rifiutare la consegna per una delle ipotesi
espressamente previste dalla legge.
In conclusione, dalla rassegna delle disposizioni normative, parrebbe che la sentenza con la quale la
Corte di Appello ha pronunciato il rigetto della richiesta di consegna, divenuta irrevocabile, a causa
della mancanza di trasmissione da parte dell’autorità richiedente dei provvedimenti interni a sostegno
del mandato d’arresto europeo, non possa essere considerata semplicemente mera sentenza in rito, ma
è una pronuncia che sottolinea la mancanza di requisiti strutturali del mandato d’arresto europeo e
dunque, quantomeno, imporrebbe la necessità di rinnovare la richiesta per consentire all’autorità
giudiziaria dello Stato d’esecuzione, di esprimere le relative valutazioni.
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3. Il luogo dell’esecuzione dell’euromandato
L’ulteriore profilo affrontato dalla Cassazione concerne quello del luogo di esecuzione
dell’euromandato con particolare riferimento al concetto di residenza ben diverso, chiaramente, da
quello di cittadinanza.
Va preliminarmente osservato che la materia è disciplinata, nell’ambito dell’Ordinamento italiano,
dall’art. 19, lett. c), Legge n. 69/2005.
La riserva di cui alla norma citata, dunque, pone un limite all’esecuzione della pena o della misura di
sicurezza limitativa della libertà personale nell’ambito dello Stato membro di emissione,
subordinando, infatti, l’esecuzione del MAE al rinvio, della persona sottoposta al mandato, allo Stato
membro di esecuzione.[11]
3.1. La condizione di cittadino ex art. 19 lett. c), legge 69/2005…
Il legislatore italiano, nel dare attuazione alla decisione-quadro 2002/584/GAI, ha introdotto la
condizione oggi codificata all’art. 19 lett. c) della legge 69/2005.
La disposizione interna riprende il contenuto dell’art. 5, par. 3, della decisione-quadro rubricato
“garanzie che lo Stato emittente deve fornire in casi particolari”.
La norma in esame, dunque, pone specifici limiti all’esecuzione del MAE a garanzia delle persone
che siano cittadini dello Stato membro di esecuzione.[12]
La condizione di cittadino, dunque, non consente, fatta sempre salva la volontà della persona
sottoposta a MAE, l’esecuzione della pena o della misura di sicurezza, se non nell’ambito dello Stato
di esecuzione di cui il sottoposto al MAE è cittadino.
In altri termini, lo Stato membro di esecuzione dell’euromandato è tenuto ad accertare,
eventualmente, la condizione di cittadino ed a predisporre i mezzi a tutela delle garanzie previste
dall’art. 5 della decisione-quadro.
In particolare, il legislatore italiano ha recepito tale indicazione riprendendo pedissequamente il
dettato dell’art. 5 della decisione-quadro, così come riportato nella versione italiana del testo della
decisione stessa.
Non a caso, infatti, l’art. 19 lett. c), legge n. 69/2005 dispone che la consegna è subordinata alla
condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata allo Stato membro di esecuzione.
La Corte di Cassazione ha, peraltro, specificato che il riferimento al termine “ascolto” di cui all’art.
19, lett. c) cit. è improprio e deve comunque intendersi come partecipazione piena della persona al
procedimento penale attivato a suo carico nello Stato d’emissione.
Dunque, la condizione non è limitata alla mera audizione del soggetto nei cui confronti è stato emesso
un mandato d’arresto europeo, bensì alla partecipazione dello stesso sino alla conclusione del
processo penale che lo vede imputato nello Stato attivo.
Ne consegue che la persona consegnata dovrà essere restituita soltanto all’esito del procedimento
penale, allorquando sia pronunciata a suo carico una sentenza esecutiva, secondo l’ordinamento
interno dello Stato membro di emissione.[13]
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La ratio di tale impostazione normativa è chiaramente da rinvenirsi nei principi costituzionali di cui
all’art. 27 comma 3 Cost. sulla base della consapevolezza che intanto è possibile il recupero del
condannato se è garantita la funzione risocializzante della pena la quale non può prescindere
dall’effettivo contesto territoriale, lavorativo, economico ed affettivo del condannato stesso.
L’Ufficio del Massimario, inoltre, ha sottolineato che la condizione di rinvio costituisce un requisito
di legittimità della decisione di consegna, ogni qual volta non via diversa richiesta dell’interessato.
Conseguentemente, ciò impone alla Corte di Appello l’effettuazione scrupolosa della verifica dello
status di cittadino del richiesto, in quanto soltanto la certezza della insussistenza dello status stesso
libera l’autorità giudiziaria procedente a non apporre la condizione del reinvio.[14]
Tuttavia la norma in esame equipara lo straniero residente nel nostro Paese alla condizione di
cittadino.
Dunque, la Corte di Appello non è tenuta solo al vaglio dello status di cittadino ma anche a quello di
residente in riferimento alla condizione dello straniero stabilmente inserito nel contesto sociale
italiano.
3.2 (segue) …ed il concetto di residenza alla luce delle giurisprudenza della CGUE.
Sulla nozione di residenza appare necessario il riferimento all’opera interpretativa della Corte di
Giustizia che, chiamata a decidere sul rinvio pregiudiziale proposto dalla Corte di Appello regionale
di Stoccarda[15], nell’ambito di un procedimento avente ad oggetto l’esecuzione di un mandato di
arresto europeo, ha stabilito che l’art. 4, punto 6, della decisione-quadro 2002/584/GAI, deve essere
interpretato nel senso che la persona sottoposta al MAE risiede nello Stato membro di esecuzione
allorquando abbia stabilito la residenza effettiva, e, al contrario, si considera dimorante, sul territorio
di quello stesso stato, nell’ipotesi in cui, a seguito di un soggiorno stabile di una certa durata, abbia
stabilito legami simili a quelli instaurabili in caso di residenza.
La CGUE ha inoltre specificato che l’accertamento dell’esistenza dei legami tra la persona sottoposta
a MAE e Stato membro d’esecuzione, è demandato all’autorità giudiziaria d’esecuzione, la quale è
chiamata a valutare una serie di elementi quali, ad esempio, la natura della permanenza sul territorio
dello stato, la durata della stessa, le modalità del soggiorno, nonché i legami familiari ed economici
formatisi nel tempo.[16]
È appena il caso di sottolineare che l’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia in relazione
all’art. 4 punto 6 della richiamata decisione quadro 2002/584/GAI, non legittima gli Stati membri ad
attribuire ai termini su indicati portata più ampia di quella descritta dalla stessa Corte di Lussemburgo.
Oltretutto le delimitazioni ermeneutiche della Corte di Giustizia, con riferimento ai termini
“residenza” e “dimora”, sono state pienamente accolte dalla giurisprudenza interna, tanto di
legittimità quanto costituzionale.
Non a caso la Corte costituzionale, con sentenza del 21 giugno 2010 n. 227, dopo aver affrontato la
questione inerente i rapporti tra ordinamento interno ed ordinamento sovranazionale, alla luce delle
interpretazioni della Corte UE e dei parametri interposti di costituzionalità di cui agli artt. 11 e 117
Cost., ha dichiarato costituzionalmente illegittima la disposizione di cui all’art. 18, comma 1, lett. r)
della legge 69/2005 per violazione degli artt. 11 e 117 Cost., nella parte in cui, in tema di rifiuto alla
consegna di persona sottoposta al MAE, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o
dimora nel territorio italiano, ai fini dell'esecuzione della pena detentiva in Italia, non ha previsto che
tale rifiuto sia opponibile anche in caso di cittadino di altro Stato dell’Unione.
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In particolare, la Consulta evidenzia che la disposizione interna contrastava con l’art. 4, punto 6 della
decisione quadro, il quale dispone che gli Stati membri siano chiamati a regolare la materia
prevedendo il rifiuto alla consegna, non soltanto in favore dei cittadini della propria comunità ma
anche per coloro che effettivamente risiedono o abbiano dimora presso il territorio di quello Stato.
Detta norma – chiarisce ancora il Giudice delle leggi – come interpretata dalla Corte di Giustizia,
intende accordare una particolare rilevanza alla possibilità di accrescere le opportunità di
reinserimento sociale della persona ricercata una volta scontata la pena cui essa è stata condannata. In
tal senso, il criterio per individuare il contesto sociale, familiare e lavorativo, nel quale si rivela più
facile e naturale la risocializzazione del condannato, durante e dopo la detenzione, non è tanto e solo
la cittadinanza, ma la residenza stabile, il luogo principale degli interessi, dei legami familiari, della
formazione dei figli e di quant'altro sia idoneo a rivelare la sussistenza di un radicamento reale e non
estemporaneo dello straniero in Italia.[17]
La Consulta, inoltre, ricorda che la scelta di prevedere il rifiuto era sì discrezionale ma una volta
accordata la relativa tutela, la norma interna avrebbe dovuto rispettare i parametri del divieto di
discriminazione in base alla nazionalità, come peraltro sancito dall’art. 12 del Trattato CE
(attualmente art. 18 TFUE).
Divieto violato dal precedente testo dell’art. 18 della legge 69/2005 che, infatti, escludeva
radicalmente l'ipotesi che il cittadino di altro Stato membro poteva beneficiare del rifiuto di consegna
e dunque dell'esecuzione della pena in Italia.
Ciò si traduceva in una discriminazione soggettiva del cittadino di altro Paese dell'Unione in quanto
straniero, che, in difetto di una ragionevole giustificazione, non risultava proporzionata.
D’altro canto, però, la dichiarata incostituzionalità della norma interna in tema di rifiuto alla
consegna, non ha comportato un ampliamento dei confini del significato tanto semantico quanto
giuridico della medesima disposizione.
In altri termini, se la citata disposizione ex art. 18 legge n. 69/2005 appariva incostituzionale per le
ragioni sopra esposte, tuttavia la dichiarazione della Consulta non autorizza ad interpretarla
travalicando i confini ermeneutici riferiti dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea.
Con la conseguenza che, la disposizione favorevole all’esecuzione della pena in Italia potrà risultare
operativa nell’ipotesi in cui ricorrano i presupposti di applicazione, e cioè i sicuri indici di effettivo e
lecito radicamento in Italia.
In particolare non potrà essere rifiutata la consegna di un soggetto che non sia cittadino italiano e che,
nel contempo, sia privo di qualsivoglia attività di lavoro lecita in Italia, non disponga, in Italia, di una
abitazione, né sono presenti in Italia altri componenti della sua famiglia, così come non potrà essere
rifiutata la consegna in presenza di mere circostanze di fatto.
Alla luce della letture giurisprudenziali delle Corti è ben evidente, per esempio, che la nozione di
stabile residenza, funzionale alla “risocializzazione del condannato durante e dopo la detenzione”, è
qualificata da un immanente e imprescindibile requisito strutturale. Requisito che non può che essere
formato dalla pregiudiziale “legalità” di tale residenza.
Così, dunque, non potrà essere opposta alla decisione della Corte territoriale di dare esecuzione al
MAE, la circostanza per la quale i precedenti penali e giudiziari del soggetto richiesto in consegna da
uno Stato della UE, per motivi di esecuzione penale, rappresentino elementi di fatto idonei ad
accreditare l'esistenza di un radicamento territoriale stabile del consegnando.[18]
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Così come il riferimento a mere circostanze di fatto, quale la pretesa presenza in Italia da circa tre
anni, in assenza di una occupazione stabile, ma saltuaria e temporanea e circoscritta a periodi
recentissimi, sono elementi che, proprio sulla base dei principi sopra richiamati, escludono la
ricorrenza della condizione ritenuta rilevante al fine di accertare, nel concreto, il presupposto del
radicamento.[19]
La giurisprudenza di legittimità, inoltre, ricorda che dai predetti elementi sintomatici di un effettivo
radicamento italiano del consegnando è possibile prescindere solo in favore di un cittadino
comunitario che abbia acquisito il diritto di soggiorno permanente per effetto di ininterrotta presenza
in Italia per un periodo di almeno cinque anni.[20]
In definitiva, se è apparso del tutto razionale il pronunciamento della Corte Costituzionale volto a
correggere l’impostazione della normativa interna sul MAE, allineandola non solo alla ratio
normativa della decisione quadro e a quella dei principi sovranazionali, ma soprattutto al principio
costituzionale di cui all’art. 27 comma 3 Cost., appare altrettanto razionale la decisione della Corte
regolatrice, in commento, di ancorare il rifiuto alla consegna di un cittadino straniero a sicuri indici di
radicamento territoriale e sociale del consegnando nel territorio dello Stato italiano, proprio al fine di
rendere effettiva la lettera del richiamato art. 27 comma 3 Cost. e dunque rendere concretamente
operativa la funzione rieducativa e risocializzante della pena.

Note e riferimenti bibliografici
[1] Si pensi alla recente direttiva 2014/41/UE, sull’ordine europeo di indagine penale (OEI) che ha
previsto un complesso meccanismo di acquisizione della prova, a livello europeo, e che però ha già
destato preoccupazioni per un meccanismo acquisitivo unico che potrebbe determinare lo
sconfinamento delle autorità giudiziarie, oltre i poteri loro consentiti. Pericolo che, come dimostrano
alcune decisioni in tema di MAE, la Corte di giustizia dell’Unione Europea non è stata in grado di
fronteggiare. Sul punto cfr. M. Daniele, La metamorfosi del diritto delle prove nella direttiva
sull’Ordine Europeo di Indagine penale, in www.dirittopenalecontemporaneo.it
[2] In questo senso, del resto, si era già espressa Corte Cost., 21 ottobre 2011, n. 274, la quale aveva
dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata, dalla Corte di Cassazione,
nei confronti degli articoli 705 c.p.p. e 40 legge 69/2005 in quanto violativi degli artt. 3, 27 comma 3
e 117 Cost.
In effetti la Corte di Cassazione aveva ritenuto che l’impossibilità di estendere la previsione contenuta
nella legge italiana di recepimento della decisione-quadro sul mandato d’arresto europeo (art. 18, lett.
r), della legge) per i delitti commessi anteriormente alla data del 7 agosto 2002, secondo cui, al
cittadino dell’UE stabilmente residente ed integrato in Italia, è garantita la possibilità di scontare nel
nostro Paese la pena divenuta definitiva nello Stato membro richiedente, risultava lesiva dei principi
costituzionali ex artt. 3, 27 comma 3 e 117 Cost.
Tuttavia, la Corte Costituzionale evidenziò che “le differenze intercorrenti tra il mandato d’arresto
europeo e l’estradizione inducono però i giudici costituzionali a non accogliere la tesi della
Cassazione.
Mentre il primo si fonda sui rapporti diretti tra le varie autorità giurisdizionali dei Paesi membri
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dell’UE e realizza un sistema semplificato di consegna delle persone condannate o imputate, il
secondo postula l’esistenza di un rapporto intergovernativo ed è basato su principi diversi.
Ebbene, l’applicazione all’estradizione di un caso di rifiuto di consegna del reo espressamente
previsto solo per il mandato d’arresto europeo implica l’inserimento nel procedimento di
estradizione di un istituto ad esso estraneo. Conclude la Corte che tale innesto, che comporterebbe un
intervento significativo sull’art. 40 della legge n. 69/2005, darebbe luogo ad un sistema “spurio”
rispetto alle normative regolanti il mandato d’arresto europeo e l’estradizione — o, come affermato
dall’avvocatura dello Stato, ad un’«inammissibile ortopedia del sistema» —, configurante
un’operazione ermeneutica che, per costante giurisprudenza costituzionale, non puo` essere ritenuta
ammissibile (in senso conforme, ordinanze nn. 355/2003 e, ex multis, 193/2009)”. Sul punto V. Giur.
It. – maggio 2012, p. 1009
[3] Sul punto cfr. Corte giust. UE, 16 luglio 2015, C-237/15 la quale ha ribadito che: “la
decisione-quadro è quindi diretta, mediante l’instaurazione di un nuovo sistema semplificato e più
efficace di consegna delle persone condannate o sospettate di aver violato la legge penale, a
facilitare e ad accelerare la cooperazione giudiziaria allo scopo di contribuire a realizzare l’obiettivo
assegnato all’Unione di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia fondandosi sull’elevato
livello di fiducia che deve esistere tra gli Stati membri (sentenze Melloni, C‑399/11, EU:C:2013:107,
punto 37, e F., C‑168/13 PPU, EU:C:2013:358, punto 35.
Detto obiettivo di accelerare la cooperazione giudiziaria è presente in vari aspetti della
decisione-quadro e, in particolare, nella disciplina dei termini per l’emanazione delle decisioni
relative al mandato d’arresto europeo (sentenza F., C‑168/13 PPU, EU:C:2013:358, punto 58).”
[4] L’art. 39 della legge n. 69/2005 ha infatti introdotto una clausola di chiusura che rinvia
all’applicazione delle norme del c.p.p. in materia di estradizione, per tutto quanto non espressamente
disciplinato dalla legge medesima.
[5] Secondo una ricostruzione dottrinaria la pronuncia di una sentenza contraria all’estradizione non
preclude la concessione dell’estradizione stessa purché venga rinnovata la domanda e quest’ultima sia
fondata su elementi che il giudice non ha già avuto modo di valutare in precedenza, in
www.plurisonline.it
[6] Così dispone l’art. 3 della decisione-quadro 2002/584/GAI: “se in base ad informazioni in
possesso dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione risulta che la persona ricercata è stata giudicata
con sentenza definitiva per gli stessi fatti da uno Stato membro a condizione che, in caso di condanna,
la sanzione sia stata applicata o sia in fase di esecuzione o non possa più essere eseguita in forza
delle leggi dello Stato membro della condanna”.
[7] Sul punto cfr. M. R. Marchetti, Mandato d’arresto europeo, in Enc. dir., 2008, la quale afferma
che: in altri termini, successivamente alla ricezione del mandato d'arresto europeo la corte d'appello
competente verifica la documentazione e le informazioni trasmesse e, qualora non le ritenga
sufficienti ai fini della decisione, può chiederne l'integrazione. Come è stato segnalato dalla dottrina,
il legislatore ha configurato «una vera e propria fase preliminare» nel corso della quale l'autorità
giudiziaria effettua un controllo che riguarda anzitutto la completezza dei dati richiesti dall'art. 6, i
quali devono necessariamente essere presenti; in secondo luogo, ne valuterà la sufficienza a fini
decisori, potendo disporne eventualmente l'integrazione.
[8] L’art. 6 comma 3 della legge 69/2005 dispone espressamente che “La consegna e' consentita,
se ne ricorrono i presupposti, soltanto sulla base di una richiesta alla quale sia allegata copia del
provvedimento restrittivo della liberta' personale o della sentenza di condanna a pena
detentiva che ha dato luogo alla richiesta stessa”.
[9] A. E. Ricci, Mandato d’arresto europeo, in Dig. d. pen., 2010
[10] M. Tiberi, Mandato d’arresto europeo, in Dig. d. pen., 2005
[11] Precisamente l’art. 19, lett. c), Legge 69/2005 statuisce che: “se la persona oggetto del mandato
d'arresto europeo ai fini di un'azione penale e' cittadino o residente dello Stato italiano, la
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consegna e' subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata
nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della
libertà personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione.”
[12] La disposizione contenuta nell’art. 5 par. 3 della decisione-quadro 2002/584/GAI dispone che
“Se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo ai fini di un'azione penale è cittadino o
residente dello Stato membro di esecuzione, la consegna può essere subordinata alla condizione che
la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la
pena o la misura di sicurezza privative della libertà eventualmente pronunciate nei suoi confronti
nello Stato membro emittente.”
[13] Sul punto V. Cass., Uff. Massimario, Rel. n. 28/08 sexies, Orientamento di giurisprudenza:
Rapporti Giurisdizionali con Autorità Straniere - Mandato arresto europeo (M.A.E.) - Legge n. 69 del
2005 – con la quale la Suprema Corte ha inoltre specificato che “Secondo la Relazione elaborata
dalla Commissione nel 2006, alcuni Stati hanno introdotto questa garanzia in forma obbligatoria:
Germania (per i cittadini ed i residenti), Cipro (obbligatoria per i cittadini, facoltativa per .i
residenti), Ungheria (obbligatoria per entrambi se lo richiedono), Finlandia (obbligatoria per
entrambi se lo richiedono). Talvolta sono peraltro previste restrizioni per i residenti. Così la
Germania richiede che il residente sia cresciuto nel Paese e vi abbia risieduto abitualmente e
legalmente fin dalla minore età, ovvero che sia o sia stato in possesso del permesso di soggiorno o da
tre anni del permesso di soggiorno illimitato, ovvero che sia o sia stato in possesso del permesso di
soggiorno illimitato e viva con un cittadino straniero che abbia le suddette caratteristiche con il
quale forma un nucleo familiare ovvero viva con un cittadino tedesco con il quale forma un nucleo
familiare”.
[14] Su tale prospettiva pretoria cfr. Cass., Uff. Massimario, Rel. n. 28/08 sexies cit., par. 5.2.9.3.3.
Cittadino italiano o residente (art. 19, lett. c).
[15] Cfr. Corte Giust. CE (Grande Sezione), 18 luglio 2008, C-66/08, con la quale la Corte di
Giustizia, risponde alla domanda di pronuncia pregiudiziale, sollevata dall’autorità giudiziaria
tedesca, vertente sull’interpretazione dell’art. 4, punto 6, della decisione quadro del Consiglio 13
giugno 2002, 2002/584/GAI, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra
Stati membri.
[16] Così G. De Amicis, Primi orientamenti della Corte di Giustizia sul mandato d’arresto europeo:
verso una nomofilachia “eurounitaria”?, in Diritto penale e processo, n. 8/2011.
[17] Così Corte Costituzionale, 21 giungo 2010, n. 227
[18] Sul punto cfr. Cass. pen., Sez. VI, 23 aprile 2014, n. 17706 (Est. Paoloni), con la quale gli
Ermellini hanno risposto alle obiezioni sollevate dalla difesa volte a dimostrare che “gli stessi
precedenti penali e giudiziari gravanti sul (omissis), valorizzati dalla Corte di Appello per
considerare inapprezzabile la sua residenza italiana, rappresentano a ben riflettere l'ulteriore prova
di come il Tirziman almeno da più di tre anni risulta stabilmente inserito in Italia, in modo costante e
duraturo”.
[19] Così la Corte regolatrice, nella sentenza in commento, ha annullato la sentenza della Corte di
Appello che aveva riconosciuto, sulla base di mere circostanze di fatto, l’operatività dell’art. 18,
comma 1, lett. r) e dell’art. 19 della legge 69/2005, in assenza di indagini approfondite sull’effettivo
carattere di residenzialità della permanenza del soggetto sottoposto al MAE. (Cfr, Cass. pen., Sez. VI,
15 ottobre 2015, n. 41516 (Est. Petruzzellis).
[20] Cfr. Cass. pen., Sez. VI, 23 aprile 2014, n. 17706 (Est. Paoloni).
Immagine di copertina: Cesare Maccari, "La Giustizia con la bilancia e la spada tra la Legge e la
Forza"
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SKINNY MODELS? FRANCE SAYS NO!
From 17th December a French law implies great punishments for stylist who will
keep using models with a not appropriate seize.
autore Loredana Vega

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

Last 17th December was approved from the French National Assemblee the law on health that tries to
reduce with severe penalties the anorexia that affects models.
Requested by the social deputy Oliver Veran and sustained by the minister of health Mariesol
Touranie, the law demands that the models applying for a job in France, have to show a medical
certificate affirming that they have a good health and their seize is more or equal to the ones required
by BMI (body mass index) which indicates the relation between height and weight. So as a
consequence, only models with an index of 18 BMI, which is 5’74 and 121lb, will have the chance to
walk the catwalk.
On the contrary, the person who will not follow this rules, being it either the brand house or the model
agency, will have to pay a fine of 75 thousand Euros. Moreover, the French law does concern also
photographers who retouch the photos of the models: in fact, if they do not declare it was retouched,
they will have a fine of 37 thousand Euros.
Although, this French law is not a novelty, since Italy, Spain and Israel have done something to
prevent this phenomenon.
In Italy, in fact in 2007, the ex minister Giovanna Melandri signed a code of rules which forbid the
models who are under the legal age and with eating disorders, to walk the carpet; in Spain, on the
other side, Zapatero’s government abolished size XXS for adult women. Last, Israel, for Telaviv
Fashion Week, from 2013 has forbidden every model with a less than 18.5 BMI on the carpet and in
photo.
So far so good, but here is the trick. Who is the person who certifies the BMI? French doctors or
doctors from separate countries. What happens if stylists do not engage them? Even though now we
cannot know, a ministerial directive has declared that all the guidelines will be sent for the actuation
of the law.
However, what has the attention of everyone is the second question I mentioned: what happens if the
stylists, that have a brand in France or strut in Paris, do not accept anymore models with the size
required from the new law?
Do not forget that the power in the fashion world, as regards the models, is held by the stylists who,
through the model agencies, book the mannequin for a shooting, a catwalk or an ad campaign. If to
them this is not good, they call other agencies. So, it might happen that the models in right terms with
the new law will not work anymore.
Perhaps, as I question it, it would be better to take actions against the seize of collection of samples,
wore by the models during the parades, editorials and ad campaigns. Doing this, in fact, stylist would
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be obliged to produce clothes with bigger size, requiring the models and to the system to adjust to the
new rules on the production of samples, without damaging the model’s job.
One flaw for this law is not be concerned of the internationality of the job of the models, who are
mostly foreign. In addition, we should take into account that, as WWD Sylvie Zawadzki, legal of the
Chambre National de la Mode e de la Couture Parisienne (National Chamber of Fashion), said “the
model job in France is already legalized. The same model agencies, in order to open, must have an
authorization of the prefect and the models themselves are employee of the agencies”.
So I may ask, this law is a medium for publicity or an attempt (a wrong one) to do well?
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LA CARENZA DEI REQUISITI SPECIALI DI
PARTECIPAZIONE NELLE PROCEDURE AD EVIDENZA
PUBBLICA
La distinzione tra irregolarità essenziali ed irregolarità non essenziali alla luce del
D.L. 90/2014 e della nuova normativa Europea in materia di appalti (Dir.
2014/24/UE).
autore Mariateresa Armenise
Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima e con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

1. Evoluzione legislativa: Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90
Il D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge 12 agosto 214, n. 114, ha introdotto
nell’ordinamento vigente l’articolo 39, rubricato “Semplificazione degli oneri formali nella
partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici”.
Suddetta norma è intervenuta sull’istituto del soccorso istruttorio, apportando due sostanziali
modifiche al Codice dei Contratti Pubblici, in particolare sulle norme disciplinanti i Requisiti di
ordine generale (art. 38 D.Lgs 163/2006) e sulla tassatività delle cause di esclusione (art. 46 D.Lgs.
163/2006).
All’articolo 38 è stato aggiunto il seguente comma 2‑bis: «La mancanza, l'incompletezza e ogni
altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga
il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione
pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore
all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è
garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un
termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni
necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non
essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione
appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso
del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che
intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di
ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella
procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.».
All’articolo 46 il comma 1- ter, che prevede: “Le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 2‑bis, si
applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle
dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge,
al bando o al disciplinare di gara.”.
Le nuove modifiche legislative, utilizzate certamente come strumenti deflattivi del contenzioso
amministrativo, hanno tuttavia arrecato particolari problematiche interpretative in ordine alla
distinzione tra irregolarità essenziali – in ossequio alle quali la stazione appaltante deve
necessariamente applicare la sanzione prima di reintegrare il concorrente - e irregolarità non
essenziali – per la sanatoria delle quali è necessaria la mera integrazione dei documenti carenti o

60

irregolari nel termine imposto dall’Amministrazione aggiudicatrice.
2. Difficoltà applicative: distinzione tra irregolarità essenziali e irregolarità non essenziali nei
requisiti speciali di partecipazione.
Tuttavia, particolari dubbi sull’applicazione del nuovo istituto si sono avuti nei casi in cui ad essere
mancante o irregolare è un requisito speciale di partecipazione ( artt. 39- 45 D.Lgs. 163/2006) fra cui,
soprattutto:
• Requisiti di idoneità professionale (art. 39 D.Lgs. 163/2006);
• Capacità economica e finanziaria dei prestatori di servizi (art. 41 D.Lgs. 163/2006);
• Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi (art. 42 D.Lgs.
163/2006).
L’Autorità Anti Corruzione (ANAC) ha avuto modo di chiarire la portata delle modifiche attuate al
Codice dei Contratti Pubblici e, dunque, la distinzione tra irregolarità essenziali e irregolarità non
essenziali, attraverso la Determinazione n. 8/2015, secondo cui “le irregolarità essenziali ai fini di
quanto previsto dall’art. 38, comma 2 bis, coincidono con le irregolarità che attengono a
dichiarazioni ed elementi inerenti le cause tassative di esclusione (COME INDIVIDUATE NELLA
DETERMINAZIONE N. 4/2012) previste nel bando, nella legge o nel Disciplinare di gara, in
ordine alle quali non è più consnetito procedure ad esclusione del concorrente prima della
richiesta di regolarizzazione da parte della stazione appaltante”.
V’è, dunque, un espresso rinvio alla Determinazione AVCP (ora ANAC) N. 4/2012 per
l’individuazione delle irregolarità essenziali.
Con riguardo ai requisiti suelencati, il punto 2.2 della succitata Determinazione n. 4/2012, rubricata
per l’appunto “Requisiti speciali di partecipazione” (artt. 39-45 D.Lgs. 163/2006), enuncia che “i
requisiti speciali - e, cioè, le caratteristiche di professionalità necessarie per contrarre con la
pubblica amministrazione in relazione ad un determinato affidamento - costituiscono presupposti di
natura sostanziale per la partecipazione alla gara, ai sensi dell’art. 2 del Codice. Di conseguenza, la
carenza dei requisiti speciali di partecipazione indicati nel bando di gara si traduce
necessariamente nell’esclusione dalla gara.”
La novella legislativa precedente al D.L. n. 90 del 24.06.2014, quindi, determinava inderogabilmente
l’esclusione dalla procedura di gara, in caso di irregolarità della documentazione attinente i requisiti
speciali di partecipazione presentati dagli operatori economici partecipanti.
Detto esplicito rinvio alla normativa precedente le modifiche di cui al D.L. 90/2014 per
l’individuazione dei casi in cui è legittimo irrogare la sanzione pecuniaria agli operatori economici è
stata considerata anche dalla giurisprudenza di settore una valida ratio da seguire in caso di dubbio
sull essenzialità del requisito carente, affermando che “ove vi sia un'omissione, incompletezza,
irregolarità di una dichiarazione con carattere dell'essenzialità - da individuarsi come tale in
applicazione della disciplina sulla cause tassative di esclusione - la stazione appaltante non potrà più
procedere direttamente all'esclusione del concorrente ma dovrà avviare il procedimento contemplato
nell'art. 38, comma 2-bis del Codice, volto alla irrogazione della sanzione pecuniaria ivi prevista ed
alla sanatoria delle irregolarità rilevate” Insomma, "le irregolarità essenziali, ai fini di quanto
previsto dall'art. 38, comma 2-bis, coincidono con le irregolarità che attengono a dichiarazioni ed
elementi inerenti le cause tassative di esclusione (come individuate nella Det. n. 4 del 2012 ), previste
nel bando, nella legge o nel disciplinare di gara, in ordine alle quali non è più consentito procedere
ad esclusione del concorrente prima della richiesta di regolarizzazione da parte della stazione
appaltante - fatta eccezione per quelli che afferiscono all'offerta nei termini sopra indicati - come
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specificato nei successivi paragrafi".[1]
Deve essere evidenziato, tuttavia, il disposto normativo Europeo, che nella Direttiva 2014/24/UE (che
l'Italia dovrà recepire obbligatoriamente entro il 18 aprile 2016) prevede che, in caso di carenze o
irregolarità della documentazione prevista dal Disciplinare di Gara, la stazione appaltante possa in
ogni momento procedere all’integrazione, senza però far cenno alcuno all’applicazione della sanzione
pecuniaria.
In vista delle modifiche future che interesseranno il nostro ordinamento nel settore degli appalti
pubblici, si è quindi espressa le giurisprudenza di settore, che attraverso un’analisi della Direttiva
2014/24/UE ha condiviso quanto segue:“il considerando n. 84 (Direttiva 2014/24/UE) prevede che
"l'offerente al quale è stato deciso di aggiudicare l'appalto dovrebbe tuttavia essere tenuto a fornire
le prove pertinenti e le amministrazioni aggiudicatrici non dovrebbero concludere appalti con
offerenti che non sono in grado di produrre le suddette prove. Le amministrazioni aggiudicatrici
dovrebbero anche avere la facoltà di richiedere in qualsiasi momento tutti i documenti
complementari o parte di essi se ritengono che ciò sia necessario per il buon andamento della
procedura". L'art. 56 della direttiva, rubricato "Principi generali", poi, al comma 3, stabilisce che
"Se le informazioni o la documentazione che gli operatori economici devono presentare sono o
sembrano essere incomplete o non corrette, o se mancano documenti specifici, le amministrazioni
aggiudicatrici possono chiedere, salvo disposizione contraria del diritto nazionale che attua la
presente direttiva, agli operatori economici interessati di presentare, integrare, chiarire o completare
le informazioni o la documentazione in questione entro un termine adeguato, a condizione che tale
richiesta sia effettuata nella piena osservanza dei principi di parità di trattamento e
trasparenza".Infine, l'art. 59, rubricato "Documento di gara unico Europeo", prevede, al comma 4,
che "l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere a offerenti e candidati, in qualsiasi momento nel
corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo
sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura". In conclusione, la direttiva
2014/24/UE prevede, da un lato, la facoltà della stazione appaltante di richiedere, in qualsiasi
momento della procedura di gara, tutti i documenti complementari o parte di essi ritenuti necessari e,
dall'altro, la facoltà di effettuare il soccorso istruttorio, invitando gli operatori economici
partecipanti alla procedura a presentare, integrare o completare le dichiarazioni e le produzioni
effettuate entro un congruo termine. Tuttavia, la direttiva in esame, ancorchè non subordini
l'esercizio di detta facoltà al pagamento di una sanzione pecuniaria, ma solamente all'osservanza dei
principi di parità di trattamento e trasparenza, non esclude né bandisce come illegittima detta
possibilità. – OMISSIS- Ciò che si verifica nei casi in cui, tra l'altro, la dichiarazione sussista, ma
dalla medesima non si evinca se il requisito di partecipazione (sia esso di natura generale o di natura
speciale) sia posseduto o meno. Il Collegio ritiene di poter condividere questa interpretazione, con la
conseguenza che, nel caso di specie, in cui la dichiarazione relativa al possesso del requisito di
capacità tecnica da parte dei progettisti incaricati era stata resa, ma da essa non emergeva la
sussistenza di detto requisito in capo ad uno di essi, in quanto la qualificazione era stata riferita a
categorie di lavori diverse da quelle indicate nel bando, l'irregolarità in cui era incorsa la società
concorrente è stata correttamente qualificata essenziale. Dalla dichiarazione resa, infatti, non si
evinceva la sussistenza del requisito richiesto, ossia la qualificazione per tutte le categorie di
lavorazione previste dal bando. La circostanza che detto requisito fosse in realtà posseduto, dedotta
dalla società ricorrente, è dunque priva di rilievo, sia perché la sanzione pecuniaria mira proprio a
colpire la dichiarazione incompleta e irregolare, sia perché altrimenti il soccorso istruttorio non
sarebbe stato neanche possibile e la società non avrebbe potuto essere riammessa in gara.”[2]
Nel caso di specie, la stazione appaltante, avendo rilevato la violazione delle norme della lex specialis
disciplinanti la modalità di dimostrazione del possesso dell’essenziale requisito
economico-finanziario, è legittimamente ricorsa all’istituto del soccorso istruttorio, così come
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disciplinato dal combinato degli artt. 38, comma 2 e 46, comma 1 ter, D. Lgs 163/2006 comminando
la sanzione pecuniaria prevista dal Disciplinare di gara.
Dall’analisi compiuta, dunque, è emerso che la legittimità della sanzione pecuniaria in caso di carenza
del requisito speciale di partecipazione, deve essere rapportata alla comparazione tra il requisito
mancante e la disciplina precedente il D.L. 90/2014: ciò permette la distinzione tra irregolarità
essenziale e irregolarità non essenziale.

[1] TAR Abruzzo, L’Aquila Sez. I, Sent. N. 833 del 17.12.2015.
[2] T.A.R. Abruzzo, L'Aquila Sez. I, Sent. n. 784 del 25/11/2015.
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LA QUALIFICATION JURIDIQUE DU RENT TO BUY
Nouveau type de contrat ou nouvelle formulation contractuelle? Le rent to buy
sous la loupe.
autore Teresa Piccirillo

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

Avec le décret-loi n° 133 du 2014 (converti en loi n° 164 du 2014), à l'article 23, le législateur est
intervenu pour définir une pratique de négociation assez répandue qui voit sa naissance dans les Pays
anglo-saxons dans les années cinquante du siècle passé.
L'article 23 de ce décret-loi designe en tant que "contrats de jouissance en fonction de l'aliénation
suivante des immeubles" les contrats avec lesquels les parties, le bailleur et l'exploitant, s'accordent
afin qu'un immeuble soit accordé en droit de jouissance (la détention), pour une certaine période, en
échange d'une redevance mensuelle, dont on considère une partie comme loyer tandis qu'une autre
partie est mise de côté comme avance sur le prix, en vue de l'achat éventuel de l'immeuble par
l'exploitant.
Il est évident que si un accord négocié est réglé par la loi, il a réussi l'examen de méritocratie de
l'article 1322, deuxième alinéa du code civil, selon lequel, sous le profil de la causa negotii, il
poursuive "des intérêts méritant de protection". En effet la cause a la fonction de filtre à l'entrée de
nouvelles catégories négociées dans notre système juridique, qui dans le système romain était rempli
par la forme.
En effet, même si on a donné un certain nomen iuris à cette opération de négociation, de nature à faire
penser à l'introduction dans notre ordre juridique d'un nouveau type de contrat, on voit que le résultat
final visé (cause dans la pratique), c'est-a-dire l'achat d'un bien immeuble pour ceux qui n'ont pas de
liquidité économique appropriée (au moins pas tout de suite), puisse s'obtenir aussi à travers des
phénomènes de lien négocié, qui impliquent des contrats déjà caractérisés comme des contrats de
location et un pacte d'option à l'achat, un contrat préalable avec des effets anticipés et un contrat final
de transfert de la propriété ou en utilisant un contrat de vente de la propriété sous réserve.
Cela signifie que le rent to buy du point de vue de la cause négociée (ici elle est considérée au sens
classique comme "fonction économique-sociale du contrat") n'a pas une cause nouvelle et autonome,
de manière à faire penser à un nouveau type de contrat, mais elle se présente plûtot comme une
négociation mixte qui comprend la cause du contrat de location, du contrat préalable d'achat (pour
ceux qui ont une cause autonome) et du contrat de vente sous réserve de propriété. Donc on pourrait
croire qu'il ne s’agit pas d'un nouveau type de contrat mais d'un nouveau système négocié qui naît de
la liaison entre contrats dejà caractérisés dans notre droit et que le législateur a voulu régler quoad
effectum.
Cela peut faire comprendre aussi la régulière volonté législative de différencier le rent to buy du
crédit-bail, même si elle ne précise pas si du contrat traditionel (de jouissance) ou de celui traslatif
(Sezioni Unite 1993), qui a une cause spécifique de financement.
En fait, l'article 23 du décret-loi 133/2014 précise d'abord la transcription du rent to buy au sens de
l'article 2645 bis du code civil, c'est-à-dire comme d'un contrat préalable afin de protéger la certitude
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des relations juridiques, c'est-à-dire la position de l'exploitant acheteur qui est titulaire de la
possibilité, non de l'obligation, d'acheter l'immeuble accordé en jouissance; en cas de défaillance du
bailleur aliénateur, il aura aussi la possibilité d'exercer l'article 2932 du code civil.
La transcription produit les effets de la transcription d'un contrat préalable (dont celui réservé), et
ceux de l'article 2643, premier alinéa n° 3 du code civil, c'est-à-dire des contrats de location pendant
plus de neuf ans.
Pour ce qui concerne l'encadrement applicable au corus du rapport, le législateur renvoie à certaines
règles d'usufruit (article 1002-1007 du code civil et article 1013 et 1013).
En cas d'échec du bailleur, le contrat se poursuit sans préjudice de l'application de l'article 67,
troisième alinéa sous c), du R.D. 267/42 tandis qu'en cas d'échec du bailleur, on applique l'article 72
du R.D. 276/42 et donc avec l'autorisation de l'assemblée des créanciers, on remis la decision de
reprendre le bail ou de le dénoncer; dans ce dernier cas, le bailleur recevra la restitution de l'immeuble
et la prise totale des redevances versées au titre d'indemnité.
Comme par exemple pour ce qui concerne le rent to buy, quand on définit un schéma négocié et on
emprunte les éléments des différents contrats ordinaires, on va créer des problèmes qu'on peut
résoudre seulment avec l'interprétation jurisprudencielle et doctrinale.
Comme le contrat préalable d'achat d'un immeuble, le rent to buy a la fonction de préparer un
progressif réglement négocié des intérêts des parties qui veulent effectuer une transaction donnée;
toutefois, on doit rappeler que le rent to buy est différent du préalable sans doute pour son aspect plus
important, c'est-à-dire qu'avec lui les parties ne sont pas obligées à signer un contrat d'achat, mais
elles fixent seulement le prix et le temps de la transaction et par conséquent il n'aura pas une
obligation de conclusion du contrat d'achat ou de droit d'option.
On doit ajouter qu'étant en cours le contrat de rent to buy, le bailleur pourrait aliéner à des tierces
parties le bien. En ce cas, s'il est vrai qu'en vertu de la transcription de l'article 2645 bis du code civil,
les tiers acquièrent la connaissance de ce contrat et le bailleur à son fois est protégé par des
transcriptions ou inscriptions suivantes préjudiciables, il ne semble pas qu'on puisse attribuer au
bailleur un ius ad habendam rem, au moins sur la base du rent to buy.
On doit juste attendre les premières applications pratiques de ce nouveau contrat ou plutôt de ce
schéma négocié.
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DIGNITÀ DELL´UOMO, DIGNITÀ DELL´IMPUTATO E
DIGNITÀ DEL CONDANNATO: L´ESPERIENZA IN
EUROPA E LA PARENTESI ITALIANA
Ogni legislatore non può ignorare l´esistenza di un nucleo duro di valori, principi,
diritti che segna il limite invalicabile oltre il quale non è concesso spingersi: lo si
voglia chiamare ius naturale o lo si voglia altrimenti definire, se il legislatore
intacca questo tempio sacro non si potrà mai edificare un ordinamento giuridico
moderno e civile, poiché si brancolerà sempre nelle tenebre di uno statualismo
opprimente.
autore Gaspare Dalia

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

Sommario: 1. Intro. - 2. Diritti fondamentali, dignità umana e UE; 3. E-bulletin sep. '15; 4. La dignità
dell'imputato: la piaga del sovraffollamento e la sentenza Torreggiani; 5. Le ricadute sulla scena internazionale;
6. Il sistema delle misure cautelari e la riforma del 2015; 7. La corte dei diritti dell'uomo torna a pronunciarsi sul
divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti: l'inadeguatezza degli standard di tutela delle condizioni
di salute del detenuto integrano una violazione dell'art. 3 CEDU; 8. CGUE su prescrizione; 9. La dignità del
condannato; 10. Cassazione 2014: il caso del "maniaco".

1. Intro: la dignità dell'uomo come pietra angolare per la costruzione di un sistema rispettoso
dei diritti fondamentali
Si può ben dire che il diritto moderno trovi il suo fondamento nell'esigenza di difendere e sviluppare
la personalità dell'individuo, garantendogli la possibilità di vivere in una società ordinata, sicura [1],
capace di fornire a ciascuno gli strumenti e le occasioni necessari per assecondare le naturali
inclinazioni, ma capace anche di rispondere agli accadimenti patologici – quali ad esempio la
commissione di un crimine – sostituendo alla brutale vendetta privata una punizione legale irrogata
all'esito di un accertamento condotto secondo ben specifiche regole e, dunque, con ben specifiche
garanzie.
Cosa deve essere indefettibilmente tutelato, dunque, da uno ius positum moderno e che, cioè, abbia
fatto tesoro della drammatica esperienza del secondo conflitto mondiale?
Per rispondere a questa domanda dobbiamo tener conto che l'esperienza nazi-fascista ha dimostrato
che un diritto statuale superiorem non reconoscens può generare l'annientamento dei diritti
fondamentali dell'individuo. Ogni legislatore, quindi, non può ignorare l'esistenza di quel "nucleo
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duro" di valori, principi, diritti che segna il limite invalicabile oltre il quale non è concesso spingersi:
lo si voglia chiamare ius naturale o lo si voglia altrimenti definire, se il legislatore intacca questo
"tempio sacro" non si potrà mai edificare un ordinamento giuridico moderno e civile, poiché si
brancolerà sempre nelle tenebre di uno statualismo opprimente.
Cosa dunque dovrà porre a suo fondamento un diritto positivo che voglia affrancarsi da questa
condizione? Senza dubbio, la dignità umana.
Il riconoscimento del primato e dell'inviolabilità della dignità umana, infatti, rappresenta l'unico
basamento su cui è possibile erigere utilmente un castello fortificato a protezione dei diritti
fondamentali: se non si acquisisce contezza del valore inestimabile che deve attribuirsi ad ogni
singolo individuo per il semplice fatto che questo esiste, risulterà estremamente arduo – per non dire
impossibile – pervenire alla costruzione di un sistema realmente rispettoso dei diritti umani.
Riconoscere i diritti fondamentali, infatti, è operazione oltremodo agevole, quasi "banale": tutelare i
diritti fondamentali, implementando scelte normative effettive che di essi siano rispettosi, invece, è
fatica di portata quasi erculea.
Cosa significa, tuttavia, "dignità" di un uomo?
Significa essenzialmente agire tenendo ben presente che l'uomo non dovrà mai esser trattato come
mezzo, ma sempre come fine: l'uomo non può mai essere strumento di qualcos'altro. A riguardo,
riecheggiano stentoree le parole di Kant: nel regno dei fini ogni cosa o ha un prezzo o ha una dignità.
Ciò che ha un prezzo può essere rimpiazzato da qualcosa di equivalente; ciò che dall'altro lato si
innalza su ogni prezzo e dunque non ammette alcun equivalente, ha dignità. [2]
La dignità, quindi, è valore senza prezzo: riconoscere la dignità dell'uomo, di ogni singolo uomo,
significa riconoscere che egli è senza prezzo, dunque insostituibile, poiché non ammette alcun
equivalente.
Illuminante, a riguardo, è una vicenda normativa che ha interessato la Repubblica federale tedesca
dopo gli attacchi dell'11 settembre 2001 al WTC di New York. Il legislatore aveva adottato una
legge [3] con la quale si consentiva all'aeronautica di abbattere eventuali aerei dirottati, ancorché con
passeggeri a bordo, per evitare in territorio tedesco fatti analoghi a quelli verificatisi negli USA. Adita
a riguardo la Corte Costituzionale federale, il Luftsicherheitsgesetz è stato dichiarato incostituzionale
proprio nella parte in cui autorizzava il Ministro della difesa tedesco a ordinare all'aeronautica
militare, in caso di necessità, l'abbattimento di un aereo civile qualora sulla base delle circostanze si
dovesse ritenere che l'aereo sarebbe stato impiegato «contro la vita di esseri umani» (art. 14, co. 3,
del Luftsicherheitsgesetz). Nella sua decisione [4] il Bundesverfassungsgericht ha fatto richiamo
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proprio alla dignità umana, affermando che i passeggeri innocenti a bordo e gli altrettanto innocenti
membri dell'equipaggio non possono essere chiamati a rispondere dell'aggressione posta in essere dai
dirottatori ovvero dai terroristi. Non v'è alcun calcolo o bilanciamento che possa giustificare il
sacrificio della loro vita a favore della vita altrettanto innocente delle possibili future vittime
dell'attentato terroristico. I giudici costituzionali tedeschi hanno quindi indicato al Governo e al
Parlamento tedesco invalicabili confini, rammentando loro la indefettibile portata dell'art. 1 della
Legge fondamentale, secondo cui "la dignità umana è inviolabile".
E, d'altronde, anche dalle semplici scelte linguistiche adottate dalle Carte fondamentali si può ben
percepire l'anelito a fare dell'uomo il baricentro del sistema: l'art. 2 della Costituzione della
Repubblica Italiana, ad esempio, sancisce che "l'Italia riconosce i diritti inviolabili dell'uomo …".
Lo stato, dunque, si limita a riconoscere dei diritti che stabilisce essere a lui preesistenti e sui quali,
conseguentemente, non può incidere.
La dignità umana, dunque, si pone quale un diritto intimo, autoevidente ed insopprimibile.
2. Diritti fondamentali, dignità umana e UE
La garanzia dei diritti fondamentali è oggi uno dei principi di base dell'ordinamento giuridico
dell'Unione europea.
Sebbene troppo a lungo i trattati europei non abbiano riportato alcun elenco scritto di tali diritti, si è
pressoché da sempre fatto riferimento alla tutele e agli orientamenti della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e ci si è parimenti richiamati ai
diritti fondamentali derivanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, qualificandoli
principi generali del diritto comunitario.
Non può tacersi, inoltre, che anche la Corte di giustizia dell'Unione europea ha contribuito
ampiamente con la sua giurisprudenza allo sviluppo e al riconoscimento dei diritti fondamentali.
Con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona alla fine del 2009, comunque, la situazione si è
sensibilmente evoluta dal punto di vista di un pieno riconoscimento anche formale: l'Unione si è
dotata infatti di una Carta dei diritti fondamentali che ha ormai valore giuridico vincolante.
L'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE) rende esplicito che «l'Unione si fonda sui valori
del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di
diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze».
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All'art. 6, poi, si aggiunge che «l'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali [...] I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle
tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto
principi generali».
La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU) è una carta adottata in seno
al Consiglio d'Europa, una organizzazione distinta rispetto all'Unione europea e alla quale aderisce un
numero ben più ampio di paesi [5]. Per lungo tempo, tuttavia, il rapporto tra l'Unione e la CEDU è
risultato piuttosto problematico, non avendo quest'ultima (né le pronunce della CtEDU) pieno valore
legale all'interno del diritto UE.
Com'è noto, tuttavia, queste criticità sono state di recente superate attraverso la previsione di un
obbligo di adesione della UE e ciò ha determinato una sensibile accelerazione nel processo di
innalzamento degli standard di tutela dei diritti fondamentali all'interno dell'Unione: l'adesione,
infatti, comporterà la sottomissione dell'Unione in materia di rispetto dei diritti fondamentali al
controllo di una giurisdizione esterna all'Unione stessa – quella della Corte europea dei diritti
dell'uomo (CtEDU) – istituzione specializzata nel campo della protezione dei diritti fondamentali,
come del resto già avviene per gli stati membri.
L'UE, contestualmente, si è poi dotata di una propria Carta (cd. Carta di Nizza) che dal dicembre 2009
è giuridicamente vincolante e gode dello stesso valore giuridico dei trattati in conformità dell'articolo
6 del TUE.
La peculiarità di questa Carta sta nel fatto che i diritti in essa sanciti non costituiscono una novità: le
sue disposizioni rappresentano il cd. «diritto costante», ossia la sintesi dei diritti fondamentali già
riconosciuti dai trattati comunitari, dei principi costituzionali comuni agli Stati membri e della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, nonché delle Carte sociali dell'Unione
e del Consiglio d'Europa.
3. E-bulletin sep. '15
Sebbene dunque molta strada sia stata percorsa dalle istituzioni europee per implementare un sistema
di tutela dei diritti fondamentali – quindi in ultima istanza della dignità umana – il traguardo appare
ancora piuttosto lontano.
Per rendersi conto di quanto lavoro vi sia ancora da fare, basterà un rapido sguardo
all' E-bulletin [6] dell'ICJ [7]. L'organizzazione, infatti, pubblica periodicamente un rapporto
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riepilogativo delle sue attività che risulta straordinariamente utile per comprendere quale sia il livello
effettivo di implementazione e tutela dei diritti umani nelle varie parti del mondo. Se, come forse
appare legittimo attendersi, molti risultano essere gli interventi occorsi in Africa e nel Medio Oriente,
potrà risultare sorprendente constatare come diversi siano i warnings relativi all'area europea[8],
soprattutto dovuto alle misure eccezionali di cui i governi europei vanno dotandosi per opporsi alle
minacce terroristiche di matrice islamica (UK, Svezia, Turchia, Russia e, sebbene non menzionate nel
documento, vi si potrebbero includere anche l'Italia e la Francia).
Questi dati evidenziano in maniera inequivocabile il rischio ancora del tutto attuale che di fronte a
situazioni di emergenza si ritenga di potere (o dovere) accantonare il primato della persona in nome di
esigenze "superiori", dimenticando che nel momento in cui alla dignità è assegnato un prezzo essa
viene del tutto svalutata nella sua essenza.
4. La dignità dell'imputato: la piaga del sovraffollamento e la sentenza Torreggiani
Se dunque la dignità umana rappresenta un valore assolutamente irrinunciabile, non sarà difficile
intendere come essa vada protetta con misure ad hoc, allorché se ne verifichi una messa a repentaglio.
Infatti, nel momento in cui l'individuo si viene a trovare in particolari condizioni, dove la sua vita
dipende dalle scelte di altri, è evidente che la dignità umana possa facilmente essere svilita: se, come
si usa dire, ogni processo è una pena certa per un reato incerto, ecco che il giudizio penale rappresenta
probabilmente il luogo per antonomasia in cui tale valore può subire attacchi anche di non lieve
portata.
E se è lecito ritenere che già solo il coinvolgimento dell'imputato in un procedimento penale ne metta
a repentaglio la dignità, facile sarà intendere come questo pericolo risulti gravissimo nel momento in
cui il soggetto dovesse essere destinatario di una misura cautelare, soprattutto nel caso della custodia
cautelare in carcere. Nel momento in cui varca le soglie dell'istituto carcerario, infatti, l'individuo
viene completamente assoggettato ad un regime estremamente stringente: le prescrizioni
comportamentali regolano pressoché ogni attività e il trascorrere del tempo inevitabilmente si dilata
nel corso di giornate l'una identica all'altra.
In un tale contesto, il pericolo più grande si individua nella possibilità che l'individuo
venga bestializzato o, peggio, reificato: se l'uomo perde la sua identità e diviene null'altro che il suo
numero di matricola, se imputati [9] e condannati condividono le stesse celle [10], se il "prevenuto"
viene "dimenticato" nella sua cella complicandone la partecipazione al processo o l'elaborazione della
strategia difensiva, se cioè la custodia cautelare diviene poena ante (o sine) iudicium, evidentemente
la dignità umana subisce un pregiudizio gravissimo, che probabilmente non è neppure quantificabile.
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In questo girone dantesco di abbruttimento della persona umana, il colpo di grazia è costituito
dalle condizioni che spesso sono riservate ai detenuti (imputati o condannati, in questo caso la
differenza è del tutto irrilevante).
Il problema del sovraffollamento delle carceri ha assunto in Italia dimensioni di vera emergenza negli
anni 2000: i dati disponibili, infatti, sono eloquenti. Nel 2011 nelle carceri italiane erano detenute
67.437 persone, contro una capienza regolamentare di 45.281. Queste cifre valevano all'Italia il
triste primato europeo per sovraffollamento carcerario, pari al 140% e la medaglia d'argento in
quanto a numero di detenuti imputati non ancora giudicati colpevoli in via definitiva, essendo le
persone carcerate in attesa di giudizio addirittura il 44% del totale dei detenuti. L'insostenibilità di tale
situazione era ribadita dal dato secondo cui nel 2011 nel solo Lazio si erano registrati numeri
terrificanti per quanto riguarda i tentati suicidi avvenuti in carcere: a fronte di soli 8 casi nel 2010,
nel 2011 se ne registrarono ben 97, cui vanno aggiunti 309 casi di atti di autolesione compiuti da parte
delle persone detenute [11].
Ancora, nel 2013 i dati, seppur in miglioramento, risultavano assolutamente inaccettabili per un
paese civile: a fronte di una capienza elevata a 47.709, i detenuti risultavano essere 62.536, di cui
ancora oltre 11.000 in attesa di giudizio. [12]
I dati sono ancor più critici se si considera che, al 31 dicembre 2013, erano stati già ben 13.044 i
detenuti che avevano potuto lasciare gli istituti in virtù della L. 199/2010, cd. "sfolla carceri" [13]. In
una tale situazione di "intasamento" del sistema penitenziario, è facile intuire quanto degradanti
potessero essere le condizioni cui erano costretti i detenuti (vale la pena ribadirlo, anche quelli non
ancora riconosciuti colpevoli da un giudice della Repubblica, ma solo in stato di custodia cautelare,
ossia per carcerazione preventiva).
Il 2013, tuttavia, è un anno centrale per le sorti dei detenuti italiani (e non solo), poiché l'8 gennaio la
Corte Europea per i Diritti dell'Uomo pronuncia una sentenza destinata a divenire storica.
La decisione della Corte – destinata a divenire nota come "sentenza Torreggiani" – si originava da
sette ricorsi presentati nel 2009 da altrettanti detenuti che lamentavano di occupare celle di 9 m² con
altre due persone, disponendo quindi di uno spazio personale di 3 m². Nei loro ricorsi, sostenevano
inoltre che l'accesso alla doccia nel carcere era limitato a causa della penuria di acqua calda
nell'istituto penitenziario. Nelle doglianze si rappresentava anche che nelle celle non vi era luce
sufficiente a causa delle barre metalliche apposte alle finestre, con evidente e grave pregiudizio per la
salute fisica e psichica.
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Esaminati i ricorsi, la II Camera della Corte ha condannato lo Stato italiano per la violazione dell'art.
3 della Convenzione europea dei diritti umani (CEDU). Anche il giudice italiano, Guido Raimondi, ha
sostenuto la decisione, che è stata quindi approvata all'unanimità.
Sul punto il giudice di Strasburgo osserva che sebbene di solito le misure privative della libertà
comportino per il detenuto alcuni inconvenienti, "la carcerazione non fa perdere al detenuto il
beneficio dei diritti sanciti dalla Convenzione. Al contrario, in alcuni casi, la persona incarcerata
può avere bisogno di una maggiore tutela proprio per la vulnerabilità della sua situazione e per il
fatto di trovarsi totalmente sotto la responsabilità dello Stato. In questo contesto, l'articolo 3 pone a
carico delle autorità un obbligo positivo che consiste nell'assicurare che ogni prigioniero sia
detenuto in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana, che le modalità di esecuzione
della misura non sottopongano l'interessato ad uno stato di sconforto né ad una prova d'intensità che
ecceda l'inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione e che, tenuto conto delle esigenze
pratiche della reclusione, la salute e il benessere del detenuto siano assicurati adeguatamente (Kudła
c. Polonia [GC], n. 30210/96, § 94, CEDU 2000-XI; Norbert Sikorski c. Polonia, § 131)." Dunque
"quando il sovraffollamento carcerario raggiunge un certo livello, la mancanza di spazio in un
istituto penitenziario può costituire l'elemento centrale da prendere in considerazione nella
valutazione della conformità di una data situazione all'articolo 3 della Convenzione".
Così, quando si è dovuta occupare di casi di sovraffollamento grave, la Corte ha giudicato che tale
elemento, da solo, basta a concludere per la violazione dell'articolo 3 della Convenzione. Di norma,
sebbene lo spazio ritenuto auspicabile dal CPT [14] per le celle collettive sia di 4 m², si tratta di casi
emblematici in cui lo spazio personale concesso ad un ricorrente risulta inferiore a 3 m² (Kantyrev c.
Russia, n. 37213/02, §§ 50-51, 21 giugno 2007; Andreï Frolov c. Russia, n. 205/02, §§ 47-49, 29
marzo 2007; Kadikis c. Lettonia, n. 62393/00, § 55, 4 maggio 2006; Sulejmanovic c. Italia, n.
22635/03, § 43, 16 luglio 2009).
Invece, in cause in cui il sovraffollamento non era così serio da sollevare da solo un problema sotto il
profilo dell'articolo 3, la Corte ha rilevato che nell'esame del rispetto di tale disposizione andavano
presi in considerazione altri aspetti delle condizioni detentive. Tra questi elementi figurano la
possibilità di utilizzare i servizi igienici in modo riservato, l'aerazione disponibile, l'accesso alla luce e
all'aria naturali, la qualità del riscaldamento e il rispetto delle esigenze sanitarie di base.
Peraltro regole specifiche per le condizioni dei detenuti si ricavavano dalla Raccomandazione adottata
dal Comitato dei Ministri raccomandazione agli Stati membri sulle Regole penitenziarie europee
dell'11 gennaio 2006. Nei suoi passaggi pertinenti al caso di specie essa è così formulata:
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«18.1 I locali di detenzione e, in particolare, quelli destinati ad accogliere i detenuti durante la notte,
devono soddisfare le esigenze di rispetto della dignità umana e, per quanto possibile, della vita
privata, e rispondere alle condizioni minime richieste in materia di sanità e di igiene, tenuto conto
delle condizioni climatiche, in particolare per quanto riguarda la superficie, la cubatura d'aria,
l'illuminazione, il riscaldamento e l'aerazione.
18.2 Nei locali in cui i detenuti devono vivere, lavorare o riunirsi:
a. le finestre devono essere sufficientemente ampie affinché i detenuti possano leggere e lavorare alla
luce naturale in condizioni normali e per permettere l'apporto di aria fresca, a meno che esista un
sistema di climatizzazione appropriato
b. la luce artificiale deve essere conforme alle norme tecniche riconosciute in materia; e un sistema
d'allarme deve permettere ai detenuti di contattare immediatamente il personale».
Così, persino in cause in cui ciascun detenuto disponeva di uno spazio variabile dai 3 ai 4 mq, la
Corte ha concluso per la violazione dell'articolo 3 allorché la mancanza di spazio risultasse
accompagnata da una mancanza di ventilazione e di luce (Moisseiev c. Russia, n. 62936/00, 9
ottobre 2008; si vedano anche Vlassov c. Russia, n. 78146/01, § 84, 12 giugno 2008; Babouchkine c.
Russia, n. 67253/01, § 44, 18 ottobre 2007); da un accesso limitato alla passeggiata all'aria
aperta (István Gábor Kovács c. Ungheria, n. 15707/10, § 26, 17 gennaio 2012) o da una mancanza
totale d'intimità nelle celle (si vedano, mutatis mutandis, Belevitskiy c. Russia, n. 72967/01, §§
73-79, 1° marzo 2007; Khudoyorov c. Russia, n. 6847/02, §§ 106-107, CEDU 2005-X e Novoselov c.
Russia, n. 66460/01, §§ 32 e 40-43, 2 giugno 2005).
La CtEDU, dunque, applicando la una giurisprudenza in materia di trattamento inumano o degradante
a danno di detenuti (assistita anche dagli standard in materia elaborati dal CPT del Consiglio
d'Europa), conclude che i ricorrenti sono stati oggetto di una violazione, da parte dell'Italia, dell'art. 3
CEDU.
In particolare, la prassi del CPT individua in 4 m² la misura accettabile di spazio libero a disposizione
di un singolo detenuto. Al mancato rispetto di tale standard va aggiunta la situazione di
sovraffollamento, che non consentiva alternative a tale situazione, nonché la presenza di altri
significativi disagi quanto all'accesso all'acqua calda per l'igiene personale e ad un'illuminazione
sufficiente.
La mancanza di acqua calda nei due istituti per lunghi periodi (ammessa dal Governo), nonché
l'illuminazione e la ventilazione insufficienti nelle celle del carcere di Piacenza (sulle quali il Governo
non si è espresso) avevano causato nei ricorrenti ulteriori sofferenze, comunque rilevanti, benché non
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costituenti di per sé un trattamento inumano e degradante.
Fondamentale è anche rilevare come la Corte, pur ammettendo che "nel caso di specie niente
suggerisce che vi sia stata intenzione di umiliare o di degradare i ricorrenti", aggiunge che "l'assenza
di un tale scopo non può escludere una constatazione di violazione dell'articolo 3": la Corte ritiene
che le condizioni detentive in questione, tenuto conto anche della durata della carcerazione dei
ricorrenti, abbiano certamente sottoposto gli interessati ad una prova d'intensità superiore
all'inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione.
In conclusione, non può non affermarsi che vi è stata violazione dell'articolo 3 della
Convenzione [15].
Ciò che appare particolarmente significativo, comunque, è che la Corte ha qualificato tale decisione
come "sentenza pilota". Quanto riscontrato nella sentenza Torreggiani in relazione ai sette ricorrenti
troverà pertanto applicazione in futuro in relazione alla generalità dei reclami pendenti davanti alla
Corte e non ancora comunicati alle parti riguardanti l'Italia e aventi ad oggetto analoghe questioni di
sovraffollamento carcerario, nonché a quelli che le saranno sottoposti nei prossimi tempi relativi allo
stesso problema.
Questo è il principale elemento di distinzione tra tale sentenza e quella emessa il 16 luglio 2009 nel
caso Sulejmanovic c. Italia (ric. n. 22635/03), che costituisce il suo precedente diretto.
La procedura delle sentenze pilota, fondata sull'art. 46 CEDU, comma 1, è attualmente disciplinata
dall'art. 61 del Regolamento della CtEDU [16]: vi si ricorre allorché il caso particolare evidenzi
l'esistenza di un problema sistematico derivante da una prassi statale incompatibile con la CEDU e
suscettibile di interessare un vasto numero di persone.
In effetti, partendo dal presupposto che pendevano dinanzi alla Corte oramai svariate centinaia di
ricorsi simili a quello in esame, ecco che si marcava la necessità di indicare misure generali che lo
Stato è chiamato ad adottare per evitare il protrarsi o il ripetersi di violazioni dell'art. 3 CEDU.
In Torreggiani, più specificamente, la CtEDU incoraggia l'Italia ad agire per ridurre il numero dei
detenuti, prevedendo, in particolare, l'applicazione di misure punitive non privative della libertà
personale in alternativa a quelle che prevedono il carcere e riducendo al minimo il ricorso alla
custodia cautelare in carcere (§ 94).
La CtEDU decide poi di fissare in un anno il tempo entro il quale l'Italia dovrà provvedere ad adottare
le misure raccomandate [17]. Tali misure devono garantire il rispetto degli standard e dei principi che
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guidano la giurisprudenza della CtEDU (compresi quindi gli standard elaborati e raccomandati dal
CPT).
Il caso Torreggiani, dunque, se da un lato esprime una linea intransigente da parte delle CtEDU nei
confronti dell'Italia sul problema del sovraffollamento delle carceri, dall'altro si staglia quale
invalicabile baluardo a tutela della dignità umana, escludendo che le pur fisiologiche sofferenze che
lo status detentionis comporta possano giungere fino al punto di compromettere la dignità umana.
La decisione della Corte di qualificare come "sentenza pilota" Torreggiani, poi, rappresenta la presa
d'atto del Giudice di Strasburgo che le misure adottate dall'Italia dopo il 2010 non sono risultate
essere vere riforme strutturali del sistema penitenziario e penale, quanto – più modestamente –
interventi emergenziali e, come tali, inidonei ad operare efficacemente e in modo duraturo nella
direzione indicata.
La sentenza, quindi, rappresenta un forte richiamo al Legislatore affinché eviti di intervenire
solamente in condizioni critiche con misure volte a tamponare l'emergenza ma incapaci di esprimere
una progettualità politica di medio-lungo periodo, progettualità che risulta invece condicio sine qua
non per la risoluzione vera delle criticità strutturali del sistema.
5. Le ricadute sulla scena internazionale
Non può nascondersi come la sentenza pilota della Corte di Strasburgo, Torreggiani e altri c.
Italia, abbia inciso pesantemente sull'immagine e sulla credibilità dello Stato italiano a livello
internazionale: in alcune pronunce dei giudici inglesi [18], ad esempio, si nega l'estradizione in
Italia per l'esecuzione della pena nella struttura carceraria di destinazione, causa l'elevato rischio di
trattamenti disumani e degradanti in violazione dell'art. 3 CEDU.
Ecco allora che la sentenza pilota della Corte di Strasburgo assume una portata tale da esplicare i
propri effetti addirittura al di là delle previsioni della Corte stessa, poiché si dimostra capace
di incrinare anche relazioni internazionali di lungo corso intercorrenti tra gli Stati membri della
Convenzione.
Il filone Torreggiani e la creazione di un modello sanzionatorio rispettoso della dignità
dell'individuo e finalizzato al suo recupero
Ovviamente non deve credersi che la situazione italiana rappresenti per l'Europa l'unico neo di un
sistema per il resto pienamente rispettoso della dignità dell'individuo. Oltre all'Italia, infatti, hanno
riportato sentenze di condanna il Belgio, la Bulgaria e l'Ungheria. Proprio lo stato magiaro è stato
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condannato, analogamente a quanto avvenuto per l'Italia, con una sentenza pilota in materia di
sovraffollamento carcerario.
Con la pronuncia del 10 marzo 2015, infatti, i giudici di Strasburgo hanno condannato l'Ungheria per
la violazione dell'art. 3 CEDU per aver sottoposto i detenuti a trattamenti inumani e degradanti a
causa del sovraffollamento carcerario[19].
Il fenomeno del sovraffollamento carcerario in Ungheria, infatti, si appalesa sì grave da trascendere il
carattere episodico e raggiungere una dimensione effettivamente patologica. Sulla scorta di queste
premesse
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sentenza Torreggiani, dunque, la Corte EDU ritiene di dovere provvedere ad adottare una sentenza
pilota [20]: vengono quindi indicate allo stato le misure di carattere generale da adottarsi per porre
termine ad una inaccettabile violazione dei diritti umani e, anche in questo caso, la Corte suggerisce
di limitare al massimo l'uso della pena detentiva sia in fase cautelare sia in sede di condanna
definitiva, consigliando l'implementazione delle misure alternative non custodiali.
Per quanto riguarda invece la tempistica, la Corte assegna all'Ungheria sei mesi di tempo dalla
definitività della sentenza per adeguare il proprio ordinamento giuridico agli standard di tutela dei
diritti umani della CEDU.
Tornando all'esperienza italiana, va segnalato che la Corte ha accolto con favore il c.d. "Piano
d'azione" del 27 novembre 2013, con cui il Governo italiano prospettava un intervento organico per la
risoluzione del problema del sovraffollamento carcerario e ha ritenuto che le riforme poste in essere
dal legislatore italiano, a partire dal 2013 fino ad oggi, abbiano avuto una ricaduta positiva
sull'ordinamento giuridico in termini di riduzione della popolazione carceraria.
Secondo i dati ufficiali riportati dal Ministero della Giustizia, in effetti, al 28 febbraio 2015 si
registravano 53.982 detenuti, a fronte delle 67.961 unità presenti nelle strutture penitenziarie nel 2010
e delle 66.585 unità nell'aprile del 2012.
In attuazione del piano preannunciato ed in risposta alla dead line imposta dalla CtEDU, l'Italia ha
adottato il 24 aprile 2014 una road map aggiornata in cui vengono esposte tutte le misure prese e
quelle in via di attuazione, i dati sulla popolazione carceraria, sulla capienza delle carceri, e sul
sovraffollamento, il piano di costruzione e di ristrutturazione degli istituti di pena, oltre che le
iniziative prese per migliorare la qualità di vita dei detenuti.
Nel documento, poi, il Governo si è impegnato a introdurre un sistema per compensare chi ha sofferto
a causa del sovraffollamento.
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Importante è mettere in evidenza come appaia finalmente ben chiaro al legislatore che la soluzione al
problema non possa essere individuata solamente in una estensione del numero di posti disponibili o
semplicemente nella riqualificazione delle strutture esistenti. Occorre, infatti, per un verso lavorare
sullo sviluppo di pene alternative, per altro verso ripensare in maniera organica il sistema delle
misure cautelari.
6. Non è, dunque, semplicemente un problema di risorse.
Stando ai dati aggiornati al 30 settembre 2015, infatti, i numeri del sovraffollamento hanno subito un
deciso miglioramento: a fronte di una capienza di 49.585 posti, attualmente risultano detenute 52.294
persone.
Il calcolo tuttavia, restituisce un sovraffollamento decisamente meno grave di quello degli anni
passati, poiché il Ministero della Giustizia tiene a precisare che "i posti sono calcolati sulla base del
criterio di 9 m² per singolo detenuto + 5 m² per gli altri, lo stesso per cui in Italia viene concessa
l'abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 7 m² + 4 stabiliti dal CPT".
Anche il numero dei soggetti che usufruiscono di misure alternative alla detenzione è
significativamente aumentato: a fronte degli 11.000 del 2008, se ne registrano oltre 31.000 al 30
settembre 2015.
Il sistema, dunque, sembra tornato quantomeno sotto controllo grazie a una serie di interventi del
Parlamento [21] adottati prendendo atto che "bisogna lavorare sullo sviluppo delle pene alternative:
nel resto d'Europa il carcere non è l'unica soluzione, ce ne sono altre più efficaci e più convenienti
per la comunità" [22].
Sulla scorta di queste premesse, quindi, si è provveduto lungo plurime direttrici: si è ampliato il
ricorso ai cdd. braccialetti elettronici [23], è stata prevista un'attenuante per il cd. "piccolo spaccio",
è stato allargata la fruibilità dell'affidamento in prova [24] ed è stata introdotta la cd. "liberazione
anticipata speciale" [25] che consente una detrazione di ben 75 giorni a semestre (a fronte dei 45
precedentemente previsti) in virtù di una positiva valutazione in ordine alla "meritevolezza" del
beneficio.
Storica è anche la scelta in materia di detenzione domiciliare: essa acquista carattere permanente,
consentendosi, così, di scontare presso il domicilio le pene detentive (anche se parte residua) non
superiori a 18 mesi.
7. Il sistema delle misure cautelari e la riforma del 2015
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Come si diceva, un intervento che aspiri a porsi come veramente risolutivo e ad ampio respiro non
può trascurare l'aberrante dato dei detenuti in attesa di giudizio, ovverosia di quei soggetti che, pur
non avendo mai potuto leggere una sentenza di condanna che ne accertasse la responsabilità penale, si
trovano in una condizione di detenzione de facto equivalente a quella dei condannati in via definitiva.
Il problema del ricorso alla carcerazione preventiva è noto e risalente: le sue cause sono plurime e
complesse e non pare opportuno qui dilungarsi a riguardo.
Sarà comunque indispensabile, tuttavia, accennare al tutt'altro che virtuoso legame che
avvince carcerazione preventiva e durata non ragionevole del procedimento penale: se il giudizio
penale nascesse e si concludesse entro termini ragionevolmente brevi, evidentemente il numero di
detenuti in attesa di giudizio scemerebbe drasticamente. Di fronte ad una celere sentenza di condanna,
infatti, essi trasmigrerebbero nella statistica relativa ai detenuti-condannati; di fronte ad una sentenza
di assoluzione, invece, evidentemente sarebbero immediatamente rimessi in libertà.
In entrambe le ipotesi si otterrebbe un sicuro beneficio per il sistema e per la dignità di coloro i quali
risultano coinvolti in un procedimento penale.
Il problema, tuttavia, non riguarda solamente la durata della custodia cautelare in carcere, ma
interessa anche i presupposti di ricorso alla stessa: il punctum dolens, in sostanza, non riguarda
solamente il quantum, ma anche l'an.
Sebbene il codice di procedura penale italiano preveda all'art. 273, infatti che "nessuno può essere
sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono gravi indizi di colpevolezza" e sebbene
l'art. 274 indichi analiticamente i presupposti (pericula) in presenza dei quali vi si può ricorrere
individuandoli nel pericolo di inquinamento probatorio, nella fuga o pericolo di fuga e
nel pericolo di reiterazione del reato, la giurisprudenza ha per lungo tempo inteso e applicato questi
parametri in maniera se non disinvolta, quantomeno flessibile.
In sostanza, la semplice disponibilità di contatti con l'estero poteva sic et simpliciter essere ritenuta
dimostrativa di un reale pericolo di fuga.
Il legislatore è intervenuto sul punto in maniera piuttosto energica con la L. 16 aprile 2015 n. 47, sulla
scorta di plurime sollecitazioni, tra cui sicuramente, per quanto qui ci interessa, l' "onda lunga della
sentenza Torreggiani" [26]: obiettivo dichiarato è infatti proprio quello di evitare il ricorso al
carcere quale misura cautelare. In questo contesto si calano le modifiche tese a elevare a cinque
anni della soglia della pena massima fissata per i reati ai quali può conseguire l'applicazione del
carcere [27] e a escludere la detenzione carceraria in caso di prognosi di una condanna con pena
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inferiore a tre anni [28], nonché, in una prospettica di maggior rigore applicativo, il nuovo requisito
dell' "attualità" dei pericoli di fuga e di reiterazione.
In sintesi, può dirsi quindi che il legislatore italiano ha finalmente acquisito contezza di come
l'applicazione della sanzione penale non possa e non debba semplicemente infliggere sofferenze
–quasi una "vendetta di stato" in risposta al reato commesso – ma debba aspirare a porsi quale
momento di rinascita nell'ambito della vita dell'individuo: la pena (e a maggior ragione la misura
cautelare) non deve mortificare dignità e personalità, ma deve essere strumento attraverso cui
stimolare il condannato ad informare le proprie scelte al rispetto delle legge e delle regole del vivere
civile: non è forse questo, d'altronde, quello che prescrive la Costituzione all'art. 27 quando afferma
che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato?
8. La corte dei diritti dell'uomo torna a pronunciarsi sul divieto di tortura e di trattamenti
inumani e degradanti: l'inadeguatezza degli standard di tutela delle condizioni di salute del
detenuto integrano una violazione dell'art. 3 CEDU
Anche se la strada imboccata sembra essere quella giusta, non è comunque possibile abbassare la
guardia, poiché ogni singolo caso di aggressione alla dignità umana, quindi di violazione dei diritti
fondamentali, rappresenta un orrore inaccettabile che deve essere a tutti i costi prevenuto anziché
condannato.
Che il pericolo sia sempre dietro l'angolo è testimoniato dal fatto che, anche nell'ambito di un
processo tutto sommato virtuoso quale quello avviato dall'Italia, non manchino brusche battute
d'arresto.
Con la sentenza 11 febbraio 2014, Contrada c. Italia (originata dal ric. n. 7509/08), la Corte di
Strasburgo si è pronunciata sulla compatibilità delle condizioni di detenzione rispetto ad uno stato di
salute precario del detenuto per verificarne la rispondenza all'art. 3 della Convenzione: non ci si può
accontentare, infatti, di condizioni carcerarie che in sé considerate non risultino violative della
Convenzione di salvaguardia, poiché occorre ulteriormente accertare se le condizioni di un
determinato individuo siano compatibili con le condizioni "offerte" da un determinato istituto di pena.
Più specificamente, occorre individuare un accettabile bilanciamento tra le esigenze cautelari che
sono alla base di ogni provvedimento di privazione della libertà ante iudicium e le esigenze
individuali (siano esse di lavoro, di studio, di famiglia e, soprattutto, di salute). Se le ragioni della
cautela penale potessero travolgere irriguardosamente ogni bisogno individuale, non si potrebbe che
constatare il ritorno in auge di quel pericoloso primato assoluto dello Stato a dispetto del cittadino.
Nel caso di specie [29], il ricorrente lamentava il mancato accoglimento delle richieste di differimento
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dell'esecuzione della pena o di conversione in misura alternativa nonostante condizioni di salute
estremamente precarie. In particolar modo, il detenuto soffriva di ischemia, diabete, depressione,
ipertrofia della prostata, cardiopatie, eccessivo dimagrimento etc., palesemente, incompatibili con il
perdurare dello stato di detenzione in carcere.
Sebbene nel 2007 il Magistrato di sorveglianza avesse disposto il ricovero presso il reparto detenuti
dell'Ospedale Cardarelli di Palermo, il giorno dopo il detenuto addirittura chiedeva di tornare in
carcere a causa delle condizioni del reparto giudicate "da incubo" da parte del suo legale.
Numerose altre istanze di differimento dell'esecuzione della pena venivano rigettate e solo nel luglio
2008 il Tribunale di sorveglianza concedeva quantomeno la misura della detenzione domiciliare per
un periodo di sei mesi con l'obbligo di dimora presso l'abitazione di Napoli ed il divieto di recarsi a
Palermo.
Le doglianze relative al trattamento subito davano luogo al ricorso n. 7509/08 con cui il reclamante
invocava la violazione dell'art. 3 CEDU: la mancata concessione del differimento dell'esecuzione
della pena ovvero il diniego dell'ammissione ad una misura alternativa alla detenzione in carcere a
fronte delle condizioni di salute del detenuto, gravi ed irreversibili, integrerebbero infatti un
trattamento inumano e degradante.
La Corte sostanzialmente condivideva in pieno le conclusioni del ricorrente, sentenziando che per il
periodo tra il 24 ottobre 2007 ed il 24 luglio 2008 lo stato di salute del ricorrente fosse ormai
incompatibile con il regime detentivo.
La decisione della Corte si inserisce in un filone giurisprudenziale divenuto oramai consolidato
poiché, sebbene non esistesse nessuna disposizione della Convenzione preposta alla espressa tutela
del diritto alla salute delle persone libere, l'interpretazione della Corte ne ha permesso il suo
riconoscimento tramite la riconduzione nell'alveo dei diritti garantiti, appellandosi, peraltro, quale
corollario, di volta in volta, al diritto alla vita, al diritto al rispetto della vita privata e familiare e del
domicilio nonché, ovviamente, alla tutela della dignità umana.
Tanto più nei confronti delle persone detenute: il riconoscimento del diritto alla salute dei detenuti è
opera esclusiva della giurisprudenza della Corte di Strasburgo in forza di un'interpretazione evolutiva
dell'art. 3 CEDU.
Le pronunce della Corte, comunque, prendono in esame sia i casi di insufficienza o precarietà delle
condizioni igieniche (ovvero quelle situazioni in cui si verificano gravi violazioni della basilare
igiene personale dei detenuti, così da dar luogo a trattamenti inumani o degradanti) [30], sia i casi
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di mancanza o inadeguatezza della somministrazione di cure mediche necessarie e
tempestive (fattispecie che inerendo il mancato intervento tempestivo delle autorità preposte alla
diagnosi e alla cura delle patologie, parimenti dà luogo ad un trattamento inumano) [31], sia pure i
casi di incompatibilità delle condizioni di detenzione con lo stato di salute del detenuto, come
nella appena richiamata decisione.
Sebbene, quindi, il diritto alla salute del detenuto non sia espressamente sancito da nessuna
disposizione della Convenzione e ciò rappresenti un limite che, de iure condendo, andrebbe
sicuramente emendato, la sua riconduzione all'interno dell'alveo di tutela dell'art. 3 CEDU è
fortunatamente stata resa possibile da una virtuosa opera di interpretazione evolutiva da parte della
giurisprudenza della Corte di Strasburgo.
9. CGUE su prescrizione
Come si è visto, le pronunce delle Corti sovranazionali rappresentano di norma dei momenti di
rafforzamento degli standard di tutela apprestati dai singoli stati. Può accadere che, talvolta, altre
esigenze o interessi prendano il sopravvento, relegando in secondo piano le istanze di tutela e, di
conseguenza, mettendo a repentaglio quel primato della dignità umana che dovrebbe sempre esser
posto alla base di ogni pronuncia giurisdizionale.
Un caso di questo tipo probabilmente si riscontra nella decisione assunta dalla Grande Camera della
Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
In estrema sintesi, la vicenda si origina da un rinvio pregiudiziale del Tribunale di Cuneo alla CGUE
per chiedere a questa di verificare se la disciplina italiana della prescrizione del reato risultasse
compatibile con le disposizioni comunitarie in materia di risorse proprie dell'UE: la questione di
fondo, infatti, derivava dal fatto che la normativa nazionale che prevede termini assoluti di
prescrizione potrebbe determinare una potenziale lesione degli interessi finanziari dell'Unione
europea allorché rimangano impuniti reati tributari relativi alle entrate dell'UE [32].
La pregiudiziale si fondava, dunque, sull'obbligo per il giudice nazionale di disapplicare qualsiasi
disposizione di diritto interno che possa pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati membri dal
diritto dell'Unione.
Ebbene, la Corte di Lussemburgo si esprime per l'insostenibilità della disciplina italiana della
prescrizione (e in particolare la previsione di un termine massimo pur in presenza di atti interruttivi)
nella misura in cui tale meccanismo determina in pratica la sistematica impunità delle frodi in
materia di IVA, lasciando così senza tutela adeguata gli interessi finanziari non solo dell'erario
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italiano, ma anche - ed è quanto importa ai giudici europei - quelli dell'Unione.
Di fronte ad un tale pericolo, dunque, la Corte di giustizia afferma l'obbligo per il giudice penale
italiano di disapplicare il combinato disposto degli artt. 160 e 161 c.p. nella misura in cui egli
ritenga che tale normativa –fissando un limite massimo al corso della prescrizione, pur in presenza di
atti interruttivi, pari di regola al termine prescrizionale ordinario più un quarto – impedisce allo Stato
italiano di adempiere agli obblighi di tutela effettiva degli interessi finanziari dell'Unione imposti
dall'art. 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione (TFUE).
In buona sostanza, il giudice avrà in tal caso l'obbligo – discendente direttamente dal diritto
dell'Unione – di condannare l'imputato ritenuto colpevole dei reati ascrittigli, nonostante
l'intervenuto decorso del termine prescrizionale calcolato sulla base degli artt. 160 e 161 c.p.
La sentenza merita qualche riflessione.
La ratio che sorregge la prescrizione è tutto sommato piuttosto semplice ed intuitiva: se la parte
pubblica, su cui grava l'onere della prova, non riesce ad assolvervi pienamente entro un determinato
termine e se lo Stato, su cui grava l'onere dell'organizzazione del sistema giustizia, non riesce a
garantire un giudizio che si concluda entro tempi ragionevoli, viene meno lo ius persecutionis nei
confronti dell'individuo che, quindi, dovrà essere prosciolto.
Se ci si riflette, poi, in sostanza la prescrizione non è altro che la declinazione – a valle del
procedimento penale – della presunzione di non colpevolezza: se la la responsabilità dell'imputato non
è accertata, egli – fin dall'inizio presunto innocente – non potrà che essere dichiarato innocente.
Com'è noto, poi, l'istituto della prescrizione si riconnette anche al soddisfacimento di esigenze di
prevenzione generale: quanto più la sanzione si allontana nello spazio e nel tempo dalla violazione,
tanto meno efficace ne risulterà essere l'effetto di deterrenza sui consociati (o comunque di
orientamento dei loro comportamenti). A queste conclusioni, del resto, era già pervenuto Cesare
Beccaria addirittura nel 1763: "quanto la pena sarà piú pronta e piú vicina al delitto commesso, ella
sarà tanto piú giusta e tanto piú utile. Dico piú giusta, perché risparmia al reo gli inutili e fieri
tormenti dell'incertezza, che crescono col vigore dell'immaginazione e col sentimento della propria
debolezza; piú giusta, perché la privazione della libertà essendo una pena, essa non può precedere la
sentenza se non quando la necessità lo chiede. La carcere è dunque la semplice custodia d'un
cittadino finché sia giudicato reo, e questa custodia essendo essenzialmente penosa, deve durare il
minor tempo possibile e dev'essere meno dura che si possa. (…) Ho detto che la prontezza delle pene
è piú utile, perché quanto è minore la distanza del tempo che passa tra la pena ed il misfatto, tanto è
piú forte e piú durevole nell'animo umano l'associazione di queste due idee, delitto e pena, talché
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insensibilmente si considerano uno come cagione e l'altra come effetto necessario immancabile." [33]
Da quanto appena richiamato emerge chiaramente come la prescrizione risulti ad un tempo istituto di
"ordine pubblico" e di "garanzia individuale".
Proprio sulla scorta di queste premesse non può non destare perplessità la scelta della Corte di
Giustizia, che appare imperniata su un approccio quantomeno pericoloso: non tanto l'esigenza di
difesa sociale è anteposta alla presunzione di non colpevolezza – il che già sarebbe grave –, ma,
addirittura, qui è la necessità di assicurare risorse all'Unione ad essere anteposta alla necessità di
tutelare l'individuo. Peraltro attribuendo al giudice una discrezionalità pressoché assoluta (o
comunque priva di evidenti indici normativi) nello stabilire quando – prescritto il reato – si possa
comunque far luogo all'applicazione di una sentenza di condanna e quando invece così non è.
Pur di garantire il fabbisogno economico delle istituzioni, la Corte arriva a giustificare lo
speronamento di uno dei capisaldi del garantismo processuale e, in una certa qual misura, anche
dell'art. 101 secondo comma Cost., secondo cui il giudice non è soggetto a nulla, tranne che alla
legge.
Il danaro, prima dell'individuo.
10. La dignità del condannato
Se, come si è detto, la dignità umana appartiene all'uomo in quanto tale, ne deriva immediatamente
che essa non può patire compressioni anche allorquando l'individuo vìola le regole poste alla base
dell'ordinamento: anche il condannato, dunque, mantiene inalterato il suo diritto inviolabile al rispetto
della dignità.
Che "peculiarità" presenta, tuttavia, la tutela della dignità del condannato?
Il punto di partenza da cui muovere si individua probabilmente nel principio di legalità delle
pene: nulla poena sine lege.
Dunque, se solamente il legislatore è legittimato a stabilire la sanzione da comminarsi per la
violazione di una previsione di legge, ogni forma ulteriore di pena rappresenta semplicemente
un abuso.
Rappresenterà un abuso, quindi, ogni forma di esecuzione della pena che rappresenti un ulteriore male
da infliggersi al condannato e, non a caso, l'Assemblea costituente volle fissare nell'art. 27, quarto
comma della Carta il principio della non afflittività della pena: "Le pene non possono consistere in
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trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato".
Il principio costituzionale, tuttavia, come si è visto non può certo dirsi compiutamente attuato.
In una prospettiva forse utopistica si potrebbe forse pretendere che le vita inframuraria non fosse
degradante e miserabile e che le modalità complessive di esecuzione della pena non fossero una
ulteriore fonte di sofferenza.
Più realisticamente, però, anche la CtEDU sembra arrendersi dinanzi all'evidenza: "di solito le misure
privative della libertà comportano per il detenuto alcuni inconvenienti" [34].
Il carcere deve quindi necessariamente essere un luogo di sofferenza duplice: per la privazione della
liberta e per gli apparentemente ineliminabili "inconvenienti"?
Forse no.
Dalla Norvegia, ad esempio, proviene un esempio di vero avanguardismo penitenziario: si tratta della
prigione di Bastoy, sull'isola sud del paese, ove sono ospitati solo 115 detenuti, carcere modello
caratterizzato dall'essere privo di sbarre e celle.
L'obiettivo perseguito è quello di evitare che, una volta scontata la pena, gli ex carcerati commettano
di nuovo dei reati.
Ebbene, il progetto funziona e i dati sono sorprendenti: la recidiva si attesta al 16% contro una media
europea del 75%.
I giornali italiani a riguardo hanno anche parlato di "carcere a 5 stelle": per esservi ammessi,
sorprendentemente c'è una vera e propria lista di attesa ed il direttore dell'istituto non riesce a
soddisfare tutti i condannati che ne fanno richiesta. Si procede, infatti, ad una vera e propria selezione
sulla base di vere e proprie lettere motivazionali con cui i condannati accompagnano le loro istanze:
dalla "presentazione" deve trasparire un forte desiderio di migliorarsi e la volontà di lavorare su se
stessi. Non rileva, invece, la gravità del reato commesso o la pena comminata (anche se parte di essa
deve comunque esser stata scontata): «Io non posso fare nulla per quello che sono stati e per ciò che
hanno commesso – dice Tom -. Posso però fare qualcosa per quello che sono e che saranno
domani». [35]
Non può comunque ignorarsi che la struttura costa allo stato nordico circa 8 milioni di euro l'anno, su
un investimento totale nelle carceri di circa due miliardi. L'Italia, per avere un termine di paragone, ne
spende sì 3, ma di detenuti ne ha oltre 50mila.
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In questa "prigione di minima sicurezza", comunque, i detenuti vivono una vita "normale": liberi,
(seppur tenuti a restare in casa dalle 23 alle 7) sono comunque chiamati a lavorare o studiare. I
prigionieri possono infatti dare il loro contributo, retribuito, in cucina, nella serra, con gli animali,
nella falegnameria. Possono lavorare come giardinieri, meccanici o addetti alle pulizie. Per quanto
riguarda lo studio, i detenuti che non hanno completato il primo grado di istruzione devono
obbligatoriamente farlo; se invece non hanno finito l'ultimo grado scolastico (dai 16 ai 18 anni in
Norvegia) possono portarlo a termine scegliendo diverse discipline tra cui informatica, lingue
straniere, agraria, sociologia, matematica e musica.
"Se negli Stati Uniti esistono prigioni come il Tent Camp, dove i detenuti vivono in delle tende e
vengono esposti alle più varie intemperie, a Bastoy accade tutto il contrario.
«Noi siamo qui per formare dei cittadini, dei vicini di casa. Un giorno queste persone usciranno di
prigione e saranno libere. Tu chi vorresti come ipotetico vicino di casa, nel tuo futuro, per te e la tua
famiglia? Un uomo ristabilito e reintegrato nella società oppure un uomo ancora malato, arrabbiato,
che è stato rinchiuso per anni in condizioni incivili?».
L'argomentazione del direttore dell'istituto è convincente e i numeri gli danno ragione." [36]
Non si tratta, forse, di una forma di protezione della dignità del condannato?
A costui, infatti, deve essere garantita una pena effettivamente "temporanea", ovverosia una sanzione
"legale" che si estingua con il decorso del tempo previsto dalla legge e non rechi con sé strascichi: in
altre parole, occorre che una volta scontata la pena il detenuto possa effettivamente essere in grado di
rientrare in quella comunità di individui da cui è stato espunto in seguito alla commissione di un reato.
Se così non avviene, infatti, il rischio di una emarginazione post-carcere e di conseguenza di una
ricaduta nella stessa tipologia di delitti è sì alto da rasentare la certezza.
Un uomo privato della sua dignità, infatti, è poco più di una bestia e, come tale, agirà guidato
solamente dall'istinto di autoconservazione: dunque, se per soddisfare i bisogni che emergono occorre
commettere un furto, una truffa, una rapina o peggio, non ci sarà legge che tenga.
Cassazione 2014: il caso del "maniaco"
A margine di questa rapida disamina, si vuol proporre un esempio provocatorio che tuttavia forse
proprio per la sua "spigolosità" ben mette in evidenza quali e quante siano le criticità che si
manifestano quando dall'ovattato mondo delle speculazioni accademiche si transita a quello per certi
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versi rude del diritto in atto.
Se ciascuno, infatti, probabilmente potrà convenire sulla necessità – in astratto – di tutelare
adeguatamente la dignità del condannato, quanti – in concreto – potranno dirsi concordi con una
pronuncia come quella della Corte di Cassazione [37] secondo cui apostrofare qualcuno come
"maniaco" è reato anche se l'offeso è stato effettivamente condannato per violenza sessuale?
In realtà, se di primo acchito ci verrebbe da gridare allo scandalo dinanzi a quella che potrebbe
apparire come una sentenza oltremisura "buonista", ad un giudizio più ponderato non si può non
convenire con le considerazioni della Corte: "l'onore e la reputazione sono beni personali che non
possono essere lesi, in maniera gratuita, per nessuna ragione, finanche nei confronti di quanti sono
stati condannati per reati molto gravi. Pertanto, dare del "maniaco" a una persona, può far scattare
il reato di ingiuria (se è presente la persona offesa) o quello di diffamazione (se in pubblico)".
E inoltre, se l'appellativo "maniaco" può essere considerato di per sé offensivo e quindi integrare un
illecito penale, maggiormente risulterà lesivo dell'onore (quindi della dignità) nel momento in cui il
reo abbia "pagato" i suoi conti con la giustizia: se la pena è stata espiata, infatti, il rispetto della
dignità del condannato impone che il suo passato possa "essere dimenticato".
Solo in questo modo, infatti, si evita che alla pena legale se ne affianchi un'ulteriore di
fonte sociale, per giunta pressoché perpetua.
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stesso di "prestare sostegno all'associazione", ritenendo qualificabile nel caso di specie invece un'ipotesi (non
coltivata in corso di indagini preliminari), peraltro colpita anche da prescrizione, di favoreggiamento personale.
Gravata dal ricorso per Cassazione del Procuratore generale della Repubblica di Palermo, la Suprema Corte con
sentenza della Sezione seconda penale il 12 febbraio 2002 riteneva pienamente fondato il ricorso del pubblico
ministero e, per l'effetto, annullava con rinvio per nuovo giudizio la sentenza di appello del 4 maggio 2001. Il
giudizio di rinvio di secondo grado svoltosi innanzi alla Corte di appello di Palermo (lungo un iter processuale di
ben 31 udienze) riconosceva Contrada colpevole di concorso esterno nell'associazione mafiosa "Cosa Nostra" e,
perciò, lo condannava definitivamente alla pena di dieci anni di reclusione, confermando integralmente la
sentenza di condanna di primo grado emessa dal Tribunale di Palermo il 5 aprile 1996. Avverso la sentenza di
rinvio emessa dalla Corte di appello di Palermo il 25 febbraio 2006, Contrada proponeva ricorso per Cassazione
mediante l'allegazione di corposi motivi di ricorso, a cui faceva seguito, peraltro, il deposito di ulteriori profili di
censura. Con sentenza del 10 maggio 2007, depositata l'8 gennaio 2008, la Suprema Corte, Sezione sesta penale,
rigettava il ricorso dell'imputato, confermando definitivamente le statuizioni della sentenza di rinvio di secondo
grado del 25 febbraio 2006. Il 2 gennaio 2008 Contrada incaricava il proprio legale di presentare istanza di
revisione del processo di condanna: anche se il 24 settembre 2011 la Corte di appello di Caltanissetta riteneva
"non manifestamente infondata" la richiesta di revisione del processo, il 25 giugno 2012 la Cassazione dichiarava
inammissibile la richiesta di revisione, con cui terminava definitivamente la vicenda giudiziaria di Contrada». La
presente sintesi è di V. Manca, su penalecontemporaneo.it.
[30] C. eur. dir. uomo, 29 gennaio 2009, Antropov c. Russia, ric. n. 22107/03; C. eur. dir. uomo, 30 settembre
2010, Pakhomov c. Russia, ric. n. 44917/08; C. eur. dir. uomo, 7 dicembre 2010, Porumb c. Romania, ric. n.
19832/04; C. eur. dir. uomo, 16 dicembre 2010, Kozhoar c. Russia, ric. n. 33099/08.
[31] C. eur. dir. uomo, 26 ottobre 2000, Kudla c. Polonia, ric. n. 30210/96.
[32] In particolare, nel caso di specie si trattava di frodi IVA.
[33] C. Beccaria, Dei delitti e delle pene, cap. 19, 1763.
[34] Sent. Torreggiani
[35] Dichiarazioni riportate nell'articolo pubblicato a riguardo su Corriere.it e disponibile all'indirizzo
http://reportage.corriere.it/esteri/2015/bastoy-il-a-senza-sbarre-dove-i-detenuti-sognano-di-entrare/?refresh_ce-cp
[36] L'estratto è ancora tratto dall'articolo di Corriere.it sopraindicato.
[37] Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 16 luglio – 13 ottobre 2014, n. 42825, Presidente Palla –
Relatore Settembre.
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GLI INTERESSI FINANZIARI DELL’UNIONE
PREVALGONO SULLA DISCIPLINA DELLA
PRESCRIZIONE DEL REATO (E SUL PRINCIPIO DI
LEGALITÀ)
Nell’interpretazione della corte di giustizia, dalla disposizione di cui all’art. 325 1
e 2 TFUE discende l’obbligo per il giudice nazionale di disapplicare gli artt. 160,
ultimo comma, e 161, secondo comma, c.p. anche se dalla disapplicazione
discendano effetti sfavorevoli per l’imputato e per la ragionevole durata del
processo. Nota a: Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Grande Sezione,
Taricco ed altri, 8 settembre 2015, causa C‑105/14.
autore Fabio Zambuto

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

Sommario: I. Il caso – II. Le conclusioni dell’Avvocato Generale – III. La decisione della Grande Sezione – IV.
La questione della violazione del principio di legalità – V. Il principio espresso dalla Grande Sezione.

Con la pronuncia in esame la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha ritenuto che la normativa
italiana in tema di prescrizione, impedendo, nei casi di frode grave in materia IVA, l’inflizione
effettiva e dissuasiva di sanzioni, a causa di un termine complessivo di prescrizione troppo breve,
potrebbe ledere gli interessi finanziari dell’Unione.
La Corte di Giustizia, con la sentenza in esame, pare avere concesso ampi poteri di disapplicazione di
una garanzia fondamentale costituzionalmente rilevante, e pare altresì evidenziare una pericolosa
deriva anti-garantistica del diritto dell'UE.
I. Il Caso
Nei confronti di taluni soggetti era pendente innanzi al Giudice per l'udienza preliminare del
Tribunale di Cuneo un procedimento penale per associazione per delinquere allo scopo di commettere
vari delitti in materia di IVA, attraverso il noto meccanismo delle c.d. "frodi carosello".
Secondo la tesi accusatoria, essi avrebbero in tal modo realizzato, negli esercizi fiscali dal 2005 al
2009, un'evasione dell'IVA in relazione all'importazione di champagne per un importo pari a diversi
milioni di euro.
Con ordinanza del 17 gennaio 2014, il g.u.p., rilevato l'intervenuto decorso della prescrizione nei
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confronti di uno degli imputati, constatava altresì che nei confronti di tutti gli altri imputati la
prescrizione sarebbe maturata nel termini di sette anni e mezzo dalla data di cessazione
dell'associazione (per ciò che concerne i meri partecipi) o, al massimo, in quello di otto anni e nove
mesi (per ciò che concerne i capi).
In ogni caso, tutti i reati, ove non ancora prescritti, lo sarebbero stati entro il febbraio 2018: e la
previsione del g.u.p. (tenuto conto della fase processuale nella quale il processo si trovava alla data
dell'ordinanza) era che entro tale data sarebbe stato impossibile pervenire ad un accertamento
definitivo.
Il giudice sottoponeva allora una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia, chiedendo se la
disciplina in materia d termine massimo di prescrizione in presenza di atti interruttivi di cui agli
artt. 160 e 161 cod. pen. produca effetti compatibili con una serie di norme del TFUE e con una
disposizione della direttiva 2006/112/UE in materia di IVA.
II. Le Conclusioni dell’Avvocato Generale
Pur ritenendo irrilevanti le disposizioni di diritto dell'Unione invocate dal giudice del rinvio rispetto
all’essenza contenutistica della questione prospettata, l’Avvocato Generale riformulò la questione
pregiudiziale sollevata dal giudice nazionale riducendola ai suoi termini essenziali ed individuandone
altresì i corretti fondamenti normativi.
La questione pregiudiziale “reale” è “se il diritto dell’Unione imponga ai giudici degli Stati membri
di disapplicare determinate disposizioni del loro diritto nazionale relative alla prescrizione dei reati,
al fine di garantire una repressione efficace dei reati fiscali”.
Repressione imposta, secondo l’A.G., non solo dall’impianto generale della direttiva 2006/112/UE
alla luce del principio di leale cooperazione di cui all’art. 4 par. 3 TUE, ma anche dall’art. 325 TFUE
(a tenore del quale gli Stati membri sono pertanto tenuti a lottare contro le attività illecite lesive degli
interessi finanziari dell’Unione «con misure dissuasive ed effettive»), nonché dall’art. 2 par. 1 della
Convenzione sulla protezione degli interessi finanziari dell’Unione europea che impone
espressamente agli Stati firmatari la previsione di sanzioni penali, che nei casi di frodi gravi devono
altresì includere sanzioni privative della libertà.
- La tesi dell’A.G. è quella per la quale i giudici nazionali sono tenuti a garantire la piena efficacia
del diritto dell’Unione, in primo luogo mediante l’interpretazione del proprio diritto in maniera
conforme al diritto UE; ovvero, laddove tale interpretazione conforme non sia possibile,
“disapplicando all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione contrastante della
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legislazione nazionale, anche posteriore, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione in via
legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale”[1].
Ciò che però, nel caso di specie, risulta essere una novità[2], è la circostanza per la quale la
disposizione della legge interna incompatibile con il diritto UE è atta a garantire un effetto
favorevole per l’imputato: la dichiarazione di prescrizione del reato. La sua disapplicazione, in
ragione della sua incompatibilità con il diritto UE, comporterebbe invece un effetto sfavorevole
per l’imputato, determinandone la possibile dichiarazione di penale responsabilità e la
consequenziale inflizione della pena.
Al fine di ovviare al “problema”, lo stesso Avvocato Generale ha sostenuto altresì la tesi per la quale
le norme in materia di prescrizione (che si tratterebbe qui di disapplicare) hanno natura processuale,
disciplinando semplicemente le condizioni per la perseguibilità di reati compiutamente definiti dalla
legge sostanziale nazionale, che continuerebbe a disciplinare in maniera esclusiva la responsabilità
degli imputati.
III. La decisione della Grande Sezione
La Corte ha accolto la richiesta dell'Avvocato Generale, concordando anzitutto nel ritenere irrilevanti
le norme di diritto UE invocate dal giudice del rinvio, ma focalizzando, per quanto qui di interesse,
l'attenzione sulle norme esaminate dall'Avvocato generale.
- Il principio di leale cooperazione
Richiamando il proprio precedente Fransson[3], la Corte osserva che dalla direttiva 2006/112/CE, alla
luce del principio di leale cooperazione enucleato all'art. 4 par. 3 TUE, emerge a carico degli Stati
membri non solo l'obbligo di adottare tutte le misure legislative e amministrative idonee a garantire
che IVA dovuta nei loro rispettivi territori sia interamente riscossa, ma altresì quello di anche lottare
contro frodi in materia di IVA.
Il fondamento logico di tal affermazione lo si ricava, in particolare, dall'art. 325 parr. 1 e 2 TFUE, che
impegna gli Stati membri a "lottare contro le attività illecite lesive degli interessi finanziari
dell'Unione con misure dissuasive ed effettive e, in particolare, li obbliga ad adottare, per combattere
la frode lesiva degli interessi finanziari dell'unione, le stesse misure che adottano per combattere la
frode lesiva dei loro interessi finanziari”.
Richiamando quanto affermato in precedenza nella sentenza Fransson, tra i primigeni interessi
finanziari dell'Unione rientra anche l'interesse alla riscossione delle aliquote agli imponibili IVA
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determinati secondo le regole dell'Unione stessa.
La nozione di «frode» è definita all’articolo 1 della Convenzione PIF come «qualsiasi azione od
omissione intenzionale relativa (...) all’utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti
falsi, inesatti o incompleti cui consegua la diminuzione illegittima di risorse del bilancio generale
[dell’Unione] o dei bilanci gestiti [dall’Unione] o per conto di ess[a]». Tale nozione include, di
conseguenza, le entrate provenienti dall’applicazione di un’aliquota uniforme agli imponibili IVA
armonizzati determinati secondo regole dell’Unione. Questa conclusione non può essere infirmata
dal fatto che l’IVA non sarebbe riscossa direttamente per conto dell’Unione, poiché l’articolo 1 della
Convenzione PIF non prevede affatto un presupposto del genere, che sarebbe contrario all’obiettivo
di tale Convenzione di combattere con la massima determinazione le frodi che ledono gli interessi
finanziari dell’Unione.
In ordine a ciò, in tutti i quei casi in cui lo Stato fallisce nella riscossione dell'IVA crea un
pregiudizio non indifferente per le finanze dell'Unione.
Ciò posto, la Grande Sezione rileva che nel caso di specie il procedimento penale riguarda proprio
una frode in materia di IVA, peraltro dell'importo di vari milioni di euro, lesiva come tale anche degli
interessi finanziari dell'Unione.
- L’esistenza della deroga all’art. 161 c.p. nel diritto interno
Rileva altresì come lo stesso giudice del rinvio ha sollevato la preoccupazione che tale frode potesse
restare impunita per effetto della vigente disciplina della prescrizione, e in particolare per effetto del
meccanismo di diritto interno secondo cui, anche in caso di atti interruttivi, il termine prescrizionale
non può essere aumentato più di un quarto della sua durata iniziale.
Ecco che la Grande Sezione ritiene lapidariamente che una simile situazione determinerebbe
l'assenza di conseguenze sanzionatorie nel caso concreto, in frontale violazione degli obblighi
UE appena menzionati.
Ciò anche in virtù del fatto che lo stesso ordinamento nostrano non assicura, a parere della Corte,
eguale trattamento alle frodi poste in essere contro imposte meramente nazionali rispetto a quelle
(anche) di pertinenza dell'Unione (come l'IVA).
Tale assunto si fonda sulla circostanza per la quale il termine massimo complessivo della prescrizione
di cui agli artt. 160 e 161 c.p. non opera nel caso di associazione finalizzata al contrabbando di
tabacchi di cui all'art. 291-quater d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, mentre opera per le associazioni
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finalizzate alle frodi in materia di IVA. Tale discrasia, sarebbe peraltro espressamente vietata dal par.
2 dell'art. 325 TFUE, a tenore del quale gli Stati membri sono tenuti ad adottare "per combattere
contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione, le stesse misure che adottano per
combattere contro la frode che lede i loro interessi finanziari". - Il compito del giudice del rinvio
Il problema certamente più delicato (alla luce delle premesse storiche) affrontato dalla Grande
Sezione concerne le conseguenze che il giudice del rinvio, e in generale ogni giudice nella sua
stessa posizione, è chiamato a trarre dalla verifica di tali profili di violazione del diritto UE.
La Corte U.E. si focalizza, com’è chiaro, esclusivamente sull'art. 325 TFUE, trattandosi di norma di
diritto primario che pone "a carico degli Stati membri un obbligo di risultato preciso e non
accompagnato da alcuna condizione".
L'effetto diretto dei primi due paragrafi dell'art. 325 TFUE, dotati di primazia rispetto al
diritto nazionale, comporta qui la conseguenza “di rendere ipso iure inapplicabile, per il fatto
stesso della loro entrata in vigore, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione
nazionale esistente", nel caso di specie rappresentata dalle citate norme di cui agli artt. 160 e
161 c.p..
In ogni caso, la Grande Sezione non pretende la disapplicazione dei termini di prescrizione previsti
dall'art. 157 cod. pen., che in quanto tali vengono giudicati del tutto compatibili con gli obblighi UE;
né tantomeno la disapplicazione dell'art. 160 c.p. nella parte in cui disciplina, in linea generale, gli atti
interruttivi ed i loro effetti (disponendo in particolare che, dopo ogni atto interruttivo, la prescrizione
comincia nuovamente a decorrere dal giorno dell'interruzione).
A dover essere disapplicata, chiariscono i giudici eurocomunitari, è soltanto l'ultima proposizione
dell'ultimo comma, successiva al punto e virgola,
Ove si dispone che "in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 157 possono essere prolungati oltre
il termine di cui all'articolo 161, secondo comma, fatta eccezione per i reati di cui all'articolo 51,
commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale".
Rebus sic stantibus, il termine ordinario di prescrizione ricomincerà da capo a decorrere dopo ogni
atto interruttivo, anche al di fuori del procedimenti attribuiti alla competenza della procura distrettuale
dove già vige questa regola, senza essere vincolato dai limiti massimi stabiliti dal successivo art, 161
cod. pen. in maniera differenziata per delinquenti primari o recidivi.
- La gravità della Frode
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Ad ogni modo, desta comunque perplessità il fatto che la frode di cui si controverte e che legittima
(rectius: obbliga) la disapplicazione sia "grave", cosi come quella oggetto del giudizio di rinvio, che
riguardava l'evasione di milioni di euro.
La Grande Sezione, al riguardo, non si preoccupa di fornire alcuna indicazione quantitativa circa la
soglia minima di gravità in presenza della quale per il giudice sussiste un "obbligo di disapplicare le
citate norme di cui agli artt. 160 e 161 c.p..
Spetterà quindi al giudice penale italiano il compito di delimitare l'ambito di applicazione della norma
europea; dopo tutto, è precipuo compito della giurisprudenza sciogliere tali nodi esegetici per
determinare in quali casi è necessario operare la disapplicazione richiesta dalla Corte europea secondo
i criteri enunciati della sentenza.
Qualora il giudice nazionale giungesse alla conclusione che le disposizioni nazionali di cui trattasi
non soddisfano gli obblighi del diritto dell’Unione relativi al carattere effettivo e dissuasivo delle
misure di lotta contro le frodi all’IVA, detto giudice sarebbe tenuto a garantire la piena efficacia del
diritto dell’Unione disapplicando, all’occorrenza, tali disposizioni e neutralizzando quindi la
conseguenza rilevata al punto 46 della presente sentenza, senza che debba chiedere o attendere la
previa rimozione di dette disposizioni in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento
costituzionale
IV. La questione della violazione del principio di legalità
Come anticipato dall’Avvocato Generale, la disposizione della legge interna incompatibile con il
diritto UE è atta a garantire un effetto favorevole per l’imputato: la dichiarazione di prescrizione del
reato. La sua disapplicazione, in ragione della sua incompatibilità con il diritto UE, comporterebbe
invece un effetto sfavorevole per l’imputato, determinandone la possibile dichiarazione di penale
responsabilità e la consequenziale inflizione della pena.
La Corte, quindi, ha affrontato il problema se la disapplicazione di una norma del codice penale in
materia di prescrizione contraria al diritto UE, con effetti sfavorevoli per l'imputato, violi il
principio di legalità in materia penale, secondo cui nessuna responsabilità penale può sussistere
se non in forza della legge (legge costituita dal combinato disposto degli artt. 160 e 161 c.p., di
cui la Corte U.E. richiede la disapplicazione).
Orbene, la Corte perviene alla stessa conclusione negativa dell’Avvocato Generale: il principio di
legalità non è in alcun modo vulnerato.
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Punto di partenza è l'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'unione (CDFUE), che in forza
dell'art. 52 CDFUE recepisce il nullum crimen nell'estensione riconosciutagli dalla giurisprudenza
della Corte di Strasburgo formatasi sulla corrispondente previsione dell'art. 7 CEDU.
Secondo tale giurisprudenza[4] la materia della prescrizione del reato attiene in realtà alle condizioni
di procedibilità del reato, e non è pertanto coperta dalla garanzia del nullum crimen, tanto che
persino l'applicazione a fatti già commessi ma non ancora giudicati in via definitiva del termine di
prescrizione ad opera del legislatore deve ritenersi compatibile con l'art. 7, che si limita a garantire
che il soggetto non sia punito per un fatto e con una pena previsti dalla legge come reato al momento
della sua commissione.
La disapplicazione delle disposizioni nazionali di cui trattasi avrebbe soltanto per effetto di non
abbreviare il termine di prescrizione generale nell’ambito di un procedimento penale pendente, di
consentire un effettivo perseguimento dei fatti incriminati nonché di assicurare, all’occorrenza, la
parità di trattamento tra le sanzioni volte a tutelare, rispettivamente, gli interessi finanziari
dell’Unione e quelli della Repubblica italiana.
Una disapplicazione del diritto nazionale siffatta non violerebbe i diritti degli imputati, quali garantiti
dall’articolo 49 della Carta.
Infatti, non ne deriverebbe affatto una condanna degli imputati per un’azione o un’omissione che, al
momento in cui è stata commessa, non costituiva un reato punito dal diritto nazionale, né
l’applicazione di una sanzione che, allo stesso momento, non era prevista da tale diritto.
Al contrario, i fatti contestati agli imputati nel procedimento principale integravano, alla data della
loro commissione, gli stessi reati ed erano passibili delle stesse sanzioni penali attualmente previste.
La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo relativa all’articolo 7 della Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4
novembre 1950, che sancisce diritti corrispondenti a quelli garantiti dall’articolo 49 della Carta,
avvalora tale conclusione. Secondo tale giurisprudenza, infatti, la proroga del termine di prescrizione
e la sua immediata applicazione non comportano una lesione dei diritti garantiti dall’articolo 7 della
suddetta Convenzione, dato che tale disposizione non può essere interpretata nel senso che osta a un
allungamento dei termini di prescrizione quando i fatti addebitati non si siano ancora prescritti[5].
V. Il Principio espresso dalla Grande Sezione
La Corte di Giustizia dell'unione europea ritiene illegittima dal punto di vista euro-unitario lo
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specifico combinato disposto degli artt. 160 e 161 Cod. pen.
Ad ogni modo, la CGUE, come anticipato, non censura l'intero assetto normativo della prescrizione
ma si limita a delegittimare la previsione di un termine massimo pur in presenza di atti interruttivi.
La conclusione, per il giudice europeo, è quella di disapplicare tale normativa contrastante con le
norme del Trattato di Lisbona.
Dopo il caso Niselli (in cui la CGUE aveva suggerito al giudice nazionale di disapplicare
l'interpretazione autentica di rifiuto e condannare l'imputato applicando la nozione di rifiuto vigente al
momento dei fatti: Corte di Giustizia, 11 novembre 2004, C-457/02), questa sentenza è la seconda che
prevede, almeno così apertamente, risvolti contra reum.
Nel caso Niselli, il principio di legalità non era violato, perché, al momento del fatto, era vigente la
disciplina penale più sfavorevole, poi modificata in mitius (ma illegittima per il diritto europeo).
Nel caso oggetto del presente giudizio, la legalità penale non è violata in quanto la disciplina della
prescrizione (o almeno la disciplina della interruzione della prescrizione) ha, per la CGUE, natura
processuale. La legalità penale riguarderebbe insomma l'incriminazione e la garanzia di libere scelte
di azione da parte del cittadino, ma non avrebbe tale copertura l'affidamento del cittadino «che le
norme applicabili sulla durata, il decorso e l'interruzione della prescrizione debbano necessariamente
orientarsi sempre alle disposizioni di legge in vigore al momento della commissione del reato».
Alla luce di quanto sin qui esposto, la Corte ha dichiarato che "una normativa nazionale in materia di
prescrizione del reato come quella stabilita dalle disposizioni nazionali di cui trattasi (…) è idonea a
pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati membri dall'articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE
nell’ipotesi in cui detta normativa nazionale impedisca di infliggere sanzioni effettive e dissuasive in
un numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, o in
cui preveda, per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari dello Stato membro interessato,
termini di prescrizione più lunghi di quelli previsti per i casi di frode che ledono gli interessi
finanziari dell’Unione, circostanze che spetta al giudice nazionale verificare. Il giudice nazionale è
tenuto a dare piena efficacia all'articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE disapplicando, all'occorrenza, le
disposizioni nazionali che abbiano per effetto di impedire allo Stato membro interessato di rispettare
gli obblighi impostigli dall'articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE".
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33209/96 e 33210/96, § 149, CEDU 2000‑VII; Scoppola c. Italia (n. 2) del 17 settembre 2009, n. 10249/03,
§ 110 e giurisprudenza ivi citata, e OAO Neftyanaya Kompaniya Yukos c. Russia del 20 settembre 2011, n.
14902/04, §§ 563, 564 e 570;
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IL DELITTO DI ATTI PERSECUTORI, QUANDO AMARE
TROPPO PUÒ DIVENTARE REATO
Il legislatore ha sancito un fondamentale principio non scritto: amare è lecito,
amare troppo può diventare reato. Pare opportuno allora evitare che gli
atteggiamenti d’amore folle si trasformino in contegni penalmente rilevanti.
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. Elemento oggettivo della condotta – 3. Gli effetti della condotta persecutoria e bene
giuridico tutelato – 4. La reiterazione degli atti di minacce e di molestie – 5. L’elemento soggettivo del reato – 6.
L’indagine sulla imputabilità del persecutore – 7. Il delitto di Stalking è reato ad evento di danno – 8. La
configurabilità dell’ipotesi del delitto tentato – 9. Le circostanze aggravanti – 10. Analisi del tema della
procedibilità – 11. Conclusioni.

1. Premessa
Il reato di atti persecutori è stato introdotto con il decreto legge 23 febbraio 2009 n. 11, dedicato
alle “misure urgenti in materia di pubblica sicurezza e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in
tema di atti persecutori” convertito in legge 23 aprile 2009, n. 38 che ha introdotto l’art. 612 bis del
codice penale. Si tratta, però, di una figura delittuosa che non ha origine prettamente italiana, ma con
maggiore esattezza, trae le proprie origini dal mondo statunitense. Tanto è vero che il delitto in
questione è meglio conosciuto come Stalking. Il termine da ultimo utilizzato, lungi dall’essere
tecnicamente giuridico, è stato preso in prestito, dagli studiosi, dal mondo della caccia e significa,
letteralmente, fare la posta ad una preda. Esso, infatti, descrive un comportamento tipizzato dalla
sorveglianza su una vittima, scelta come destinataria di condotte per essa moleste e resa oggetto di
attenzioni molto spesso sintomo di vere e proprie patologie. Il concetto essenziale che corrisponde al
termine suddetto è quello di una persona che viene braccata da un’altra, fino al punto da essere
avvertito come persecutore.
In particolare, la condotta di cui all’art. 612 bis c.p. si innesta all’interno di un alveo ben più ampio. A
far parte di tale contesto, infatti, oltre il delitto de quo, è possibile riscontrare, ad esempio, gli atti di
emulazione di cui all’art. 833 c.c., la figura del mobbing, il delitto di molestia o disturbo alle persone
di cui all’art. art. 660 c.p. e il delitto di minaccia di cui all’art. art. 612 c.p.. Tutte le fattispecie sin qui
richiamate, infatti, presentano un comune concetto di fondo, ossia quello della molestia alla
persona fisica, intesa come condotta invasiva dell’altrui tranquillità, inaccettabile nell’ordinato vivere
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civile, cui conseguono livelli diversi di reazione apprestata dall’ordinamento giuridico, a seconda del
diverso grado di incidenza di siffatta condotta nella sfera privata altrui.
Per lungo tempo la molestia ed il disturbo sono stati considerati eventi minori, nel quadro dei rapporti
di contenuto negativo tra consociati. I numerosi fatti di cronaca, aventi spesso ad oggetto uno dei più
odiosi reati, ovverosia il femminicidio, quale esito culminativo di condotte molestanti da parte
dell’omicida nei confronti della vittima del reato, però, hanno progressivamente condotto ad attribuire
notevole risonanza a tali fenomeni che nella legislazione, seppur previsti, assumevano la veste di
fattispecie di importanza secondaria, sotto il profilo della tutela da predisporre per i soggetti passivi.
L’ipotesi delittuosa de qua, ancor prima di assurgere a figura autonoma di reato, però, si
presenta in natura come un fenomeno di carattere sociale. A riprova di ciò, nella relazione
parlamentare si legge che “la violenza nei confronti delle donne e gli omicidi con movente sessuale o
passionale sono spesso annunciati da una serie di atti insistenti e ripetuti (telefonate notturne,
pedinamenti, appostamenti ecc.) che attualmente non trovano nel nostro ordinamento idonei
strumenti di contrasto. Del tutto inadeguata ad arginare tale fenomeno è la configurazione del reato
di molestie. Da qui la necessità di creare una nuova fattispecie che dilati, e al contempo anticipi, la
tutela della vittima. Ecco dunque che il disegno di legge (n. 1440) è diretto a colmare un vuoto
normativo e di tutela non più sostenibile”. Il legislatore, dunque, paternalisticamente ha inteso
inasprire gli strumenti di tutela volti a soddisfare le esigenze di garanzia vantate dalla società civile a
protezione di quegli individui – spesso le donne, ma non solo – certamente più vulnerabili,
conferendo, peraltro, al reato una struttura che presenta taluni caratteri aventi l’evidente scopo, in
un’ottica general preventiva, di disincentivare quanto possibile le condotte oggi tipizzate.
2. Elemento oggettivo della condotta
Iniziando a delineare i contorni del delitto di atti persecutori è agevole notare come il delitto in
questione presenti una struttura descrittiva delle condotte costituenti reato. Il legislatore, infatti, ha
delineato le condotte penalmente rilevanti in modo atecnico, nel tentativo – quasi ciclopico – di
rendere la norma efficace allo scopo, evitando di istituzionale una norma penale vuota di contenuto, in
contrasto col sommo principio di legalità e in particolare con il sotto principio di tassatività[1]. Un
problema di rilievo che il legislatore ha dovuto affrontare nel formulare la citata norma, infatti,
è stato quello di trovare espressioni sufficientemente ampie per ricomprendere la multiformità
delle fattispecie suscettibili di essere annoverate in quella nozione e, nello stesso tempo,
adeguatamente sintetizzate per coniugare il principio di tassatività delle previsioni di illecito
penale con l’opportunità di evitare diffuse casistiche, mai esaurienti. Il problema fu risolto
rinviando, semplicemente, a nozioni ormai acquisite in dottrina e giurisprudenza, fatte divenire
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elementi componenti della nuova figura di reato. Gli atti persecutori consistono, in definitiva, in atti di
minaccia e di molestia. Entrambe costituiscono oggetto di norme di diritto positivo che hanno subito
una vasta elaborazione nel tempo e che hanno raggiunto un risultato interpretativo stabile ed idoneo a
rappresentare l’elemento di certezza necessario a soddisfare l’esigenza della tassatività, per legge,
delle norme incriminatici.
Ciò posto il legislatore ha sancito, per mezzo dell’art. 612 bis c.p. che consuma il delitto di atti
persecutori chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un
perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità
propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da
costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. Come si può notare, dunque, il
legislatore ha fatto menzione – in sede di stesura del testo normativo – di due distinte condotte, ossia
quella di minaccia e quella di molestia, che potrebbero prima facie trarre in inganno. Ed invero, ad
una prima lettura, il dato normativo potrebbe indurre a ritenere che la condotta dell’agente potrebbe
porsi contra ius solo ove si componesse di entrambi i contegni, ossia quello minaccioso e quello
molestatorio. Sul punto, però, corre in ausilio ad una corretta ermeneutica del dato letterale l’opera di
interpretazione del giudice di legittimità il quale ha fin da subito chiarito che, aderendo piuttosto alla
seconda possibile lettura, che le condotte ivi citate sono alternative, sicché ciascuna di essere è
idonea a integrare il delitto de quo[2]. Ed invero, a parere di chi scrive, quest’ultima parrebbe la
lettura maggiormente corretta. Riprova ne è l’utilizzo, da parte del legislatore, della disgiuntiva “o”
posta tra la parola “minaccia” e la parola “molesta”. Aderendo, dunque, a tale ultimo intervento
giurisprudenziale, ne consegue che, ai fini della configurazione del delitto di atti persecutori, non è
essenziale il mutamento delle abitudini di vita della persona offesa, essendo sufficiente che la
condotta incriminata abbia provocato nella vittima uno stato di ansia e di timore[3].
In conseguenza delle condotte penalmente rilevanti che il legislatore ha posto a fondamento del delitto
di atti persecutori, ossia le minacce e le molestie, ci si è, fin dal giorno seguente all’entrata in vigore
della novella del 2009, posti l’interrogativo quale fosse il rapporto tra il reato di cui all’art. 612 bis
c.p. e le differenti, e autonome, figure di reato di molestie e di minacce. Sul punto la Suprema
Corte di Cassazione si è lungamente interrogata, proprio in ragione dell’elevatissima risonanza pratica
che i differenti modi di intendere la problematica avrebbero suscitato. Più recentemente, allora, il
giudice di legittimità si è pronunciato, confermando il proprio consolidato formante giurisprudenziale,
affermando che il delitto di atti persecutori è reato abituale che differisce dai reati di molestie e di
minacce, che pure ne possono rappresentare un elemento costitutivo, per la produzione di un evento
di "danno" consistente nell'alterazione delle proprie abitudini di vita o in un perdurante e grave stato
di ansia o di paura, o, in alternativa, di un evento di "pericolo", consistente nel fondato timore per
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l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione
affettiva[4].
3. Gli effetti della condotta persecutoria e bene giuridico tutelato
Così esaminata e descritta la qualificazione oggettiva del delitto di atti persecutori è giustificata,
adesso, l’analisi della sua natura giuridica e del bene giuridico tutelato dalla stessa. Dalla lettura della
norma, e in particolare, dallo screening della parte in cui sancisce … in modo da cagionare un
perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità
propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da
costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita … non può farsi a meno di constatare che
il legislatore abbia attribuito al delitto in termini natura di illecito lesivo della libertà morale[5]. Gli
atti persecutori, del resto, costituiscono comportamenti vessatori idonei a mortificare le condizioni
soggettive della vittima, incidendo sull’autonomia di determinazione delle modalità del
comportamento e turbando quegli aspetti complementari, ma indispensabili, di quiete e di tranquillità
della stessa[6]. Tanto è vero, peraltro, che la stessa Corte di Cassazione è giunta ad affermare il
principio secondo cui l'art. 612 bis c.p. è preordinato alla tutela della tranquillità psichica - ed in
definitiva della persona nel suo insieme - che costituisce condizione essenziale per la libera
formazione ed estrinsecazione della predetta volontà[7].
A tal proposito, dunque, va chiarito che il legislatore, proprio al fine di tutelare la " tranquillità
psichica" della vittima del reato, ha tipizzato quali siano gli effetti del comportamento agente che
assurgano a fenomeni penalmente rilevanti e quindi suscettibili di sanzione penale. A tal fine il
legislatore ha, dunque, disciplinato una pluralità di effetti derivanti dalle condotte poste in essere
dall’autore del reato che egli ritenga tali da incidere sulla libertà morale dell’offeso. In particolare,
però,il legislatore ha tipizzato i suddetti effetti in termini assai differenti a seconda delle conseguenze
che le condotte lesive producono sullo stato d’animo della persona offesa. Ed infatti, la lesione alla
libertà morale dell’individuo presenta una maggiore intensità ove quest’ultimo si trovi costretto " ad
alterare le proprie abitudini di vita" con uno schema che è assai vicino a quello della violenza
privata, che costituisce l’esempio più rilevante della categoria di illeciti offensivi del bene giuridico in
questione. Tale lesione, piuttosto, presenta una intensità minore ove la vittima sia stata costretta a
subire "un grave e perdurante stato d’ansia o di paura od un fondato timore per l’incolumità propria
o di un prossimo congiunto o di persona legata all’agente da relazione affettiva " con risvolti,
evidentemente, che attengono all’equilibrio psico-fisico della persona stessa. Vengono in rilievo, al
riguardo, il danno alla salute e il danno all’incolumità personale, quali beni ulteriori concretamente
aggrediti dalla serie di atti persecutori, sicché, in tal senso, può dirsi che il reato in esame abbia,
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peraltro, natura plurioffensiva.
Ciò posto, è bene precisare cosa debba intendersi per “alterazioni delle proprie abitudini di vita” e per
“patimento di un grave e perdurante stato d’ansia o di paura od un fondato timore per l’incolumità
propria o di un prossimo congiunto o di persona legata all’agente da relazione affettiva”. Sicché, con
riguardo all’esame dell’ipotesi di alterazione delle abitudini di vita della persona offesa ci si è
interrogati lungamente, proprio in virtù della natura descrittiva delle conseguenze derivanti dal
comportamento criminoso e tipizzate da legislatore, cosa debba intendersi per alterazione delle
abitudini di vita. La questione, che prima facie pare ininfluente sotto il profilo pratico, in verità
assume notevole rilevanza. Ed invero, La Suprema Corte di Cassazione, onde ricondurre il concetto
sin qui menzionato ad una categoria giuridicamente valida, ha precisato che la prova dello stato
d’ansia o di paura denunciato dalla vittima del reato può essere dedotta, oltre dal patema
d’animo patito dalla vittima in relazione agli eventi riconducibili sotto la fattispecie di cui all’art. 612
bis c.p. che la vedevano soggetta alla persecuzione, anche dalla natura dei comportamenti tenuti
dall'agente, qualora questi siano stati idonei a determinare in una persona comune un tale effetto
destabilizzante[8].
Passando, poi, all’esame della seconda ipotesi tipizzata dal legislatore, la Suprema Corte di cassazione
ha chiarito che è configurabile il delitto di stalking quando il comportamento minaccioso o
molesto di taluno, posto in essere con condotte reiterate, abbia cagionato un grave e perdurante
stato di turbamento emotivo, essendo sufficiente che gli atti ritenuti persecutori abbiano un effetto
destabilizzante della serenità, dell'equilibrio psicologico della vittima. (Tale evento destabilizzante è
stato ritenuto sussistente dalla Corte in una fattispecie relativa a ripetuti atti di danneggiamento non
rivolti contro l'incolumità fisica della vittima, bensì verso beni di proprietà della medesima)[9]. In
particolare, l'evento consistente nel "fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo
congiunto o di persona legata [all'agente] da relazione affettiva" dovrà essere desunto da una
ponderata valutazione della gravità delle condotte e della loro idoneità a rappresentare una
minaccia credibile di un pericolo incombente; mentre l'evento alternativo consistente nel "grave
stato di ansia o di paura" andrà identificato in una condizione emotiva spiacevole, accompagnata da
un senso di oppressione e da una notevole diminuzione dei poteri di controllo volontario e razionale,
che deve essere grave e non passeggera e potrà assumere rilevanza penale anche se non si traduce in
precise sindromi canonizzate dalla scienza medico-psicologica[10].
4. La reiterazione degli atti di minacce e di molestie
Proseguendo nell’esegesi della norma, elemento caratterizzante la condotta e di ineluttabile necessità
è quello della reiterazione degli atti di "minaccia o molesta" sicché, occorre, al fine di comprendere
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pienamente i limiti e i termini di applicabilità della suddetta norma, individuare cosa si intenda,
anzitutto, per reiterazione, onde poi cogliere quali siano le refluenze sotto il profilo applicativo di una
siffatta costruzione semantica dei termini[11]. Più precisamente per reiterazione di atti si intende la
“ripetizione di comportamenti aventi le medesime caratteristiche”[12]. Riferita alle minacce ed alle
molestie, dunque, essa implica la pluralità di gesti e di azioni caratterizzati dal contenuto intimidatorio
e dal connotato molesto per chi ne rimane destinatario[13]. In particolare, integrano il delitto
di atti persecutori anche due sole condotte di minaccia o di molestia e come tali idonee a costituire
la reiterazione richiesta dalla norma incriminatrice[14]. Ancora, poi, in ordine all’individuazione del
destinatario, ai fini della configurabilità del delitto de quo, è da ritenersi condotta penalmente
rilevante anche quella di colui che compie atti molesti ai danni di più persone, costituendo per
ciascuna motivo di ansia, non richiedendosi, ai fini della reiterazione della condotta prevista dalla
norma incriminatrice, che gli atti molesti siano diretti necessariamente ad una sola persona, quando
questi ultimi arrecando offesa a diverse persone abitanti tutte nello stesso edificio, provocando
turbamento a tutte le altre[15].
Ciò posto, va precisato che gli atti di minaccia o di molestia possono essere omogenei, oppure
eterogenei e questo nulla esclude che tutti, seppur eterogenei, possano essere ricondotti ad un unicum
confluente nel dettato normativo di cui all’art. 612 bis c.p. La norma incriminatrice, infatti, li pone
sullo stesso piano, essendo indifferente che nel caso concreto si tratti di protrazione di intimidazioni,
oppure della prosecuzione di azioni disturbatrici; o che le une si alternino alle altre, purché, però, gli
atti siano distinti l’uno dall’altro e si susseguano nel tempo. Piuttosto, non potrebbe affatto
configurarsi il reato in termini ove l’agente abbia posto in essere una singola azione, avente natura
istantanea, od una singola azione avente natura permanente. Ed infatti, in tali casi, ove l’azione
assumesse i connotati di un’ipotesi di reato si configurerebbero le diverse ipotesi del reato istantaneo,
nel primo caso, e del reato permanete nel secondo, i quali, a loro volta, produrrebbero effetti
assolutamente differenti la cui trattazione in tale sede si omette per brevità. Sicché, in latri termini, si
configura il reato di atti persecutori, quale fattispecie onnicomprensiva ed autonoma, solo ove i
singoli fatti vengano legati da un elemento comune, rappresentato dall’identità dell’agente, dalla loro
ripetizione e dalla loro caratteristica di essere idonei a cagionare un determinato risultato sulla vittima.
Per tali ragioni, dunque, il delitto di atti persecutori è un illecito che presenta la tipica struttura del
reato abituale a reiterazione necessaria[16]. La lettera dell’art. 612 bis c.p., infatti, richiede, perché
possa configurarsi l’ipotesi delittuosa in esame, un elemento materiale della condotta che sia
costituito necessariamente da una pluralità di azioni. Ed invero, il primo comma dell’art. 612 bis
c.p. sul punto appare lapalissianamente chiaro sancendo, proprio la locuzione, … condotte reiterate
… conformemente al modello astratto di una condotta riprovevole proprio perché continuativa,
prolungata e ripetuta, nei suoi aspetti ed effetti sgraditi e disturbatori. Peraltro, pur aderendo al
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brocardo latino per cui rubrica non fit interpretatio, non può farsi a meno di notare che la stessa
rubrica della disposizione citata si esprimere, nel far riferimento alla condotta meglio descritta al
primo comma, in termini pluralistici: … atti persecutori … . Gli atti devono essere persecutori ed in
questa nozione è essenziale il riferimento ad un comportamento che, per la sua ossessività e
ripetizione assillante, assuma il connotato della “non ulteriore sopportabilità”. Attraverso il requisito
della reiterazione il legislatore ha, peraltro, recuperato determinatezza alla descrizione della
fattispecie tipica, la quale richiede una pluralità di episodi minacciosi e molesti.
5. L’elemento soggettivo del reato
Una volta aver sondato le caratteristiche oggettive del delitto de quo è bene verificare quale sia
l’elemento soggettivo del reato. Occorre cioè valutare quale sia il nesso psichico intercorrente tra il
soggetto attivo e l’evento lesivo. Ciò in quanto, necessariamente, il verificarsi di un singolo atto deve
imputarsi alla volontà del soggetto agente ai sensi dell’art. 27 Cost.. Dalla lettura della norma pare
indubbio, allora, che questo tipo di reato non possa configurarsi a mero titolo di colpa. Esso,
infatti, avendo natura di delitto (per il quale la legge prevede la pena della reclusione e della multa)
costringe l’interprete ad applicare direttamente il principio, desumibile dall’art. 42 c.p., secondo il
quale il delitto è ordinariamente doloso, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo
espressamente previsti dalla legge.
A prescindere, però, da tale considerazione preliminare, molteplici sono gli aspetti che impongono di
ritenere il reato di atti persecutori di natura dolosa. Anzitutto, infatti, va sottolineato che la stessa
struttura del reato in questione indica che per la sua configurazione l’autore agisca reiteratamente il
che, di per sé, implica una volontà ripetuta di perpetrare le medesime azioni moleste o minacciose
verso un determinato soggetto. Ancora, altro elemento consiste nella unidirezionalità della condotta
complessiva, la quale deve essere rivolta in danno dello stesso soggetto passivo. Altro elemento
sintomatico della dolosità del reato in oggetto, poi, è dato dal richiamo – operato dallo stesso art. 612
bis c.p. – alla minaccia e alla molestia, le quali consistono in un delitto che implicano, di per sé, la
sussistenza del dolo. Della molestia, peraltro, in giurisprudenza sé rintracciata una natura
caratterizzata dalla direzione della volontà verso il fine specifico di interferire inopportunamente
nell’altrui sfera di libertà[17].
Ciò posto, però, occorre chiedersi – nella vasta gamma offerta dal diritto penale generale delle
differenti modulazioni dell’elemento doloso – quale sia quella incarnata dal dolo del delitto di atti
persecutori. Sul punto, però, non pare vi sia univocità di vedute. Ed infatti, la dottrina sembra
piuttosto unanime nel ritenere che tale reato sia caratterizzato proprio dal dolo specifico e ciò in
quanto le azioni moleste e di minaccia devono essere di per sé idonee a cagionare effetti lesivi, e
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tal’ultima caratteristica deve essere conosciuta e voluta dall’agente. Del resto, il dolo specifico
consiste in uno scopo ulteriore verso cui deve tendere la volontà del soggetto agente, ma che, ai fini
dell’esistenza della fattispecie, non occorre che sia effettivamente conseguito[18]. Il legislatore,
infatti, ha strutturato il complesso delitto di atti persecutori prevedendo la consumazione di esso
allorquando l’agente ponga in essere una ripetizione di atti che non soltanto è rivolta a prospettare un
male ingiusto, la cui attuazione dipende dal soggetto minacciante, ma in modo tale che la
reiterazione assuma il connotato della persecuzione, la quale comporta naturalmente effetti che
sono ulteriori rispetto alla singola azione intimidatrice e molesta. L’illecito, come si evince dal
testo normativo, si caratterizza proprio per il fatto che taluno sottopone volontariamente e
consapevolmente ad una serie di comportamenti che egli sa bene essere produttivi, nel volgere del
tempo, di un risultato pernicioso che è previsto e che è parte stessa della condotta attuata
dall’agente[19].
La giurisprudenza di legittimità, però, contraddicendo l’orientamento da ultimo esposto, ha
sostenuto – con indirizzo altrettanto consolidato – che nel delitto di atti persecutori, l'elemento
soggettivo è integrato dal dolo generico, il quale consiste nella volontà di porre in essere le condotte
di minaccia e molestia nella consapevolezza della idoneità delle medesime alla produzione di uno
degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice, e che, avendo ad oggetto un reato
abituale di evento, deve essere unitario, esprimendo un'intenzione criminosa che travalica i
singoli atti che compongono la condotta tipica, anche se può realizzarsi in modo graduale, non
essendo necessario che l'agente si rappresenti e voglia fin dal principio la realizzazione della serie
degli episodi, cosa che, piuttosto, occorrerebbe ove si trattasse di dolo specifico[20]. A ben vedere, la
questione non pare di così poco momento, ed invero – a parere di chi scrive – sembrerebbe
maggiormente condivisibile la tesi sostenuta dalla giurisprudenza, almeno sotto un duplice profilo
di carattere semantico. Sotto il primo punto di vista, del resto, la norma – seppur ben scritta – non
lascia spazio ad una interpretazione che propenda nel senso della dottrina. L’art. 612 bis c.p. non fa,
infatti, menzione di alcun fine che l’autore debba porsi nel consumare il delitto, non impone che
questo si sia programmato fin dall’inizio le condotte consumare in seguito e non rende la norma
inoperante al mancato ricorrere di alcune delle condizioni da essa stessa imposte. A tal ultimo
riguardo, infatti, anche al ricorrere di appena alcune di esse, il delitto può ben dirsi configurabile.
Sotto il secondo punto di vista, poi, la norma nasce – come già s’è visto sub par 1 – onde porre un
freno al dilagante fenomeno delle persecuzioni a danno di soggetti piuttosto vulnerabili il cui epilogo,
in genere, era il peggiore. Orbene, non v’è chi non veda come punire un delitto a titolo di dolo
specifico sarebbe significato restringere di non poco l’area del penalmente rilevante, imponendo al
giudice un vaglio particolarmente insidioso in ordine alle condizioni psichiche con cui l’autore
avrebbe posto in essere le condotte delittuose, col rischio, allora, di giungere ad un epilogo assolutorio
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anche qualora, pur non essendo state rispettate tutte le condizioni imposte dall’art. 612 bis c.p., le
condotte dell’agente avrebbero comune reso nocumento alla persona offesa.
6. L’indagine sulla imputabilità del persecutore
Un tema spesso di notevole risonanza, nel corso del giudizi penali, è quello inerente il vizio di mente.
Come è, per prassi, agevole notare spesso la difesa innanzi a situazioni c.d. borderline invoca il vizio
– parziale o totale – di mente, al fine di tentare una strategia difensiva che, seppur non giunga ad un
esito completamente assolutorio, renda quantomeno “libero” da vincoli di natura sanzionatoria
l’imputato.Tale tema, peraltro, con riferimento al delitto di atti persecutori si presenta ancor più
rilevante proprio in quanto trattasi di fattispecie delittuosa caratterizzata, per definizione, da aspetti di
anormalità sotto il profilo soggettivo della condotta dell’agente. In particolare, si intende per vizio di
mente – ai sensi degli artt. 88 e 89 c.p. - uno stato mentale derivante da infermità la quale deve
avere escluso, o grandemente scemato, la capacità di intendere e/o di volere del soggetto e
ovviamente deve essere in stretto collegamento con il fatto illecito, posto che deve essere esistita
nel momento di estrinsecazione della condotta e su questa deve avere influito[21]. Se ciò è –
seppur con le ovvie difficoltà quivi omesse per brevità – quantomeno dimostrabile per quel che
concerne altre fattispecie di reato, tale attività probatoria si fa più severa, allorquando ci si trovi in
presenza del delitto di atti persecutori.
Come si è avuto modo di vedere nel corso degli anni, fin troppo spesso si è dato luogo ad una
assoluzione per vizio totale di mente o ad una riduzione della pena per vizio parziale di mente.
Benché in questa sede non ci si voglia contrapporre ai più imponenti studi criminologici sul punto, a
parere di chi scrive, il fenomeno persecutorio e, dunque, il fenomeno assolutorio per vizio totale di
mente o quello di riduzione della pena per vizio parziale di mente andrebbe arginato. Ed invero, nel
caso in esame, andrebbe evitata la rischiosa dilatazione delle nozioni di vizio totale e parziale di
mente proprio in ragione del fatto che il reato in questione richiede una reiterazione di atti suscettibile
di cagionare un determinato effetto pregiudizievole sulla persona presa di mira. Occorrerà, dunque,
imporre, a chi invoca la mancanza o la riduzione dell’imputabilità, di dover sostenere che lo stato
psicologico viziato ricorreva per tutta la durata della protrazione delle condotte illecite. Ciò, però, non
toglie che possibilmente i singoli atti, di volta in volta, siano stati sorretti da capacità piena od
essere dovuti a disequilibrio valutabile come vizio di mente. Ma il reato in parola si configura per
la serie di molestie e di minacce, sorrette da una ideazione e volizione finalizzata ad interferire
negativamente nella vita altrui; ed è, dunque, con riferimento al complesso delle condotte ed a quella
finalità che le riunisce che andrebbe meglio condotta l’indagine concernente l’imputabilità
dell’agente[22].
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7. Il delitto di Stalking è reato ad evento di danno
Proseguendo nell’esegesi del testo normativo, occorre interrogarsi se il delitto de quo sia un reato di
evento ovvero un reato di pericolo in concreto[23]. In particolare, dalla lettera della norma emerge
che " è punito […] chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da
cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore
per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione
affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita." Preliminarmente va
chiarito, però, che il delitto in questione, con assoluta certezza, non possa dirsi reato pericolo in
concreto – contrariamente a quanto sostenuto da certa dottrina[24] - e ciò proprio in quanto non è
stata accolta la versione della Commissione Giustizia della Camera dei deputati che configurava
l’illecito come reato di pericolo concreto, il che avrebbe, altrimenti, comportato un’eccessiva
estensione dell’operatività del reato, con il rischio di incriminare fatti inoffensivi[25].
Ciò posto, dunque, non resta che valutare la seconda opzione ermeneutica. Ed infatti, per costante
giurisprudenza il delitto di atti persecutori è stato, più adeguatamente, ricondotto alla categoria
dei reati di evento, implicando peraltro che la serie di atti intimidatori o molesti produca
realmente nel soggetto passivo lo stato di ansia, la paura, il timore o il mutamento di abitudini
indicati specificamente nella norma punitiva. La norma punitiva, del resto, pretende che le
minacce e/o le molestie non siano soltanto reiterate, per dar vita al più complesso illecito, ma siano
tali da cagionare effettivamente stati soggettivi pregiudizievoli che di seguito si vanno ad
enucleare. Sul punto, altresì, la giurisprudenza di legittimità si è più volte pronunciata costituendo un
vero e proprio formante giurisprudenziale, ben radicato e consolidato. In particolare, la Suprema
Corte di Cassazione ha chiarito che il reato in termini è abituale, a struttura causale e non di mera
condotta, che si caratterizza per la produzione di un evento di "danno" consistente nell'alterazione
delle proprie abitudini di vita o in un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero,
alternativamente, di un evento di "pericolo", consistente nel fondato timore per l'incolumità propria o
di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva[26].
Più precisamente, l’evento del reato di atti persecutori è indicato dalla norma incriminatrice con
riferimento a tre fattispecie ugualmente sufficienti ed idonee ad integrare l’elemento costitutivo: il
perdurante e grave stato d’ansia; il fondato timore per l’incolumità fisica; il mutamento delle abitudini
di vita[27]. Lo stato d’ansia e di paura deve essere perdurante e grave, eliminando dall’area del
penalmente rilevante ai fini dell’art 612 bis c.p. quanto costituisce l’effetto ordinario e comune delle
minacce e delle molestie. Peraltro, la giurisprudenza ha sempre chiarito che una delle maggiori
difficoltà sul punto è proprio la prova dei fatti costituenti oggetto dell’imputazione, sicché la stessa
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Corte di Cassazione ha chiarito che – al fine di evitare il rischio di una probatio diabolica - la prova
dell'evento del delitto de quo essere ancorata a elementi sintomatici di tale turbamento
psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti
conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente ed anche da quest'ultima, considerando tanto la
sua astratta idoneità a causare l'evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive
condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata[28]. Ciò, proprio, al fine di evitare che una
rilevante figura criminosa venga a dipendere da sensazioni momentanee o fugaci, di difficilissima
prova e sostanzialmente trascurabili, se non nei limiti in cui è prevista la modesta pena per i fatti di
cui agli artt. 612 e 660 c.p.. Infine, la gravità richiesta dalla norma dipende, in genere, dalla gravità
intrinseca delle minacce ricevute, dalla pericolosità dell’agente e dalle circostanze che nel concreto ne
fanno apprezzare la estrema probabilità di verificazione del danno ingiusto. La protrazione dello stato
soggettivo può durare per quanto si susseguono le azioni disturbatrici, ma pare più conforme alla
lettera della norma ritenere che essa corrisponda ad una alterazione irreversibile e patologica. Il
timore per l’incolumità propria o di persone legate da vincoli di sangue o di affetto deve essere
fondato. Esso, dunque, non può essere immaginario o semplicemente ipotizzato; per assumere
rilevanza, deve trovare riscontro in elementi concreti ed univoci, denotanti proprio la possibile e
probabile evoluzione di una vicenda oppressiva verso eventi aggressivi e drammatici.
8. La configurabilità dell’ipotesi del delitto tentato
Orbene, una volta aver esaminato la struttura del delitto di atti persecutori, occorre chiedersi se,
trattandosi di reato di evento, sia compatibile con la figura del delitto tentato ai sensi dell’art. 56
c.p.. A bene vedere, dunque, proprio in virtù della struttura di cui si compone il delitto in termini,
pare indubbio che questo possa configurarsi anche nella sola forma tentata. Del resto, ogni volta in cui
non si verifichi l’evento della condotta e questa assuma i connotati della univocità e della idoneità,
esiste spazio per la configurazione di un tentativo punibile; nonché ove ne ricorrano le condizioni, per
una desistenza volontaria e per il cosiddetto ravvedimento operoso.
In realtà, però, a parere dello scrivente è proprio la stessa struttura del reato che lascia propendere
una in applicazione concreta della figura del tentativo. Si consideri, infatti, che il legislatore ha
rimpinguato la figura del delitto di atti persecutori proprio con una serie prolungata di comportamenti,
ciascuno, idoneo a costituire autonomi illeciti penali, di minaccia o di molestia. Il fatto, allora, che
non si verifichi l’evento di pregiudizio per il soggetto passivo, per effetto di un fattore esterno,
parrebbe impedire la consumazione del reato, pur lasciando sopravvivere i distinti episodi di reato
commessi. Sarà, poi, assai difficile dimostrare nel caso concreto, che se le azioni di disturbo fossero
continuate si sarebbe verificato l’evento di reato; e che per contro il comportamento dell’autore non si

108

sarebbe risolto in una mera serie di intimidazioni e di atti petulanti, sorti sotto lo stimolo
dell’occasione e non volutamente cercati in attuazione di un intento persecutorio. Sul punto, però, la
giurisprudenza sembra non darci ragione ed invero la Suprema Corte di cassazione ha sancito
che non vi sono dubbi sulla configurabilità del tentativo il quale è certamente concepibile nel
caso in esame. Ciò, in particolare, allorquando la condotta dell’agente viene arrestata, dopo una o più
condotte persecutorie, mentre si accinge, con atti idonei e diretti in modo non equivoco, a compiere
l’ultima condotta che, unita alle precedenti, configurerebbe il delitto di cui all’art. 612 bis c.p. così
realizzandosi l’ipotesi del tentativo incompiuto, ovvero, qualora, pur se commessa l’ultima condotta,
non si verifichi l’evento ivi previsto, così realizzandosi l’ipotesi del tentativo compiuto[29].
9. Le circostanze aggravanti
L’art. 612 bis c.p. prevede, poi, alcune situazioni che operano come circostanze aggravanti del reato e
comportano, dunque, un aumento della pena stabilita per il reato non aggravato. In particolare, il co. 2
e il co. 3 dell’art. 612 bis c.p. sanciscono che “la pena è aumentata se il fatto è commesso dal
coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla
persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. La pena è
aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di
gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 l. n. 104/1992, ovvero con armi o da
persona travisata”.
Orbene, la prima delle due circostanze aggravanti consiste nell’ipotesi tipica di colui che non si
rassegna alla perdita del partner, rendendosi così autore di vere e proprie persecuzioni nei suoi
confronti. La disposizione, in particolare, si riferisce, a situazioni regolate dalla legge - quali
separazione o divorzio - non facendo riferimento, invece, alla separazione di fatto che è situazione
priva di effetti giuridici ed, anzi, inosservante degli obblighi di coabitazione e di fedeltà del
vincolo matrimoniale. A bene vedere, però, la norma prosegue, precisando che la pena è aggravata
anche allorquando il fatto sia commesso da soggetto legato da relazione affettiva alla persona offesa.
A parere di chi scrive, è desumibile da ciò, dunque, che la norma abbia voluto includere nell’area del
penalmente rilevante anche tutte quelle ipotesi delittuose nelle quali, non necessariamente siano
esistite relazioni tra la vittima e il persecutore consacrate da vincoli giuridici, ma anche ipotesi nelle
quali sia semplicemente intervenuta una separazione di fatto, ovverosia allorquando tra la vittima e il
persecutore si sia instaurata una semplice relazione affettiva sviluppatasi in una convivenza
more uxorio, ovvero, ancora, allorquando tra la vittima e il persecutore si sia instaurata una
semplice frequentazione, motivata da sentimenti di innamoramento, non sfociata poi in un
matrimonio o in una convivenza more uxorio. Infine, la norma prevede un’ulteriore ipotesi aggravante
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allorquando il fatto sia commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una
persona con le disabilità, ovvero se è commesso con armi o da persona travisata. È indubbio, dunque,
che il legislatore abbia previsto particolari incrementi di pena nelle circostanze di cui sopra proprio
perché ritenendo le situazioni o gli individui ivi indicati suscettibili di maggiore vulnerabilità e,
dunque, di maggiore protezione così inasprendo la risposta sanzionatoria.
Le circostanze de quibus, infine, importano aumenti di pena, com’è evidente, differenti, ed infatti
quella descritta al secondo comma consiste in una circostanza ad effetto comune – in quanto comporta
un aumento di pena non superiore ad un terzo - mentre quella descritta al terzo comma consiste in una
circostanza ad effetto speciale – poiché comporta un aumento della pena superiore ad un terzo. Ad
ogni modo, è bene precisare che gli incrementi di pena – in tal caso – vengono compiuti sulla base
della pena ordinaria, già prevista al co. 1 dell’art. 612 bis c.p.. Altrimenti si tratterebbe di circostanze
aggravati ad efficacia speciale che comporterebbero, invece, una pena di specie diversa rispetto a
quella prevista per il cosiddetto "reato base".
10. Analisi del tema della procedibilità
Volgendo, così, al termine della presente disamina è bene coinvolgere la trattazione anche del tema in
ordine alle questioni di procedibilità che pone sul tappeto l’art. 612 bis c.p.. Quest’ultimo,infatti, nelle
sue battute conclusive sancisce che “il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per
la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto
processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce
reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è
commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'art. 3, l. 104/1992,
nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio”.
Dalla lettera del succitato testo normativo, dunque, si evince che l’art. 612 bis c.p. in particolare fa
menzione di una ipotesi di procedibilità per c.d. “generale” e di talune ipotesi per c.d. “speciali”.
Ed infatti è possibile leggere, prima facie, che la procedibilità è su istanza di parte, sicché con
proposizione, presso le competenti autorità, di denuncia-querela ove sia esplicitata una volontà
querelato ria da parte delle persona offesa nei confronti dell’autore del delitto. A parere dello
scrivente, allora, ciò è stato determinato dalla necessità – avvertita dal legislatore – di lasciare alla
stessa vittima del reato la scelta sul rendere note, inevitabilmente, attraverso l’accesso alla
giustizia, vicende mortificanti e che si può preferire non vengano diffusamente conosciute. Ed
invero, trattasi di ipotesi delittuose che tendono a mortificare la morale della persona offesa. Non tutti,
però, percepiscono in egual misura tali mortificazioni, sicché sarebbe parso, quasi aberrante che il
legislatore si fosse sostituito alla vittima del reato, nella scelta se procedere nei confronti del
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persecutore, anche allorquando quelle offese, pur apparendo agli occhi dell’uomo medio di notevole
rilevanza, non avrebbero arrecato alcun nocumento alla persona offesa, possibilmente perché
caratterizzata dal carattere fortemente temprato. Ancora, sarebbe parso aberrante che il legislatore si
fosse sostituito alla vittima del reato, nella scelta se procedere nei confronti del persecutore, anche ove
la stessa, provando sentimenti di pudore avverso gli accadimenti che l’hanno vista protagonista,
avrebbe preferito piuttosto rinunciare a chiedere la punizione del colpevole di tali atti, purché la
notizia non fosse veicolata al di fuori delle “mura domestiche”.
Come contrappeso a tale autonomia conferita alla persona offesa, però, il legislatore ha previsto un
termine straordinario entro cui poter proporre l’atto querelatorio, ossia di sei mesi, in deroga
all’ordinario termine decadenziale di tre mesi. Trattasi di un termine, peraltro, che nel nostro
ordinamento penale già esiste in particolari ipotesi che, proprio in conseguenza della speciale
vulnerabilità cui la persona offesa in genere è soggetta, prevedono un lasso di tempo decadenziale
derogatorio rispetto all’ordinario. Trattasi, in tale seconda ipotesi, dell’art. 609 septies c.p. il quale
prevede, in relazione ai delitti di violenza sessuale, un termine decadenziale di sei mesi. In tale ultimo
caso, però, la querela è irrevocabile. Nell’ipotesi del delitto di atti persecutori, invece, è fatta salva
la possibilità, per la persona offesa, di rimettere la querela, il che sembra costituire uno
strumento efficace, a disposizione del soggetto passivo, onde spingere l’autore a desistere dalle
azioni persecutorie, evitando di affrontare le conseguenze penali della condotta. Ad ogni modo,
però, ciò che sul punto pare ancora di difficile interpretazione è la individuazione del tempus
commissi delicti la cui individuazione chiara e certa consentirebbe, altrettanto, di individuare il
termine da cui far decorrere il termine decadenziale per proporre la querela. A tal proposito, infatti, il
legislatore ha affidato la determinazione all’interprete, fidando nei principi generali del diritto penale
e processuale penale A ben vedere, però, la speciale lunghezza del termine previsto per la
proposizione della querela supplisce alle incertezze insorte in concreto.
Gli articoli 612 bis del codice penale e l’art. 8 del D.L. n. 11/09 prevedono, in ultimo, situazioni nelle
quali la procedibilità per il reato di atti persecutori è d’ufficio. In tali casi, infatti, le esigenze della
repressione penale sono state considerate prevalenti rispetto alla necessità di tutelare il riserbo e la
discrezione della persona offesa. La prima delle summenzionate ipotesi, dunque, è quella del minore
d’età. Esso, ovviamente, è un soggetto che gode di speciale protezione quando è vittima di fatti
illeciti, proprio in quanto il minore d’età presenta una diminuita capacità di reagire di questi soggetti,
non ancora giunti al pieno sviluppo fisico e psichico e nella loro maggiore sensibilità alle azioni che
possono creare effetti perniciosi sul loro intelletto e sul loro temperamento. Del resto il delitto di atti
persecutori implica, proprio, effetti sull’equilibrio psico-fisico della vittima, sicché è parso opportuno
che nei confronti del minore si inasprissero ulteriormente le tutele e le cautele già di per sé piuttosto
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consistenti nei confronti dell’adulto. Analoghe considerazioni vanno, poi, svolte relativamente alle
persone disabili così come individuate dall’art. 3 l. 104/92. Altro caso di procedibilità d’ufficio,
ancora, è quello della connessione con altro delitto procedibile d’ufficio. La connessione è
sostanzialmente configurabile quando i due fatti siano intimamente legati tra loro di talché da non
potersi conoscere di quello perseguibile d’ufficio senza svelare anche la condotta integratrice
dell’altro. Tale condizione può verificarsi anche se i fatti in questione siano emersi in tempi diversi ed
abbiano dato luogo a procedimenti distinti, come pure indipendentemente dalla circostanza che per il
reato perseguibile d’ufficio l’imputato sia stato assolto per oggettiva inesistenza del fatto.
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RENT-TO-BUY CONTRACTS: IS IT EASIER TO BUY A
HOUSE NOW?
Coming from the “Unlock-Italy” Decree, the rent-to-buy contract is the new
negotiation scheme that makes the right to housing more effective. Attention will
be paid to such scheme, which has certainly been approved by most of the Italian
notaries, despite many doubts and perplexities.
autore Paola Labib
Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima e con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

INDEX: 1. Rent-to-buy contracts: the right to housing is real; 2. Legal nature of rent-to-buy
contracts; 3. Causes, features and effects; 4. Transcription of the contract; 5. Non-fulfilment on the
part of the tenant; 6. Non-fulfilment on the part of the seller; 7. Failure of both parties.
1. Rent-to-buy contracts: the right to housing is real
The right to housing, in its constitutional dimension, is certainly one of “the fundamental
requirements of sociality established by the Italian Constitution, to which the democratic state
conforms” [1]. Being aware of the difference between the right to housing and the right of occupancy
[2], the Italian Constitution has made the state promote the importance of such rights since 1948,
therefore art. 47 establishes that housing is a public subjective right and is essential for human
development [3].
Similarly, the Constitutional Court of Italy has always approved the constitutional significance of the
right to housing as one of the essential preconditions of the welfare state (see sentences n. 94/07,
121/10, 166/08, 451/06), a fundamental aspect of protecting human dignity and a responsibility that
the state cannot abdicate [4].
In such a legal and organisational context, the house, a peaceful place and extension of our body, is at
the centre of legislative politics. Consequently, even when respecting the Christian imperative “You
shall not covet your neighbour’s house” found in the Book of Exodus, the Unlock-Italy Decree (D.L.
133/2014 converted into Law 164/2014) introduces the so-called “rent-to-buy” contract in the Italian
system, a suitable scheme for those who can combine lease and purchase when they do not have
enough money or cannot get a mortgage to buy a property.
Indeed, the rent-to-buy contract is a new type of contract, thanks to which the landlord immediately
delivers possession of the property to the tenant-buyer, who pays the established instalment, thus
being given the opportunity to decide whether to buy or not the property after a fixed period of time,
deducting a portion of the paid instalments from the total price.
2. Legal nature of rent-to-buy contracts
While having some features in common with both lease agreement and purchase agreement, a
rent-to-buy contract is completely different from a lease by express provision of law (art. 23, par. 1,
D.L. 133/2014).
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Despite being often used to buy a first home, this type of contract can also work as a negotiation
scheme to buy different properties [5], with different clarifications especially from the financial point
of view, but also from the legal one. Generally speaking, by considering the reason itself of the law
coming from Unlock-Italy, as well as the previous laws, it can be seen that the rent-to-buy contract
was initially created to facilitate purchase of housing properties in a bad market situation. It is not by
chance that specific protections concerning the transcription of the contract or the residential lease [6]
have been foreseen. It also seems that the same article refers to rent-to-buy contracts dealing with
more complex properties like the commercial ones.
As for the contractual structure, attention is paid either to the contract itself, which is defined as a
mixed contract, or to related agreements – lease and purchase – which share the same cause, i.e. to
transfer the ownership of the property to the tenant [7].
However, if a rent-to-buy contract was really used to let a potential purchaser immediately benefit
from a property, thus signing a purchase agreement and deducting a portion of the paid instalments
from the total price, other types of existing contracts could have been used: a contract for future sale;
a preliminary agreement which anticipates the ownership of the property; an instalment sale which
reserves ownership; lease and sale with a condition subsequent and a condition precedent [8].
Therefore, it is important to consider the buyer’s need to apply for deferred payment and have the
same advantages as the ones he would have if he benefited from the usual credit instruments. Last but
not least, it is worth mentioning that the rent-to-buy contract is also connected with banking contracts:
it gives the potential buyer the time to be prepared for bank regulations in order to get a mortgage,
creating a history of deposits (of instalments paid in the meantime) to reassure the bank about his
reliability as a payer.
By taking this aspect into account, the difference between a rent-to-buy contract and a finance lease is
clear: the former aims to get a loan from the bank, proving the buyer’s reliability by creating the
abovementioned history of deposits; in the latter, a finance company replaces the bank and the credit
system, thus becoming a sponsor of the procedure [9].
However, the aforesaid thesis is proven wrong, since a credit history is not always enough to
influence the bank’s decision to give the mortgage [10]. Standardised parameters dictated even by
European laws use strict evaluations to consider the value of the property, the client’s earning
capacity, indebtedness and solvency.
The same cannot be said about a rent-to-buy contract signed for commercial properties: in this case,
the lease of business does not imply the ownership of the property, but rather its productive use and
organisation. Therefore, while a history of deposits is not useful for an evaluation of solvency and for
proving the buyer’s reliability to get a mortgage from the bank, the production of the rental company
will certainly help create a business project that can be evaluated by the credit institution to get the
loan. Consequently, there is a strong connection between a rent-to-buy contract and a finance
contract.
3. Causes, features and effects
The rent-to-buy contract comes from art. 23 of the D.L. 133/14 and its aim is to postpone the passing
of title that occurs when selling a property, but it also guarantees the future buyer an immediate
availability of the housing and that his payment is knocked off the agreed price for the property.
The legal and economic reasons for the development of such contract are the potential buyer’s
economic difficulties and his inability to access bank credit [11]. Consequently, the rent-to-buy
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contract satisfies both the housing request and the real estate offer.
Additionally, if it is true that the property is immediately available and it can be later bought thanks to
a negotiation between lease or usufruct and purchase, then the rent-to-buy contract can be based on
liquidity, as well as investment choices.
Indeed, since a certain amount of money is saved for a future purchase, a kind of savings programme
is created for the tenant-buyer and it works like life insurance or purchase fund with accumulation
plan. Therefore, the buyer’s conditions, market conditions and external factors affecting investment
are equally important.
The main features of a rent-to-buy contract concerning the tenant are the following:
• The immediate availability of the property;
• The obligation to pay an instalment that is made of two parts: one pays for the use of the
property and the other for the purchase price;
• The right to buy the property within the terms written in the contract;
• The opportunity to attribute the portion of the fixed instalment to the sale price.
The owner’s opportunities are clear: he obtains the instalments coming from the temporary use of the
property without paying for the expenses of ordinary administration and without running the risk of
being left without a buyer.
The contractual scheme of a rent-to-buy contract is made of two important stages.
The first stage consists in allowing the tenant to use the property. By signing the contract, the owner
has the obligation to deliver the property to the tenant, who instead has the obligation to pay a fixed
instalment (for the use of the property and for the purchase price).
The second stage is possible: the tenant can decide whether to buy or not the property. It should be
pointed out that this is a right to buy and not an obligation to conclude the purchase agreement (like a
preliminary agreement) nor an automatic transfer after a certain period of time.
If the tenant decides not to buy the property, the effects of the contract will cease to exist after its
expiration date. Consequently, the seller will be entitled to get the property back and retain the
instalments paid for its use, but he will have to return the portion of instalments paid by the tenant to
potentially buy the property. It is worth stressing that the failure to exercise the right to buy the
property does not imply the non-fulfilment on the part of the tenant.
By contrast, if the tenant wants to exercise the right to buy, the seller has to approve the sale and pay
the net price of the instalments the former paid to buy the property. If the seller does not agree to sign
the deed of assignment, the tenant is entitled to a constitutive judgement that will not conclude the
contract (art. 2932 of the Italian Civil Code), as foreseen by the law concerning preliminary
agreements.
As far as the object is concerned, the rent-to-buy contract can adapt to any kind of property
(productive, commercial, housing, etc.), including land properties and “untreated” buildings. In the
latter case, the contract could establish that the seller is in charge of completing the work, thus
reducing the instalments for both parties, since the property cannot be used and the expenses for
making it usable will be paid by the seller [12]. Art. 23, par. 4., D.L. 133/2014 also maintains that if
the rent-to-buy contract concerns a property under construction, the ban foreseen by art. 8 of the
Italian Legislative Decree 122/2005 is applied when the tenant can use the property: “the notary
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cannot sign the purchase agreement if, after or during the stipulation, the loan has not been divided
into instalments or the mortgage guarantee has not been cancelled or the property is not in
foreclosure”.
This means that if the rent-to-buy contract deals with a property encumbered by mortgage or
foreclosure, the ban is applied from the moment the contract for use has been signed and not just
when the subsequent purchase agreement has been signed [13].
As for the fixed instalments, the contract has to refer to both the one paid for the use of the property
and the other paid to buy the property, in case the right to buy is exercised. The contract is not valid if
it does not contain such indications.
Furthermore, there could be a connection between the rent-to-buy contract and the loan drawn up by
the seller, which means that the tenant will be able to pay the fixed instalments thanks to this loan.
Overall, the rent-to-buy contract gives both parties autonomy. Indeed, they can determine the duration
of use and buy and selling and the kind of instalment, besides termination, penalty/conditional
clauses, the opportunity to assign the agreement and to control the effects of non-fulfilment [14].
As for the obligations and rights of seller and tenant, the former is in charge of extraordinary repairs,
while the latter receives the property in the condition in which it is and pays for the expenses of
ordinary conservation, administration and repairs.
4. Transcription of the contract
One of the most interesting features of this contract is that it can be transcribed in land registry
offices, thus better protecting the tenant.
Indeed, transcribing a rent-to-buy contract allows the enforcement against third parties, concerning
the license to use, and the booking effect similar to that of the transcription of the preliminary
agreement, with reference to the seller’s obligation to transfer the ownership of the property in case
the tenant exercises his right to buy.
An important difference arises between the common lease agreement and the rent-to-buy contract: for
the purposes of enforcement against third parties, the former can only be transcribed if it lasts more
than nine years, whereas the latter always needs to be transcribed, even if it lasts less than nine years.
The booking effect, instead, makes the effects of the transcription of a possible bill of sale retroact
when transcribing the contract itself, thus respecting the tenant, who will be able to buy the property
in the condition in which he was when the rent-to-buy contract was arranged. Overall, the booking
effect is only produced if the bill of sale has been transcribed before the rent-to-buy contract’s
expiration date or within ten years since its transcription.
In the case of non-fulfilment on the part of the seller, the tenant is also protected by this transcription:
he is entitled to a special privilege with reference to the property, provided that the effects of the
contract did not cease to exist (i.e. no more than ten years have passed since the transcription).
By contrast, if the effects of the contract cease to exist, the parties will have to cancel its transcription.
5. Non-fulfilment on the part of the tenant
The tenant’s obligation to pay a fixed instalment is one of the first obligations coming from
rent-to-buy contracts. In case of non-fulfilment on the part of the tenant, the seller can make a choice
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from a specific range of possibilities (besides claiming compensation):
1. He can start court proceedings against the goods of the tenant (art. 2910 of the Italian Civil
Code), if the instalments established by the contract have not been paid. Court proceedings can
be started easily because the rent-to-buy contract is either a deed or a notarised document,
therefore it can be transcribed and it can protect the tenant/buyer.
2. If an “obligation to do” like care and custody of the property is not fulfilled, the seller may
obtain that it is performed (art. 2931 of the Italian Civil Code);
3. Besides the right to compensation, he can ask for a dissolution of the contract (art. 1453 et seq.
of the Italian Civil Code), provided that the non-fulfilment of either party is important.
According to this law, “the contract is dissolved if a minimum number of instalments
established by both parties has not been paid and is not below a twentieth of the total amount”
[15]. Therefore, it is possible to derogate in melius and not in peius for the tenant (a higher
number of unpaid instalments);
4. In the case of dissolution of the rent-to-buy contract, the seller will have the right to return the
property and obtain the instalments paid for the total amount and for the part attributed to the
purchase price, which are his compensation for damages due to the non-fulfilment on the part of
the tenant. However, the freedom of negotiation given to the parties during contract preparation
does not exclude the possibility that they may consider a different regulation, more favourable
to both the tenant (in case a certain amount of money is paid back) and the seller (if a larger
amount of money is paid as a penalty ex. art. 1382 of the Italian Civil Code due to the
non-fulfilment);
5. The seller is still entitled to obtain the expired and unpaid instalments.
Overall, the seller has to return the property due to both the non-fulfilment on the part of the tenant
and the failure to exercise the right to buy. Should this not be the case, he can claim the obligation to
deliver and release the property. Consequently, a rent-to-buy contract written as a deed can reduce the
time needed for execution proceedings.
6. Non-fulfilment on the part of the seller
Furthermore, the rent-to-buy contract inevitably requires some obligations from the seller, the most
important of which is to deliver possession of the property to the tenant.
Another essential obligation is to sell the property if the tenant is willing to exercise the right to buy
within the set time limits.
In this case, the tenant is entitled to claim not only compensation, but also the following:
1. The fulfilment in question (art. 2931 of the Italian Civil Code), if the non-fulfilment concerns
an “obligation to do something”;
2. The fulfilment in question (art. 2932 of the Italian Civil Code), if the non-fulfilment concerns
the obligation to sell the property. In order to give the tenant the opportunity to buy the property
at a later stage, the court action ex. art. 2932 of the Italian Civil Code needs to be transcribed
within the terms of the contract and, in any case, not later than ten years from the original
transcription. The seller will have a constitutive judgement that will not conclude the contract;
3. The dissolution of the contract (art. 1453 et seq. of the Italian Civil Code), if the non-fulfilment
is not important. The seller can retain the instalments made up to the dissolution of the contract,
provided that they belong to the rental period, while he will need to pay back the instalments
made to that point, related to the sale and increased by legal interests. In order to protect the
tenant, the seller needs to respect this law.
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7. Failure of both parties
Finally, paragraph 6 deals with the failure of the seller and the tenant: in the former case, the contract
continues, except for the application of art. 67, par. 3, lett. c) of the Personal Bankruptcy Law
concerning bankruptcy clawback; in the latter, art. 72 of the Personal Bankruptcy Law is applied,
therefore the trustee in bankruptcy is entitled to decide whether to dissolve or not the contract.
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PETA E JANE BIRKIN CONTRA OS CROCODILOS DE
HERMÉS
O ícone da moda Jane Birkin e a PETA protestaram contra Hermés, acusando a
marca de elevar seus jacarés de forma degradante.
autore Rossana De Leo

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

Tem sido ao redor do mundo a notícia do pedido de Jane Birkin, a famosa atriz que estrelou no filme
Blow Up, à marca francesa Hermés enquanto, utilizou o seu nome em denominar a famosa bolsa
Birkin (bolsa famosa e best-seller da marca francesa). O motivo? Ter tido conhecimento das
condições de criação dos jacarés usados na realização desta saca icônica e outros produtos
Hermés, graças a uma pesquisa realizada no mês passado pela PETA (organização sem fins
lucrativos que apóia os direitos dos animais).
Os investigadores da PETA têm, de fato, "peneirado" fazendas de jacarés em Texas e em Zimbabwe
para verificar o tratamento destes animais, resultado degradante através do documentário colocado
on-line (pode ver aqui ) [Atenção este vídeo contém imagens fortes e muito sangrentas]. O
documentário em questão refere-se à criação destes animais, considerados de prestígio e usados (não
só por Hermés) para a realização de produtos de luxo, mais especificamente, artigos de couro como
bolsas, pulseiras de relógios e carteiras.
A resposta da marca Hermés foi imediata e, através de um comunicado de imprensa publicado pelo
Daily Mail, afirmou o seguinte: "Jane Birkin manifestou a sua preocupação em relação às práticas
de abate de crocodilos. Os seus comentários não têm afectado de forma alguma a amizade e a
confiança que temos compartilhado por muitos anos. Hermés – de fato - respeita e compartilha as
emoções da Sra. Birkin e ficou chocado com as imagens transmitidas online. Enquanto isso, está
em curso uma investigação na empresa do Texas envolvida no vídeo. Qualquer violação das regras
será punida", tem dito a casa de moda, que também específica o próprio não pertencer à fazenda
'levada como refém'. Como referido no comunicado," Hermès impõe aos seus parceiros os mais altos
padrões para o tratamento ético dos crocodilos ". "É há mais de 10 anos que organizamos visitas
mensais aos nossos fornecedores - contínua a casa de moda francesa -, testamos as práticas e a
conformidade das modalidades de abate sobre estes animais, recorrendo a regras estabelecidas pelos
peritos veterinários, pelo Fish and Wildlife e pela Convenção de Washington de 1973 (que define a
proteção de espécies em perigo de extinção)".
Quem protege os chamados animais preciosos, incluindo jacarés, avestruzes, elefantes, é a
Convenção de Washington de 1973 sobre o Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas,
conhecida internacionalmente como CITES (Convention on International Trade of Endangered
Species) e que tem a finalidade de regulamentar o comércio de espécies vivas ou mortas e em perigo
de flora e fauna. Juntaram à CITES 178 estados. A Itália ratificou a própria adesão em 1980
fornecendo, sob o controle dos Ministérios do Meio Ambiente, das Finanças, do Comércio Exterior e
da Agricultura e sob a direção do Corpo Florestal do Estado, uma cooperação a vários níveis,
dividida por Serviços CITES Territoriais (SCT) e Núcleos Operacionais CITES (NOC).
A importância desta Convenção visa proteger o comércio internacional dos animais e das plantas
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ameaçadas de extinção. Caso esta medida não seja regulamentada, estas espécies seriam já
extintas. Infelizmente, isso pode ser, às vezes, culpa dos tratados internacionais. A aplicação interna
dos princípios da CITES é deixada aos Estados aderentes, que podem restringir (ou não) a sua
legislação em nome da CITES.
Em Texas, a legislação sobre a caça, a posse e o comércio dos jacarés é particularmente detalhada,
dada a abundância de jacarés presentes no estado norte-americano. Essas leis são inspiradas nos
princípios da Fish and Wildlife, uma agência do Departamento do Interior dos Estados Unidos da
América que, além de abordar a gestão e a conservação da vida selvagem nos Estados Unidos,
promove o desenvolvimento e a aplicação de uma gestão ambiental eticamente correta,
proporciona a orientação para o armazenamento, bem como o desenvolvimento e a gestão dos
recursos haliêuticos e da fauna nacional e, eventualmente, gerir um programa nacional que permita
ao público de entender, apreciar e usar adequadamente os recursos de pesca e vida selvagem.
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LA POSIZIONE GIURIDICA DELL’OSPITE: LA TUTELA
ESPERIBILE IN CASO DI ESTROMISSIONE DEL
CONVIVENTE NON PROPRIETARIO DALLA CASA DI
ABITAZIONE
Con la pronuncia in esame, la giurisprudenza di legittimità ha attuato un marcato
ampliamento della tutela giurisdizionale in favore del convivente more uxorio. In
particolare, la S.C. ha valutato l´eventuale sussistenza della possibilità di esperire
azione di reintegrazione ex art. 1168 c.c. per il convivente ospite che sia stato
violentemente estromesso dall´unità abitativa ove si sia svolta la comunione di vita,
da parte del partner che ne sia proprietario.
autore Federica Zambuto

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

Nota a Sent. Cass., II sez. civ., 21 marzo 2013, n. 7214.
Sommario: 1. Il fatto – 2. Profili costituzionali di tutela dei rapporti di convivenza more uxorio – 3.
La decisione della Suprema Corte di Cassazione
1.

Il fatto

Il caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte di Cassazione ha riguardato la situazione di disagio
patita dal convivente non proprietario della casa di abitazione, clandestinamente estromesso dall’unità
abitativa, di esclusiva proprietà della partner. Quest’ultima, nella specie, ha riferito di essere stata
vittima di tentato furto da parte del convivente medesimo, per ciò stesso allontanandolo dall’immobile
in questione, nel solo interesse di procedere alla vendita dell’appartamento. Il partner, dal suo canto,
ha esperito l’azione di reintegrazione nel possesso ex art. 1168 c.c., riuscendo a dimostrare la propria
qualifica di compossessore al momento del passaggio di proprietà. Nonostante ciò, la donna ha
eccepito dinanzi ai giudici di legittimità non solo che la relazione fosse già terminata al momento
della redazione dell’atto di compravendita, ma anche che la posizione del compagno fosse
assimilabile a quella di un mero “ospite”. La Suprema Corte, con la pronuncia in esame, statuirà che
la posizione di tale soggetto è ben diversa da quella di colui il quale detiene per ragioni di mera
ospitalità; sicché, verranno delineati dei precisi profili di tutela nei riguardi di quel soggetto
violentemente estromesso dall’unità abitativa in cui si sia realizzata la comunione di vita.
2.

Profili costituzionali di tutela dei rapporti di convivenza more uxorio.

L’art. 29 della Costituzione definisce la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio; al
contempo, la Carta dei diritti fondamentali dei cittadini dell’Unione europea, al suo art. 33, garantisce
ad ampio spettro la protezione della famiglia sul piano economico, giuridico e sociale[1].
Se, da un lato, tale riconoscimento implica il profondo radicamento, all’interno del nostro
ordinamento giuridico, della concetto di famiglia come unione essenzialmente fondata sul
matrimonio, d’altra parte si denota un positivo tentativo del Legislatore di rapportarsi al fenomeno
sociale, in modo tale da poter recepire «nuove ipotesi in cui il costume riconosca via via il senso ed il
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valore dell’esperienza “famiglia”»[2]. D’altronde, le modifiche apportate con la L. 19 maggio 1975 n.
151, relative alla equiparazione della prole naturale a quella legittima, hanno consentito di ridefinire i
contorni del modello familiare more uxorio. Orbene, l’opinione consolidata ha avallato la tradizionale
impostazione secondo la quale la famiglia di fatto trarrebbe la propria legittimazione dall’art. 2
Cost.[3], baluardo di tutela di tutte le formazioni sociali ove può esprimersi ad ampio raggio la
personalità umana e che trova, altresì, riconoscimento in altre norme di rango costituzionale (artt. 30,
34, 36, 37 Cost.) in cui il riferimento alla famiglia abbraccia qualsivoglia tipologia di nucleo
familiare, sia esso fondato sul matrimonio o meno. Ed invero, la dottrina maggioritaria sostiene che la
famiglia di fatto sia uno di quei gruppi sociali in cui la personalità dell’individuo può manifestarsi ed
esprimersi liberamente, onde per formazione sociale deve intendersi «ogni forma di comunità,
semplice o complessa, idonea a consentire e a favorire il libero sviluppo della persona nella vita di
relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico»[4].
Pertanto, «se l’art. 2 Cost. rappresenta una sorta di embrione di statuto minimo della famiglia, la
disciplina prevista dall’art. 29 della Carta Costituzionale non può escludere dalle ipotesi familiari
quelle alternative alla comunità coniugale, seppur privilegi l’idea di famiglia come società naturale
fondata sul matrimonio»[5].
A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità ha rinvenuto, quali elementi caratteristici la famiglia
di fatto, la stabilità del legame, tale per cui si possa presumere quell’unione come certa e rilevante dal
punto di vista giuridico, pur se in assenza di un atto celebrativo ad hoc. In particolare, «è stata
riconosciuta valenza giuridica a quella relazione interpersonale che presenti carattere di tendenziale
stabilità, natura affettiva e para – familiare, che si esplichi in una comunanza di vita ed interessi
nonché nella reciproca assistenza morale e materiale»[6].
Essa deve essere caratterizzata da:
-

adeguata stabilità;

-

legami affettivi;

-

presenza dei figli;

-

interessi patrimoniali comuni.

Dinanzi ad un numero sempre più crescente di unioni di fatto, taluni auspicano che il Legislatore
introduca degli strumenti capaci di conferire un riconoscimento legale alle situazioni di fatto; una
possibilità, assai diffusa, consiste nel suddetto riconoscimento mediante la iscrizione nel registro delle
unioni civili[7], che contribuirebbe altresì alla realizzazione di una vera e propria anagrafe delle
famiglie di fatto.
Quanto al problema relativo ad una loro regolamentazione giuridica, essa potrebbe avvenire ex lege,
con tutte le dovute prudenze, ovvero mediante il riconoscimento di liceità e forza vincolante ai “patti
di convivenza”; ed ancora, attraverso estensioni analogiche della disciplina della famiglia
matrimoniale»[8].
3.

La decisione della Suprema Corte di Cassazione

Orbene, occorre valutare quale potrebbe essere il regime di tutela di volta in volta prospettabile e da
cui attingere nelle ipotesi in cui i diritti dei partners dovessero risultare compressi, sacrificati, violati.
In particolare, a quali espedienti giuridici potrebbe ricorrere il convivente ospitato presso la casa di
proprietà dell’altro partner, ma destinata a comune abitazione, qualora dovesse risultarne
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violentemente estromesso?
Analizzando il profilo attinente lo specifico diritto all’abitazione, la giurisprudenza di merito ha
statuito che «nel caso di cessazione di un rapporto di convivenza more uxorio, il convivente
proprietario esclusivo dell’immobile precedentemente destinato alla convivenza ha il diritto di
ottenerne il rilascio da parte dell’altro convivente, che non ha alcun titolo per continuare ad utilizzare
l’abitazione»[9].
Si è per lungo tempo sostenuto che la situazione del convivente more uxorio fosse equiparabile a
quella di colui il quale detenesse in virtù di un rapporto di mera ospitalità, giacché la sola convivenza
ex facto non sarebbe stata in grado di attribuire ai conviventi un potere sulla cosa qualificabile alla
stregua del possesso o compossesso; il soggetto estromesso dall’abitazione, in tali casi, non avrebbe
potuto valersi dell’azione di spoglio ex art. 1168 c.c., in quanto identificabile alla stregua di un mero
ospite. Dal suo canto, il possessore o detentore qualificato avrebbe potuto esercitare nei suoi confronti
l’azione di reintegrazione[10] ex art. 1168 c.c., qualora lo stesso si fosse rifiutato di effettuare il
rilascio dell’immobile.
Un recente approdo giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione[11] ha, però, inquadrato i
precisi profili di tutela da garantire, al momento della cessazione dell’unione, al convivente ospitato.
Ed invero, con la sentenza del 21 marzo 2013 n. 7214, la S. C. giunge a riconoscere il positivo diritto
del convivente more uxorio di esperire l’azione di spoglio ai sensi dell’art. 1168 c.c. nelle ipotesi di
violenta estromissione dall’immobile da parte del partner che ne sia proprietario. La sua posizione, a
detta degli stessi giudici di legittimità, sarebbe qualificabile in termini di detenzione qualificata,
giacché la convivenza costituisce una relazione che «determina sulla casa di abitazione ove si svolge e
si attua il programma di vita in comune, un potere di fatto basato su un interesse proprio ben diverso
da quello derivante da ragioni di mera ospitalità; ne consegue che l’estromissione violenta o
clandestina del convivente dall’unità abitativa legittimerà quest’ultimo ad esperire l’azione di spoglio
ex art. 1168 c.c.[12] nei confronti dell’altro, quand’anche non vanti un diritto di proprietà
sull’immobile che, durante la convivenza, sia stato nella disponibilità di entrambi»[13]. Difatti, «la
sua situazione sarà equiparabile alla detenzione autonoma[14], qualificata dalla stabilità della
relazione familiare e protetta dal rilievo che l’ordinamento le riconosce».
Più in particolare, «dalla convivenza more uxorio, in ogni caso non assimilabile al matrimonio, in
quanto basata su un consenso liberamente e immediatamente revocabile, sorgerebbe un interesse
personale del partner al godimento della casa familiare di proprietà dell’altro convivente, meritevole
di tutela ai sensi dell’art. 2 Cost. ed assimilabile non già al possesso, bensì alla detenzione autonoma;
il che legittimerebbe tale soggetto ad esperire azione possessoria di manutenzione»[15].
L’orientamento in questione verrà, peraltro, supportato da altro indirizzo della giurisprudenza di
legittimità, relativamente alla ipotesi in cui la convivente, durante il periodo di lungodegenza del
partner in ospedale, non avrebbe più potuto fare ingresso presso l’abitazione comune a causa del
cambio della serratura effettuato dal di lui fratello, concedente il comodato gratuito sull’immobile
medesimo. Ebbene, sarà proprio la convivenza perdurata nel tempo fra il comodatario e la donna a
giustificare la sua qualità di codetentrice, nonché a legittimarla all’esercizio dell’azione di spoglio ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 1168 c.c., in virtù di una posizione assimilabile alla detenzione
qualificata[16].
La stessa convivenza more uxorio sarebbe, pertanto, titolo giuridico idoneo a qualificare la detenzione
del partner, «nell’orizzonte di una progressiva giuridificazione della famiglia di fatto ed in virtù della
teorizzata ricostruzione dell’istituto della detenzione quale situazione di diritto»[17].
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Parrebbe, dunque, opportuno concludere nel senso di auspicare una marcata tutela nei confronti di
quel soggetto che, sebbene protagonista di una relazione non foggiata da alcun vincolo giuridicamente
rilevante, intrattenga un contatto con l’immobile destinato ad abitazione comune, ma di proprietà
dell’altro convivente. Lungi dal definire tale legame come legittimato da ragioni di “mera ospitalità”,
ma fondato su un «negozio a contenuto personale, avente alla base una scelta di vita comune e
l’intento di instaurare un consorzio familiare, come tale anche socialmente riconoscibile»[18].

[1] Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, 18 dicembre 2000.
[2] P. ZATTI, Trattato di diritto di famiglia, Vol. I, 2011, p.14.
[3] In tal senso «l’indagine sui principi costituzionali in materia di diritto di famiglia non può
trascurare il richiamo ad altre norme che pur non si riferiscono direttamente alla famiglia. In
particolare si allude al principio enunciato all’art. 2 Cost., che nel riconoscere e garantire i diritti
inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità,
pone le fondamenta di un sistema pluralistico aperto, che consente, ed anzi impone, il rispetto di tutte
le formazioni sociali che coinvolgono le persone, e non solo di quelle istituzionalizzate». In tal senso,
cfr. M. SESTA, Diritto di famiglia, Milano, 2005, p.25.
[4] Corte Cost., 21 aprile 2010, n.138.
[5] E. FALLETTI, Famiglia di fatto e convivenze, Padova, 2009, p.29.
[6] Cass. pen., 27 settembre 2001, n. 35212.
[7] C. S. PASTORE, La famiglia di fatto, analisi e disciplina di un modello familiare diffuso, Torino,
2007, p.198.
[8] S. ASPREA, La famiglia di fatto, Milano, 2009, p.23.
[9] Trib. Genova, sez. III, 23 febbraio 2004, n. 835 in Guida al diritto, 2004, 22, pp.61 ss.
[10] Cfr. Pret. Vigevano, 10 giugno 1996, in Nuova giur. civ. comm., 1997, I, p. 240.
[11] Cass. civ., sez. II, 21 marzo 2013, n. 7214. In dottrina si veda M. RINALDI, La nuova filiazione
e la convivenza nella famiglia di fatto, Santarcagelo di Romagna, p.64.
[12] Cfr. CABELLA PISU, Il possesso, in Trattato di diritto immobiliare, diretto da Giovanna
Visintini, I, 2, Padova, 2013, pp.1317 ss., la quale ritiene che il coniuge, i familiari conviventi, nonché
il convivente more uxorio abbiano, quali detentori qualificati, la legittimazione ad esperire l’azione di
spoglio ex art. 1168 c.c.
[13] Cass. civ., sez. II, 21 marzo 2013, n. 7214.
[14] I. FERRETTI, Convivenza more uxorio e tutela possessoria: un ulteriore tassello del diritto
vivente sulla famiglia di fatto, in Giur. it., 2013, p.2494.
[15] M. LUISA PIGNATELLI, La dignità del rapporto di convivenza more uxorio nelle vicende
relative al godimento della casa di abitazione, in www. dirittifondamentali. it, p. 2.
[16] Cass., sez.II, 2 gennaio 2014, n.7
[17] G. LUCCIOLI, Famiglia, convivenza, possesso, Atti del Convegno di studi, Roma, 22 novembre
2012, Aula Magna della Corte di Cassazione.
[18] Cass. civ., II sez., 14 giugno 2012, n. 9786, in Giust. civ. 2012, I, pp.2318 ss.
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LO SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO
La Legge n. 62 del 2014 ha inciso su numerosi aspetti del reato di scambio
elettorale politico-mafioso mutandone la fisionomia, al fine di chiarire i confini
del penalmente rilevante rientranti all’interno di quell’ambito in cui si registrano
contatti tra esponenti del mondo politico ed associazioni di stampo mafioso.
autore Paola Gennaro
Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima e con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

Sommario: 1. Premessa. – 2. La nuova struttura del reato. – 3. Il bene giuridico tutelato e i soggetti
attivi del reato.– 4. L’elemento soggettivo. – 5. Profili di diritto intertemporale.
1. Premessa.
La legge 17 aprile 2014, n. 62 ha modificato in modo decisivo l’art. 416 ter c.p. e rappresenta il
risultato di una riforma che già da tempo si invocava come necessaria a garantire la repressione delle
condotte di contiguità alla mafia di tipo politico[1]. La nuova fattispecie si atteggia, per tali ragioni,
come il punto d’arrivo di un iter legis indubbiamente travagliato, in quanto caratterizzato dalla
difficoltà di raggiungere un ragionevole punto di equilibrio tra le diverse soluzioni prospettatesi sul
punto.
2. La nuova struttura del reato.
Una rilevante innovazione in ordine al nuovo art. 416 ter del codice penale, riguarda la struttura della
fattispecie di scambio elettorale politico-mafioso, che nell’attuale formulazione si compone di due
diverse figure delittuose connesse tra loro.
Ciò posto, occorre evidenziare che il nuovo primo comma sanziona la condotta di chi accetta la
promessa di procurare voti in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di
altra utilità, con le modalità di cui al comma 3 dell’art. 416 bis, mentre il comma secondo con la
medesima sanzione edittale prevista dal primo comma (da 4 a 10 anni di reclusione), punisce la
condotta di chi, con le stesse modalità illecite, promette di procurare voti. Si tratta di un vero e proprio
cambiamento, considerato alla stregua di una “rivoluzione copernicana”, stante il conseguente
avvicinamento dell’art. 416 ter c.p. al tipico assetto dei reati di corruzione, di cui agli artt. 318 ss.
c.p.[2].
Dalla lettura in combinato disposto dei due commi emerge che la nuova formulazione dell’art. 416 ter
c.p., individua [3] una fattispecie plurisoggettiva necessaria propria, in cui la medesima sanzione è
comminata nei confronti di entrambe le condotte che concorrono alla realizzazione del fatto tipico.
Più precisamente, l’intervento riformistico attuato con la legge n. 62 del 2014 incrimina, a differenza
del passato, sia colui che promette di procurare i voti con i metodi tipici dell’associazione criminale,
sia il candidato che si impegna a favorire il sodalizio con una qualunque utilità[4].
3. Il bene giuridico tutelato e i soggetti attivi del reato.
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E’ opportuno precisare che la novella in esame non ha assunto alcun rilievo riformatore in ordine
al bene giuridico tutelato. Ed invero, rispetto all’interpretazione della pregressa formulazione del
reato di scambio elettorale politico-mafioso, il bene giuridico protetto continua ad essere individuato,
in via principale e diretta, nella salvaguardia dell’ordine pubblico materiale.
Neppure l’accertata estensione dell’ambito applicativo della nuova fattispecie, consente di affermare
che la fisionomia del bene protetto sia mutata, essendosi piuttosto rafforzato il livello di tutela e
protezione, esteso ad un più ampio numero di condotte.
Con riguardo all’individuazione dei potenziali soggetti attivi del reato la legge 62/2014 mantiene,
poi, invariato l’impianto sostanziale di reato comune, lasciando in tal modo inalterati alcuni dubbi
che già nella precedente formulazione riguardavano, rispettivamente, le figure del promissario e del
promittente[5].
La permanenza dell’impianto di reato comune, originariamente previsto per la condotta imputabile
alla parte politica, stabilita nel primo comma ed esteso, oggi, anche al secondo comma, consente di
ricomprendere nella figura del promissario qualsiasi soggetto che intervenga nella conclusione
dell’accordo collusivo in nome e per conto del soggetto politico candidato[6].
La norma de qua, infatti, identifica quale soggetto attivo oltre al candidato interessato alla
competizione elettorale, anche il soggetto terzo che accetta la promessa mafiosa e che intervenga, in
qualità di mediatore, ad orientare i voti gestiti dalle cosche criminali.
In altri termini, soggetto idoneo ad accettare la promessa, può anche essere il c.d. grande elettore,
ovvero il “capo partito”[7] che, pur se non direttamente concorrente, si preoccupi di acquisire suffragi
per garantire il favorevole risultato elettorale di un aspirante o di una lista, in occasione di imminenti
elezioni. Viene così ad assumere rilievo la stipulazione di un patto che, secondo la terminologia
civilistica, potrebbe qualificarsi come “a prestazioni corrispettive”, ma il cui adempimento o
inadempimento sembra essere ininfluente ai fini delle configurabilità della fattispecie.
La novellata norma, difatti, richiede la “promessa di procurare voti”, senza operare alcun cenno
all’effettivo procacciamento degli stessi ed in secondo luogo, pone su un piano di equivalenza
“l’erogazione” e “la promessa di erogazioni” di denaro o di altra utilità[8].
In relazione all’espressione “altra utilità” bisogna precisare che la stessa appare certamente ampliativa
rispetto a quella contenuta dal previgente art. 416 ter, il quale faceva riferimento al solo “denaro”. La
formula sembra, oggi, ricomprendere non solo utilità non direttamente monetizzabili, e
comunque economicamente rilevanti, ma anche utilità prive di diretta rilevanza economica.
Il suddetto impianto si mantiene anche nella descrizione della condotta di cui al secondo comma
dell’art. 416 ter c.p., dove si incrimina “chiunque” prometta il sostegno elettorale, senza restringere il
novero dei possibili soggetti attivi alla cerchia dei soli affiliati al sodalizio mafioso.
Il soggetto promittente può, dunque, essere anche un extraneus all’organizzazione criminale, in
quanto è “la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell’art. 416 ter
c.p., che assume rilevanza penale”.
Alla luce di quanto appena esposto occorre, innanzitutto, chiarire se l’art. 416 ter c.p., così
riformulato, possa trovare diretta applicazione oltre che nell’ipotesi in cui l’accordo elettorale
intervenga con un soggetto estraneo al sodalizio mafioso, anche nei casi in cui il promittente non
assicuri il coinvolgimento dell’organizzazione criminale nell’attività di procacciamento dei voti. In
secondo luogo, occorre, comprendere se la fattispecie attenga anche a tutti quei casi in cui il soggetto
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promittente affiliato alla cosca operi uti singulo e non nell’interesse dell’intera cosca, finanche per
ragioni del tutto personali.
Stante il tenore letterale della nuova fattispecie, emerge chiaramente l’insussistenza di un elemento
che induca a ritenere come necessario il coinvolgimento dell’intera associazione mafiosa. La nuova
norma, invero, non specifica né che la prestazione del politico candidato debba essere rivolta
all’organizzazione nel suo complesso, né richiede che il promissario agisca in nome e per conto
dell’associazione, promettendo un’attività che impegni l’intera cosca.
Stando così le cose, è come se l’art. 416 ter c.p. individuasse il metodo mafioso semplicemente come
modus operandi di una condotta, che può anche prescindere dal coinvolgimento della compagine
criminale.
La mafiosità che, in base alla rubrica dell’articolo, deve connotare il patto sarebbe integrata, appunto,
dal riferimento al metodo mafioso e non già dalla necessaria implicazione dell’intero sodalizio nel
fatto[9].
A parere della scrivente tale ricostruzione appare intrisa di evidenti risvolti problematici, sia in ordine
al difficile coordinamento con i reati elettorali di legislazione speciale che ne deriverebbe, sia in
relazione al mancato rispetto del principio di offensività derivante proprio dalla punizione di un fatto
concretamente inidoneo ad apportare il disvalore incriminato all’ordine pubblico[10].
Appare, pertanto, necessario rilevare che la prestazione politica debba rivolgersi all’intera
associazione mafiosa, e non soltanto al singolo interlocutore con cui è intervenuta la conclusione
dell’accordo, al fine di rendere la fattispecie in questione più rispettosa del principio di offensività, dal
momento che avrebbe ristretto il campo d’applicazione del delitto ai soli fatti che, coinvolgendo
l’intera organizzazione criminale, sono realmente pericolosi per l’ordine pubblico.
4. L'elemento soggettivo.
L’intervento novellistico in commento non arreca particolari modifiche neppure all’elemento
psicologico del reato in relazione al quale, in ossequio alle regole generali di cui agli artt. 42 e 43 c.p.,
si riconferma la punibilità del fatto in presenza del dolo del soggetto agente[11].
Ciò, peraltro, sembra confermato anche dai lavori preparatori: l’avverbio “consapevolmente”, inserito
nel testo deliberato in prima lettura dalla Camera dei Deputati il 16 luglio 2013, non è stato più
riapprovato nei successivi passaggi parlamentari, dopo che nel dibattito in Senato l’inciso era stato
ritenuto superfluo per un reato doloso e portatore di problemi interpretativi, e perciò soppresso.
Il dubbio piuttosto è se rilevi la controversa figura del dolo eventuale con riferimento al contenuto
della promessa che si riceve e, precisamente se il candidato (o chi per lui) debba essere espressamente
avvisato che il procacciamento dei voti avverrà con le “modalità di cui al terzo comma dell’art. 416
bis”, ovvero se sia sufficiente l’accettazione del rischio che ciò avvenga.
In ordine a tale problematica taluni interpreti hanno cercato, rifacendosi alla teoria generale del diritto,
di offrire una adeguata risposta.
Sul punto, un primo indirizzo minoritario[12] riconosce la compatibilità del dolo eventuale con il
“nuovo” reato di scambio elettorale politico-mafioso. Tale interpretazione, ravvisando una notevole
affinità di struttura tra l’art. 416 ter c.p. e l’art. 648 c.p. (entrambe le figure criminis hanno, invero,
struttura di reati-contratto, si perfezionano con la semplice stipula del patto e il disvalore si concentra
nella consapevole “provenienza illecita” dell’oggetto dello stesso), applica al delitto di scambio

129

elettorale il percorso ermeneutico individuato in una nota sentenza della Suprema Corte del 2009 in
tema di ricettazione, basato sull’applicazione della c.d. prima formula di Frank[13].
In base al suddetto criterio, si riconosce, ai fini del perfezionamento della fattispecie, la rilevanza del
dolo eventuale, per la cui integrazione, non è sufficiente provare il solo sospetto della mafiosità della
promessa, essendo invece necessario dimostrare che il politico avrebbe comunque concluso l’accordo,
anche laddove fosse stato certo sia della provenienza mafiosa del procacciamento accettato, sia
dell’utilizzo delle modalità ex art. 416 bis c.p., comma terzo. Il semplice dubbio, pertanto, non sarà
mai sufficiente ad integrare il dolo eventuale conciliabile con la consumazione dell’art. 416 ter c.p.,
ma sarà pienamente compatibile solo con il coefficiente della colpa cosciente, la quale, tuttavia, ricade
al di fuori della fattispecie in esame.
Sostenitori di un ulteriore indirizzo, hanno sottolineato come il riferimento espresso all’elemento della
consapevolezza avrebbe permesso di sancire la totale irrilevanza del dolo eventuale, ai fini del
perfezionamento del reato di scambio elettorale.
Tuttavia, una simile scelta avrebbe certamente ristretto l’ambito applicativo del coefficiente
soggettivo, ponendo in tal modo un freno alle pericolose interferenze tra politica e giustizia penale; di
contro, l’eliminazione dell’avverbio dallo schema normativo legittimerebbe la punibilità del politico
anche a fronte del semplice sospetto del carattere mafioso del soggetto promittente[14].
Tali preoccupazioni, però, non sono condivise dalla maggioranza degli interpreti: la nuova
formulazione della norma, infatti, sembra presupporre che il dolo del politico attenga non solo alla
provenienza mafiosa della promessa di procacciamento elettorale, ma anche al richiamo alle
«modalità di cui al terzo comma dell'art. 416 bis c.p.»[15], escludendo così ogni margine di
discussione in relazione alla possibilità di ipotizzare la responsabilità del soggetto attivo a titolo
di dolo eventuale.
5. Profili di diritto intertemporale.
Con riguardo, infine, ai profili di carattere intertemporale derivanti dalla novella del 2014 è opportuno
individuare se la riformulazione della norma in esame abbia comportato l’abolizione della figura di
reato esistente nel previgente ordinamento, con conseguente applicazione della regola prevista dall'art.
2 c.p., comma 2; oppure, se sia intervenuta una semplice modificazione della disciplina, con
conseguente applicazione della regole previste dal comma terzo e quarto della predetta norma[16].
Più precisamente, le possibili interferenze tra il nuovo art. 416 ter del cod. pen. e l’ordinamento
previgente, sono rinvenibili non solo in ordine ai fatti contestati secondo la pregressa formulazione
della citata norma o comunque connessi sotto la vigenza di quest’ultima, ma anche in relazione alle
condotte ascritte nei termini di concorso in partecipazione ad associazioni di tipo mafioso.
Relativamente al primo ambito, appena richiamato, il problema non appare di difficile soluzione,
stante il piano d’azione riconosciuto alla nuova disposizione, la quale invero risulta aver ampliato la
sua applicazione anche alle condotte considerate rilevanti, a norma della previgente disciplina
incriminatrice, ed ha inoltre fissato una pena più mite.
Ne consegue che le condotte poste in essere prima del 18 aprile 2014 a norma dell’art. 416 ter
continuano a costituire reato, ove sussistano i presupposti per l’applicazione tanto della nuova
quanto della vecchia disciplina, con la specificazione che, sotto il profilo sanzionatorio, si applicano
le pene previste dal nuovo art. 416 ter, secondo il principio della legge più favorevole stabilito
dall’art. 2, comma 4, c.p..
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Ugualmente in ordine, alle condotte poste in essere prima del 18 aprile 2014, non ancora oggetto di
contestazione, debbono essere addebitate previa verifica della loro sussumibilità nella fattispecie di
scambio elettorale sia ante che post riforma, e la sanzione applicabile sarà, anche in questo caso quella
favorevole prevista, pertanto, dal nuovo art, 416 ter.[17]
In relazione, invece al secondo profilo individuato e cioè quello inerente i rapporti tra la nuova
formulazione della fattispecie incriminatrice e i fatti già ascritti a norma degli artt. 110 e 416 bis c.p.
occorre, al fine di risolvere la problematica, valutare la possibilità di continuare a ritenere
configurabili le fattispecie di partecipazione e di concorso “esterno” in partecipazione in associazione
di tipo mafioso in merito a quelle ipotesi in cui l’elemento centrale è rappresentato dal patto con i
membri del sodalizio criminoso.

[1] Per un inquadramento generale della fattispecie di cui all’originario articolo 416 ter c.p., cfr. tra gli
altri C. VISCONTI, Il reato di scambio elettorale politico-mafioso, tra istanze repressive ed
equilibrio sistematico, in Indice pen., 1993, p. 273 ss. e G.A. DE FRANCESCO, Commento all’art.
11 ter d.l. 8 giugno 1993, n. 306, in Legis pen., 1993, p. 122.
[2] Proposto per la prima volta con il d.dl. S-948
[3] M. ROMANO, Commentario Sistematico al codice penale. Parte speciale, I, I reati dei pubblici
ufficiali contro la pubblica amministrazione, Milano, 2013, p. 141 ss.
[4] M. GAMBARDELLA, Diritto giurisprudenziale e mutamento legislativo. Il caso del delitto di
scambio elettorale politico-mafioso, in Cass. Pen., 2014, fasc. 11, p. 3707.
[5] C. VISCONTI, Contiguità alla mafia e responsabilità penale, Giappichelli, Torino, 2003 p. 393.
[6] E. SQUILLACI, Punti fermi e aspetti problematici della riforma del reato di scambio elettorale
politico mafioso, in Arch. Pen.., 2013, III, p. 4.
[7] A. CORBO, Relazione n. III/06/2014, a cura dell’Ufficio Massimario della Corte di Cassazione.
[9] V. MAIELLO, Il concorso esterno tra indeterminatezza legislativa e tipizzazione
giurisprudenziale, Giappichelli, Torino, 2014, p. 35.
[10] M. SANTISE - F. ZUNICA, Coordinate ermeneutiche di diritto penale, Giappichelli, Torino,
2015, p. 26.
[11] G. FIANDACA - E. MUSCO, Diritto penale, Zanichelli, Bologna, p. 218.
[12] E. COTTU, La nuova fisionomia dello scambio politico-mafioso, tra istanze repressive ed
equilibrio sistematico, in Dir. proc. pen., 2014, fasc. 7, p. 789 ss.
[13] Cass., Sez, Un., 26 novembre 2009, n. 12433, Nocera, in Cass. pen., 2010, 2555 ss.
[14] B. ROMANO, Le associazioni di tipo mafioso, Utet, Milano, p. 45
[15] Cass. 6 giugno 2014, n. 36382, in www.italgiure.it
[16] E. Dolcini-G. Marinucci, Corso di diritto penale, vol. 1, Terza edizione, Milano, 2001.
[17] D. PRIMO TRIOLO, La successione di leggi penali nel tempo, Key editrice, 2015, p. 75
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GUIDELINES TO BECOME AN ITALIAN ANIMAL LAW
POLICE GUARD.
Turn your passion for animals into a full-time job is possible. Here beneath,it is
illustrated how to become an Italian Animal Law Police Officer.
autore Sonia Della Sala

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

In Italy, the Animal Law Police Agency operate throughout the country preventing and repressing
crimes against animals. They can act by means of sanctioning on administrative offences related to
animal detention not conformed to the parameters established by Italian law.
Every year, individual nucleus or provincial sections of the E.N.P.A. (National Animal Protection
Agency) organize courses to become an Animal Law Police Guard. For the entry to the relevant
course, one must be an E.N.P.A. member. Subscription to the National Agency is only possible
through payment of a membership fee. The fee amount depends mostly on the "title" one is wishing
to join. To give an example: for the year 2016, if someone wants to gain the "youth member"
qualification, there is a fee of EUR 3.00 and a form to be filled in with personal data.
To be enrolled, the candidate must be in possession of the following specific requirements:
1) must be in possession of the requirements of the Consolidation Act of Public Safety (TULPS)
regarding the regulation of "Special Security Guards" related category;
2) must not be in possession of hunting and/or fishing licenses;
3) must not be engaged in any activities detrimental to animals.
The course is held by professors in regard to know-how in environmental and veterinary jurisdiction.
Usually, the duration of the course is variable, but it does not exceed more than fifty hours. The end
of the course is concluded by a final exam. Once the examination has been passed, the candidate will
be awarded with the title of Animal Law enforcement Police Guard . Appointed by decree of the
prefect, the Animal Law Police Guards assume the status of Official and Judicial police agents.
The national service E.N.P.A. points out that, prior to the acquisition of the license, the candidate
must have worked as an active volunteer in an E.N.P.A. section or, in any case, "must be able to
document a prolonged social activity in favour of animals for moreover than at least two years".

Form of entry: www.comunicazionesviluppoenpa.org.
More info: www.ggzz.it and provincial Sections E.N.P.A.
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EL SECUESTRO PREVENTIVO DE UNA REVISTA
ONLINE
Con el juicio n. 31022/2015, la Corte Suprema, en su máxima función
nomofiláctica, se pronuncia sobre la posibilidad o menos de someter una revista
online a secuestro preventivo. Analicemos más detalladamente lo que se decidió.
autore Vincenzo Cicale
Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima e con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

Con la histórica sentencia del 17 de Julio de 2015, n. 31022, las Secciones Unidas de la Casación se
pronunciaron sobre la posibilidad o menos de realizar un secuestro preventivo de una revista online.
Esta sentencia resulta muy interesante, ya que nos está preparando para una futura profundización de
una problemática actual, que fue solamente ahora objeto de diferentes decisiones, a la que
simplemente se habían limitado a señalar la cuestión.
La idea nace de un caso jurídico puntual.

El caso en cuestión
El juez de instrucción encargado de dirigir la audiencia preliminar del Tribunal de Monza disponía,
dentro de un proceso penal a cargo de algunos periodistas en detrimento de un magistrado, el
secuestro preventivo mediante el oscurecimiento de la página web de un periódico en el que se había
publicado un artículo contra el mismísimo magistrado, culpable de haber violado el deber de
abstención en otro procedimiento penal que involucraba a un compañero de trabajo.
La cuestión, confirmada por el reexamen, llegó al Tribunal de Casación.

La cuestión jurídica
Dos son las cuestiones jurídicas a la atención de las Secciones Unidas:
• "Si es posible el secuestro preventivo, aun parcial, de una página web"
• "Si es admisible, fuera de los casos expresamente previstos por Ley, el secuestro preventivo de
la página web de una revista registrada"
Estos problemas están estrechamente relacionados entre sí y tienen que ser analizados con extrema
precaución. La Sección remitente había manifestado fuertes perplejidades sobre las dos cuestiones.
En particular, por lo que concierne la primera, consideraba, alejándose de decisiones precedentes de la
misma Casación (1), que no fuera posible imponer como finalidad preventiva, al imputado, al
investigado o a otros individuos un facere, que sería el cumplimiento de todas esas operaciones que
sirven para que la página web sea inaccesible a los internautas. En realidad observaba que el secuestro
preventivo puede tener que ver sólo con el resultado de una actividad y no de la actividad en si misma
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(2), debido a que la susodicha medida cautelar aspira exclusivamente al congelamiento de la situación
peligrosa y no está destinada a cumplir una función inhibidora por la existencia de instituciones de
diferentes tipos que poseen esas finalidades (3). La otra perplejidad se encuentra en el segundo punto
(4), la misma decidía remitir de oficio ex art. C.p.p. ambos recursos.

La consideración de las Secciones Unidas
En relación a la primera cuestión, cabe señalar que a partir del notorio principio de legalidad procesal
y del hecho de que el artículo 321 c.p.p tenga una real naturalidad y conlleve la efectiva aprensión de
las cosas que tienen que ver con el crimen objeto de las medidas cautelares, había que establecer si el
dato informativo pueda quedar adentro del concepto de res y por lo tanto ser objeto de las reales
medidas cautelares.
A partir de estas condiciones, las Secciones Unidas observaron que el artículo 321 c.p.p tiene que ser
aplicado a la luz de los artículos 14,15,16,17 D. Lgs n.70/2003, que disciplinan las responsabilidades
en materia conduit, hosting y catching, para permitir la aplicación de las reales medidas cautelares del
secuestro preventivo a través de datos informáticos libres de circular por la red en forma
desmaterializada. Por eso según las reflexiones hechas por los jueces debería ser posible el secuestro
preventivo de una página web, en el momento en el que aparezcan los presupuestos del fumus
commissi delicti y del periculum in mora.
Una vez que está solucionado este nudo, es necesario establecer si el periodo telemático puede entrar
en el concepto de prensa tradicional, como está establecido por la Constitución.
De hecho la libertad de prensa está protegida por el artículo 21 de la Constitución, el cual sanciona
que la prensa no puede ser sujeta a censuras y que el secuestro está sometido a la doble garantía de la
reserva de ley y jurisdiccional.
Esto significa que el secuestro de la página sería solamente posible en unos casos puntuales:
• La violación de las normas sobre la conservación de las publicaciones periódicas y sobre los
datos de los responsables (artículos 3 y 16. Ley n.47/1948).
• Los impresos obscenos u ofensivos para la decencia pública o sea elementos que divulgan
medios con el fin de provocar aborto (artículo 2 R. Dlgs. N.561/1946).
• La prensa periodística que haga apología del fascismo (artículo 8 Ley n.645/1952).
• La violación de las normas para la protección de los derechos de autor (artículo 161 Ley
n.633/1941).
Las Secciones Unidas además especificaron como un periódico telemático puede gozar de las
garantías reservadas a la prensa escrita ex art.21 Cons. En el momento en el que persiga las
finalidades informativas de un verdadero periódico de papel.
De hecho con la llegada del web y de sus elementos “Es obvio que un jornal o un periódico
telemático, hecho como un verdadero periódico tradicional, con su redacción y su director (a menudo
coincidentes con los de la prensa escrita). No se puede obviamente considerar como una cualquier
página web, en donde cada uno de nosotros tiene la posibilidad de agregar contenidos, sino que
adquiere una particular connotación, que por su funcionalidad coincide con la de los periódicos
tradicionales, por eso parece algo incongruente, por una cuestión de lógica, no considerarlo miembro
de la misma disciplina”(5).
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Por eso, a pesar de que sea admisible el orden de la autoridad judicial hacia el Internet Service
Provider para conseguir la inaccesibilidad de un sitio web en toda su totalidad o en cada página web,
no se puede someter a un secuestro preventivo un periódico telemático, como para el periódico
de papel, excepto en los casos que prevé expresamente la ley; casos de los cuales, de todos
modos, no se encuentra el crimen de difamación a la prensa.

Conclusiones
El Tribunal de Casación terminando, expresó dos principios legítimos:
1. "El periódico online, por el hecho de considerarlo desde un punto de vista funcional como el
periódico de papel, es parte del amplio concepto de “prensa” y se somete a al normativa de rango
constitucional y de nivel ordinario, que disciplina la actividad de información profesional dirigida al
público".
2. "El periódico online, como el de papel, no puede ser objeto de secuestro preventivo, excepto las
cosas taxativamente previstas por la ley, entre las cuales no se encuentra el crimen de difamación a
la prensa".
De esta manera se demuestra nuevamente la amplitud de los principios constitucionales que resultan
ser normas abiertas que resultan estar al servicio de una necesidad puntual, en la que pueden estar
consideradas varias situaciones.

Notas e referencias bibliográficas
(1) tra le altre Cass. Pen. n. 11895/2013; (2) art. 321 c.p.p. e art. 104 disp. att. c.p.p.;
(2) art. 321 c.p.p. e art. 104 disp. att. c.p.p.;
(3) Cass. Pen. n. 4016/1998;
(4) Cass. Pen. n, 10594/2013, che esclude la possibilità di applicare, sia in via estensiva che analogica,
la normative sulle garanzie per la stampa ai giornali telematici;
(5) Fonte Altalex.
- R, GAROFOLI Manuale di Diritto Penale - Parte Generale, XI Edizione, 2015, Nel Diritto Editore
- Altalex.it
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A FIGURA DO AGENTE DESPEDIU-SE DO MUNDO DO
FUTEBOL
No dia 1 de Abril de 2015, foi realizada uma autêntica revolução no mundo dos
agentes de futebol. A figura do agente FIFA foi substituída pela figura do
mediador, que ainda não tem uma definição jurídica. De facto, a FIFA tem
redigido uma nova regulamentação que vai substituir àquela actualmente em
vigor e que vai regular a função dos agentes da Federação.
autore Giustina Feola

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

Comprando jornais desportivos, ligando a televisão para ver a página número 201 do teletexto e lendo
as notícias que aparecem nas aplicações do meu smartphone: Mino Raiola, Jorge Paulo Mendes,
Davide Lippi e Andrea D'Amico são os nomes mais pronunciados e conhecidos, diferentemente dos
vários Presidentes da nossa querida República.
Então, quem são essas pessoas e qual é a relação entre eles? «Simples!!!», ressoa na mente de cada
um, «trata-se de procuradores desportivos», mais precisamente dos representantes de jogadores de
futebol famosos, italianos e não. Exactamente nesses dias de mercado da bola, os nomes deles
aparecem em continuação e em cada lugar para anunciar ou desmentir interesses e transferências.
Então, se é isso o vosso desejo (profissional), agora tudo aparece mais simples. (pelo menos assim
dizem).
Porém, como é que se torna agente desportivo? Para uma melhor compreensão, começamos a
considerar essa figura assim como está reportada na "Regulamentação para os serviços de agente
desportivo".
O art. 1 define o Agente Desportivo como um sujeito que, ou pela intermediação de uma pessoa
jurídica ou por uma organização entre pessoas ou por outra agência administrativa,
profissionalmente ou ocasionalmente, representa ou assiste uma Sociedade Desportiva e/ou um
Jogador, em virtude de uma precisa cláusula contratual, sem considerar a sua efectiva qualificação
profissional e se ele for relacionado como cônjuge ou como familiar aos atletas que representa.
A regulamentação acima exposta disciplina o art. 2 em relação aos serviços de assistência e
representação por um Agente Desportivo em favor de uma Sociedade Desportiva e/ou de um jogador
ao fim de:
1. concluir ou resolver um contrato de prestação desportiva entre um Jogador e uma Sociedade
Desportiva;
2. concluir a transferência de um Jogador de uma Sociedade Desportiva para outra equipa.
A partir de 1 de Abril, a Itália tem aceitado a nova regulamentação FIFA. As funções serão sempre
as mesmas: pôr em contacto jogador e sociedade para construir, renovar e liquidar um contracto de
trabalho.
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Porém, a formação e os procedimentos mudarão.
Dantes, para empreender a profissão eram necessários requisitos mínimos, como o conseguimento do
diploma de ensino superior, o registo criminal limpo, além do conseguimento de uma licença. Para
obtê-la, era necessário superar uma complexa prova lançada pela Federação Italiana de Futebol
(F.I.G.C), com a consequência de receber directamente ao próprio domicílio um certificado, após ter
pagado uma quota anual e os seguros para a responsabilidade profissional. A licença de qua também
permitia de exercer essa profissão em todos os países que faziam parte da FIFA.
Com a nova regulamentação e a comunicação oficial n. 190/A, introduzida por Joseph Blatter, o
actual presidente da FIFA (a maior organização de futebol mundial, exercida pelo Comité executivo
da confederação mundial no mês Março de 2014), a situação muda e leva diferentes perplexidades em
relação às alterações realizadas aqui elencadas:
1. cada pessoa poderá ser intermediária de um jogador: será suficiente uma boa reputação e a
ausência de conflitos de interesses;
2. o intermediário poderá ser uma pessoa física ou jurídica, deverá também comunicar a
actividade exercida e as remunerações recebidas, através um processo de registação.
3. caso as normas ou as regras sejam violadas, a FIFA não condenará o intermediário, mas o
jogador ou o clube que o nomeou.
4. a remuneração total que deve ser financiada a um intermediário para representar um jogador
corresponderá, além disso, ao 3% do rendimento bruto base do jogador para a inteira duração
do contrato.
5. a proibição do duplo mandato cai: um intermediário pode assistir ao mesmo tempo seja o
jogador seja a sociedade no curso de uma negociação.
Então, todos poderão ter acesso a esta fascinante e complexa actividade: será suficiente, a partir de 1
Abril 2015 e segundo o art. 4 da nova regulamentação, solicitar um pedido de inscrição na própria
Federação à que se pertence (neste caso a FIGC) independentemente dos títulos de ensino
conseguidos (até hoje ficava indispensável possuir o diploma do ensino secundário) e ter atingido a
maioridade.
Será necessária uma auto-declaração que confirme a ausência de condenações penais: a FIFA
tem, de facto, sempre requerido aos candidatos agentes, o rectius intermediari, quer dizer, que fossem
"pessoas impecáveis", mais especificamente: que não tivessem cometido condenações finais pelo
crime de fraude desportiva, quer dizer, pelos crimes de negligência punidos através de uma
pena de prisão com um limite máximo de cinco anos, que não tivessem recebido a sanção de
encerramento no contexto do direito desportivo, que fossem compatíveis com a mesma
Regulamentação e que não tivessem processos e/ou sansões disciplinares à cargo da FIGC. Tudo isso
faz o acesso à esta "profissão" livre.
Segundo a ratio dessa Regulamentação, de facto, os jogadores e os clubes poderão escolher como
intermediário qualquer parte, a condição que sejam executados e respeitados os requisitos mínimos
pelas federações.
Porém, o objectivo da FIFA nunca foi a "liberalização" dessa profissão, ao contrário, impor uma
maior supervisão dos sujeitos que representam os jogadores ou clubes durante as negociações dos
contratos de trabalho e do acordo de transferência, com o fim de garantir uma maior transparência.
Essa regulamentação tem determinado não poucas duvidas. Segundo os peritos mais críticos, essa
regulamentação pode fazer as negociações caóticas e, pior, permitir a inscrição às pessoas não
competentes, borderline. O risco de fraude seria também elevado.
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A FIFA, risca de ameaçar a institucionalização dessa "selva". Pobres os jogadores que confiam nas
pessoas que tem conseguido o título de intermediário não pela dedicação e formação, mas só pela
simples inscrição à FIFA e pelo dinheiro!
Para concluir, a nova Regulamentação estabelece que as pessoas físicas assim como as jurídicas
podem executar a profissão de intermediário. Uma atraente ocasião para investir e poder gastar
dinheiro.
Blatter e a FIFA têm escolhido a opção "todos livres", quer dizer, a legalização do caos.
Provavelmente, nós estamos a pagar os erros e os danos cometidos pelos outros, mas teria sido melhor
a qualificação da nossa imagem e não, desculpe a cacofonia, desfigura-la.
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SEXUAL ABUSE IN KENYA
Sexual abuse is a crime known in many countries and has in everyone of them a
different punishment. Kenya though, seems to be the nation with most cases of
abuse and with even less solutions.
autore Loredana Vega
Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima e con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

Index: 1. Brief notes. – 2. Violence in history. – 3. Associations in Kenya. – 4. The most serious case
and the punishment to cut the grass.
1. Brief notes
Every day in Kenya there are new cases of sexual abuses, that are not even took in consideration as
they should be. Kenya is a patriarchal country with a heavy stigmatization of the woman; the
society still bases itself on the idea of chastity until marriage and sex is still a taboo. For this reason it
is really difficult for teenagers, child and women who have been through sexual violence, to talk
about it in an open way with the family, friends and even more with police, which give lack
assistance.
Violence is a deplorable act which causes mental harassment and although it is an action that takes
few hours, even with the physical healing, victims bring the psychological scars for the rest of their
lives. However, despite the cruelty in this act, in Kenya it is a constant growing crime.
In the last years group violence has strained, in particular against teenage girls. It all happens because
there is no control from the police, therefore the gangs are free to walk the streets where the girls are
the easiest preys. (1)
Also other countries have to cope with this type of situation, for example the urban centre of New
Delhi, where group rapes in public areas are national week titles. In South Africa, about half million
people are victims of this crime every year. According to the records, police in Kenya have not taken
these crimes with the proper seriousness and professionalism. The punishments given are never right,
since the criminals are forced to do public jobs or never be arrested; but may I ask, can a public job
be the right consequence to a violence?
Generally, when the rapist is not arrested, victims are afraid to talk so they are not attacked a second
time and they also feel ashamed and guilty, they keep it to themselves which means never speaking to
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anyone about it; no matter how much they are not guilty of it, they will be too ashamed to have new
experiences.
Rape can be, for a man, a once in a lifetime offence or a frequent path for a pathologically disturbed
person. Some people can even bring the violence to a new level of perversion until it turns them into a
serial killer. In addition, rape, even group ones, it can be considered a sport from some high class
college students, athlete or even leader of societies.
2. Violence in history
To better explain the violence we should start from its origins. In fact, violence sees its beginnings
with the African slaves, violated, abused by the merchant of slaves, leaving a permanent mark in
ethnic groups and in the psyche of the Americans (2). Since ever there are violations toward females
or weakest people that constitute a minority. It is an example, the abuse of Chinese women from
Japanese soldiers, to Hebrew women from Nazi, or more recently toward Muslim women in Bosnia,
sexually assaulted by the so called “Christian” Serbs. “Every war that has happened has been
followed by abuses and violence on a large scale”, as wrote Sarah Elderkin from the National (3).
Despite what we hear about rape toward men, it does happen, perhaps by other men in prison,
generally speaking, violence is an aggression committed by a man towards women. There are many
discussions about the motivations of dominance and lust by men in this act. Many feminists affirm, in
fact, that violence has nothing to do with the sexual act itself but has all to do with power. Sexual
abuse is seen so as the dominance by the man in a society that devalued the strength of the man
himself (Sarah Elderkin) in everyday life but glorified the violence in athletic and film. Therefore,
many men feel the need to show their physical supremacy and their power position above other
humans.
Besides, the condition of the woman in the contemporary society has degenerated significantly, as
affirmed by Margaret Were, “women are not safe anymore. No matter they are 6, 16,36 or 66. The
point is they are women and so a prey for rapists. Violence and abuse cases grew up [….]; the
dreadful thing in Kenya is it has become a circumstance that rapists do not have to wait till dark or to
be in abandoned places to act, since they act even in daylight. ”(4)
3. Associations in Kenya
An important case happened in Kenya, Nairobi to be precise, where a violence to the damage of a
young girl, that changed her forever, has ended to be a positive example for many other girls.
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Kanja, the name of the girl, in 2002 was raped with a loaded gun to her head and when she tried to
fight, she was told to chose whether to live or die (5). After the accident she went to the police, whom
did not take it seriously, as in Kenya sexual abuse is tolerated in their culture. Culture that makes it
difficult to deal with violence in an appropriate way, due to the ban to openly discuss the sexuality.
Therefore police targeted this accident not as rape but as robbery with violence.
This still is all a big problem in Kenya; a national research affirmed about 32% of the girls go
through a violence before the womanhood. (6)
Until 2002 there were not any psychological support program, so that victims could have a way to
react, being forced to become introvert, having to face depression or using alcohol or else to be able to
cope and go on. In 2005 Kanja, after a full session of help, founded the Wangu Kanja Foundation
(7), bringing her experience to help other women, girls and men who have been through violence,
receiving a lot of comprehension and medical, psychological and legal support. With this association,
Kanja created a safe haven to these women, where they are free to talk of their experiences without
judgement. “ I am trying to make violence a social problem in Kenya, in order to understand that it
has consequences on everybody[…]. Kenya is patriarchal and therefore it is important that women
are financially independent so to reduce their vulnerability” (8).
Something similar happened in Nairobi to the Australian volunteer Charlotte Campbell-Stephen, who
went to Nairobi to work with associations that help children. In 2006 Charlotte was raped for eight
hours consecutively from a gang, memorizing every particular detail and telling them to the police.
The volunteer in 2015 has promoted a documentary called “I will not be silenced” in occasion of the
Human Rights and Film Festival of Melbourne.
To Charlotte it was said that nobody win rape cases in Kenya, that the judges are heavy believers of
their patriarchal culture, which keeps the silence with the victims. Campbell-Stephen though has
decided to continue her path and to bring her perpetrators to Court, challenging the system that still
does not give power to women in Kenya. “I will not be silenced” not only shows this particular case in
Court but is also a collection of stories of women who gain the strength to fight their executors thanks
to Charlotte’s experience.
The Nation, however, has another flaw that goes with the lack of assistance: a corrupted legal
system. (9) The Australian volunteer has spent her last seven years fighting for her rights, as it
happens for every victim. Women are not allowed to have a lawyer, so they are given a State
prosecutor for every case (10).
In the beginning of the process, Charlotte faced directly her executors and when she has been given a
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lawyer, her declaration files were missing and lately tampered, forcing her to declare and testify
again.
Her perpetrators than have been acquitted from the charges but condemned to a violent robbery:
charge that, differently to the rape, is considered to be a serious and important crime, punished with
prison to life. What pushed Charlotte to go on in her battle was that her perpetrators never showed
remorse for what they did.
To give support to Charlotte, the women of Nairobi that were inspired by her strength and Kinuya, the
policeman who first view the case in 2006 and that understood the seriousness of the problem, finding
the energy to fight the system and help her.
First case, this of Charlotte, was the first process for rape to be open door in Kenya. Charlotte with
all this wanted to let other understand what happen to the victims and how they are treated and she
fulfilled it.
“It took me seven years and half, but I feel for the changes happened, other women will not face what
I had to and if it will happen there will be protests”, Charlotte said in an interview. (11)
4. The most serious case and the punishment to cut the grass
The case that got most attention and to the limit of understanding happened also in Kenya to a sixteen
year old girl who, coming back from the funeral of her grandfather, was raped by six guys. Those
guys beat her and pushed her in a latrine about 10 feet deep, leaving her to her own destiny. When
Liz parents found her and they went to the police, for three of her aggressor the punishment was to
cut the grass of the police yard. Besides this left all perplexed and disappointed, seen the bad injuries
to the back Liz went through.
An Ethiopian woman, Nebila Abdulmelik, working for women rights, launched a petition on Avaaz
– online community of petition worldwide – which brought results, in fact it put pressure on Kenya’s
government. Sam Barratt, director of the site said: “they were restless to never give up. Everything
began with a simple petition, moved on with street manifestations and it helped increasing the funds
in order to assume a prosecutor able to bring in jail this evil people.”
Kimberly Brown, the one who made the case legal, was in awe by the willingness to act of the new
judge and says: “this is not only an African problem or a Kenyan problem, it is a worldwide problem.
Stories like the one of Liz inspires people to act and change feelings toward the lenience about the
sexual violence.” (12).
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This violence caused many bad injuries to Liz, injuries that took a year to heal, going through many
surgeries to the back. Despite this, she is not anymore in a wheelchair but this does not mean it is
over. Although Liz is one of the 20 women and teenagers to report rape in Kenya, she does not feel
brave.
She and her family were threatened but the girl kept fighting and the perpetrators, early condemned
to cut the grass, have been charged to 15 years of prison. Now Liz hopes for the other three get the
same punishment.
In the end, as Njeri Rugene, journalist that reported the news on the Daily Nation, says “Avaaz put a
lot of pressure in the change of rules with its petition, and has seen the international feedback (almost
2 million people signed the petition), authorities had start to act”. (13)
Notes
(1) Rape culture in Kenya - Link
(2) The effects of slavery and torture on an American Slave - Link
(3) Rape In Kenya - Link
(4) Rape In Kenya - Link
(5) Sexual Violence in Kenya:"To the police, rape wasn't a crime" - Link
(6) National survey - Link
(7) Wangu Kanya Foundation - Link
(8) Sexual violence in Kenya: 'To the police, rape wasn’t a crime' - Link
(9) Criminal justice system response to the problem of corruption in Kenya - Link
(10) “I will not be silenced” : fight for justice that gave Kenyan rape victims a voice - Link
(11) “I will not be silenced” : fight for justice that gave Kenyan rape victims a voice - Link
(12) Teenage victim in landmark Kenya rape case forced to leave village after threats – Link
(13) Teenage victim in landmark Kenya rape case forced to leave village after threats – Link
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LE DROIT DE COMMON LAW ET LE DROIT DE CIVIL
LAW: LA COUR DE LA CHANCELLERIE ET LA
CRÉATION DU EQUITY.
Comment est née et s’est développée la common law et quelles sont ses différences
et ses analogies avec d´autres systèmes juridiques? Dans l’article précédent, nous
avons vu l’origine de la common law et son évolution vers un système de justice
centralisé. Dans cet article, nous allons traiter la Cour de la Chancellerie et le
bouleversement qu’elle a apporté.
autore Simone Lonchiar

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

Sommaire: 1. Préambule. 2. La Cour de la Chancellerie 3. Equity et Équité (italienne) 4. Le Trust. 5.
Le Trust et le droit interne 6. La mesure (du pied) du Lord Chancelier.

1. Préambule
Dans un précédent article (1), nous avons vu comment il s’est développé le système juridique anglais
jusqu'à l'introduction des réformes sous la dynastie des Plantagenêts, y compris les questions de
conflits entre les propriétaires de ius dicere. Avec la fermeture du registre des writs en 1258, cesse la
phase de création des tribunaux de Westminster. Cela conduira à la naissance d'une juridiction de
l'équité (equity), que nous allons traiter maintenant.

2. La Court of Chancery
Suite à la fermeture du registre des writs en 1258, le rôle central des tribunaux de Westminster
commence à croître avec lenteur mais costance. Ce changement s’explique par le recours aux forms
of action qui impliquent la répétition de décisions, comme adhésion spontanée au précédent, et donc
une affirmation du principe de légalité et de certitude du droit, qui est suivie par la prévisibilité de la
décision. Cependant, un système aussi rigide ne permet pas une évolution rapide dans le domaine
juridique, contrairement à ce qui se produit dans les autres secteurs de la société anglaise.
Pendant le règne de Henri III (1216-1272), on assiste à la séparation entre les cours de common
law et le curia regis. Cette séparation conduit à la constitution de trois cours: le King’s Bench, la
magistrature pénale qui juge sur la placita coroane (c'est-à-dire sur les causes de la couronne), selon
la vision qui considère l’infraction comme une perturbation de la “paix du Roi”; la Court of Common
Pleas en matière civile et l’Exchequer en matière d’impôts. En outre, les juges des trois cours de
Westminster ne sont plus choisis dans l'administration mais parmi les narratores, c'est-à-dire les
défenseurs (les ancêtres des Barristers actuels, c’est-à-dire les avocats plaidants) devant les mêmes
tribunaux (2).
Au XVe siècle, à l'époque Tudor, l’Angleterre commence à s’imposer comme une solide puissance
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commerciale européenne et à entretenir de plus en plus de relations avec l'Europe
continentale. Toutefois, ne trouvant pas de réponse auprès des cours, ancrées dans les anciens
modèles, les nouvelles exigences juridiques s’adressent au souverain. Ce dernier, bien que
formellement dépouillé du pouvoir du ius dicere (3), est submergé de demandes de grâce de la part de
sujets, tels par exemple des pauvres qui ne peuvent pas s’adresser efficacement aux cours royales.
L'exercice de ce pouvoir rend alors nécessaire la création d’un bureau à cet effet. Le titulaire du poste
ne pouvait ni ne devait rester sourd à la souffrance de ceux qui se plaignaient d’une injustice. La tâche
semblait appropriée à celui qui connaissait au mieux l'esprit du monarque, lequel aurait sûrement été
horrifié par les iniquités perpétrées et aurait rendu cette justice si ardemment invoquée. Cette tâche
revenait au Lord Chancelier. Le choix ne fut pas aléatoire parce que le Lord Chancelier était un des
plus proches collaborateurs du souverain. Il suffit de considérer que non seulement Le Lord
Chancelier était au sommet de l'administration royale, mais qu’il faisait partie du conseil de la
couronne et que, à l’époque, il jouissait généralement de la dignité épiscopale et était aussi le
confesseur du roi, le keeper of the king’s coscience (gardien de la conscience du roi). Enfin,
compte tenu de sa culture romano-canonique le Lord Chancelier avait les connaissances juridiques et
éthiques nécessaires pour résoudre le problème.
Le recours au Lord Chancelier devient rapidement un recours à une instance juridictionnelle. La Cour
de la Chancellerie fonctionnait en effet comme juge monocratique, sans jury et avec son propre
personnel. En 1529, le premier Lord Chancelier fut nommé en la figure de Thomas More, et après lui
tous ses successeurs furent juristes.
La procédure de la Cour de la Chancellerie était très semblable au modèle inquisitoire
continental : elle était écrite (au moyen d’un bill, c’est-à-dire un projet de loi) ou orale, rapide et
informelle. Face à la demande, si le Lord Chancelier considérait sa compétence comme fondée, on
publiait un writ of subpoena par lequel on enjoignait le prévenu de paraître devant le tribunal (4). Le
Lord Chancelier exerçait une juridiction de conscience qui visait à remédier au tort en agissant aussi
sur l'âme du prévenu pour la purger de ses péchés. Son action était, donc, une action in personam: une
fois que le coupable avait réparé son action injuste, tout s’était bien terminé. C’est pourquoi il n'était
question ni de registre de contrôle sur la propriété ni de condamnations à verser de l’argent (5), ce qui
aurait porté préjudice au patrimoine du prévenu, mais plutôt d’ injonctions à faire ou ne pas faire
selon les circonstances du cas.
En l'absence d'un corpus législatif concernant l'équité, on appliquait souvent les principes de la morale
chrétienne, selon laquelle on doit honorer ses engagements, on ne doit pas frauder le prochain, on ne
doit pas profiter des faiblesses d’autrui et ainsi de suite (6). Cependant, pour respecter ces normes
éthiques, le Lord Chancelier ne pouvait pas déroger ou contredire les règles positives établies par la
common law et affirmer qu'elles étaient injustes. Voilà donc l'utilisation d'une construction juridique
que nous appelons l'abus de droit: la règle est correcte en elle-même, mais c’est son utilisation que la
rend injuste (7). Par exemple, si Tom avait promis de céder un terrain à Dick, mais sans que sa
promesse ne soit suivie de la traditio, Tom continuait à être le propriétaire du terrain et Dick pouvait
seulement obtenir une compensation équivalente au dommage subi. Toutefois, cela ne suffisaitpas à
satisfaire l'intérêt de Dick, c'est-à-dire à obtenir la propriété du terrain, mais c’était la seule ressource
que la common law lui permettait. La vision éthique de la situation, au contraire, permettait au Lord
Chancelier d'émettre une injonction d’effectuer le transfert et, en même temps, d’ordonner à
d’éventuelles tierces parties de s’abstenir de l’achat de cette res litigieuse.

3. Equity et l'Equité italienne.
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Interrogeons-nous maintenant sur le rapport entre le concept d’equity et l'équité italienne. A
première vue, on dirait que l’une est la traduction de l'autre et peut-être que atechniquement c’est
le cas; toutefois en droit, on doit faire particulièrement attention à la traduction de termes
étrangers pour éviter la confusion et la superposition des concepts. La doctrine italienne nous rappelle
à cet égard que le traducteur d’un policier, peut traduire le terme attorney par Pubblico Ministero
(procureur) ou legal estate par servitù (servitude), mais cette opération est déconseillée à ceux qui
traduisent un texte juridique (8).
Dans le système juridique italien, en effet, l'équité n’est pas une source de droit, alors que ce rôle
était autrefois joué par l’aequitas. Aujourd’hui le juge ne peut donc jamais de son chef ne pas
appliquer la loi au nom d'un principe d'équité, étant donné que le principe de légalité (dans ce cas de
subordination à la loi, voir. art. 101 alinéa 2 de la Constitution italienne) est mis en place pour garantir
l'impartialité de la règle. Par ailleurs, il est notoire que le juge dispose de tous les outils nécessaires
pour trouver la “juste” solution à l'affaire : les règles d'interprétation prévues par l'art. 12
des Disposizioni sulla legge in generale (Dispositions relatives à la loi en général), l'interprétation
systématique, la technique de disposition combinée (prescription déduite par des références multiples
aux normes qui sont intégrées l’une à l'autre), l'interprétation selon la Constitution, les principes
généraux du système juridique et, enfin, le recours à la Cour constitutionnelle pour dénoncer le
contraste d'une règle par rapport à la loi fondamentale (9).
Le critère équitable a, par conséquent, nature subsidiaire opérant sans l'accord des parties ou d'une
disposition légale (comme dans le cas de l'art. 1374 cc -Code Civil italien), ou de la fonction
résiduelle, ou même lorsque le critère juridique ne peut pas être suivi (Voir les articles. 1226 et 2056
cc, sur l’estimation des dommages et intérêts). En outre, l’équité peut également être invoquée du
même côté comme dans le cas de la détermination de l'objet du contrat par un tiers (art. 1349 cc), ou
dans le cas de la reconduction à l’équité du contrat régi par l’art. 1450 c.c. . L’équité peut aussi être
utilisée d’office par le juge, comme dans le cas de la réduction de la clause pénale clairement inique
(10). L’équité, en revanche, fonctionne comme une règle de jugement dans les cas prévus aux articles
113 et 114 du Code de procédure civile italien.
Même dans ces cas, cependant, le jugement en équité ne fonctionne pas ex se, sauf pour des procès
concernant un montant inférieur à 1200 € devant le juge de paix, mais il doit être demandé par les
deux parties et il doit porter sur des droits disponibles. Ceci s’explique par le fait que l'autorisation de
décider selon l'équité est une sorte de renonciation à la tutelle de la loi (11) et donc elle doit concerner
uniquement les droits dont on peut disposer librement; les droits de la personnalité, par exemple, sont
donc exclus. Quoiqu’il en soit, le jugement en équité n’exclut pas l’application complète des règles
écrites, et le juge devra de toute façon appliquer les principes de base en la matière (12).

4. Le Trust.
Occupons-nous maintenant de ce qui donna une forte poussée à la réussite de l’equity, c’est-à-dire le
trust (la fiducie). En réalité, le trust a des origines anciennes puisqu’on peut identifier un antécédent
dans le fidéicommis de succession du droit romain, et il n’est pas sans références même dans la
culture juridique de l'islam avec la création du waqf comparable sous certains aspects aux fondations
de bienfaisance (13). En Angleterre il commence à se développer au XIIe siècle à l'époque des
croisades. A cette époque,en effet, quand un propriétaire terrien partait pour la Terre Sainte, il confiait
à une personne de confiance la propriété de ses biens, y compris le droit d'exiger les taxes et de payer
les impôts. Il était entendu qu’une fois rentré la propriété devait lui revenir. Le problème se posait
souvent lorsque, à leur retour, les Croisés essuyaient un refus. Selon la common law, la propriété
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s’était installée chez un autre sujet et il n’y avait pas de solutions possibles. En effet, le passage de
propriété a été construit sur le modèle de l'investiture, un acte unilatéral qui ne nécessite pas d’une
indication précise de la raison du transfert (ou expressio causae). Au contraire, la solution imaginée
par le Lord Chancelier, comme nous l'avons déjà vu, est basée sur l’injonction au titulaire de
retransférer les biens qui lui avaient été confiés.
Cette institution est née non seulement pour résoudre ce genre de problèmes mais également
pour protéger la confidentialité: les registres publics, en tant que tels, sont pratiquement visibles à
tout le monde. Par conséquent, aucun writ ne permettait de ne pas figurer comme propriétaire.
L'institution du trust peut également être utilisée, avec les fins personnelles du propriétaire, mais pas
de façon exclusive, en faveur d'une autre personne, tant physique que juridique. L'exemple classique
(14) est une personne riche avec un seul héritier, un fils plutôt libertin et presque une brebis au milieu
des loups. Le père décide de transférer l'intégralité de ses biens, en fiducie, à l’avocat de la famille,
ayant convenu que ce dernier administrerait ses biens, et en même temps verserait une rente
mensuelle à son fils après sa mort.
Nous venons donc de faire la connaissance des principales figures du trust: le père est celui qui
fonde ou établit le trust (c’est-à-dire le settlor ou le constituant), le fils libertin est le bénéficiaire
(beneficiary), tandis que l'avocat est le fiduciaire (trustee). L'idée du settlor est de protéger son
patrimoine et en même temps d’assurer un niveau de vie satisfaisant à son fils. Mais, maintenant,
demandons-nous ce qui se passe si le trustee, distrait par le patrimoine qu’il administre, succombe à la
tentation de se comporter comme s’il était le propriétaire.
Pour la common law, comme nous l'avons déjà vu, il n’y a aucun doute à cet égard : l’avocat est
devenu propriétaire à part entière, bien qu’il soit parvenu à ce résultat en violant la promesse faite à
ceux qui avaient confiance en lui. Du point de vue moral, il n'y a aucune raison de ne pas croire que
nous sommes en présence d’une véritable canaille mais c’est comme ça(15). L’intervention de la
Chancellerie à travers l’injonction de restitution ne satisferait pas non plus le settlor qui retournerait
au point de départ.
La solution du Lord Chancelier, qui semble sauver à la fois le respect des règles formelles et positive
ainsi que des règles morales, est d'ordonner à l'administrateur désinvolte de "rentrer dans les rangs” et
de se comporter comme un trustee et non comme un dominus. Dans le cas où les biens seraient
aliénés en totalité ou en partie, on devrait faire une distinction selon le titre. Si la cession est à titre
onéreux, le bien reçu, généralement de l'argent, remplacera le bien cédé, donc le trustee devra
administrer correctement cette somme d’argent. Dans le cas où la cession serait à titre gratuit, la tierce
partie, iussu iudicis (par ordre du juge) se retrouverait à la fois propriétaire et trustee.
Dans le cas où le trustee persisterait dans sa conduite contraire au trust, le Lord Chancelier pourrait
relever le trustee de ses fonctions, et le remplacer par une autre personne considérée comme plus
appropriée à ce poste (16).

5. Le trust et le droit interne italien.
L’admissibilité d'une telle institution dans le système juridique italienne fait pas l'unanimité de
points de vues dans la doctrine.
Certains auteurs, favorables à l’introduction, insistent sur la donnée normative fixée par la loi
italienne 364/89, de ratification et exécution de la Convention de La Haye de 1985 relative à la loi
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applicable aux trust et à leur reconnaissance.
En conformité avec l’article. 2 de la Convention, le trust est un "rapport juridique", qui a été créé par
un acte inter vivos (c’est-à-dire un transfert ou un cadeau fait pendant la vie de la personne) ou un
acte mortis causa (où un ou plusieurs sujets succèdent à la propriété du patrimoine ou aux droits
individuels sur le patrimoine à l'ancien propriétaire, le défunt, après la mort de ce dernier). Ces actes
placent les biens sous le contrôle d'un trustee dans un but spécifique ou dans l'intérêt du bénéficiaire.
Une autre caractéristique de cette discipline réside dans la séparation patrimoniale entre les biens
appartenant au trust et les biens appartenant au trustee. Enfin l’article prévoit l’obligation d’
“administrer, de gérer ou de disposer" des biens selon les modalités prévues par le trust lui-même et
de rendre compte de ses activités.
Une autre partie de la doctrine, cependant, ne considère pas comme décisif le rappel à la loi 364 afin
de confirmer l'admissibilité du trust. En effet, cette norme se limiterait simplement à prévoir d’une
part l'efficacité et les conditions de reconnaissance pour un acte “étranger”, en énumérant les critères
pour déterminer la loi applicable (17) et, d’autre part, à l’art. 11, comme résultat minimum de
reconnaissance (18), la séparation des patrimoines, la capacité du trustee fiduciaire d'agir et de résister
en jugement et la détermination de sa qualité devant un notaire ou l'autorité publique. Selon un auteur
(19), les parties ne pourraient même pas recevoir le trust à travers la loi 218/95 (loi de réforme du
droit international privé), puisque cette disposition a seulement une nature délimitante de la juridiction
civile italienne.
On pourrait trouver dans l'art.2645 ter du c.c., introduit par le décret 273/05 et converti avec des
modifications par la loi. 51/06, une institution qui, sous certains aspects (20), se rapproche du trust.
Bien qu’ ils soient inclus dans le livre VI, consacré à la protection des droits, dans un titre qui
réglemente la transcription, il est possible d’identifier certains actes par lesquels ces biens, sans
changer formellement de propriétaire, sont liés “à la réalisation d’intérêts dignes de protection”(21).
Ces actes ont été créés par un acte public, et ils ont une durée qui n’est pas "supérieure à quatre-vingtdix ans ou [à] la durée de vie de la personne physique bénéficiaire."
La caractéristique particulière est précisément la destination, en faveur de sujets "faibles", comme les
institutions de l’Administration Publique, ou les "autres personnes physiques", qui, sous certains
aspects, rapprochent l'institution nationale du trust. Compte tenu de la contrainte particulière, ces
biens seront attaquables seulement pour des dettes contractées dans ce but, sauf en cas de transcription
précédente (22). Loin d'être définitivement résolu, on peut quoiqu’il en soit entrevoir dans la question
un renforcement de l'importance de l'autonomie des parties et concrètement de la cause, que l’on
cherchera cas par cas.

6. La mesure (du pied) du Lord Chancelier.
On devine facilement que la juridiction du Lord Chancelier reçut sans difficulté un solide consensus.
Cette figure fut aussi accueillie favorablement par les common lawyers qui évitaient ainsi d’encourir
le blâme à cause de prononcés formellement irréprochables mais essentiellement discutables, et ils
évitaient même d'entrer dans les questions de fait, qui revenaient au jury. D'autre part, une procédure
sommaire, inquisitoire, détachée d’une référence aux règles positives risquait de faire plus de mal que
de bien. En effet, si l’equity peut satisfaire le besoin de “justice” dans le cas concret il est également
vrai que le même procédé peut être utilisé pour échapper au “droit”.
Les principaux risques (23) résident dans l'élasticité excessive des normes morales, dans la
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politisation de la charge (le Lord Chancelier restait un fonctionnaire royal, donc sous la responsabilité
du roi) et, enfin, le caractère arbitraire des décisions du Lord Chancelier. À cet égard, on cite toujours
l'aphorisme de Selden: "pour la loi nous avons une mesure… l’equity est appliquée selon la
conscience du Lord Chancelier, et de son ampleur ou de son étroitesse dépendra l’equity. Si on devait
créer une unité de mesure, que nous appellerons pied, le pied du Lord Chancelier ne serait-il pas une
unité de mesure plutôt incertaine? Un Lord Chancelier a un long pied, un autre petit, un troisième
ordinaire: le même raisonnement s’applique à la conscience du Lord Chancelier” (24). On doit aussi
considérer les rapports entre les cours royales et la cour du Lord Chancelier: l'exemple
paradigmatique est la cause célèbre impliquant le comte d'Oxford en 1615 (25).
Le college de la Madeleine avait vendu un terrain à Londres à la reine Elizabeth I, et ensuite au
marchand génois Benedict Spinola. En 1580, Edward de Vere, comte d'Oxford acheta le terrain et il y
construisit quelques maisons. John Warren prit en location une d’entre elles, mais le proviseur du
college déclara qu’il pouvait disposer du terrain, donc Warren s’adressa aux cours royales.
Le chief justice (juge en chef) Coke considéra que le transfert initial était nul en violation d’un statue
(13 Eliz. 10), et donc que le provisuer pouvait légitimement donner le bien en location. Pendant ce
temps, le comte Edward mourut, et son fils et un autre locataire décidèrent de s’adresser à la
Chancellerie. Le proviseur et nouveau locataire se refusèrent de comparaître et furent arrêtés pour
contempt (outrage).
Le Lord Chancelier apporta une réponse dans le sens diamétralement opposé à celui de Coke: il émit
en effet une ordonnance par laquelle il garantissait au comte et à ses ayants cause la sereine jouissance
des biens. En partant du Deutéronome, l'ordonnance précise que la tâche du Lord Chancelier est
d’amender la conscience humaine par l’élimination de la fraude, du manquement à la parole donnée et
de ses torts. Son intervention n'a pas lieu en raison d'erreurs ou de lacunes dans le jugement, mais en
raison de la dure conscience de la partie.
Le cas conduisit à une impasse. L'affaire arriva bientôt à l'attention du roi, James I, qui à son tour
signala l'affaire à Sir Francis Bacon, attorney general (procureur général). Le juriste et philosophe
(26) décida en faveur de l'equity et le souverain soutint sa décision: "étant donné que la miséricorde et
la justice sont les véritables piliers de notre trône royal, et qu’il revient à notre charge de prince de
s’assurer que la justice soit rendue à nos sujets de manière égale et impartiale ... leurs instances ne
doivent pas être abandonnées, et destinées à succomber sous la rigueur et les excès de la loi »(27).
En cas de conflit, la priorité est donc donnée à l’equity. Cette victoire, en fait, commence à
rapprocher de plus en plus la cour du Lord Chancelier des autres cours anglaises: on commence à
conserver les prononcés dans les reports (rapports). Ces prononcés sont motivés, et on recourt de plus
en plus aux précédents. Il en résulte une incapacité de trouver de nouvelles solutions. Certes
demeurent les innovations majeures, telles que la création du trust et des remèdes dans une forme
spécifique, qui continuent d’être réglementés par l’equity, mais aussi la triste réputation d'un organe
qui, créé pour procéder rapidement, finit par se perdre en chicanes, privant de tutelle précisément ceux
qui en ont le plus besoin (28).

Bibliographie.
(1) L’article fut publié dans ce magazine, le 15/10/2015.
(2) Les juristes et le représentants de la loi en Angleterre se formèrent dans les inns (hôtels), où les
étudiants universitaires et les aspirants juristes étudiaient et vivaient ensemble, avec l'obligation de
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articles. 24 et 111 de la Constitution italienne, et le 6 de la CEDH), mais est parfaitement en ligne
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suisse, cependant, l'art. 1, alinéa 2 du CCS du 1907, permet au juge de décider dans les cas non prévus
par la loi selon la coutume, et à défaut de cette loi, conformément à la règle qu'il adopterait en tant
que législateur.
(10) La norme vise à empêcher que le créancier s’enrichisse injustement en raison du manquement.
Voir. Cass., Pat civ., envoyé. n. 18128 du 13/09/2005, in Foro it., 2006, I, 432 avec note AL Bitetto.
La Cour de légitimité souligne également l’objectivité du critère que le juge doit utiliser pour
l’évaluation de l’excessivité, conformément à l'art. 1384 du Code civil italien, en considérant
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seulement le déséquilibre entre les positions des parties (Cass., sez. II civ.,sent. N ° 7180 del
10/05/2012).
(11) F. Gazzoni, Manuale di Diritto Privato, Napoli, 2006, p. 33.
(12) Voir. Constitution italienne, sent. n. 206 du 07/06/2004, qui a déclaré l'inconstitutionnalité du
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(13) Pour approfondissement, voir D. Santillana, Istituzioni di diritto musulmano malechita, II.,
Roma, 1938, D. Pioppi, Declino e rinascita di un’istituzione islamica: il waqf nell’Egitto
contemporaneo, Roma, 2009, E. Lewis Beverley, “Waqf” e attivismo giuridico musulmano nell’Asia
meridionale coloniale all’inizio del Novecento, Quaderni storici, Bologna, 2009.
(14) Voir A. Gambaro - R. Sacco, op. cit., p. 75.
(15) L'expression est contenue dans A. Gambaro - R. Sacco, Ibid.
(16) Voir A. Gambaro - R. Sacco, op. cit., p. 76-78. Toute personne désireuse d'explorer l'institution
en question, peut voir J. Glister, J. Lee (eds), Hanbury et Martin: Modern Equity, XX ed., 2015, C.
Mitchell, P. Mitchell (eds.), Landmark Cases in Equity, 2012, ou le site Web bailii.org pour une série
de cas. En droit italien, parmi les nombreux qui ont traité la question, v. C. Buccico, Gli aspetti
civilistici e fiscali del trust, Torino, 2015, F. Cerri, Trust, affidamento fiduciario e fiducie. Tre modi di
declinare la fiducia nel quadro del diritto europeo, Milano, 2015, L. Di Costanzo, Il trust e le sue
applicazioni, Napoli, 2014, G. Sciancalepore, L’Italia si conferma ordinamento no trust (spigolando
oltre ogni contaminazione), in Comparazione e diritto civile, M. Lupoi, Istituzioni del diritto dei Trust
e degli affidamenti fiduciari, Trento, 2011.
(17) Voir Art. 6-10.
(18) Textuellement en italien: “… quanto meno …” (au moins)
(19) F. Gazzoni, op. cit., Napoli, 2006, p. 983.
(20) Pour une analyse de la relation de l'institution avec d'autres semblables, v. ex multis: A.
Saturno, Il trust in civil law, en G. Autorino (eds) L’insegnamento dei sistemi giuridici
comparati Salerno, 1999, V. Bancone, Il trust, dalla Convenzione dell’Aja al Draft Common Frame
of Reference, Roma, 2012, G. Biasini - F. Rota, Il trust e gli istituti affini in Italia, Milano, 2012, F.
Di Ciommo, Il trust nello scenario internazionale e la sua operatività in Italia alla luce dell’art.
2645-ter, www.treccani.it, I. Ferrara, Negozio fiduciario, trust e patrimoni destinati: profili distintivi,
dans cette magazine, 7/10/2015, E. Senatore, La costituzione del trust a favore dei disabili e degli
altri soggetti deboli, ibidem, 20/10/2015. Il convient, toutefois, de rappeler que le trust peut
également être utilisé pour l'administration des biens d'un sujet “non debole” (c’est-à-dire le sujet qui
n’est pas classifié comme sujet faible) et dans son intérêt exclusif, il n’est pas nécessairement lié à des
objectifs philanthropiques.
(21) Le législateur, il est à peine nécessaire de souligner, utilise depuis la rubrique la même formule
de l’art. 1322, co. 2 cc (Liberté contractuelle). Pour plus de clarté il faut se reporter au texte de l'art.
2645 ter du Code civil italien : "La transcription des actes de destination pour la réalisation des
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intérêts dignes de protection liés aux personnes handicapées, à l’Administration Publique ou aux
autres organisations ou individus. Les actes en forme publique par lesquels les biens immeubles ou
meubles sont enregistrés dans les registres publics, sont destinés pour une période ne dépassant pas
quatre-vingt-dix ans, ou pour la durée de vie du bénéficiaire individuel, à la réalisation des intérêts
dignes de protection liés aux personnes handicapées dans l'Administration Publique, ou aux autres
organisations ou individus conformément à l'article 1322, deuxième alinéa. Ces biens peuvent être
transcrits afin de rendre opposable aux tiers l’obligation de destination. Pour la réalisation de ces
intérêts peut agir, en plus de l’apporteur, tout intéressé au cours de la vie de l’apporteur lui-même. Les
biens transférés et leurs actifs peuvent être utilisés seulement pour la réalisation de la destination et ils
peuvent être soumis à l'exécution, à l'exception prévue par l'article 2915, premier alinéa, seulement à
des dettes contractées à cette fin ". Selon Gazzoni, op. cit., p. 984, l’acte de destination est différent
du trust, car il ne crée pas les conditions pour mettre les biens sur le marché, ou pour un patrimoine
séparé dans le sens strict mais il suit le principe d'authenticité, même de la transcription.
(22) Sur le sujet voir V. Lucia, Esecuzione forzata senza revocatoria: fondo patrimoniale, trust e
donazione dopo il DL n. 83 del 27 giugno 2015, article publié dans ce magazine, 02/07/2015.
(23) Voir A. Gambaro - R. Sacco, op. cit., p. 77 ss..
(24) J. Selden, Table Talk, London, 1689, cité en M.B. Evans - R.I. Jack (eds), Sources of English
Legal and Constitutional History, Sydney, 1984, p. 223-224 (t.d.a.).
(25) En (1615) 1 Ch Rep 1, (1615) 21 ER 485.
(26) En 1618, il fut nommé Lord Chancelier, seulement pour être destitué et arrêté en 1622 pour
certains cas de corruption. Parmi ses accusateurs il avait encore Coke. Il fut condamné à une amende
de 40.000 livres et emprisonné dans la Tour de Londres, dont il est sorti quelques jours plus tard
gracié par le roi. Il se retira à la vie privée, et il se consacra à ses études.
(27) D. Kerly, An historical sketch of the equitable jurisdiction of the Court of Chancery, Cambridge,
1890, p. 114 (t.d.a.).
(28) Cet aspect est raconté par C. Dickens dans Bleak House (la Maison Désolée), Londres,
1852-1853. Il s’agit de l’affaire "Jarndyce contre Jarndyce" concernant un legs contesté par divers
héritiers. Le processus avait déjà coûté entre 60.000 et 70.000 livres sterling en frais juridiques
seulement. Tout avocat honnête, dit Dickens, aurait recommandé de subirer un tort plutôt que d'aller
devant une Cour.
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ÎNCă O AMENDă PENTRU COMPANIA H3G S.P.A
174000 de euro este cifra la care se ridică amenda aplicată companiei H3G s.p.a
pentru lipsa transparenţei în ceea ce priveşte informaţiile oferite clienţilor,
încălcând Art. nr. 70 e nr. 71 din decretul de lege 259/2003, cât şi a Art. nr. 4 si 5 a
Anexei A, din legea nr. 179/03/CSP. Raportul dintre cerinţele de prezentare,
prevăzute de acesta, este de a oferi utilizatorilor dreptul de a obține informaţii
clare, complete și transparente, în scopul de a se orienta într-o piață extrem de
competitivă oferindu-i posibilitatea de a face alegeri în cunoştinţă de cauză. Deci,
încă o amendă pentru compania care, cu puţin timp in urmă (ianuarie 2015)
fusese sancţionată pentru practici comerciale incorecte în ceea ce priveşte
serviciile premium pentru telofonul mobil. În continuare desfăşurarea
evenimentelor.
autore Alexandra Ivan

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

Evenimentul: În perioda aprilie-iulie, compania H3G s.p.a, a trimis clienţilor săi, un SMS informativ
cu textul: “De pe data de 24.05 vor fi modificate condiţiile serviciilor de mms, apeluri internaţionale,
casuţa vocală şi apeluri pierdute. Pentru alte informaţii şi dezactivarea serviciilor se pot face pe site-ul
http//www.tre.it/3info”. Mesajul nu conţine informaţii utile privind costurile acestor servicii, nici
posibilitatea esercitării dreptului de retragere, lăsând doar adresa unui link pentru mai multe
informaţii. (Mai târziu, compania se apără pe motiv că limita unui SMS este de 160 caractere).
Autorităţile, în timpul pre-anchetei, au obţinut documente suplimentare prin consulatarea site-ului
www.tre.it. După efectuarea analizei si evaluării acelor documente, autorităţile au considerat
documentaţia obţinută de pe site incompletă şi au cerut explicaţii companiei H3G s.p.a. Compania,
după câteva clarificării (cu anunţul din 5 mai 2015) a început o campanie pentru a modifica condiţiile
economice ale seviciilor auxiliare în conformitate cu planurile tarifare şi cu ofertele. În acest scop,
compania a precizat că a trimis tuturor clienţilor interesaţi un SMS diferit, în funcţie de categoria
utilizatorului (consumer sau business).
În rezultatul pre-anchetei, pe baza activității de documentare, produse de compania H3G și a
controalelor efectuate, s-a constatat încă o lipsă de transparență și completudine a informațiilor
difuzate prin trimiterea SMS-ului citat, deoarece costurile serviciilor individuale, care sunt supuse
unor modificări unilaterale, nu sunt menţionate.
Prin Actul nr. 9/15/DIT este emisă o sancţiune pentru încălcarea Art. nr. 70 şi 71 din decretul de lege
259/2003 în conjuncţie cu Art. nr. 4, alin. 2 şi 3, litera a) şi Art. nr. 5, alin. 3 al Anexei A din legea
nr. 179/03/CSP.
Compania a considerat că a adoptat un comportament în conformitate cu codicistica și reglementărilor
în vigoare, în ceea ce priveşte propunerea și implementarea modificării condițiilor economice ale
celor cinci servicii suplimentare prin trimiterea unui SMS pentru o informare mai rapidă și concretă.
Autoritățile, însă, impun pedeapsa nu pentru alegerea formei de SMS pentru transmiterea
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informaţiei, ci pentru că textul acelui SMS, care e considerat neclar, incomplet și lipsit de
transparenţă, în conformitate cu reglementările menționate mai sus, "pentru a fi în măsură să se
orienteze într-o piață extrem de competitivă și să facă alegeri în cunoștință de cauză". De asemenea,
consideră că prevederea de la punctul 4 din Art. nr. 70 ţine de contractul principal și nu numai de
accesoriile acestuia, după cum declarase compania.
Mai mult decât atât, referindu-se la obiecția ridicată de companie în legătură cu presupusa existență de
contracte separate pentru serviciile reformulate, nu poate fi acceptat argumentul dat de companie în
ceea ce privește omisiunile, atât în SMS cât şi pe site-ul companiei, a informațiilor despre dreptul de
retragere, precum și a termeniilor și condițiilor aferente de exercitare a acestuia drept.
În cele din urmă, autorităţile au confirmat pornirea procedurii de executare a sancţiuni, deoarece
compania H3G s.p.a nu a furnizat nici o justificare adecvată pentru a exclude responsabilitatea în ceea
ce privește încălcare legii menţionate mai sus, prin lipsa de transparență a informațiilor necesare
pentru gestionarea adecvată a pieței competitive.
Autorităţile sancţionează H3G s.p.a cu o amendă de 174000 de euro, neavând dreptul de a întreprinde
orice activitate şi/sau conduită în încălcarea dispoziţiilor invocate.
Sentinţa poate fi contestată la TAR, Lazio. În cazul în care, acest lucru se va întâmpla, se va aștepta
reconfirmarea sancțiunii. Dacă va fi reconfirmată sancţiunea, H3G s.p.a va fi obligată să plătească o
nouă amendă, deşi cu câteva luni in urmă plătiseră deja o amendă de 1,74 milioane de euro.
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GLI ATTI AUTONOMAMENTE IMPUGNABILI DINNANZI
AL GIUDICE TRIBUTARIO. I NUOVI SPIRAGLI DELLA
GIURISPRUDENZA
La giurisprudenza, in vista di un ampliamento delle garanzie riconosciute al
contribuente, ammette l´impugnazione di atti che non siano ricompresi nell´elenco
di cui all´art. 19 del D.lgs. 546/92, purchè da tali atti sia ravvisabile un´esplicita
pretesa tributaria. In tale ipotesi, sussistendo un interesse attuale e concreto, sorge
il diritto del contribuente di agire in giudizio per ottenere la tutela dei propri diritti
autore Daniela Mendola

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

1. Principio di tassatività
Il principio di tassatività trova cittadinanza nell’art. 1 del codice penale e gode di una tutela
costituzionale diretta all’art. 25 della Carta Costituzionale. Più precisamente esso rappresenta un
corollario del ben più ampio principio di legalità che governa l’ordinamento giuridico e a tenore del
quale la legge rappresenta la fonte esclusiva, oltrechè primaria, atteso che “nessuno può essere punito
se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto stesso”. Il principio
di legalità è un principio cardine dell’ordinamento giuridico applicabile anche nel diritto tributario in
considerazione dell’importanza dei beni giuridici da esso tutelati. Per mero tuziorismo si rammenta
che il diritto tributario disciplina i rapporti patrimoniali (diritti di obbligazione del contribuente verso
lo Stato) equiparabili, sotto il profilo della tutela, ai diritti personali. Come detto in precedenza il
principio di tassatività rappresenta un corollario del principio di legalità e trova la sua massima
espressione nell’art. 19 del D.lgs. 546/92 rubricato “Atti autonomamente impugnabili[1]”. La norma
de qua contiene un’elencazione di tutti gli atti che il contribuente può impugnare autonomamente[2]
dinnanzi alla Commissione Tributaria Provinciale. L’avverbio “autonomamente"[3] ha rilevanza
dal momento che vi sono degli atti, come ad esempio il processo verbale di constatazione, che è
impugnabile solo “congiuntamente” all’atto successivo che su di esso si fonda. Tale elencazione è da
sempre stata considerata un’elencazione tassativa che consentiva al contribuente di avere contezza,
preliminarmente, degli atti che avrebbe potuto impugnare in via autonoma. Ciò anche in ragione di
due principi di derivazione comunitaria ovvero il principio di certezza del diritto che deve assicurare
l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione[4] e il principio del legittimo affidamento[5]. Il primo
è da intendersi come la necessità che una norma giuridica sia il più possibile chiara e determinata in
tutti i suoi elementi e non lasci alcun dubbio interpretativo al destinatario; il secondo principio[6] si
ricollega a quello di certezza del diritto in quanto il destinatario della norma fa affidamento legittimo
su quanto in essa è contenuto e adotta un comportamento proprio in base a tale legittimo affidamento.
Da ciò consegue che il contribuente deve preliminarmente essere a conoscenza di ciò che
l’ordinamento giuridico ammette e di ciò che invece non considera ammissibile. Ciò che ancor più
rileva, tuttavia, è che il contribuente proprio sulla base di questa preliminare conoscenza evita di
subire una sanzione che per sua natura è una punizione inflitta a chi commette un atto contra legem.
E’risaputo che se una norma è assoggettata al principio di tassatività, di converso, non può essere
interpretata analogicamente nel senso che non si può dare ad essa altra interpretazione se non quella
risultante dal testo della norma, né può essere applicata a fattispecie analoghe.
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2. I nuovi spiragli della giurisprudenza
L’interpretazione tassativa dell’art. 19 del D.lgs. 546/92 che ha da sempre dominato, in particolare tra
gli studiosi del diritto, ha iniziato a tramontare o quanto meno ad essere offuscata da un orientamento
della Corte di Cassazione che con sentenza n. 17202 del 23.07.2009 ha stabilito che è possibile
ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall’ente impositore che contengano una
“esplicita pretesa tributaria"[7]. La Suprema Corte si pone in linea con la necessità di migliorare i
rapporti tra fisco e contribuente e di aumentare le garanzie a quest'ultimo riconosciute. Il principio di
tassatività viene sacrificato in vista di un riconoscimento più ampio di garanzie in favore del
contribuente. Ciò che viene in rilievo, dunque, è l’interesse del contribuente ad opporsi ad un’attività
dell’Amministrazione Finanziaria. Tale interesse non matura solo a seguito della notifica di uno degli
atti elencati all’art. 19 del D.lgs. 546/92, ben potendo configurarsi un interesse anche a seguito della
notifica di altri atti dell’Ufficio non ricompresi nell’elenco[8]. Ogniqualvolta un atto
dell’Amministrazione Finanziaria invade la sfera giuridico patrimoniale del contribuente[9] nasce il
diritto di quest’ultimo ad ottenere una tutela mediante la proposizione di un’impugnazione.
D’altronde tale assunto trova fondamento nell’art. 110 c.p.c. laddove si legittima l’azione in giudizio
quando alla base sussista un “interesse ad agire"[10]. Tale interesse[11] deve essere attuale e
concreto[12] e consiste nell’esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non
conseguibile senza l’intervento del giudice[13]. Un’ interpretazione diversa dell’art. 19 del D.lgs.
546/92 finirebbe per pregiudicare un diritto costituzionalmente garantito all’art. 24 ovvero il diritto di
difesa. La Suprema Corte nella sentenza n. 17202/2009 precisa che l’estensione non riguarda i cd. atti
bonari finalizzati ad ottenere un dialogo tra fisco e contribuente e ad evitare, se del caso, l’emissione
di un atto impositivo. L’estensione, invece, riguarderebbe tutti gli atti autoritativi e impositivi volti a
portare a conoscenza del contribuente una pretesa già formata sia nell’ an che nel quantum e
contenente l’avvertimento che in mancanza di adempimento di procederà ad esecuzione forzata. Tale
orientamento oltrechè nel rispetto dell’art. 24 si pone in applicazione diretta dell’art. 97 della Carta
Costituzionale che enuncia il principio del buon andamento e dell’imparzialità della Pubblica
Amministrazione sicchè è consentito al contribuente di verificare e di contestare l’attività
dell’Amministrazione Finanziaria ogniqualvolta emetta un atto dal quale è desumibile una pretesa
tributaria[14]. Non rileva il nomen attribuito a ciascun atto, ma il suo contenuto[15]. E’ come dire che
la sostanza deve prevalere sulla forma. Ed è in tal senso che si volge l’orientamento della
giurisprudenza di legittimità, in vista di un ampliamento della tutela del contribuente.
3. Sull’estratto di ruolo
La riscossione rappresenta il momento finale dell’attività di imposizione, finalizzata al recupero della
somma dovuta dal contribuente. La riscossione può avvenire mediante ritenuta diretta, versamenti
diretti del contribuente al concessionario e alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato o mediante
iscrizione a ruolo (art. 1 DPR. 602/73). In quest’ultima ipotesi la riscossione viene effettuata
coattivamente a differenza delle prime in cui la riscossione avviene spontaneamente. Il ruolo è un
elenco di debitori e delle somme da essi dovute formato dagli Uffici tramite gli Agenti della
riscossione. Nei ruoli sono iscritte le imposte, le sanzioni e gli interessi. Esso può essere ordinario o
straordinario[16]. Quest’ultimo viene posto in essere ogniqualvolta vi sia fondato pericolo per la
riscossione. Di non poco momento è la questione relativa all’impugnabilità o meno dell’estratto di
ruolo[17]. Prima facie la risposta sarebbe negativa proprio in virtù di quel principio di tassatività di
cui in precedenza. L’estratto di ruolo non è contenuto nell’elenco di cui all’art. 19 del D.lgs. 546/92 e,
pertanto, non sarebbe impugnabile. Sull’impugnabilità dell’estratto di ruolo si sono pronunciate
diverse Sezioni della Suprema Corte, al punto da far sorgere un conflitto che ha portato alla pronuncia
della Corte nel suo massimo consesso. Alcune pronunce sostenevano che il ruolo non fosse
autonomamente impugnabile, in quanto atto “interno” e non direttamente lesivo della sfera giuridico
patrimoniale del destinatario. Da qui non sorgeva alcun interesse d’impugnativa in capo al

157

contribuente. Tuttavia, la Suprema Corte ammetteva l’impugnazione dell’estratto di ruolo, ma solo
con l’atto impositivo nel quale veniva trasfuso. A tale interpretazione si contrapponeva l’ordinanza
interlocutoria n. 16055/2014 della Suprema Corte che sosteneva l’autonoma impugnabilità del
ruolo e, pertanto, decideva di rinviare la questione alle SS. UU. La Corte, nel suo massimo consesso,
con sentenza 02/10/2015 n° 19704 ha enunciato il seguente principio di diritto “E' ammissibile
l'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il
contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal
concessionario, senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell'ultima parte del terzo comma dell'art.
19 d.lgs. n. 546 del 1992, posto che una lettura costituzionalmente orientata di tale norma impone di
ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto
successivo notificato non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un
atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza e pertanto non
escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del
contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il
proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità di
garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di
reciproca limitazione". Le Sezioni Unite pongono il focus sulla necessità di garantire al contribuente
l’accesso alla tutela giurisdizionale mediante impugnazione di un atto, sebbene quest’ultimo non sia
ricompreso nell’elenco di cui all’art. 19 D.lgs. 546/92 che indica gli atti autonomamente impugnabili,
per evitare, altresì, che il contribuente subisca una limitazione del proprio diritto di azione senza che
sussista alcun motivo.
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EL DERECHO Y LOS COMICS
La figura del operador jurídico, persona seria, y también un poco ascética, resiste
en el imaginario colectivo. Sin embargo, la inspiración del jurista puede también
derivar de otras fuentes, además de códigos y textos doctrinales y entre estos
podríamos encontrar unas “fuentes” inesperadas...
autore Stefania Colucci
Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima e con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

Sumario: 1. Premisa 2. Repercusiones jurídicas en los tebeos 3. El derecho en Patoburgo y
alrededores 4. Fin

1. Premisa
Tradicionalmente, estamos acostumbrados a imaginar al estudioso de derecho como distante (o más
áulicamente: aislado) de la realidad o contexto, social, sumido solamente en sus altas especulaciones
separadas de la vida práctica. Eso no es así: en toda actividad especulativa no pueden faltar
conexiones a hechos concretos; es decir no podemos pensar en la causa de un contrato sin pensar en lo
que en concreto mueve las distintas partes y en lo que es el objeto de aquel contrato. Es verdad, sin
embargo, lo contrario también : podemos abstraernos del hecho concreto, identificando así la norma
de referencia, precisamente general y abstracta.
El jurista es también considerado como un sujeto excesivamente serio que no deja espacio alguno a la
humorada, como si la sonrisa, o todavía peor la risa, le deforme su personalidad, citando la historia de
un bibliotecario en una famosa novela de Umberto Eco. Desde su turris eburnea el jurista mira el
pasar del tiempo, de las personas y de la sociedad y con aire soñador redacta sus glosas, quizá
moviendose en un ambiente abundante en bibliotecas jurídicas rebosantes de leyes y comentarios,
como el personaje de Alessandro Manzoni Azzecca-garbugli (1), sin “mancharse las manos” con la
actividad operativa. También en este caso está claro que nos encontramos delante de exageraciones, la
cuestión jurídica una vez resuelta tiene de por sí unas implicaciones prácticas que es necesario seguir
para llegar a desempeñar enteramente la actividad profesional a la cual el operador jurídico es
llamado.
Un poco de risa, quizás, llega en el momento en el que se estudia el derecho privado, todavía basado
en argumentos como caballos bayos, palomas migratorias y enjambres de abejas perseguidos por el
dueño en terreno ajeno (2). A propósito del equino, afirma la premisa de un famosísimo manual que “
si en los ejemplos se encontrará objeto de venta, o de otros derechos, aquel caballo Bayo (sic) que
llega a nosotros de la tradición antigua, los principios indicados son encargados [a la inteligencia del
lector] para aplicarlos a los comercios que hoy pueden tener como objeto, en lugar de un noble
caballo, una Ferrari testarossa! “ (3). Con respecto a los otros ejemplos bucólicos o campestres, será
suficiente observar como el Código Civil fatalmente refleja la sociedad de aquel tiempo, es decir los
años 30 y 40 del siglo pasado, en los cuales la agricultura tenía todavia un impacto significativo en la
vida económica del País.
Además, para refutar la tesis de la sempiterna seriedad del jurista hay algunas intervenciones de
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algunos ilustres autores que supieron captar las repercuciones jurídicas en territorios en aperencia sin
juridicidad. Uno de estos es Cendon, que afronta la misma añosa problemática del nexo causal y de la
búsqueda de la verdad, y aquí también sería necesario preguntarse ampliamente, empezando por la
trama de la película japonesa del 1950 Rashomon de Akira Kurosawa (4). Otro muy bueno, y muy
serio, ejemplo es el agudo análisis de la responsabilidad civil que ofrece Zeno Zencovich leyendo
algunos famosos personajes de comics (5), también con inspiraciones comparatistas.
Además, un ilustre romanista, Guarino, recurre a la ironía para explicar cuestiones jurídicas más o
meno recurrentes (6). Tampoco los teóricos alemanes, como von Jhering, se sustrajeron al uso de la
ironía (7) en el ámbito de sus exposiciones. Al final, hay quien usa a los personajes de los cuentos
como exempla de los institutos jurídicos (8), o recurre a las viñetas para ilustrar las actividades del
abogado (9) o explicar el american common law (10).

2. Repercusiones jurídicas en los tebeos.
En todos los casos hasta ahora mencionados nos encontramos delante de las fuentes de cognición
secundarias no técnicas. Con esta expresión vamos a identificar aquel instrumento con el cual una
norma conduce al conocimiento de los asociados. El ejemplo principal de fuente primaria técnica es el
texto de la ley publicada en la fuente oficial de cognición, como por ejemplo la Gazeta Oficial de la
República Italiana o de la Unión Europea. Una moneda, en cambio, nos puede remitir a la legislación
relativa y puede, después, ser vista como fuente primaria no técnica (porque, obviamente, no presenta
algún texto de ley). La exposición cientifica constituye, en cambio, la elaboración y la interpretación
del texto de ley y es una fuente de segundo grado, técnica porque hecha por estudiosos. Al final, una
película o una novela en que incidentalmente se trata de derecho, constituyen un ejemplo de fuente
secundaria no técnica.
Luego, en esta última categoría podemos considerar entrante, con razón, los tebeos. Como fuentes
de inspiración jurídica, hay mucho entre lo que escoger. Desde las varias hipótesis delictuosas
cometidas por el criminal Diabolik (11) al uso legítimo de las armas de Tex Willer (12), a la gestión y
custodia de una granja por parte del bobtail Mosé (13), la lista podría continuar ampliamente pero no
sería completa sin incluir las historias de la Disney con protoganistas las “pandillas” de los Ratones y
de los Patos.
Si en las historias de Mickey Mouse se pueden encontrar muchas referencias al derecho penal, dada la
presencia de “malos” del calibre de Mancha Negra (14), Pete Pata Palo (15) y muchos otros, las
historias de Patoburgo parecen ofrecer a quien escribe también inspiraciones para otras ramas del
derecho.
Pensamos también en los vicios del contrato y en las cláusolas ilegales cuando vemos leer las
cláusolas con lentes de aumento o al art. 1438 c.c. (16) cuando Tío Rico presenta debajo de la nariz
(recte: pico) del sobrino Pato Donald la lista de las deudas para obligarle a trabajar. Las relaciones de
vecindad entran de pleno derecho en el escenario de las “disputas de corral” entre Pato Donald y
Anacleto Mitraglia que a menudo les lleva ambos delante del famoso juez Gufi. Las mil aventuras que
el pobre Pato Doland afronta para encontrar el collar o la mascota desaparecida por la rica condesa,
siendo a menudo objeto de bromas por el gran suertudo Glad Consuerte, entran pacíficamente en el
paradigma de la promesa al público, como los intentos de Tío Rico de esplotar determinadas
competiciones deportivas pueden ser analizadas sub specie del contrato de esponsorización y de los
aspectos legales del deporte (17).
En este caso también la lista podría ser larga, quizá inmensa, pero en algunos casos en las “historias
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de los Patos” se presentan sectores del derecho que no nos esperaríamos y que recuperan las
problematicas que la doctrina y la jurisprudencia “oficial” han afrontado, si no resuelto. Un ejemplo
es el derecho internacional: es notorio en efecto que Tío Rico tiene posesiones dondequiera que trata
cada vez más de ampliar en primera persona viajando entre poblaciones y Países desconocidos. En el
caso, o si preferís en la historia, que vamos a analizar para encontrar los perfiles jurídicos, el derecho
internacional se entrelaza con otra materia querida al pato más rico del mundo: el derecho tributario.

3. El derecho en Patoburgo y alrededores.
En Tío Rico y la recuperación...armada (18), de hecho, el punto de partida de la historia es la venida a
la ciudad de un nuevo jefe de la oficina tasas y tributos, con el poco prometedor nombre de doctor
Tritorchia. Para tratar de escaparse de la imposición fiscal (19), Tío Rico decide llevar todo el
contenido de su Depósito “ fuera de la asamblea civil” y empieza la búsqueda de una isla que sea
ideal para él. Desafortunadamente por él, son los Golfos Apandadores, sus propietarios, que le
proporcionan esta isla y logran convencer al palmípedo multimillonario a comprarla, presentándosela
como no marcada en las cartas.
Una vez depositado el peculio y apenas Tío rico se aleja, la isla es llevada a su lugar original, con el
aromático nombre de Mar de las Cebollas. Los Golfos Apandadores no tienen miedo de ser pillados,
de hecho, la isla se encuentra fuera de cualquier otra soberanía y ellos son sus dueños : la iniciativa de
Rico McPato de recobrar lo robado, arcabuz en la mano, es en seguida tachada como agresión a un
País independiente y soberano. Obligado a dejar la isla, Rico McPato decide dirigirse al Tribunal de
las Naciones Conectadas, clara referencia a la Corte internacional de Justicia (20). Y ahora llegamos a
la cuestión jurídica sobrentendida: ¿ puede un sujeto individual, persona natural (en este caso pato),
demandar judicialmente a un País delante de una Corte Internacional? Vamos a revivir la ratio que los
jueces de los tebeos utilizan: Rico McPato no tiene alguna autoridad para demandar judicialmente,
“tendría que ser su País de apartenencia a constituirse por él”, los Golfos Apandadores no permiten
una inspección de la isla y no pueden ser obligados a hacerlo (21). Entonces, deriva de eso que la
“instancia de Rico McPato es inadmisible” y por lo tanto el Tribunal pronuncia la sentencia “ ¡ de
arréglate y espera! ” (dicha también sentencia de Bartolomeo Pandetta”). No queremos ir adelante con
la explicación de la trama, incluso para no privar del placer de leer la historia divertida, aun avisando
que las referencias al derecho internacional no se paran aquí: hay espacio para la temática del uso de
la fuerza (22), del derecho humanitario (23) y hasta para la guerra de carrera. El punto sobre el cual
brevemente nos detenemos es precisamente la legitimación del individuo.
Todos sabemos mediante los estudios internacionalistas que el Estado es el sujeto principal del
derecho internacional, definible justamente como el derecho de la comunidad de los Estados (24) y
por lo tanto desde Vestfalia (25) en adelante y solamente los Estados son sujetos de derecho,
mencionando la celebre expresión de Savigny. Frente a esta doctrina tradicionalista, se ha desarrolado
otra, más reciente, que en cambio ve el individuo dotado de cierta subjetividad jurídica internacional
(26). De todas formas hay que recordar que en general las normas del derecho internacional se
dirigen a los Estados, y por lo tanto los deberes del Estado persistirían solamente hacia los otros
Estados. A eso se tiene que añadir que el individuo no tiene la posibilidad de utilizar directamente
medios coercitivos para obligar al aparato estatal a respetar sus derechos (27). Pero también es verdad
que el derecho internacional actual, en el desarrollo de la tutela de los derechos humanos cada vez
más ha reconocido la posibilidad de recurrir a instancias jurisdiccionales supranacionales. De esta
manera se realiza completamente aquella tutela multinivel de los derechos humanos, cuya cumbre
puede ser individuada en los Pactos de las Naciones Unidas sobre los derechos civiles y políticos,
seguidos por las Convenciones regionales y por la legislación nacional ( en nuestro caso, en primer
lugar, de la Constitución) (28).
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En el ámbito europeo no podemos no mencionar la Convención Europea para la salvaguardia de los
derechos del hombre y de las libertades fundamentales (29), cuyo art.1 reconoce a cada persona sujeta
a la jurisdicción de las partes contratantes“ los derechos y las libertades definidos como título primero
de la presente Convención”. La misma CEDU, además, amplía el concepto de víctima hasta
comprender además de los damnificados directamente también los damnificados indirectamente. Por
víctima el art. 34 “ considera no solo la o las víctimas directas de supuesta violación sino también
cada víctima indirecta a la cual supuesta violación causaría prejuicio o que tendría un válido interés
personal para que se dé fin a eso (Comisión, D. 1420/62; 1477/62; 1478/62) (30).
En todo caso, antes de poder recurrir a un tribunal supranacional, el interesado ya tiene que tener
agotado los medios de recurso que el Estado en que se encuentra le reconoce (v. por ej. art. 35 CEDU
y 41, l. c, Pacto de las Naciones Unidas sobre los derechos civiles y políticos).
Sin alguna pretensión de ser exhaustivos, se puede por tanto decir que también el individuo goza de
cierta subjetividad internacional y que, de todas formas el Ordenamiento interno tiene que
enfrentarse con el ordenamiento internacional, cuando entran en juego derechos fundamentales del
individuo (31). Sin embargo, un caso de robo, si bien haya provocado un daño patrimonial de
relevante gravedad, no es tal que configure la violación de un derecho humano y legitime un acción
delante de un Tribunal Internacional. Por lo tanto, podemos considerar correcta la solución utilizada
por el guionista de la historia analizada, dado que no ha sido violado, al menos desde el punto de vista
objetivo, un derecho fundamental de Tío Rico.

4. Fin.
Naturalmente el tebeo, como cada tipo de cuento, tiene sus exigencias narrativas que son muy
diferentes de las de los manuales y os desaconsejamos la citación durante el examen. Con este
pequeño divertissement se ha tratado de pobrar, uniendo lo útil a lo agradable, como las inspiraciones
jurídicas pueden ser ínsitas, o si se prefiere escondidas, en los lugares más inesperados, estimulando la
imaginación del operador del derecho, quizá aliviandole por un momento de la laboriosa búsqueda de
la Justicia, este sí que es un asunto muy serio (*).
(*) Todos lo personajes de fantasía citados son de propiedad de los respectivos autores y creadores y
han sido utilizado solamente a fines expositivos, sin intención de lecionar los derechos de autor.
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(6) A. Guarino, Sarchiaponi giuridici, Nápoles, 2004. Aquí, en otra cosas, encontramos una
interesante explicación del origen del “pacto leonino” (art. 2265 c.c.) y de los efectos de las “zeppole
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pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) del 3 de febrero 2012, que le impone
negar su jurisdicción en referencia a hechos de un Estado extranjero que consistan en crímenes de
guerra y contra la humanidad, lesivos de derechos inviolables de la persona”. Sobre la inmunidad de
los Estados ver amplius B.Conforti, Diritto internazionale, VII ed., Nápoles, 2002, p. 204-16 y
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(29) Hecha en Roma el 4/11/1953 y ratificada con l. 848/55.
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ITALIAN CONSTITUTIONAL COURT LIMITS DAMAGES
IN ROAD TRAFFIC ACCIDENTS.
The exclusion of compensation for permanent biological damages: when traffic
injuries are difficult to detect by instrumental or visual clinical assessment.
autore Simone Lonchiar

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

The Italian Constitutional Court by order 242/2015 declares manifestly unfounded the question of
constitutionality raised by the Justice of the Peace of Reggio Emilia.
He questioned the combined provisions of Article 139, paragraph 2, last sentence of the provision of
Legislative Decree (L.D.) N. 209/2005, as it was amended by Decree Law (D.L.) n. 1/2012; and of
Art. 32 paragraph 3-quater of L.D. n. 1/2012, convened with mod. from the Law n. 27/2012 in
contrast with Articles 3(1), 24(2), 32(3) of the Italian Constitution.
The result is the end of compensation for permanent biological damages such as whiplash,
dizziness and nausea resulting from road accidents. This includes all the minor traffic injuries "that
are not susceptible of an objective and clinical instrumental assessment" and "by the coroner
feedback, from which it results that the existence of the injury is visually or instrumentally not
ascertained”. (With regard to Article 139.2 of the L.D. 209/2005 and the 32.3 quarter of the D.L.
1/2012)
The Court's ruling confirms what has been said in the judgment 235/2014, in reference to the
exclusion of the need of the instrumental response. The exclusion is attributable to temporary damage
which, in accordance to paragraph 3-quater of Article 32, can therefore be just "visually" satisfied on
the basis of the resulting data from the coroner feedback. Then the medical-legal procedure must
follow a proper sanitary method, and it has deemed as not objectionable the requirement of additional
and necessary instrumental diagnostics. Additional and necessary instumental diagnostics, with the
purpose of linking "permanent" damages to the already mentioned micro-lesions.
This means that traffic injuries, which burden insurance companies, will not always be
compensated, since it will be necessary to have injuries (even slight) susceptible of an objective and
instrumental clinical assessment to be compensated. In particular the damage, namely the presence of
obvious traffic injuries on the person, will be proved only "visually or instrumentally" by the coroner.
Then there are conflicting interests: on the one hand the injured and on the other the insurance
company. The opposition, therefore, is between a lawful request from a damaged person to be
compensated, following a fact that has harmed his person, and a legitimate interest of the insurance
companies, not to burden their domestic economy with indirect consequences for policyholders. On
the basis of the criteria of reasonableness and balance of interests, "in a system such as that of civil
liability for the circulation of vehicles mandatorily insured, the insurance companies, which
contribute, by Law, to the Guarantee Fund for the victims of the road, also pursue charitable
purposes". The decision of the Italian Court not to include in the compensatory damages, the minor
damages within the limits described above, is the result of the rejection of the constitutionality, due to
the lack of contrast with the above-mentioned Articles of the Italian Constitution.
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The consequences of a different decision could have led to a spiraling of claims in road traffic
accidents for minor damages (as it was explained in the limits above). Consequently the claims would
have resulted in an increase in insurance premiums with a deduction from the final consumer,
namely the insured. This would have led to an estimated increase of vehicles uninsured with obvious
consequences both in relation to public order, the right to health and physical integrity as well as in
reference to the market economy, all in opposition to Law 27/2012 (Cresci Italia). The other scenario
is the decrease of circulating vehicles in Italy with a resulting reduction of road traffic accidents, as
well as the reduction of Italian economy.
The Italian Constitutional Court therefore does not eliminate, but rather reinforces, the legal
consequences of the Law CRESCI ITALIA (Law 27/2012). The Law relaunches liberalisation
policies of economic activities, at a time in which the economic crisis could lead to conservation.
The aim of strengthening open and competitive markets is central on the public agenda, and its full
realization will require further efforts. We should wait yet more time to see Italy totally out of the
notorious crisis.

Notes and bibliographical references
(1) Article 3 of the Italian Constitution sets out the principle of equality that should be applied even in
relation not only with individuals, but also with legal persons (such as insurances companies).
(2) Article 24 of the Italian Constitution refers to the right to judicial protection which, however, must
be based not only on the right to "start" the action by the plaintiff (the injured) but also the right to
defend of the defendant (insurance company)
(3) Article 32 of the Italian Constitution refers to the sake of life affected by the presence of damage.
See also the L.D. of 7 September 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private- Code of Private
Insurance), Article 139, paragraph 2, last sentence, has been amended by art. 32, paragraph 3-ter of
the D.L. of 24 January 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitivita´-Urgent measures for competition, infrastructure development and
competitiveness), converted with amendments by Law 24 March 2012, n. 27. The D.L. no. 1 of 2012
has been converted with amendments by Law no. 27 of 2012, Article 32, paragraph 3-quater.
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LAS MUJERES EXTRANJERAS PUEDEN MANTENER EL
APELLIDO DEL ESPOSO DESPUÉS DEL DIVORCIO.
La primera sección civil de la Suprema Corte de Casación italiana precisó en la
sentencia n. 23291/2015 que la esposa, después del divorcio, puede utilizar el
apellido del esposo aún siendo extranjera. Del resto, la situación a la cual
dependen los nombres y los apellidos tienen que considerarse, según el Convenio
de Munich ratificado por Italia, susceptible de aplicación también entre los
estados no contrayentes.
autore Filomena Di Filippo

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

El especifico caso al cual la sentencia en epígrafe se refiere es el siguiente: un ciudadano italiano
impugnaba la sentencia pronunciada por la Corte de apelación, que en la reforma de la sentencia de
primera instancia, había consentido el aumento del cheque de divorcio y también a la ex esposa (de
nacionalidad sueca), la posibilidad de mantener el apellido del ex cónyuge (que no es obligatoria), ya
que en el art.156bis es conferida solo al juez la posibilidad de prohibir a la esposa el uso del apellido
del esposo.
La Corte de casación estableció que las normas a las que hacer referencia para esta sentencia son, no
solo son las de los art. 143bis c.c. y art. 5, párrafos 2,3,4, de la I. n. 898/1970, sino también aquellas
contenidas en el Convenio de Munich, hechas ejecutivas por Italia con la L.950/1984.
Recordando la regla que el derecho internacional prevale sobre el derecho interno resulta evidente,
entonces, la aplicación del art. 1 de dicho convenio. Este articulo enuncia: “Los nombres y apellidos
de una persona serán determinados por la ley del Estado del que la persona procede, aun pertenezca a
un Estado no contrayente. Sólo a este efecto, las situaciones de que dependan los nombres y apellidos,
se apreciarán según la ley de dicho Estado. En caso de cambio de nacionalidad. se aplicará la ley del
Estado de la nueva nacionalidad”. Siempre según este convenio, “las dichas cuestiones preliminares,
osea las relaciones por las cuales depende la atribución del nombre y del apellido, son sujetas a la
misma ley que regula la atribución del nombre”.
De lo que arriba hemos dicho, si un determinado nombre es usado propio por razones familiares como
en este caso, por consiguiente, la ley que se deberá aplicar será siempre la del Estado del cual el sujeto
es ciudadano, osea Suecia, no habiendo sido contestada la ciudadanía de la ex esposa en ningún grado
de juicio. En este caso, no tiene importancia el hecho que la conclusión de la relación fuera declarada
por la ley italiana. Visto el convenio, se traslada al ordenamiento sueco.
En adjunta, los jueces ponen en evidencia que la ley sueca consiente al cónyuge divorciado, la
facultad unilateral de mantener el apellido del esposo ya que, con el matrimonio, es sustituido a lo
nativo, asumiendo un carácter distintivo de la identidad personal.
Los jueces precisan también que se trata de algo compatible con los principios de nuestro
ordenamiento (aunque en el ordenamiento italiano, el apellido del esposo integra, pero no substituye,
el de la esposa, dado que su eliminación no determina alguna necesidad de continuidad de los signos
distintivos que componen el nombre) y que también representa la solución que se uniforma
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mayormente a los principios elaborados por el Tribunal de Justicia de la UE.
Por lo tanto podemos concluir que la esposa extranjera puede conservar el apellido del cónyuge
italiano también después del divorcio.
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LA NATURA MONOFFENSIVA O PLURIOFFENSIVA
DELL’ABUSO D’UFFICIO ED I RIVERBERI
PROCESSUALI IN TEMA DI OPPOSIZIONE AL DECRETO
DI ARCHIVIAZIONE.
Nota a Cass. Pen. Sez. VI, Sent. 22 gennaio 2016, n. 3047 – Agrò, Presidente –
Scalia, Relatore – P.G. (Policastro)
autore Aldo Cimmino

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

Sommario: 1. Premessa: Il prestigio della P.A. nella prospettiva tra Stato apparato e Stato comunità – 2.1 (segue)
la questione del bene giuridico tutelato – 3. Le recenti riforme in tema di delitti contro la pubblica
amministrazione – 3.1 In particolare il delitto ex art. 323 c.p. – 4. Sulla natura monoffensiva o plurioffensiva del
delitto di abuso d’ufficio.

1. Premessa: Il prestigio della P.A. nella prospettiva tra Stato apparato e Stato comunità
Con la sentenza in epigrafe i giudice di legittimità si sono occupati della natura monoffensiva o
plurioffensiva del delitto di abuso d’ufficio.
I giudici della VI Sezione della Corte di Cassazione, infatti, ricostruendo l’elemento oggettivo del
delitto ex art. 323 c.p. giungono ad operare una distinzione tra l’ipotesi di vantaggio e quella di danno.
Ma per meglio comprendere quale sia stato il contesto storico e politico entro il quale il delitto di
abuso d’ufficio si è venuto a maturare e ad ottenere l’attuale formulazione, giova ripercorre le tappe
attraverso le quali si è snodata la complessa riforma dei delitti contro la pubblica amministrazione e,
quindi, del delitto di abuso d’ufficio
Quest’ultimo, da un’originaria e fumosa disposizione, è divenuto l’oggetto di una formulazione
certamente più coerente con i principi del diritto penale, quanto a tassatività e determinatezza, tanto
da indurre la Suprema Corte a ravvisare due diverse ipotesi di reato.
Preliminare è l’identificazione del bene giuridico tutelato dal complesso di disposizioni che
costituiscono lo statuto penale della funzione pubblica.
Com’è noto, i delitti contro la pubblica amministrazione, secondo un’ampia ricostruzione dottrinaria e
giurisprudenziale, mirano a tutelare una molteplicità di interessi, sfumature particolari di un unico
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bene giuridico costituzionalmente tutelato all’art. 97 Cost.
Non manca chi ha ritenuto di dover discorrere di prestigio della Pubblica amministrazione.
Ma sul concetto giuridico di quest’ultimo va fatta qualche considerazione, in relazione alla sua
evoluzione storica, nella proiezione costituzionale del concetto di Stato-comunità.
Tradizionalmente ancorato alla visione totalitaristica del Codice Rocco, il concetto di prestigio della
P.A. può oggi trovare cittadinanza nell’Ordinamento giuridico, solo in quanto orientato al precetto
costituzionale ex art. 97 Cost.[1]
Dalla concezione di un valore meramente esteriore dello Stato-apparato, in una prospettiva di difesa
sociale, melius di difesa delle istituzioni quali “torri d’avorio”, a quella di un valore “sostanziale” di
prestigio, in una visione costituzionalmente e convenzionalmente orientata, che impone la
ricostruzione di una dimensione solidaristica dell’economia e del comparto dei diritti civili.
Il prestigio della P.A. è innanzitutto attuazione dei diritti fondamentali propri dello Stato sociale di
diritto.
Dunque la P.A. non è solo partner economico dei privati investitori[2], ma è soprattutto chiamata
all’attuazione dei principi costituzionali consacrati nella formula “imparzialità e buon andamento”.
Quest’ultima non identifica (in via esclusiva) l’endiadi bene-valore del libero mercato e della
concorrenza.
Piuttosto si tratta di evidenziare i collegamenti sistemici tra l’art. 97 Cost. e l’art. 3 Cost. Il prestigio
allora è “sostanziale” nel senso che si collega direttamente ai parametri costituzionali del diritto al
lavoro, del diritto all’educazione e alla istruzione, del diritto all’assistenza sanitaria, in uno nel diritto
alla libertà fisica e sociale; in altre parole si collega necessariamente al precipuo compito della
Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che impediscono il pieno
sviluppo della persona umano e la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica,
economica e sociale del Paese.
Limitare il prestigio della P.A. a mera garanzia del valore economico dell’azione amministrativa
(nell’ambito cioè delle transazioni economico-finanziarie) significa anche condizionare il legislatore
delle norme penali, non cogliendo la sostanziale differenze tra attività delittuose contro il patrimonio
(tanto privato quanto pubblico) e condotte che offendono l’attività amministrativa, anzitutto quale
criterio di organizzazione dei pubblici uffici secondo, appunto, il buon andamento e l’imparzialità
della stessa.
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Non è un caso infatti che la Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre
2011, stabilisca che ciascuno Stato membro adotti le misure necessarie che assicurino al cittadino il
mezzo per ottenere non solo integrale riparazione del pregiudizio subito da un atto di corruzione, ma
anche il relativo danno extrapatrimoniale.
Sul punto la Corte dei Conti ha contribuito alla definizione dei confini del concetto di prestigio della
P.A. allorquando ha identificato il suo contenuto minimo.
In effetti i Giudici contabili hanno sottolineato che la lesione deriverebbe in primis dal danno di beni
immateriali, quali, ad esempio, l’immagine della P.A., in secundis da quello incidente sulla capacità
della stessa a realizzare i fini suoi propri stabiliti dalla Costituzione[3].
Ne consegue che la risarcibilità del danno non deriva tanto dall’eclatanza di fatti corruttivi[4], quanto
dal pregiudizio derivante all’effettiva realizzabilità dei fini costituzionalmente attribuiti alla P.A.,
quanto meno in via mediata.
Il prestigio della P.A., allora, è null’altro che il perseguimento dei principi generali dell’azione
amministrativa, così solennemente individuati dalla legge del ’90.[5]
E non potrebbe essere altrimenti in uno Stato che vuole definirsi “sociale di diritto” e che ha imparato
a “costituzionalizzare” la ratio dei beni meritevoli di tutela giuridica (penale).[6]
E ciò rileva sia sul versante della responsabilità civile che su quello della responsabilità penale.
2.1 (segue) La questione del bene giuridico tutelato
Evidente è il corollario di tale assunto. Se dunque il prestigio della P.A. è attuazione dei principi
fondamentali di rango costituzionale, allora si pone l’interrogativo se è da considerarsi esso stesso
bene giuridico immediatamente tutelabile ovvero ratio di tutela.
Premessa l’identificazione sostanziale, nell’odierna visione costituzionale, tra prestigio e buon
andamento ed imparzialità della P.A.[7] ci si pone il problema della identificazione del contenuto
minimo del criterio individuato dal già richiamato art. 97 Cost.
In altre parole si pone la questione dell’individuazione del bene giuridico tutelato dalle norme
incriminatrici contenute nel Libro II, Titolo II c.p.
Vero è che l’Ordinamento giuridico italiano ha inteso riferirsi ad un concetto ampio di pubblica
amministrazione, comprendente anche le funzioni legislativa e giudiziaria[8], tuttavia il riferimento ai
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principi fondamentali, quali il buon andamento e l’imparzialità della P.A., è forse inadeguato ad
indicare direttamente il bene giuridico meritevole di tutela da parte dell’Ordinamento.
A ben vedere, infatti, i concetti di buon andamento e di imparzialità della P.A. si riferiscono a principi
generali in riferimento sia ad un’azione amministrativa equidistante dagli interessi politici e di gruppi
di pressione, tanto pubblici quanto privati, sia ad un’azione amministrativa ben organizzata, in quanto
ispirata al principio del buon andamento.
Tale ultima criterio si riferisce all’amministrazione pubblica non in quanto svolga attività
istituzionale, bensì in quanto svolga attività di organizzazione di se stessa.[9]
Se così stanno le cose, allora, è necessario domandarsi se il buon andamento e l’imparzialità della
P.A. rappresentino l’endiadi valore-bene giuridico da tutelare ovvero una ratio di tutela di determinati
beni giuridici.
Del resto non tutti i tentativi definitori della dottrina hanno contribuito a chiarire la dimensione
concreta dell’oggetto di tutela penale nei reati contro la funzione amministrativa.
Già precedentemente si faceva riferimento al “regolare funzionamento, nonché il prestigio degli enti
pubblici” o ancora l’interesse statale alla probità, riservatezza, imparzialità, fedeltà etc… dei
funzionari pubblici.[10]
V’è chi[11] però, contrariamente, ha proprio sottolineato, in una prospettiva de jure condendo per
una riforma dei delitti contro la p.a., la necessità di una concretizzazione del bene giuridico mediante
il progressivo abbandono di una definizione meramente pubblicistica, astratta, dell’interesse tutelato
dalle norme incriminatrici contenute nel Libro II, Titolo II c.p.
Abbandonando per un istante, ora, il versante del bene giuridico nei delitti contro la P.A. e
recuperando un argomento di carattere generale, è possibile affermare che sul punto autorevole
dottrina non transige: non vi può essere identificazione tra scopo della norma e bene giuridico
meritevole di tutela.
Contrariamente, l’immediata conseguenza di tale impostazione sarebbe il proliferare di fattispecie
penali prive di oggetto giuridico e di conseguenza inadeguate a svolgere la tipica loro duplice
funzione: da un lato la protezione di interessi collettivi, dall’altra la funzione di limite alla potestà
punitiva dello Stato.[12]
Tale impostazione discende naturalmente dalla prospettiva del reato quale illecito di modalità e di
lesione, costringendo il legislatore (ma a questo punto soprattutto l’interprete) a considerare
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penalmente rilevante non tanto la condotta alla quale viene “elargita oggettività giuridica” – fino a
giungere alla messa in liquidazione della oggettività stessa – piuttosto quella oggettivamente lesiva di
interessi direttamente tutelabili e non vagamente individuati. [13]
3. Le recenti riforme in tema di delitti contro la pubblica amministrazione
Il Legislatore, tuttavia, è lontano dal dare risposte a questo tipo di questioni, che sembrano essere
“relegate” alla dottrina.
Le recenti riforme, in tema di delitti contro la pubblica amministrazione, hanno comportato modifiche
di norme sostanziali ed amministrative che ridisegnano i confini del sistema di tutela della funzione –
melius del complesso di attività – mirante alla cura concreta degli interessi collettivi.
In effetti la legge cosiddetta anticorruzione, evidenzia ancora una volta l’anomalia, ormai congenita,
di un Legislatore “asservito” all’oracolo del simbolismo penale.
Assistiamo inerti alla frenetica produzione di norme penali la cui precipua funzione è, nei fatti, quella
repressiva, peraltro lontana dalle istanze costituzionali che dovrebbero orientare il diritto penale, quale
extrema ratio, per il soddisfacimento delle esigenze politiche, sociali ed economiche.
Ed infatti le norme penali siffatte, che perdono la loro principale funzione di garanzia, si ammassano,
come lettera morta sui fenomeni sociali che professano di contrastare, null’altro facendo se non
aumentando la criticità degli stessi.
Non manca chi[14], infatti, ha rammentato l’attualità dell’accusa, già mossa nei confronti dei tentativi
di riforma degli anni ’90, e cioè di aver operato sulla base di norme emergenziali, senza una visione di
sistematicità organica, e senza la propensione alla concreta formulazione di un diritto penale
teleologicamente orientato all’attuazione dei principi costituzionali.
Tuttavia con la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” l'Italia ha dato ulteriormente seguito agli
impegni internazionali assunti con la “Convenzione penale sulla corruzione”, fatta a Strasburgo il 27
gennaio 1999, già ratificata con legge 28 giugno 2012, n. 110 e con la Convenzione di Merida,
adottata dalla Assemblea generale dell'O.N.U. il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, già ratificata
con legge 3 agosto 2009, n. 116.
Le novità introdotte dalla legge 190/2012 sono significative, ma come precedentemente rilevato, si
fermano al campo del diritto penale.
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3.1 In particolare il delitto ex art. 323 c.p.
Ed è stato così anche per il delitto di abuso d’ufficio. Il riformatore del 2012, infatti, si è limitato ad
un restiling punitivo della disposizione contenuta nell’art. 323 c.p.
Così, la previsione della reclusione da sei mesi a tre anni è stata modificata, dal legislatore del 2012,
in quella attuale della reclusione de uno a quattro anni[15], vanificando, in tal modo, quanto si era
tentato di fare, con le modifiche apportate dal legislatore nel ’97, in tema di custodia cautelare in
carcere.
L’abbassamento del massimo edittale, infatti, non consentiva l’applicazione, in fase cautelare, della
misura custodiale, sicché, anche attraverso tale accorgimento, il legislatore mirava ad evitare indebite
incursioni del giudice penale nell’ambito della discrezionalità amministrativa.
Al contrario, l’essenza del delitto di abuso d’ufficio è rimasta sostanzialmente invariata, da quando il
legislatore del 1990 fece del delitto di abuso di ufficio la figura criminosa-cardine del sistema dei
delitti contro la pubblica amministrazione[16].
È appena il caso di sottolineare, infatti, che precedentemente alla riforma del ’90, il codice Rocco
prevedeva la figura dell’abuso innominato d’ufficio.
Quest’ultima svolgeva una funzione incriminatrice sussidiaria e residuale, allorquando il fatto di reato
non fosse stato tale da integrare disposizioni codicistiche maggiormente specifiche.
La sostanziale genericità dell’abuso d’ufficio previgente che, a parere della dottrina appariva essere
una pericolosa chiave, in grado di consentire al giudice penale l’ingresso, comunque vietato
dall’ordinamento giuridico, in settori riservati alla discrezionalità della pubblica amministrazione,
indusse il legislatore a smussare quella stessa chiave che avrebbe potuto dischiudere al giudice la
porta della discrezionalità amministrativa.
In altri termini, il legislatore, con la legge 86/1990, descrive con maggiore chiarezza e precisione, o
almeno tenta di farlo, la condotta criminosa ex art. 323 c.p.[17]
Tuttavia, nonostante l’impegno legislativo, all’alba degli anni ’90, la riforma non produsse gli effetti
sperati, ed anzi nella prassi applicativa, risultò essere un formidabile grimaldello in grado, addirittura,
di inibire preventivamente il funzionamento della pubblica amministrazione.[18]
Si rese così necessario un ulteriore intervento riformatore, ispirato sì alle medesime ragioni
politico-criminali che avevano mosso il legislatore sette anni prima, ma questa volta con l’obiettivo di
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rendere il delitto di abuso d’ufficio una fattispecie costituzionalmente orientata.
Rispettosa, cioè, di quei canoni costituzionali che, se da un lato impongono alla pubblica
amministrazione una organizzazione ispirata a principi di buon andamento ed imparzialità, con
conseguente sindacato del giudice penale, quando l’agire della p.a. – esorbitando i limiti
ordinamentali – violi determinati beni giuridici tutelati dalle norme incriminatrici, dall’altro è
precluso al giudice penale, un vaglio così intenso, dell’agire della p.a., tanto da sfociare nella
violazione del principio fondamentale della separazione dei poteri dello Stato.
Il sindacato penale, così, non poteva, e non può, tramutarsi in sindacato di merito sulle scelte della
p.a., che, in verità, ed in linea di principio, è addirittura precluso anche al giudice amministrativo.
Ed ecco che il riformatore dei primi anni ’90 interviene specificamente sull’abuso d’ufficio,
prospettando una fattispecie maggiormente rispettosa sia dell’equilibrio costituzionale tra poteri,
oltreché del generale principio penalistico della precisione e tassatività della fattispecie penale,
seppure con rilievi critici che la dottrina non mancò di rilevare.[19]
Con l’introduzione, nel nostro ordinamento, della legge 234/1997, il novellatore, infatti, opera una
vera e propria ristrutturazione dell’illecito penale dell’abusivo esercizio del potere amministrativo,
tornando a definire le modalità di lesioni al bene giuridico tutelato.
Così dalla fumosa ed indefinita descrizione dell’elemento oggettivo della fattispecie d’abuso, voluta
dal primo legislatore, si è passati ad una maggiore chiarezza descrittiva delle condotte incriminatrici.
4. Sulla natura monoffensiva o plurioffensiva del delitto di abuso d’ufficio.
Le norme approvate alla fine degli anni ’90, infatti, hanno operato – come anticipato – una sostanziale
distinzione tra condotte volte al perseguimento di un vantaggio ingiusto e quelle finalizzate alla
realizzazione di un ingiusto danno.
Sul punto, e tornando più specificatamente alla sentenza in commento, la giurisprudenza più recente
ha operato una riflessione sostanzialistica, particolarmente pregnante, che ha i suoi risvolti sul piano
processuale.
Chiamato a decidere sul ricorso avverso il decreto del G.i.p. di Trani, che dichiarava inammissibile
l’opposizione della persona offesa dal reato avverso la richiesta di archiviazione avanzata dal P.m.
procedente, il giudice di legittimità conclude per la sostanziale inammissibilità del ricorso sulla base
di considerazioni di natura sostanziale.
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A ben vedere, i giudici di Piazza Cavour operano una distinzione tra le diverse condotte contemplate
dall’art. 323 comma 1 c.p.
Se è vero – affermano gli Ermellini – che il delitto di abuso d’ufficio è diretto alla realizzazioni di
condotte finalizzate o al perseguimento di un vantaggio ingiusto, ovvero ad arrecare ad altri un
ingiusto danno, è del tutto evidente che tale impostazione normativa non può che incidere anche
sull’identificazione dei beni giuridici eventualmente lesi dalla condotta criminosa.
Così, l’arresto pretorio in commento, distingue tra condotte plurioffensive e monoffensive. Si ha
condotta plurioffensiva allorquando il delitto di abuso d’ufficio sia finalizzato ad arrecare un danno
ingiusto, in grado di ledere non solo l’interesse pubblicistico – identificabile nel buon andamento ed
imparzialità della pubblica amministrazione, così come precisato dall’art. 97 Cost. – ma, è idoneo,
inoltre, a pregiudicare l’interesse privatistico del singolo cittadino, che non deve essere turbato nel
godimento dei propri diritti da un comportamento illegittimo della amministrazione pubblica.
Al contrario, si ha condotta monoffensiva – a parere della giurisprudenza della Suprema Corte – nella
diversa ipotesi in cui il reato di abuso di ufficio sia finalizzato al perseguimento di un ingiusto
vantaggio.
La distinzione, secondo i giudici della VI Sezione, non è priva di rilievo giuridico in quanto, non solo
comporta la necessità di distinguere all’interno di una medesima fattispecie di reato la diversità
dell’elemento oggettivo, a secondo delle ipotesi prospettate, ma oltretutto comporta una diversa
qualificazione, sul piano processuale, del soggetto che subisce il pregiudizio.
Mentre infatti, il delitto di abuso d’ufficio che sia perpetrato mediante la condotta danneggiante,
sorretta dal dolo intenzionale, è in grado di ledere anche l’interesse privatistico del cittadino, il quale
potrà così rivestire la qualifica di persona offesa dal reato, con la conseguenza che sarà legittimato a
proporre opposizione avverso la richiesta di archiviazione del P.m., così non è nella diversa ipotesi in
cui il delitto ex art. 323 c.p. sia integrato dalla condotto finalizzata al perseguimento di un vantaggio
ingiusto.
In tal caso, avvertono i giudici della Nomofilachia, il delitto è monoffensivo, in quanto posto a tutela
del solo interesse pubblicistico, e cioè del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica
amministrazione.
Ove quindi, l’abuso del pubblico amministratore sia sorretto dal dolo specifico di avvantaggiare un
soggetto, il danno che eventualmente derivi in capo ad un terzo, quale conseguenza dell’azione od
omissione del pubblico agente, è da ritenersi conseguenza meramente riflessa della condotta
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penalmente rilevante.
Con la diretta conseguenza che, il soggetto che subisce il pregiudizio, che è in questo caso il
danneggiato del reato, non è legittimato ad esercitare i poteri processuali, riconosciuti dal legislatore
codicistico agli artt. 408, 409 e 410 c.p.p., che per espresso dettato normativo e costante orientamento
pretorio, spettano alla sola persona offesa.
È chiaro, dunque, che, una cosa, è la veste di danneggiato ed, altra, quella di persona offesa,
qualificazioni che – a parere della giurisprudenza – non prescindono dalla natura monoffensiva o
plurioffensiva del delitto di abuso d’ufficio.
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