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CONSTITUTION ET LAÏCITÉ EN ITALIE: UN
COURT-CIRCUIT DÉMOCRATIQUE?
Une analyse critique de l’article « Laïcité comme principe juridique et
Constitution » du Prof. Gianfranco Macrì
autore Margherita Masotti

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

«Mais si la laïcité veut signifier que dans la vie publique il n’y a pas de place pour Dieu,
c’est une grande erreur. Les institutions politiques et les institutions religieuses
possèdent leurs sphères propres. Cependant les valeurs fondamentales de la foi doivent
se manifester publiquement, non par la force institutionnelle de l’Eglise, mais par la
force de leur vérité intérieure. Si la laïcité veut exclure la religion, c’est une mutilation
de l’être humain.»
J. Ratzinger, interview de 2001 dans "Le Figaro"
«Je dirais que la démocratie n’est pas un concept générique, mais plutôt un concept
ambigu. On fait face à cela comme s’il s’agissait de la même situation à Athènes
pendant le cinquième siècle; comme s’il était toujours et partout clairement
compréhensible.»
G. Agamben, Interview au Red Notebook et au Ενθέματα της Αυγής [Bourgeons de
l’Aube]

Sur un connu site en ligne de philosophie (cité dans la bibliographie), le professeur
Gianfranco Macrì [1], associé de droit public de l’Université de Salerno, a abordé un
sujet brûlant et actuel d’un point de vue «constitutionnel» dans un article très
intéressant: le problème de la laïcité dans une société, comme celle de l’Italie, dont on
prédit un avenir «multiculturel».
Selon l’auteur, cet article a pour objectif de rechercher les principes de la laïcité en Italie,
principes qu’il faudrait «traduire» pratiquement, pour qu’il soit possible de trouver des
solutions normatives aux problèmes «pratiques» du pluralisme social (mais aussi
culturel et religieux: habillement, alimentation, lieux de culte, symboles, jours fériés,
etc.). Seulement cela permet de revitaliser l’espace (politique) de la démocratie et
d’alimenter conséquemment les « capacités inclusives » sous-jacentes à la
valeur/signification attribuée (surtout par la jurisprudence constitutionnelle) à la laïcité
italienne.
Donc, si j’ai bien compris, l’intérêt de l’auteur était celui de rechercher dans la laïcité
ses principes fondamentaux (surtout au niveau constitutionnel) et l’effective mise en
œuvre de ces derniers. Par contre, mon article vise à souligner d’un côté la
quasi-impossibilité de l’existence de la pensée constitutionnelle «laïque» et d’une
méthodologie également laïque; de l’autre, il montre la forme démocratique comme un
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frein pour la laïcité et, par conséquent, pour la démocratie elle-même. On
commence, donc, à analyser cet article.
Aussi le professeur signale-t-il correctement que la Constitution italienne a des points de
force solides, de sorte qu’on peut «contenir» les dynamiques du «présent cosmopolite et
de l’avenir de la démocratie inévitablement interculturel». En effet, les articles 11 et
117, qui sont liés à la vocation européenne et communautaire de la Constitution, ont été
justement cités dans l’essai: ils expriment la volonté/objectif d’éliminer tous les éléments
présentant de traits discriminatoires. Tout cela entraîne toujours une perspective de
renouvèlement et d’autocorrection du système, typique de la démocratie
constitutionnelle: «cette «vocation» (toujours précaire) à la composition –
représentative des démocraties libéro-démocratiques- se constitue de mots (rectius- de
valeurs/principes), dont la caractéristique principale réside dans le fait qu’ils ont une
force telle que revitalisent constamment le circuit démocratique; en outre, ils peuvent
être déclinés selon des instruments techniques différents entre eux (droit, politique,
philosophie, histoire, sociologie, etc.). Voici la laïcité en tant que «narration» des vertus
transformatives du constitutionalisme – dont la cohabitation parmi les cultures
différentes représente l’enjeu le plus considérable- et en tant que «antidote» contre
toutes les vérités à priori.»
Pour qu’il y ait un renouvèlement constant, il faut une structure méthodologique qui
puisse faire circuler et modifier ce pluralisme : «le canon de la laïcité [...], mais comme
«méthode» (N.Bobbio) ou «attitude» des pouvoirs publics à valoriser, dans le cadre
ample de la légalité constitutionnelle, les différentes options culturelles et religieuses
sans s’identifier à aucune de celles-ci.» À cet égard, l’activité de la Cour
Constitutionnelle est essentielle, puisqu’elle actualise et «diffuse» le principe de laïcité
dans la Constitution et dans les lois y compris: par exemple, dans l’arrêt n. 203/1989, la
Cour Constitutionnelle signale la laïcité comme principe suprême de la Constitution
italienne (et, donc, comme principe immuable et qui ne peut pas être exclu de la carte,
sans même se servir des moyens prévus par l’art. 138 de la Const.)
Après 1989, la Cour Constitutionnelle a continué efficacement à insister sur ce point et à
clarifier que : «il ne faut pas établir de différences de traitement parmi de confessions
religieuses, en se basant sur le seul critère numérique et sociologique (arrêt n.925/1988,
440/1995, 508/2000); il faut reconnaitre la juste importance et protection à la pleine
réalisation de la liberté de conscience de toute personne, dont les éléments ne
concernent pas seulement le champ de la laïcité (arrêt n. 149/1995, 334/1996,
329/1997); il ne faut pas établir de distinctions et d’inégalités de traitement parmi les
confessions religieuses avec ou sans entente (arrêt n. 195/1993), en recourant à une
gamme d’options sémantiques et prévoyantes dûment individuées (la «forme associée»
de la profession de foi religieuse prévue à l’art. 19; les associations ou institutions de
nature ecclésiastique, religieuse ou de culte prévues à l’art. 20; les confessions
religieuses prévues à l’art. 8), afin de mieux identifier les différentes «formes
collectives» de religiosité.
Cependant, l’analyse approfondie du professeur Macrì termine par une
considération qui semble ramener en arrière les pas prévoyants de la Cour
Constitutionnelle par rapport à l’application de la méthodologie de la laïcité : parce
qu’ «on est encore loin de l’énucléation d’ «un niveau minimum notable et effectif pour
la sauvegarde de la laïcité» et de la même liberté religieuse dans le champ
«euro-unitaire» (Union Européenne, Conseil d’Europe)».
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C’est à partir de cette dernière constatation que je voudrais commencer à faire de
commentaires à propos de l’article de Macrì.
Il parait, donc, que la laïcité est très loin de son application : si un principe suprême de la
constitution garantit une méthodologie laïque, pourquoi on est tellement loin de la
possibilité d’un système juridique laïc? La réponse est simple: la seule méthodologie
n’est pas suffisante, surtout quand le système entier, avec ses valeurs historiques et
étiques, est mélangé avec l’Église catholique. En résumé, la méthodologie laïque
(comme, par exemple, celle qui concerne la mise à jour constitutionnelle de la Cour) ne
peut pas fonctionner dans un système de nature catholique, où la plupart des citoyens
sont catholiques et tous les autres sont nés et ils ont grandis en contact avec les valeurs
catholiques.
La Constitution aussi devrait préserver la «sacre laïcité» et elle-même est naturellement
empreinte de valeurs d’éthique chrétienne. Par exemple, l’art. 29, premier alinéa de la
constitution, stipule: «La République reconnait les droits de la famille comme société
naturelle fondée sur le mariage [monogame, vu qu’il est le seul approuvé du droit selon
l’art. 29]». Il est clair que cet article serait très différent, si l’Italie était un pays
majoritairement mormon (où la polygamie est bien acceptée). Toutefois je crois que,
même s’il avait été créé dans une perspective laïque, il aurait été également différent.
Cela sert à dissiper les mythes selon lesquels: il y a une la constitution aseptique et
équidistante par rapport à l’affirmation de l’importance du discours religieux en Italie;
on est effectivement à l’intérieur d’un système laïc et équidistant de la cohabitation de
religions différentes.
On peut espérer seulement cela: la laïcité entendue comme «un espace public où tous
les citoyens, croyants ou non-croyants, comparent des arguments et suivent des
procédures de décision de commun accord, sans que leurs propres vérités de foi ou leurs
convictions prévalent autoritairement» [2]: il s’agit, donc, du principe démocratique
essentiel qu’on utilise dans tous les champs du discours éthique à l’intérieur des États
démocratiques européens. Il est alors évident qu’il n’y a pas d’espace pour affirmer une
nouvelle et effective laïcité en Italie à travers ce principe, mais seulement un retour à la
démocratie.
Il faut, donc, évaluer plus attentivement les mécanismes démocratiques de sauvegarde.
Par exemple, si on pense au cas emblématique du crucifix dans les écoles, hôpitaux
et tribunaux, il est difficile de trouver et garantir une juste solution acceptée par toutes
les religions, puisqu’on est dans un pays majoritairement chrétien, où autant de juges que
de parlementaires, qui promulguent les lois, sont chrétiens. En outre, dans ce cas, la
question est très liée au pouvoir et à son lien connaturel avec l’espace : en effet la valeur
symbolique du crucifix qui domine «politiquement» l’espace public est «nécessaire»
beaucoup plus qu’on ne le pense, puisqu’il sert à maintenir le lien –apparemment
indissoluble- entre vie publique et vie religieuse. Penser que cela représente une bataille
contre les traditions chrétiennes de l’État, c’est seulement un casse-tête conceptuel: la
tradition (surtout celle qui est symboliquement exprimée) est souvent le voile derrière
lequel se cachent les «pouvoirs», qui résistent au cours du temps.
Donc, la raison pour laquelle la laïcité ne se concrétise pas en Italie réside dans le faux
principe démocratique de protection des minorités: une protection souvent garantie
par une faible participation à un discours, où toutefois il n’y a pas un dialogue égalitaire.
Il faut aussi admettre qu’il est toujours difficile de demander à des croyants une
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pensée aseptique dans un dialogue démocratique, surtout quand on débat à propos
de sujets délicats pour leur religion.
Alors le problème est sérieux, puisqu’il est compliqué de conjuguer le relativisme de la
démocratie aux principes absolus de la vérité catholique, le droit naturel au droit
«positif »; à ce propos Zagrebelsky [3]: «si on prétend la généralisation du droit naturel
(ndt. au moins dans la variante chrétienne) à toute la société, pendant qu’on vit le temps
du pluralisme et, encore, du multiculturalisme […], on ne promeut pas la cohabitation,
mais on la secoue de ses fondations. De ce point de vue, l’appel au droit naturel est un
cri de guerre civile, un appel à la séparation, à la discrimination.».
Il est évident que cette problématique (soulevée pendant plusieurs moments historiques,
mais arrivée probablement au point de fracture), dont on parle Macrì, représente un
problème très actuel; en outre, il est -à mon sens- difficilement résoluble, si on fait
confiance aux schémas du passé et à de solutions provenant de logiques, qui désormais
ne prennent pas en considération les plusieurs demandes de changement actuel (non
seulement pour obtenir plus de liberté, mais aussi pour s’opposer à un retour de l’éthique
chrétienne). Par ailleurs, les prévisions méthodologiques, bien qu’elles soient
positives et nécessaires, restent bloquées au niveau théorique, devant à un système
de droit ayant logiques inévitablement différentes. Pour mieux comprendre, il suffit
de penser aux enjeux des nouvelles technologies (par ex., l’insémination artificiel),
des nouvelles idées démocratiques de la modernité (égalité de droits matrimoniaux/
adoptifs pour personnes LGBT) ou de l’actualité (migration).
En particulier, ces problématiques nous montrent le retard du mécanisme d’adéquation
des valeurs constitutionnelles: un mécanisme qui, malgré les phases problématiques de
l’actuel dialogue démocratique, ne fournit pas efficacement -et parallèlement aux
exigences réelles- un filtre des valeurs différentes, et souvent conflictuelles, des
individus. Il faut repenser la question et tenter de trouver de mécanismes
d’adéquation de la loi, qui tiennent compte de comment le réel change rapidement:
en effet, il y a des moments historiques où le droit (et ses procédures) n’arrive pas à
maîtriser les demandes de changement.
En conclusion, je crois qu’il y a un problème ontologique entre démocratie
(relativiste) et éthique chrétienne, qui ne peut pas être résolu en Italie, dont le
système a été créé, géré et modifié dans le contexte de ses valeurs originelles.
Conséquemment l’idée démocratique constitutionnelle laïque vit ce problème très actuel,
qui démontre l’incapacité de répondre à temps et correctement aux nouveaux enjeux,
puisqu’elle n’arrive pas à résoudre le conflit entre sphère laïque et sphère chrétienne.
Pour cette raison les systèmes d’adéquation sont lents et souvent transitoires ou
seulement théoriques. Ce qui peut garantir le principe suprême de laïcité (n.203/1989) et
son application, c’est seulement l’espoir (très «chrétien») qu’on puisse parvenir dans
l’avenir à une laïcité plus concrète et effective du système.
Je pense alors que ma conclusion peut être ainsi synthétisée : il est peut-être inopportun
de penser que pour rendre un dialogue plus démocratique (dans le sens de plus
«égalitairement participé»), il suffit de se servir d’ «instruments et mécanismes»
démocratiques. En effet, les instruments ne tiennent pas compte du milieu historique, en
agissant et analysant aseptiquement les situations par de logiques qui exaspèrent le
sujet d’un changement extrêmement nécessaire aujourd’hui.
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BEST REGARDS TO WIFE´S ALIMONY
With sentence No. 11870/2015, Court of Cassation´s first civil division
once again turns back to one of the most thorny aspects related to
current family law: the alimony to still young and capable of gainful
employment wives. Let us analyse specifically what judges have
envisaged.
autore Maria Rosaria D´agostino

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

Let us tell the truth: it is absolutely implicit that, when a husband and a wife
decide to divorce, the wealthy spouse must support the one that does not
perceive any income or does not have an open-ended employment, but mostly
the spouse who needs this support is exactly the wife.
As far as this conception may seem extremely romantic, with sentence No.
11870 of 9th June 2015 Court of Cassation's first division completely retracted
the first conception, rejecting the purposed alimony. Overturning a cliché –in
reality already abandoned in different occasions (1) - which establishes that the
unemployed housewife must enjoy, in any cases, the alimony, which makes
this sentence really interesting.
The case

With the registered sentence, which dates back to 30th December 2009, the
Court of Bari declared civil marriage effects between two spouses cessation,
regretting the purposed alimony to wife. And this decision was also confirmed
by Court of Appeal of Bari.
The bride sustained that during marriage the standard of living was equal to
that of a family with middle income from employment, were the husband was
working and the wife was an housewife who, being indigent and without
unemployed, declared actually not to be able to supply the same standard of
living. Moreover, she detracted that the unemployed husband, living together
with another person who gave him also a daughter, decided voluntarily to
abandon the employment with the purpose of creating an apparent lack of
income situation. In effect, she objected the appellant that her husband still
followed working for third party, and enjoyed of unemployment benefit; for
that reason he benefited for sure of a more glowing economic situation. The
hypothesis was strengthened by the appellant, considering that he possessed
and maintained a car too.
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On the contrary, the husband, provided of certain proof, simply demonstrated to have
regularly provided resignation the day after he received a letter of reprimand, and for the
following reason to be unemployed.

For that reason the woman purposed further appeal. She also deduced that both
on first and second trial judges have not considered in a proper manner the real
spouse's standard of life under marriage circumstances. In particular, she
complained about the missing inquiry through tax police which the Court of
appeal has did not ordered.

Court of Cassation's point of view
As regard the discussed question, the Supreme Court of Cassation highlights
how second trial judges have exactly considered a worst economic situation
absolutely unproven at wife's expense in relation to the marriage's standard of
life. According to Ermellini's1 opinion, the Court of Appeal has rightly
deduced that the woman was absolutely able to work. Reiterating a
well-known principle, the Court of Cassation highlighted that “in order to
evaluate the way as the lack of family unity has affected the applicant, is
necessary a comparison between economical potentiality, with which we mean
not only actual goods and income willingness, but also the inclination to
obtain further more.” (2)
It is a veritable innovation as concerns family law's classical premises: a young and
woman can also provide on her own and trough her work and income to the maintenance
of her marriage standard of life, and for that reason has no right to receive alimony. Even
if during marriage the woman proved to be an housewife.

Criticism
The most plangent aspect related to the comment concerns an objective fact; having not
showed any prove of the objective impossibility to obtain the proper means, which will
allow her to reach a standard of life similar to that of marriage, the Court rejected
alimony to the housewife. In other words, the demonstration of “economic difficulties”
and “inability to obtain an income” is up to a women.

Therefore, the examined decision has overturned traditional perspective, which
forecasted that alimonies should be given according to a simple request: the
alimony was automatically granted, as if it was a sort of perpetual helpful
measure, such as an “health insurance”.
It Seems to be consolidated the principle according to, if the applicant (usually
the woman) does not show a persuasive economic justification, in particular a
certain prove of inability to obtain an income, she will lose each right. And
there is no way to complete appeal prove.
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Calculation on alimony
In conclusion, it is useful to remember alimony's penal right inspection
criterion. The procedure develops into two specific phases:
1. First phase: the judge verifies the existence of the applicant's alimony

right: he checks that his economical means are effectively insufficient to
grant a similar marriage standard of life. Reference parameter are not
only the united family income, but also (in case of continue of marriage)
the income that will came later. By this way, if the couple succeeds to get
the business or career (of one of the spouses) off the ground after divorce,
a part of the income will go also to the other partner, as a sort of work
reward;
2. Second phase: the judge establishes alimony's amount, evaluates spouses
conditions, reasons of decision, personal and economical contribute
provided to family condition, but also to common and individual
heritage's formation from each spouse. He scrupulously analyses both
incomes and evaluates them in respect of marriage's length.
Having analysed this double clarification, through the analysed question it is
easy to understand the great importance of both economical potentiality since
the insufficiency of the simple demand for alimony, it implies that the
economical disadvantaged party is involved in the attempt to demonstrate that
He or She is not able to obtain a suitable income.

Sources and bibliography.
Among others, Cass. Sent. I No. 15610/2007

See also this comment;
- Francesco Caringella - Luca Buffoni, Manuale di diritto civile, V Edizione,
2015, Dike Giuridica

1Is a way to call the judges of Court of Cassation (which is due their particular way of
dressing during important events)
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FAMILY ALLOWANCE TO THE ADULT SON:
REVOCATION OF MAINTENANCE TO LITTLE
PROFIT’S STUDENTS
The Supreme Court of Appeal maintains its position on the question of
the family allowance to the adult son not economically self-sufficient, if
the failure to achieve independence is due to the low profit’s child in
building his/her professional profile.
autore Rossana De Leo
Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima e con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

In a recent judgement, (n. 1858/2016) the Supreme Court of Appeal confirmed a
guideline adopted in recent times by both the Court of merit and legitimacy, featured by
a more intransigent line with adult sons, who refuse by voluntary inertia to achieve
economic independence. The judges confirm what was stated in the last few years (see
Cass. Civ. VI sec. ord. 2014 n1585) on the subject of child support against adult
daughters and sons, if the failure to achieve independence is due to the total lack of
interest by the cild in becoming economically self-sufficient.

The case
The issue, recently addressed by the Supreme Court, concerned the revocation of
maintenance, paid in accordance with Articles 147 and 148 and in force at the time 155
c.c., by the mother to the two children, now adults, living with their father.
With the appeal to the Court of Naples, the mother called for the change of conditions of
divorce, in particular the revocation of contribution in favour of the two sons. After the
rejection in the first instance, was interposed a complaint before the Court of Appeal of
Naples, which provided the withdrawal of maintenance, approving the complaint. The
father appealed the Supreme Court claiming, among the grounds for appeal, the Court of
Appeal's failure to take into account the lack of economic viability of the two children,
although adults.

The reasoning of the Supreme Court
The Supreme Court rejected the appeal, confirming the withdrawal of maintenance in
appeal Court. According to the Supreme Court, in fact, the duty to maintain the adult
child ceases not only in case the parent demonstrates offspring's attainment of
economic self-sufficiency, but also in case the parent is able to show/demonstrate
that his/her son or daughter has not benefited from the maintenance, although in
terms of reaching an economic independence, for istance "removing themselves
voluntarily to the development of an appropriate employmente and corresponding to the
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expertise gained" (among others, Cass. number 407/2007; number 8954/2010)".
In the present case, both sons had received from parents the opportunity to obtain
appropriate training for the purposes of their professional careers, but without profit.
They attended the University, but with poor results: one was enrolled in the degree
course in Biological Sciences in the third year and had only passed 4 tests, while the
other was behind in the course schedule for the fourth time to the degree course in
Culture and Administration of Cultural Heritage and had passed less than half of the total
exams.
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IN SPAIN WINS UNCERTAINTY
The electoral results of December 20th have led to uncertainty, for
Spain, in the possibility of having a four-year legislature. Below,
retracing the political debate that was the backdrop for presidential
elections, we will highlight the shortcomings of the features of Spanish
electoral system and reveal the fragmented political landscape of the
country.
autore Alexandra Ivan

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

On 20th, in Spain presidential elections were held. After weeks of heated
debates on television and a massive campaign conducted by the four duelists,
ballot boxes presented the ungovernability of the country, showing that the social
divide created by the crisis of recent years is far form healed and that the
promises made by the traditional parties have serious issues of credibility after
the corruption scandals which plagued the two main political forces in the Iberian
country.
In the field there were four predominant political forces, in addition to the
traditional PP (Popular Party) which was ruling the country for four years with the
Prime Minister Mariano Rajoy and the PSOE (Spanish Socialist Workers Party)
that candidated the newly elected Secretary Pedro Sanchez. Since the
pre-election polls, this election had marked the end of Spanish bipolarity, with
two new overflowing forces, Podemos (We can) led by the histrionic Pablo
Iglesias and Ciudadanos (Citizens) guided by the young catalan Albert
Rivera.
The elections had arrived in a poisoned climate and the main mean of
communication was the debate face to face: if hot topics like social inequality,
insecurity, youth unemployment, independence and a horrible electoral law were
not sufficient to fuel the debate, then corruption was the fuse to see fiery threads
accusations and unseemliness in the interventions of participants.
The communications strategies proved to be fundamental: Prime Minister Rajoy
refused several invitations to four debates organized by private media, sending
in his place on one occasion the vice-Prime Minister Soraya Saenz de
Santamaria, and then participated in the debate at two against Pedro Sanchez
organized by the public television RTVE, defending his personal integrity from
corruption charges and his governamental work that, despite having
experienced very hard times, closes the legislature with a growth of 3% of
GDP.
Rajoy's main rival, the Socialist Sanchez, tried to gore his opponent with
accusations of incompetence and bad faith and took up the cudgels for
defending the actions of previous socialist governments of José Luis Rodriguez
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Zapatero and his party. And the actual defeater of this election, it seemed
overzealous in wanting to hit the target that he had set, not understanding that
the true opponent of this election campaign was Iglesias. In fact, Podemos
leader, despite programs and populist ideas, typical of the party, seems to be
conscient about the idea to not govern. So he could promise the moon and
other stars to his constituents. He acted in cold blood in the political
programming, focusing on proposals and not on allegations; he did
not antagonized the base of the PSOE and in particular, he seemed more
moderate than his Socialist rival. He is the real winner of the elections.
At last, Albert Rivera represents the absolute novelty in the European scene.
Proud young Catalan who has gained credibility from opposition to the
independent Arthur Mas i Gavarro in the homeland, he represent the true
novelty, against the European populist parties. His program was simple: labor
reform, with the establishment of the single contract, electoral law reform, fight
against corruption, administrative simplification, reform of justice, no
independence for the Catalan compatriots and “more Europe” for Spain. But,
despite the great job of his staff during the election campaign, he appeared too
nervous and anxious in the debates on the screen, reminding to the Spanish,
what the previous parties have done, betraying the expectations of the polls,
which saw him at that moment above the PSOE as a second power in the
country.
The elections have had a significant turnout, 73.2% of those eligible voted, as
much as 6.2% more than in 2011. The first party in the country remains the PP
with 28.72% of the votes and 123 deputies out of 350 to be assigned (lost 33.6%
of votes, and as many as 63 deputies), according to the PSOE with 22.01% and
90 seats in Parliament (lose 21% of the vote and 20 deputies). Podemos won
the preference of 20.66% of the votes and 69 deputies while Ciudadanos got
13,93% of votes and 40 seats.
If these elections may be called cryptic for the future of the legislature, by failing
to define a majority, they have made clear many issues that the next government
will be forced to face. The profound injustice and inefficiency of the election law
will be discussed in order to be able to form a government. Podemos and
Ciudadanos have already agreed to change the current proportional D'Hondt
system, which assigns two parliamentarians to each of the 50 provinces and
one to those of Ceuta and Melilla, the remaining 248 seats are allocated in
proportion to the population. This system is only representative in the larger
provinces, and favours large parties making the vote of small provinces more
influential and useless the vote for small parties. To the date, a Spanish citizen
may not see his/her vote cast in Parliament if he/she comes from a small
province.
What is certain now is that Prime Minister Rajoy will not have an easy time to
form a government. The only party to have given precise details of how it will
behave is Ciudadanos, who has already announced that it will not vote against
any minority government, unless this is not Podemos, which had promised a
referendum for nationalists. This fact may suggest an "external support" to the
populists of Rajoy. Podemos has already showed willingness to make an effort
to seek an understanding with the socialists. The PSOE will not form a
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government of national unity as in Germany or Italy, at least it is what it claims,
even if the solution is the most plausible and desirable, for having a short term
legislature that could redefine the widely shared electoral rules.
The strangeness of this election is the compliment that El Pais did to Italy,
recognizing that in its eternal ungovernability has always managed to find a
strange political balance or, as the Spanish say, "Machiavellian", although,
failing to grasp that no legislature in Italian history has remained in office for the
planned five-year period and that the coalitions led to a stagnation in the reforms
that only with this last government seems to have faded. Hopefully, Spain is not
really envious of the Italian situation, and soon will find its right formula for
governability.

Sources and references:
https://it.wikipedia.org/
https://es.wikipedia.org
http://elpais.com/
http://www.huffingtonpost.it/
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LES SIGNAUX DES CYCLISTES AUX
AUTOMOBILISTES: QUELLES SONT LES
CONSÉQUENCES SUR LE RÉGIME DE
RESPONSABILITÉ LORS D´UN ACCIDENT DE LA
CIRCULATION?
Que se passe-t-il si le cycliste tend son bras pour indiquer qu´il veut
tourner, mais malgré cela il est heurté par un véhicule qui survient
derrière lui? Ce geste manuel peut être suffisant pour dispenser de toute
responsabilité le conducteur du véhicule à deux roues, malgré sa
soudaine manoeuvre?
autore Teresa Piccirillo

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

Afin de donner une réponse concrète aux questions formulées, il faut faire référence à
une toute récente décision du Tribunal de Lecce (n° 1820/15), dont la règle dit: ´Pour ce
qui concerne les lésions à l´intégrité physique et mentale découlant d´un accident de la
route et donc de responsabilité aquihenne, l´indemnistration du préjudice non
économique inclut de manière uniforme toutes ses modalités (du préjudice), comme celle
biologique, et en cas de quantification en équité elle est évaluée selon les tableaux du
Tribunal. (Dans l´espèce, c´est légitime la mesure du juge avec laquelle, après qu´on a
établi l´application des tableaux du Tribunal et la motivation de la personnalisation de
ces paramètres, il a soldé le dommage morale dans un seul montant, qui comprend les
intérêts légales, sur la base de l´âge de la victime au moment de l´accident, des
modalités de la violation dommageable, de la gravité des séquelles et de son impact sur
la vie, à l´exclusion du remboursement des frais légales).´
Il ressort de la lecture de cette maxime que la faute pour les lésions subies par le cycliste
est due à l´automobiliste qui, par rapport à sa démarche, doit prendre en compte de
bonnes distances de sécurité, en particulier dans le cas où devant lui il y a un cycliste.
Le propriétaire du véhicule doit ainsi rembourser le dommage consécutive à toutes les
lésions à l´intégrité psycho-physique subies par le cycliste à la suite de l´accident, surtout
si la vitesse du premier- même si elle respecte les limites imposées par le code de la
route- ne tient compte de l´état des lieux et donc elle ne s´adapte pas au trafic et à la
forme de la route. En fait, une vitesse de 50 km à l´heure peut représenter aussi un risque
dans certaines conditions.
Dans la catégorie de la réparation du dommage, outre celui matériel (pour les dépenses
liées aux soins médicaux, examens approfondis, médicaments et réhabilitation) on doit
compter aussi celui non économique qui comprend toutes ses formes particulières,
comme celle du dommage biologique. Le calcule des pourcentages d´invalidité doit être
effectué selon les tableaux du Tribunal de Milan.
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Toutefois revenons à l´affaire principal: un cycliste traversait un boulevard du centre
urbain sur son vélo, or, arrivé à une intersection, il signalait avec la main gauche qu´il
voulait tourner dans cette direction. Dans ce moment, une voiture voyageant sur le
créneau de dépassement arrivait et, bien qu´elle ait essayé de s´arrêter avec une freinage
de 20 mètres bien présente sur l´asphalte, elle ne pouvait pas interrompre à temps sa
marche, entrant en collision avec le vélo. Le cycliste était forcé à un repos de 90 jours
afin de conquérir une guérison complète. En outre il pouvait obtenir aussi une
remboursement pour ses lunettes, détruites avec son vélo. Le dommage non économique,
par rapport aux tableaux de Milan équivalait à 20000 euros.
Conformément à l´orientation de la Cassation, le Tribunal de Lecce a estimé donc qu´il
n´y a pas de raisons particulières pour ´personnaliser le dommage´ et la réparation du
dommage moral comprend toute autre voix, déterminée sur la base de l´age de la
victime au moment de l´accident, des modalités de la violation dommageable, de la
gravité des séquelles et de son impact sur sa vie.
Enfin, un avertissement pour les millions d´automobilistes: quand vous voyez un vélo,
faite attention!
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EXEMPTION FROM VAT (REVERSE CHARGE).
ITALIAN COURT OF CASSATION N.17815/2015
After the European Justice Court´s latest verdicts, the national law
might determine the exemption from VAT on imports if the imported
goods, which are also destined to a bonded warehouse, are physically
introduced in this mechanism. However, in accordance with the
principle of fiscal neutrality, the tax payment cannot be imposed if it
has already been regulated in the reverse charge.
autore Debora Colangelo

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

The issue presented to the Supreme Court concerns the regime practicality expressed by
art. 50 bis par. 4 lett. b D.L. 331/1993. This disposition establishes that non-European
goods can be introduced without paying VAT. However, is it possible to virtually
introduce the goods in a bonded warehouse? And, if it is not possible, how would
the reverse charge affect the VAT payment concerning imports?
It has been often maintained that the introduction of importing goods in the VAT deposit
is essential for the exemption from VAT if the goods are European and make use of
excise duty exemption, since they are secured to the regime of the bonded warehouse
established in the authorization. Subsequently, failing the storing requirement, the VAT
had to be paid. The tax duplication was also excluded in the case of the self-invoicing
mechanism when the goods were inserted in a virtual way in the VAT deposit; this could
not compensate for the missing payment of the VAT concerning the import. Therefore, it
was concluded that the use of the self-invoicing system could not influence the VAT
payment obligation concerning the import if the goods were not stored in the VAT
deposit, because this mechanism integrated a real neutral operation of the national VAT
compensation with that of credit.
The Justice Court introduced the well-known Equoland sentence in 2014. First of
all, it confirmed the full compatibility of the national law and the «real» introduction of
the goods in the VAT deposit, giving each country the opportunity to determine the
methods with which the bonded warehouse could work – such warehouse favours the
exemption from VAT. The other member states might determine the cases in which the
individual can benefit from the VAT exemption; this means that the Italian legislator
predicted that the individual must physically introduce the imported goods in the
bonded warehouse. We can presume that this «physical» presence guarantees the
following tax collection. Therefore, the correlation test between pursued object and used
measures, to which the State’s activity was subject, has not highlighted any divergence
between the inner organisation and EU system. Moreover, the community judge focused
on the consequences of the VAT payment with the self-invoicing system made by the
importer after the virtual passage in the deposit and in the act of goods’ extraction.
Contrary to the opinion of internal jurisprudence, the Court has maintained that the
reverse charge mechanism does not have a formal or artificial value but it
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establishes a real VAT fulfilment because it permits to contrast tax avoidance and
evasion. Therefore, the sixth directive, which introduces this mechanism, exposed to
a national law which allows the member state to demand the VAT payment when it
has already been regulated in the reverse charge mechanism (through self-invoicing
and registration in the records of purchases and sales of the passive subject).
By applying the Equoland sentence, the Italian Court of Cassation established the full
compatibility between the inner law and the community law with reference to the
need that the goods are materially introduced in the deposit and without being in
charge of the goods. The missing storing implies a real misappropriation, from which
the tax-related obligation to pay the VAT for the imports derives. However, the judges
did not agree with the Regional Tax-related Commission, which had maintained that “the
tax-related obligation is still applied if the prescribed formality for the extraction from
the warehouse has been fulfilled after the imports, because the so-called reverse charge
does not involve any payment and it does not replace the VAT collection concerning the
imports, which must be absolved”. As it has already been said, the same Justice Court
confers a substantial value to the mechanism of reverse charge and identifies, under
certain conditions, the suitability to exclude the VAT payment for the imports.
The referring court will be in charge of verifying whether the inner VAT
self-invoicing at the moment of goods’ extraction, which have been inserted only in
a virtual way in the VAT deposit, is suitable for determining the fulfilment of the
VAT concerning imports, despite being tardive and eventually subject to sanctions.
The sentence is rejected and the issue is dealt with in another Section of the CTR itself.
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SAVE-ITALY DECREE FOR THE COMPOSITION
OF FOOTBALL TEAMS
With the “save–Italy decree” referring to the composition of football
teams, in our championship young footballers will have more chances
of staying in the shortlist of the team in which they developed and will
run fewer risks of being left in a lower category society or in other lower
valued championship than ours. The entire football movement, which
must believe in our talented players´ development, will pay more
attention to young footballers.
autore Amelia Iaderosa

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

More and more football teams are disappearing due to Professional National
Championship failures. Sometimes the reasons are not related to football, while other
times they are caused by society’s bad team management. Few capital gains' revenues
derive from young skilled players, who would be useful to save money in order to buy
other clubs’ footballers, especially the foreign ones. “Homemade” products are, indeed,
the right way to reintroduce Italian football which is fading little by little. Tavecchio &
co. have been working hard on these matters and, for this reason, I feel that the
2015/2016 season will be the start of a new age for the major league and the Italian
professional football.
At last, indeed, in our championship young footballers will have more chances of staying
in the shortlist of the team in which they developed and will run fewer risks of being left
in a lower category society or in other lower valued championship than ours. Therefore,
in the current season, football had to face the so-called “Save-Italy Decree” referring to
the composition of football teams.
The entire football movement, which must believe in our “gifted youngsters”, will
unavoidably pay more attention to young footballers. The people responsible for the
young sector and their trainers will need to work hard and will have to be extremely
competent in order to build future athletes, that is, those who will occupy the 8 valuable
places made available by the Italian Football Federation (FIGC).
Let us analyze the reform, by considering the official statement N. 83/A (attached
below), in order to understand the reason of such a change.
Major league’s lists will have to be completely made of 25 “over 21” players, of which 4
will have to be “formed in the club” and at least other 4 “formed in Italy”.
“Players formed in the club” are players between 15 years old (or at the start of the
season they turned 15) and 21 years old (or at the end of the season they turned 21), who
have subscribed permanently in the club they are part of, for a span that does not have to
be of 36 month in a row, or for three whole sport seasons.
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Shortlists, then, could be made of other unlimited under 21 (players who on the 31st of
December of the previous sport season have not turned 21 yet). In case societies did not
reach the minimum amount of “players formed in Italy or in their club”, even Under 21
players could be included in the lists, but they would occupy a place in the 25 players’
list.
In the 2015/2016 season, major league societies which did not reach the minimum
amount of 4 players formed in their club could include a maximum of 8 players
formed in Italy in the 25 Under 21 list.
Major league societies have to communicate the 25 footballers' list to the league by 12
pm of the day preceding the first challenge. These footballers will have to be among
those who have subscribed to the club or those who have already requested the transfer
and, for this reason, have not subscribed yet.
However, the list is adjustable. Effectively, the 25 “over 21” list can be changed up to 12
am of the day following the summer market session closure. The list can be changed
again from the beginning of the January market to 12 am of the day following the winter
market session closure.
Major league societies, in every moment of the season, can make the following changes
in the 25 players' list:
a. The substitution of a goalkeeper for another goalkeeper;
b. The substitution of a foreign player whose transfer procedure has not been
successful;
c. The substitution of a footballer whose subscription has been revoked;
d. The substitution of a player whose contract has terminated;
e. The substitution, only once in the season, of a maximum of two players (not the
goalkeeper) for two other players.
Strict penalties are provided against anyone who did not respect the above mentioned
regulations. Indeed, in a championship challenge, the use of an athlete who is not part of
the 25 footballers' list will implicate the immediate defeat for the responsible society.
As far as the second league is concerned, the 2013/2014 bush league introduced the
Salary Cup, that is, the establishment of a salary cap at 300,000 euros. Should a society
exceed this limitation, a penalty in relation to the subtraction of the concerning
mutuality, which is calculated impartially with regard to the exceeded portion, would be
imposed.
The money collected from these penalties is divided as follows: 50% to societies which
respect salary cap parameters; 50% is owed to the first eight Spring (Primavera),
National Young Athletes (Allievi Nazionali) and Very Young Athletes (Giovanissimi
Nazionali) teams.
In the 2015/2016 season, new limitations to the composition of the shortlist were
introduced therefore no more than 18 “over 21” players, 2 flag players and an unlimited
number of under 21 can suscribe to societies.
“Flag players” are those who have been members of a club for at least 4 years, including
the years spent in the young sector. These rules will inevitably affect the bush league

22

teams’ market.
In spite of the different number of players, the same can be said about Pro league teams,
to which a maximum of 24 professional footballers can be subscribed, and 8 of them
have to be Under 21.
Only by respecting these limitations will the teams be able to access the League
subsidies for the time spent in the football field. For those who arrange less players,
between 5 and 8, subsidies will be reduced, while contributions will be completely
denied if less than 5 players will be used.
Another piece of news concerns the subscription to the next championships: the 600,000
euros suretyship will be reduced to 400,000, while the remaining 200,000 will be
deposited by the League itself. Furthermore, the suretyship will be further reduced to
100,000 if the salaries will not exceed a million euros, 50,000 if they will be between 1
and 2 million euros.
Overall, there are many “innovations” in professional football thanks to a reform which
has given an essential role to the young sector and the youngsters that are part of it.
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PRELIEVO DI MATERIALE BIOLOGICO:
DISCIPLINA E TUTELA NELL´ORDINAMENTO
GIURIDICO ITALIANO.
Modalità e garanzie degli artt. 349, 359 bis e 224 bis c.p.p. alla luce
dell´art. 13 della Costituzione.
autore Mattia De Lillo

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

“La libertà personale è inviolabile.” Così recita il primo comma dell’art. 13 della
Costituzione.
Questa garanzia costituzionale, tuttavia, risulta soggetta a determinate deroghe che
devono essere disciplinate tassativamente dalla legge ordinaria.
Può accadere, difatti, che all’interno del procedimento penale, l’accusato si trovi a dover
fronteggiare attività lesive della sua sfera di libertà personale. Quando ciò avviene due
sono le figure di riferimento che dovranno occuparsi della tutela e del rispetto dei suoi
diritti: il magistrato (che deve approvare gli atti compiuti) e il difensore di fiducia;
quest’ultimo, però, spesso non è messo nelle condizioni ideali per svolgere appieno il
suo mestiere.
L’art. 349 c.p.p. che ricade nel V Libro del codice, titolo IV: “Attività ad iniziativa
della Polizia Giudiziaria”, tratta dell’identificazione della persona nei confronti della
quale vengono svolte le indagini. Tale articolo prevede attività che contrastano
palesemente con il principio di inviolabilità dell’art. 13 Cost.: la possibilità di effettuare,
anche coattivamente, rilievi dattiloscopici, antropometrici, prelievi di capelli e/o saliva;
ritenzione negli uffici della polizia giudiziaria, ai fini dell’identificazione, per un
massimo di 12 ore (prorogabile, dietro comunicazione ed autorizzazione del magistrato
del pubblico ministero fino a 24 ore).
Tale identificazione, ha assunto rilievi di importanza fondamentale con l’acuirsi di
fenomeni terroristici, in particolare di stampo internazionale. La previsione legislativa
del prelievo coattivo, inserita nel Codice di Procedura Penale grazie al c.d. Decreto
Antiterrorismo (D.L. 144/2005 convertito con L. 155/2005) (1) è, così, giustificata al
fine di prevenire fattispecie riconducibili ai reati afferenti ai suddetti fenomeni.
In questi casi, tuttavia, la persona soggetta a tale procedura manca di una vera e propria
tutela nei confronti degli organi procedenti, dato che può essere effettuata in totale
assenza di un legale di fiducia.
Differente, non per contenuto ma per forma, è l’art. 359 bis c.p.p: quest’ultimo, infatti,
rientra tra le attività del magistrato del pubblico ministero.
Tale articolo è stato introdotto dalla Legge n. 85/2009 (2) sempre per contrastare
fenomeni di tipo terroristico; si differenzia dall’art. 349 c.p.p, oltre che per l’autorità
procedente, anche per lo scopo della procedura. La prima avviene a fini identificativi,
quest’ultima è eseguita quando l’apprensione coattiva viene effettuata ad altri scopi.
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Il 359 bis, è un articolo fondamentale dato che assume la veste di cerniera giuridica tra
l’art. 349 c.p.p. (“Fermo quanto disposto dall’art. 349”) e l’art. 224 bis c.p.p. (“Quando
devono essere eseguite le operazioni di cui all’art. 224 bis”).
Dalla medesima Legge n. 85/2009, infatti, è stato inserito nell’ordinamento l’art. 224 bis
c.p.p. il quale stabilisce i provvedimenti del giudice per le perizie che richiedono il
compimento di atti idonei ad incidere sulla libertà personale.
L’attività è disposta dal giudice nella fase del dibattimento con ordinanza motivata, da
eseguire solo se assolutamente indispensabile alla prova dei fatti.
In questa fase l’imputato ha la garanzia del controllo del giudice ma anche, e soprattutto,
quella dell’assistenza del proprio difensore di fiducia; oltre ciò, l’ordinanza emanata dal
giudice, deve contenere a pena di nullità una serie di avvisi ed indicazioni di rilevante
importanza per il soggetto che subisce la perizia.
Differente è quindi la tutela rispetto all’indagato fermato per fini identificativi: il nostro
ordinamento lascia costui privo di qualsivoglia tutela dato che non interviene né un
magistrato imparziale, né un rappresentante legale a vegliare sui suoi diritti.
La nostra Costituzione, ed in primis il suo art. 13, assumono una veste cardinale nella
tutela della libertà personale, le deroghe a tale sacro principio devono essere regolate da
una disciplina uniforme e garantita.
L’ordinamento giuridico nostrano, però, come si può rilevare, è soggetto a diverse
contraddizioni che mettono a dura prova la nomofilachia del diritto italiano, dato che
attività sostanzialmente simili nel contenuto subiscono differenti gradi di tutela
solamente riguardo alla fase procedimentale in cui vengono effettuate.

(1) http://www.camera.it/parlam/leggi/05155l.htm
(2) http://www.parlamento.it/parlam/leggi/09085l.htm
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LA DISCIPLINA DEL SOVRAINDEBITAMENTO
ALLA LUCE DELLE ULTIME NOVITÀ
GIURISPRUDENZIALI.
L´evoluzione della disciplina del sovraindebitamento, dalla sua
completa assimilabilità alle procedure concorsuali alla nuova
definizione di consumatore alla luce della sentenza della Corte di
Cassazione n. 1869/2016.
autore Carla Balestrieri
Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima e con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

Sommario: 1. Origine dell'istituto, Ratio ed evoluzione normativa; 2. Cosa si intende per
"sovraindebitamento"; 3. I presupposti per l'accesso, il presupposto soggettivo, la sua
evoluzione più recente; 4. Soggetti esclusi; 5. Il piano di ristrutturazione e la proposta di
accordo, la valutazione di fattibilità; 6. L'organismo di composizione della crisi; 7.
omologazione dell'accordo ed effetti della omologazione.

1. Origine dell'istituto, ratio ed evoluzione normativa.
Con il d.l. 22 dicembre 2011 n. 212 è stata introdotta una specifica normativa dedicata
alla insolvenza civile, da affiancare alle esistenti e tradizionali procedure concorsuali. La
necessità di tale normativa è stata avvertita conseguentemente al progressivo
indebitamento dei soggetti privati e famiglie, a causa del sempre più crescente ricorso al
credito al consumo, a sua volta caratterizzato dalla destinazione di flussi reddituali
futuri al rimborso del debito.1
Di recente è emersa l'esigenza quindi di offrire ai soggetti privati una forma di
esdebitazione in tutti i casi di sovraindebitamento qualora le obbligazioni contratte
eccedano le oggettiva capacità di rimborso.
Il d.l. 212/2011 è stato convertito nella legge 17 febbraio 2012, n 10 ed ha abrogato tutte
le norme riguardanti il sovraindebitamento; tuttavia la legge 27 gennaio 2012 n.3 ha
reintrodotto una disciplina organica sul tema in questione.
Infine, con la legge 221/2012 sono state introdotte modifiche alla legge n.3/2012,
introducendo gli istituti del piano del consumatore e del programma di liquidazione.

2. Cosa si intende per "sovraindebitamento".
Nella legge fallimentare ed in quella sull'amministrazione straordinaria il presupposto
oggettivo è rappresentato dallo stato di insolvenza o dallo stato di crisi.
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Nel sistema in esame si è preferito utilizzare la nozione di sovraindebitamento, definito
come "una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il
patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità
del debitore di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni".
In dottrina2 si ritiene che tale definizione costituisca un sinonimo dell'insolvenza, come
reso evidente dal rifermento alla definitiva incapacità del debitore di adempiere
regolarmente alla proprie obbligazioni.
Certamente comune all'insolvenza è anche l'aspetto della non transitorietà dello status
in questione.
Ciò che appare invece difforme dallo status dell'insolvenza è il fatto che la norma
riguardi lo squilibrio tra obbligazioni e patrimonio liquidabile, ovvero una concezione
patrimonialistica che nel fallimento non è recepita, salvo che per l'ipotesi della società in
liquidazione3.
Perciò appare evidente che l'intento del legislatore è stato quello di operare una sorta di
sintesi tra l'insolvenza del debitore civile e quella dell'imprenditore non fallibile.

3. I presupposti per l'accesso, il presupposto soggettivo, la sua evoluzione più
recente.
La specifica normativa in questione riguarda in generale la crisi del debitore civile,
dovendosi intendere per questo tanto il consumatore ed il professionista che
l'imprenditore non sottoponibile alle procedure concorsuali per ragioni
dimensionali.
Il principio della responsabilità patrimoniale contenuto nell'art. 2740 c.c. prescrive che il
debitore risponde dell'adempimento delle proprie obbligazioni con tutti i propri beni,
presenti e futuri.
Se per l'imprenditore commerciale insolvente vi è la possibilità di liberarsi dalle
obbligazioni non soddisfatte mediante una proposta di concordato preventivo o, in caso
di intervenuto fallimento, di concordato fallimentare, o comunque di accedere, se
imprenditore individuale, all'istituto della esdebitazione ex art. 142-144 l.f., ai soggetti
privati tale possibilità non era concessa.
Nel caso delle persone fisiche quindi la responsabilità patrimoniale era potenzialmente
perpetua.
Successivamente, grazie quindi alla introduzione del decreto 212/2011 prima, e della
legge n.3/2012 poi, è stato introdotto un sistema di composizione della crisi riguardante
soggetti diversi dagli imprenditori fallibili.
La previsione di un'unica procedura per superare sia l'insolvenza civile che
l'insolvenza commerciale presenta alcuni profili problematici, dovuti alla non assoluta
assimilabilità delle due condizioni.
Se infatti il debitore civile porta con sé un concetto statico di responsabilità patrimoniale,
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l'imprenditore non fallibile comporta l'analisi di una situazione molto più complessa, di
matrice finanziaria e prospettica, da qui, quindi muovono le critiche rispetto a tale
forzata omogeneità.4
In ogni caso, tra i soggetti ammessi a tale procedura sono state di recente introdotte le
start-up innovative, imprese disciplinate dal d.l. n. 179/2012.
Anzitutto tale procedura è comunque dedicata al consumatore, la cui definizione è tratta
direttamente dal Codice del Consumo, cui l'art. 1 del d.l. 212/2011 rinvia direttamente; la
definizione in questione però non appariva certo dirimente rispetto a tutte quelle
situazioni non assimilabili né direttamente a quelle del consumatore in senso tecnico, né
a quelle dell'imprenditore commerciale, in particolare si escludeva la condizione del
professionista.
Così il d.l. 179/2012 ha modificato l'art. 6 introducendo "ai fini del presente capo", la
definizione del consumatore quale "debitore, persona fisica, il quale abbia assunto
obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o
professionale eventualmente svolta".
Inoltre, tra i soggetti astrattamente ammessi a fruire di tale procedura, ci sono anche gli
imprenditori agricoli.
In merito a tale categoria c'è da dire che già in precedenza il d.l. 98/2011 ne aveva
previsto l'accesso al procedimento di cui all'art. 182 bis l.f., mentre in seguito, con
l'introduzione del d.l. 212/2011 si sostenne l'esclusione degli imprenditori agricoli al
sovraindebitamento a causa della evidente specialità di connotazione dell'art. 182 bis.
Tuttavia, nella prospettiva di ampliare le opzioni assegnate al debitore, si ritenne di non
escludere l'imprenditore agricolo, oggi ammesso espressamente dal comma 2 bis dell'art.
7 della legge n.3/2012.
E' certamente imprescindibile, per completezza ed esaustività della trattazione, citare la
recentissima pronuncia della Corte di Cassazione, che, intervenendo sul tema del
consumatore ai fini del sovraindebitamento, ne ha chiarito la portata.
La sentenza è la n. 1869/2016 depositata l'1 febbraio 2016, e partendo dalla natura delle
obbligazioni contratte dal ricorrente, ha ritenuto che: " la prescritta destinazione dei
debiti a scopi estranei rispetto all'attività d'impresa o di professione, precisata in
negativo ( e solo "eventualmente svolta", cioè con riguardo al passato), permetta allora
di rinvenire la compatibilità innanzitutto con il consumatore sovraindebitato che non sia
o non sia stato mai né imprenditore né professionista, con chi lo sia stato e però non lo
sia tuttora ovvero con chi lo sia tuttora - nell'accezione dimensionale interna ai requisiti
di accesso più generali di cui alla l.n. 3/2012- ma non annoveri più tra i debiti attuali
quelli un tempo contratti in funzione di sostentamento ad una di quelle attività. La
dizione in esame, invero, enfatizza la finalizzazione delle obbligazione e tuttavia,
nonostante la sintesi della formula, consente di istituire un ulteriore collegamento
implicito ancora negativo tra il debito e lo svolgimento in proprio delle predette attività,
lasciando unicamente aperta la ricognizione della figura del consumatore, dunque la
sua compatibilità rispetto al soggetto, anche professionista o imprenditore, indebitato
ma per attività altrui, per le quali ovviamente, secondo un apprezzamento di merito, sia
escluso un qualsivoglia rimando al perseguimento di operazioni che rivelino, oltre lo
schema di sostegno solidaristico di terzi, un impiego dell'impegno così assunto in

28

dimensione partecipativa, per il comune interesse d'impresa o anche all'attività
professionale"5.

4. I soggetti esclusi.
Anzitutto, la legge è chiara nell'affermare che possono accedere alla procedura solo
coloro che non siano assoggettabili alle procedure concorsuali, senza nessuna distinzione
tra società e persona fisiche.
Ma di fatto la norma non chiarisce come debbano coordinarsi le due procedure. Il caso
più problematico appare certamente quello dei soci illimitatamente responsabili in
quanto, va considerato, che in caso di fallimento della società, rispondono in forma
sussidiaria e solidale delle obbligazioni assunte dalla stessa società fallita, costituendo
cioè una forma di garanzia legale a favore dei creditori dell'ente. Ne consegue che, nel
caso in cui, prima della dichiarazione di fallimento della società, i soci accedano alla
procedura in esame, i creditori concorsuali potrebbero subire una limitazione del proprio
diritto di soddisfare i propri crediti, in sede di riparto fallimentare, qualora i beni dei soci
siano stati anteriormente liquidati. Per tale motivo si addiviene ad una totale esclusione
di questa categoria dalla procedura del sovraindebitamento.
Ulteriori limiti soggettivi riguardano inoltre i debitori recidivi in quanto non si può
accedere alla procedura del sovraindebitamento quando se ne sia fatto ricorso già nei
cinque anni precedenti (come riformato dal d.l. 179/2012, dato che nel testo precedente
della legge n. 3/2012 il limite era di tre anni).
Alte ragioni ostative riguardano il comma 2 dell'art. 7, ove si riporta l'esclusione del
soggetto che abbia subito, per cause a lui non imputabili, uno dei provvedimenti di cui
agli artt. 14 e 14 bis, così come pure ragione di esclusione si ha quando il ricorrente non
abbia fornito i documenti necessari alla ricostruzione della sua situazione
patrimoniale.

5. Il piano di ristrutturazione e la proposta di accordo, la valutazione di fattibilità.
Le modifiche introdotte con la novella del d.l. n. 179/2012 hanno inciso sulle
caratteristiche del sovraindebitamento, rendendo la procedura assimilabile in tutto e per
tutto ad una procedura concorsuale, come si desume dalle norme afferenti al
raggiungimento delle maggioranze necessarie per l'omologazione di cui art. 11; così ne
consegue che l'efficacia dell'accordo si estende anche ai creditori che non hanno aderito
all'accordo6.
Il procedimento inoltre è promosso con il deposito di una proposta di accordo di
sostanziale ristrutturazione perché il consenso viene raccolto secondo il modello delle
procedure concordatarie, anche se, prima dell'ultima riforma, non si formava una
maggioranza in grado di vincolare la minoranza.
L'art. 2 del d.l. 212/2011 prevedeva che la proposta di accordo fosse fondata su un piano
fattibile che consentisse al debitore di adempiere tutte le proprie obbligazioni, cioè sia
quelle derivanti dall'accordo di ristrutturazione del debito, sia quelle nei confronti dei
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creditori che tale accordo non intendevano sottoscrivere.
L'art. 7 della legge n. 3/2012 aveva sostanzialmente ribadito le medesime norme,
prescrivendo che: il debitore legittimato può proporre un accordo di ristrutturazione dei
debiti sulla base di un piano che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei
all'accordo stesso, compreso l'integrale pagamento dei creditori privilegiati.
Secondo tale norma quindi il piano poteva prevedere qualsiasi forma di soddisfacimento
dei creditori e di ristrutturazione del debito, con il limite del regolare pagamento dei
creditori estranei all'accordo, compreso l'integrale pagamento dei debiti privilegiati,
salva la rinuncia totale o parziale da parte del creditore.
A seguito del d.l. 179/2012, è stata evidenziata la modifica riguardante la posizione dei
creditori non aderenti all'accordo, in ordine ai quali è stato stabilito: che è applicabile
anche nei loro confronti l'accordo, una volta omologato con le maggioranze previste e
che non sussiste più il limite all'integrale pagamento.
Nel caso dell'insolvenza del debitore civile il piano avrà natura presumibilmente
liquidatoria, nel caso invece dell'imprenditore non fallibile e del professionista, nulla
osta all'ammissibilità di un piano che presupponga la continuità dell'attività d'impresa,
cui parte dei flussi siano quindi destinati al pagamento dei creditori pregressi.
L'art. 7, modificato dal d.l 179/2012, ha comunque disposto il pagamento integrale di
alcune categorie di crediti: anzitutto il pagamento integrale dei crediti impignorabili a
norma dell'art. 545 c.p.c. e delle disposizioni di leggi speciali. In ogni caso, pagamento
integrale va altresì assicurato ai crediti relativi a tributi costituenti risorse proprie
dell'Unione Europea, quelli afferenti IVA ed alle ritenute operate non versate, è
ammesso però il loro pagamento dilazionato.
Per ciò che attiene ai creditori muniti di cause di prelazione, il piano può prevedere un
pagamento non integrale dei loro crediti, ma sempre in misura non inferiore a quella
realizzabile secondo il valore di mercato dei beni oggetto della prelazione.
L'accordo presuppone un consenso non inferiore al 60% dei crediti dichiarati. Il
debitore può proporre a tutti i creditori o solo ad alcuni remissioni di debito, novazioni e
riduzioni, ma non deve più programmare che una quota delle sue risorse vadano riservate
ai creditori che non aderiscono.
Ciò posto, deve considerarsi che comunque è oggetto di valutazione giudiziale la
sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9, l'assenza di atti in frode ai creditori, la
fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti
impignorabili, la meritevolezza soggettiva del consumatore (che non abbia assunto
obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o determinando
colposamente lo stato di indebitamento) ed, in caso di contestazioni sulla convenienza,
che il piano proposto consenta la possibilità di soddisfazione del credito in misura non
inferiore all'alternativa liquidatoria7.
Inoltre, la proposta di accordo deve prevedere quanto meno il soddisfacimento di tutti i
creditori concorsuali nella misura minima del 2,5%, che si ritiene in grado di
soddisfare così la funzione economica dell'istituto, il quale, essendo di natura
concordataria, non può prescindere dalla previsione di un soddisfacimento che coinvolga
tutti i creditori con titolo anteriore al momento di apertura del concorso.8
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Ultimo, ma non meno rilevante, al momento del deposito del ricorso, non è ammissibile
l'istanza di designazione del professionista di cui all'art. 15 comma 9 legge n. 3/2012,
nonché l'istanza di sospensione di eventuali procedure esecutive immobiliari pendenti,
prima del deposito del piano da parte dell'organismo di composizione della crisi
designato dal giudice.9

6. L'organismo di composizione della crisi.
Sulla proposta di piano del consumatore emerge l'espresso riferimento alla valutazione
che l'organismo di composizione della crisi deve effettuare circa la probabile
convenienza della proposta rispetto alla alternativa costituita dalla liquidazione dei
beni.
Il debitore inoltre deve presentare l'attestazione di fattibilità del piano, ovvero la
relazione tecnica nella quale si prende posizione in merito alla capacità del debitore di
far fronte all'accordo ed al pagamento dei creditori; un'attestazione che, pur in assenza di
specificazione, ha un contenuto obiettivo analogo a quello previsto nel concordato
preventivo e nell'art. 182 bis l.f.
Tale relazione è redatta dall'organismo di composizione della crisi, a norma del
successivo art. 17.
Il giudice non deve occuparsi né della gestione del dissesto né del merito del contenuto
degli accordi, ma deve effettuare una verifica preliminare alla quale può conseguire un
provvedimento a tutela del patrimonio del debitore.
Una volta presentata la proposta di accordo, il giudice, verificato il rispetto dei requisiti
previsti dagli artt. 7,8,9, con decreto almeno trenta giorni prima del termine di cui all'art.
11 comma 1, fissa un'udienza innanzi a sé disponendo che la proposta sia comunicata, a
cura del suddetto organismo, a tutti i creditori.
Il decreto deve prevedere adeguata pubblicità della proposta e dello stesso decreto (con
pubblicità nel registro delle imprese nel caso in cui il proponente svolga attività
imprenditoriale), e se il piano prevede la cessione o l'affidamento di immobili o beni
mobili registrati, il medesimo decreto va trascritto.
Ne consegue quindi la nullità delle azioni esecutive individuali.
Il procedimento si svolge secondo rito camerale con richiamo al modello generalista di
cui agli artt. 737 s.s. c.p.c., ma con la precisazione che la trattazione è monocratica.
L'organismo di composizione della crisi è un elemento centrale e necessario della
procedura relativa al sovraindebitamento.
Sin dalla predisposizione del piano e della proposta ai creditori, il debitore non potrà
farsi assistere da un professionista di propria fiducia ma dovrà necessariamente
avvalersi del suddetto organismo.
Tale soluzione legislativa è stata considerata quale limite all'autonomia privata, specie se
raffrontata con le norme disciplinanti altri istituti di composizione negoziale della crisi
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d'impresa, in cui invece il debitore ha la piena libertà di scelta dei soggetti da cui farsi
assistere.
L'organismo quindi, nominato direttamente dal giudice della procedura, cumula le
funzioni di advisor legale e finanziario del debitore, inoltre il giudice può attribuire
all'organismo anche la funzione di liquidatore.
All'organismo spetta altresì il ruolo di garanzia e tutela degli interessi dei terzi
dovendo verificare i dati contenuti nella proposta ed i documenti allegati, nonché di
attestare la fattibilità del piano.
Cura tutte le pubblicità e le comunicazioni, e si occupa delle dichiarazioni di consenso
dei creditori.
Si noti comunque che rispetto a tale procedura si applica la disciplina del silenzio
assenso, ormai definitivamente abrogata nel concordato preventivo con la riforma del 6
agosto 2015, legge n. 132.

7. Omologazione dell'accordo ed effetti della omologazione.
Qualora l'accordo sia stato raggiunto tempestivamente l'organismo redige una relazione
sulla raccolta del consenso e ne dà notizia ai creditori i quali entro dieci giorni possono
sollevare contestazioni.
Le contestazioni sono raccolte dall'organismo e trasmesse al giudice, il quale quindi
procede col rito camerale per verificare: il numero sufficiente di adesioni, che le risorse
disponibili siano sufficienti a soddisfare i crediti non aderenti, che siano fondate le
contestazioni.
All'esito di questa complessa verifica, il giudice omologa l'accordo disponendone
l'immediata pubblicazione, oppure negandone l'omologazione.
Il provvedimento è reclamabile al Tribunale ex art. 739 c.p.c.
L'accordo omologato, ai sensi dell'art. 12, vincola obbligatoriamente tutti i creditori
anteriori all'esecuzione della pubblicità dell'accordo.
L'omologazione rende definitivamente efficace il piano senza più distinguere tra
creditori aderenti e non.
Infine, ai sensi dell'art. 11 comma 3, l'omologazione non produce effetti sui diritti che i
creditori vantano nei confronti dei coobbligati, dei fideiussori e degli obbligati di
regresso, così da costituire un incentivo all'adesione dei creditori muniti di garanzie
collaterali, che altrimenti, secondo le regole generali d cui all'art. 1239 e 1301 c.c.
sarebbero indotti a rifiutare ogni accordo transattivo pur di mantenere intatte le
possibilità di escussione dei coobbligati e dei fideiussori.
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EXECUÇÃO COERCIVA SEM REVOGATÓRIA:
FUNDO PATRIMONIAL, TRUST E DOAÇÃO APÓS
O DECRETO-LEI N. 83 DE 27 DE JULHO DE 2015.
Com o recente Decreto-lei n. 83 de 27 de Julho de 2015, o credor que
queira atingir aos bens do fundo patrimonial, não pode propor uma
acção revogatória para obter a ineficácia da acta. A mesma sorte é
partilhada pelos bens que são objecto da doação, o trust e outros
vínculos, aos quais, vão ser suspensos os efeitos segregadores, validos, a
partir da data em que foram realizadas as transcrições no documento
acima mencionado, até ao prazo anual.
autore Salvatore Aromando

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

O artigo 12 do Decreto-lei aqui mencionado apresenta uma alteração ao código civil
italiano. Mais especificamente, ao artigo 2929 do CC foi incluída uma secção, I bis,
denominada “Dell'espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di
alienazioni a titolo gratuito”:
Artigo 2929-bis - «o credor que seja prejudicado por um acta do devedor, constituinte
um vínculo de indisponibilidade ou de alienação de bens imóveis ou móveis notificados
em registos públicos, pode proceder à execução coerciva, uma vez surgido o crédito e
dispondo de um título executivo. O credor pode proceder à execução coerciva também
quando não tenha obtido previamente uma declaração de ineficácia e quando a penhora
foi transcrita a partir do primeiro ano em que foi estipulada. Esta medida aplica-se
também quando o credor, dentro do ano da estipulação do documento
recém-mencionado, tenha intervindo numa execução promovida por outros. Quando o
prejuízo procede de uma acta de alienação, o credor pode promover a acção executiva,
expropriando o terceiro. O devedor, que é o individuo sujeito à expropriação e os
sujeitos interessados à conservação do vínculo opõem-se à execução coerciva (através do
Título V do Livro III do Código de Processo Civil) quando é contestada a subsistência
dos pressupostos referidos ao primeiro parágrafo do artigo aqui mencionado e o devedor
já tomou conhecimento do dano que a acta da execução provocava ao devedor».
Esta alteração da lei implica reflexões preliminares sobre os institutos substanciais e
processuais envolvidos, com particular atenção aos vínculos de indisponibilidade e os
pressupostos da acção revogatória.
No ordenamento jurídico italiano, os vínculos de indisponibilidade têm assumido grande
relevância entre as convenções matrimoniais do instituto do fundo patrimonial, referidas
ao artigo 167 e os sucessivos do código civil. O fundo patrimonial é um conjunto de
bens imóveis e móveis registados ou títulos de divida, finalizado à resolução de
necessidades familiares, através dos ganhos obtidos pelos mesmos bens. O artigo 2647
do CC italiano dispõe a transcrição da acta do fundo patrimonial, em presença de bens
imóveis.
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Os bens que constituem o fundo patrimonial estão sujeitos a um regime especial
enquanto, não apresentam vínculo nenhum sem o consentimento dos progenitores e, em
casos com menores de idade, é necessária a autorização do juiz. Outra peculiaridade que
determina o efeito segregador do instituto é a seguinte: quer os bens, quer os ganhos
obtidos pelo fundo patrimonial, não podem ser atacados pelos credores dos cônjuges,
caso a dívida tenha sido produzida por fins externos ao contexto familiar. O efeito é o de
criar um vínculo à não-expropriação, a condição de que o credor esteja consciente que
a dívida foi contraída por fins externos ao ambiente familiar.
É evidente o principio do favor debitoris que emerge da disciplina do instituto. O
mesmo, porém, a uma leitura constitucionalmente orientada à função da tutela familiar
e das exigências relativas ao sustentamento dos filhos menores de idade, parece
socialmente aceitável e justificável dentro dos limites descritos pelo legislador. Com a
constituição do fundo patrimonial, os progenitores cumprem, desde um ponto de vista
jurídico, as necessidades familiares tutelando-as.
Cabe mencionar que o efeito segregador produzido através da constituição do fundo
patrimonial representa uma importante derrogação do principio geral referido ao
artigo 2740 do Código Civil italiano onde “o devedor declara o próprio cumprimento
frente a obrigações presentes e futuras de todos os seus bens”.
Equilibrando os interesses contrapostos, é evidente a esperibilidade da acção revogatória
por parte do credor, contra a acta da constituição do fundo patrimonial. De facto, neste, é
possível encontrar os pressupostos típicos da acção revogatória enquanto, a constituição
do fundo é uma disposição que reduz a garantia geral dos credores em que, se revela o
eventus damni, elemento objectivo que está à base da revogatória do artigo 2901 do CC.
Outro pressuposto relativo ao prazo desta acção é a denominada scientia damni,
elemento subjectivo para que o devedor e o terceiro (este último, com referência às
actas a título oneroso) constituam um vínculo com que, através do documento da
disposição, o devedor reduza a consistência da garantia patrimonial ou de um documento
anterior à estipulação do crédito, com o fim de prejudicar os objectivos do credor.
A alteração introduzida pelo Decreto-lei n. 83 de 2015 tem incidido sobre o elemento
subjectivo da acção revogatória.
Antes desta alteração ao decreto, o credor considerava-se lesado pela acta disposta pelo
devedor enquanto, reduzindo a sua garantia patrimonial, podia propor uma acção
revogatória e, caso a tese do credor lesado fosse confirmada, o juiz declarava a ineficácia
do documento. Uma vez acabado o processo judicial e obtida a declaração de ineficácia,
o credor lesado podia obter algo relativo aos bens do devedor.
Pelo contrário, com a alteração aqui referida, o credor que se considera lesado pela acta
disposta pelo devedor, pode começar uma execução coerciva sem o recurso à
declaração de infeficácia, sucessiva à acção revogatória. O que vai ser ressaltado é uma
presunção iuris tantum enquanto, as disposições do devedor constituem comportamentos
fraudulentos sobre o credor, com a conseguinte lesão do direito a se defender do
devedor e do terceiro que tem recebido os bens.
A lesão do direito a se defender do devedor e do terceiro resultam evidentes na
circunstância em que, ambos, não devem defender as próprias razões durante uma acção
revogatória, pelo contrário, em sé de oposição à execução, determinante uma inversão
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do ónus da prova. De facto, com a revogatória, o credor tinha que demonstrar o
comportamento fraudulento do devedor. Actualmente, é este último a defender e
demonstrar que o fundo patrimonial, o trust e a doação não têm sido dispostos somente
para fraudar o credor. Os mesmos motivos finalizados à oposição são limitados sendo
a existência do prejuízo e o conhecimento destes motivos por parte do devedor, o
prejuízo mesmo. Ambos revelam uma dificuldade intrínseca em termos probatórios. Em
fim, cabe mencionar que um ulterior risco é que quando o objecto da acta disposta é um
bem imóvel, na pendência do juízo de oposição, o juiz pode autorizar a venda do bem ou
constringir o devedor a libertá-lo do que foi disposto na acta.
A única condição que permita a manifestação deste poder do credor é que ele
transcreva, dentro de um ano, a penhora da acta de doação, da venda, do fundo
patrimonial e do trust.
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COPYRIGHT AND AUTHORS’ RIGHTS: THE NEW
REGULATIONS BY AGCOM
New regulations concerning copyright and authors’ rights on the
Internet were introduced by AGCOM, the Italian Authority for
Communications Guarantees.
autore Paola Labib
Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima e con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

The regulation concerning the protection of authors’ rights on the Internet,
introduced by the Italian Authority for Communications Guarantees (AGCOM), came
into force on 31st March 2014. Its aim is to “promote the development of the legal offer
of digital works and teach their proper use”, also considering specific procedures to stop
copyright infringement.
But what is “digital work”? Following Chapter 1 of AGCOM’s text, it is “work or parts
of it with sounds, audiovisuals, pictures, videos, publishing and literary elements,
including applications and operating systems, which is protected by copyright law and is
widespread over the Internet”. Copyright protection on the Internet takes place upon
application of one of the parties, unless the “notice and take down” process is used,
i.e. notifying illegal content to hosting service providers: “if they believe that their
digital work has been made available on the Internet without respecting copyright law, a
legitimated person can make a petition to the Authority and request its removal”.
After receiving the violation notification, which is sent online as a specific form, the
guaranteeing Authority “informs the services, the uploader and the site managers that
the process has started”. Consequently, the site managers can decide whether to adapt
their contents or to respond to the notification (within five days after receiving notice).
If that does not occur, AGCOM turns to the hosting service providers and Internet
service providers and requests the selective removal of the content (if the portal is in
Italy) or the complete access deactivation, in the case of massive violation (if the portal
is abroad). The process needs to end within 35 days after receiving the petition, even if
an “abbreviated” procedure (of 12 days) is possible in the case of “a serious violation of
economic exploitation rights of digital work, i.e. a massive violation”.
The introduction of this regulation led to different debates. By accepting the complaints
made by many associations, the regional administrative court (TAR) of Lazio
declared that the guaranteeing Authority’s resolution in the field of piracy and copyright
was unconstitutional due to the users’ civil rights and press freedom violations (art. 21
of the Italian Constitution). The Constitutional Court of Italy will establish its
constitutional legitimacy.
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IL SOVRAFFOLLAMENTO DELLE PRIGIONI IN
SEGUITO AL CASO TORREGGIANI: UN
SUCCESSO FRAINTESO NELLA CULTURA DEL
CONTROLLO.
Dopo la sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani, il Governo
Italiano ha provato a risolvere il problema del sovraffollamento delle
prigioni con una politica a breve termine, la quale ha portato ad una
riduzione del numero di detenuti nelle prigioni Italiane. L’articolo
analizzerà le ragioni alla base di questa scelta e il suo frainteso successo
alla luce delle note teorie di David Garland.
autore Loredana Vega
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Indice: 1. Introduzione; 2. La sentenza pilota nel caso Torreggiani: un’attesa condanna;
3. La politica italiana: un esempio di smentita; 4. Un successo frainteso.
1. Introduzione
In accordo con David Garland (1996), la risposta del governo in relazione al crimine
nella cultura del controllo si muove tra due supposizioni diverse ed opposte: da un lato, il
Governo deve trovare un modo per controllare il crimine e mostrare che il servizio
penale sia un servizio che funziona efficientemente; dall’altro, il Governo non sa
esattamente come archiviare questi risultati, considerando la complessità del problema
che si trova ad affrontare [1]. Per queste ragioni, davanti all’imminente problema del
sistema di diritto penale, il Governo tende a rispondere con la politica della smentita: il
desiderio che alcune cose siano veritiere è divenuto esso stesso verità [2]. Piuttosto che
ammettere che dinanzi ad alcuni problemi essi si ritrovano senza poter agire, i Governi
scelgono di negare i propri limiti e adottare politiche contestabili, simbolo della loro
potenza. In passato si è parlato delle politiche di condanna nel processo di negazione[3].
Ad ogni modo, ciò che manca in questo schema concettuale è l’analisi di una politica che
non è punitiva in sé bensì appartiene fortemente alla questione principale della teoria di
Garland.
2. La sentenza pilota nel caso Torreggiani: un’attesa condanna
Nel gennaio 2013, la Corte di Strasburgo ha condannato l’Italia per violazione
dell’articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti Umani, dovuta al trattamento
disumano e degradante nelle prigioni sovraffollate del paese [4]. Secondo la
Commissione Europea per la Prevenzione della Tortura e il Trattamento Disumano e
Degradante, lo spazio consentito in una prigione per ogni detenuto in cella deve essere
di 7 metri [5]. Nelle prigioni italiane lo spazio previsto per ogni detenuto era 2.7 – 3 mq
con una riduzione di acqua calda e luce sufficiente in alcune strutture. La CEDU ha
stabilito che il problema del sovraffollamento delle prigioni non solo era relazionato a
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coloro che ne facevano richiesta, al contrario era un problema su grande scala in tutte le
prigioni del territorio italiano. Questa è la ragione per la quale la CEDU ha scelto di
adottare il verdetto pilota e dare al Governo italiano un anno di tempo per risolvere la
questione del sovraffollamento delle carceri[6].
Il verdetto della CEDU non era inaspettato [7]. Il Governo italiano stesso nel 2010 ha
dichiarato uno “stato di emergenza nelle case circondariali” con una lista di
cambiamenti che dovevano essere fatti in modo da ridurre il numero di detenuti [8]. È
una curiosa coincidenza che il governo ha dichiarato lo stato di emergenza nel periodo in
cui sette detenuti, Torreggiani e altri, hanno stilato una petizione per la CEDU
riguardante il trattamento degradante proprio mentre erano reclusi. In seguito alla
dichiarazione dello stato di emergenza, non è stato fatto nulla in maniera effettiva, ma
non si è trattato di una semplice inattività da parte del governo italiano. La situazione del
sovraffollamento nelle prigioni italiane era veramente un’emergenza dovuta alla vasta
sequenza di fattori che non sono facilmente risolvibili, come ad esempio l’uso di leggi
penali per offese non particolarmente gravi, la centralità della reclusione come pena nel
Codice Criminale, la vasta presenza nelle case circondariali di immigranti in attesa per la
lunga procedura di espulsione, l’alto tasso di recidiva, ecc. Per questo il CEDU ha scelto
una sentenza pilota: la situazione dei sette detenuti durante il loro periodo di reclusione,
non era un caso isolato ma il risultato di un malfunzionamento cronico del sistema
penitenziario [9]. Ad ogni modo, dopo il verdetto della Corte di Strasburgo, l’opzione di
dichiarare lo stato di emergenza non era più una scelta: qualcosa andava fatto.
3. La politica italiana: un esempio di smentita
Secondo i dati del Dipartimento Penitenziario del Gennaio 2013, erano 65.905 i detenuti
presenti nelle carceri, rispetto alla capacità di ospitarne 47.040 [10]. Come conseguenza
della sentenza della CEDU, il Governo italiano ha un anno a disposizione nel quale
dovrà non solo implementare una politica, così da risolvere il problema del
sovraffollamento delle prigioni, bensì dovrà rimediare alle violenze (in particolare, i
detenuti che hanno subito un processo di reclusione degradante dovranno essere risarciti
e i detenuti che stanno subendo una situazione umiliante possono rivendicare il diritto di
far rivedere la loro situazione carceraria, adattandola agli standard della Commissione
Europea). Viene naturale chiedersi come il Governo italiano possa risolvere in un
singolo anno una situazione che è il risultato di un problema strutturale nell’intero
sistema giuridico. Nella cultura del controllo, non ha importanza se il governo possa
risolvere questo problema e come farlo, in tutti i modi possibili, in quanto non può
mostrare la sua incapacità di controbattere apertamente questa crisi penitenziaria [11].
Specialmente quando non far nulla ha il suo prezzo: la maxi multa della Corte di
Strasburgo che ammonta a 14.285,00€ per ogni detenuto [12]. La minaccia della
maximulta da parte della CEDU e la necessità di mostrare ai cittadini la capacità di
controllare i reati sono sembrate al Governo delle buone ragioni per agire.
La risposta del Governo italiano per il sovraffollamento delle prigioni ha preso forma
con la legge n 117/2014 e la legge n. 10/2014. Quest’ultima prende il nome di “svuota carceri” ed è una politica ben lontana dalla riforma strutturale necessaria al sistema
giudiziario. In breve, per poter soddisfare la prima richiesta della CEDU (una soluzione
al problema del sovraffollamento delle prigioni), il Governo ha modificato alcune norme
del Codice Penale e del Codice di Procedura Penale. Solo per fornire un esempio di
questa politica inadeguata: la legge stabilisce che dal gennaio 2010 al dicembre 2015, il
periodo di reclusione dei detenuti può essere ridotto di 75 giorni per semestre (invece del
periodo di 45 giorni stabilito in precedenza). Un altro esempio è il provvedimento
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dell’espulsione dei migranti entrati illegalmente: con una sentenza di reclusione inferiore
a 2 anni, i migranti irregolari non seguono più i propri termini di reclusione ma saranno
forzati direttamente a lasciare il paese. A definire questo genere di politiche in Italia sono
utilizzate delle espressioni idiomatiche difficili da tradurre in inglese, questo però
richiama le macchie sulla pelle dei leopardi: vi è un malfunzionamento cronico e
strutturale del sistema e il governo tenta di risolverlo con interventi limitati e non
omogenei (così come le macchie piccole e non omogenee dei leopardi). In linea con
questa prima soluzione, il Governo necessitava di soddisfare la seconda richiesta della
CEDU, fornendo dunque un rimedio effettivo per la violazione in corso al momento. Nei
confronti dei detenuti che hanno subito un periodo di detenzione umiliante, il Governo
deve pagare 8€ per detenuto per ogni giorno di reclusione in condizioni non in contrasto
agli standard europei. Dubito fortemente che 8€ al giorno sia un prezzo vagamente
sufficientemente al risarcimento dei danni che i detenuti hanno subito durante il periodo
di reclusione. Con riguardo ai detenuti che ancora si trovano ad affrontare una
detenzione umiliante, la convenzione è ridotta di un giorno per ogni 10 giorni di
detenzione. Si divide ancora la propria cella di 9 mq con altri due detenuti e si affronta
ancora una situazione di detenzione degradante. In ogni caso, per tre giorni in meno ogni
mese.
4. Un successo frainteso
La politica adottata dal Governo italiano come soluzione al sovraffollamento delle
prigioni è stato duramente criticato da diverse voci come gli studenti e l’ Unione
Lavorativa di Polizia [13]. La critica principale è che questa politica si trovi ad affrontare
il problema del sovraffollamento delle carceri, in particolare rilasciando i detenuti
piuttosto che affrontando le cause reali di questa situazione umiliante. Sebbene questa
politica abbia messo in luce una riduzione significante nel numero della popolazione di
detenuti, secondo i dati del Dipartimento Penitenziario, questo è chiaramente un risultato
a breve termine [14]. Probabilmente il Governo stesso è consapevole di questa
circostanza: ciò potrebbe spiegare perché la possibilità di un’amnistia generale e la
riduzione del numero di detenuti con un’estensione superiore siano state recentemente
discusse [15]. Tutte queste politiche stanno solo costruendo un percorso per coprire le
diverse buche nel sistema di giustizia penale italiana anziché ammettere l’inefficienza e
l’inabilità del Governo, il quale agisce confrontandosi con questi problemi complicati.
Una soluzione alternativa più realistica dovrebbe esser vista in una riformazione
strutturale e globale del sistema penale: questa soluzione costerà soldi e tempo ma è
l’unico modo per risolvere in un’unica volta tutte le discordanze del sistema.
La politica adottata dal Governo italiano per risolvere i problemi del sovraffollamento
delle carceri è il risultato di una strategia di negazione come quella descritta dalla teoria
di Garland [16]. Ciononostante, dopo quest’analisi si nota che la teoria di Garland può
anche essere utilizzata per esaminare politiche che non sono esse stesse punitive ma sono
il risultato di un processo di negazione. In più, la sovramenzionata politica sembra
appartenere alla nuova corrente populista nelle politiche penali che danno più credito
all’opinione pubblica piuttosto che prendere in considerazione ciò che dicono gli esperti
e i praticanti. Queste soluzioni inappropriate e a breve termine danno ad una pubblica
udienza l’impressione che il governo sappia quello che fa e sappia come farlo.
Sfortunatamente, guardando all’opinione degli studenti, non è questo il caso [17]. La
riduzione di dati del Dipartimento Penitenziario ha apparentemente mostrato all’udienza
generale che fino ad ora questa nuova politica sta avendo dei risultati notevoli. Tuttavia,
anche un orologio rotto batte l’ora giusta due volte al giorno.
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1. Introduzione.
Il reato di traffico di influenze illecite rappresenta una (relativamente) recente
acquisizione nel nostro ordinamento.
La sua introduzione all’art. 346bis c.p si deve alla l. 190/2012 (c.d legge Severino),
emanata con la finalità di fornire una risposta efficace e più moderna nella lotta alla
corruzione, tenendo anche in debita considerazione l’evoluzione criminologica della
società.
L’aspetto forse più innovativo della riforma è rappresentato dalla circostanza di non
essere intervenuta solo sul piano repressivo, attraverso l’introduzione di nuove
fattispecie di reato o l’innalzamento del trattamento sanzionatorio di quelle già previste,
ma di aver inciso anche sul piano preventivo.
Il Legislatore non si preoccupa più soltanto di sanzionare, ma anche di ostacolare la
realizzazione del mercimonio della funzione pubblica, attraverso l’affermazione del
nuovo principio della totale trasparenza.
Tale finalità di rendere la Pubblica Amministrazione una “casa di vetro” viene
perseguita, per esempio, attraverso l’introduzione dell’obbligo di astensione dal
procedimento da parte del pubblico funzionario che versi in una situazione di conflitto
d’interessi, oppure mediante l’introduzione (ad opera del successivo decreto trasparenza
n.33/2013) dell’obbligo per l’Amministrazione di pubblicare sul proprio sito
istituzionale una lunga serie di atti, in modo da consentire un controllo generalizzato da
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parte dei cittadini sulla legittimità dell’azione della Pubblica Amministrazione, a
prescindere dal fatto che possano vantare o meno un interesse differenziato (che invece
legittima il diverso diritto di accesso).
La legge anticorruzione è stata inoltre l’occasione per adempiere agli obblighi derivanti
da fonti sovranazionali.
Nello specifico, il reato di traffico di influenze illecite è stato inserito nel codice penale,
in adempimento degli obblighi di incriminazione derivanti dalla Convenzione di
Merida del 2003 e dalla Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio
d’Europa.
2. Struttura del reato.
La nuova fattispecie sanziona, con la reclusione da uno a tre anni, “chiunque fuori dei
casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti
con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa
dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo
della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico
servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai
doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio”.
Si tratta pertanto di un reato comune, come risulta evidente dall’utilizzo della locuzione
“chiunque”.
La norma, inoltre, al secondo comma punisce anche chi indebitamente dà o promette
denaro o altro vantaggio patrimoniale, a differenza di quanto accade nella figura affine
della fattispecie di millantato credito, nella quale il soggetto in questione viene visto
come vittima di un raggiro[1].
Il bene giuridico tutelato è il prestigio della Pubblica Amministrazione, che viene leso
dalla circostanza che un pubblico funzionario venga indicato come incline alla
corruzione e disposto a compiere un atto contrario ai propri doveri d’ufficio o ad
omettere o ritardare un atto del proprio ufficio, per trarre un vantaggio personale.
La condotta posta in essere dal “mediatore” può essere onerosa o gratuita.
Nel traffico di influenze illecite oneroso, la somma di denaro o il vantaggio patrimoniale
vengono promessi o elargiti direttamente all’intermediario, come compenso per la
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propria attività di intermediazione illecita.
Nel traffico di influenze illecite gratuito, invece, la somma di denaro o il vantaggio
patrimoniale vengono promessi o corrisposti al mediatore nell’ottica di remunerare il
pubblico funzionario. L’intermediario si presenta pertanto solo come un tramite
materiale tra il privato e il pubblico funzionario, senza nulla pretendere per l’attività di
intermediazione svolta.
La fattispecie de qua si può configurare pertanto come reato di pericolo (con una
conseguente anticipazione della soglia di punibilità) che si consuma nel momento e nel
luogo in cui viene raggiunto l’accordo tra l’agente e il privato, non essendo necessario
che l’atto che il mediatore ha promesso di far ottenere al privato venga/sia stato
effettivamente posto in essere.
Per quanto attiene all’elemento soggettivo, viene richiesto per entrambe le ipotesi
previste dal primo comma l’elemento del dolo, consistente nella coscienza e volontà di
ottenere il compenso a titolo di corrispettivo, per l’attività di intermediazione già svolta
o da svolgere, ovvero di ottenerlo per poi consegnarlo al pubblico funzionario[2].
È doveroso inoltre ricordare che il Legislatore ha previsto due circostanze aggravanti,
che ricorrono nelle ipotesi in cui l’intermediario sia a sua volta un pubblico ufficiale o un
incaricato di pubblico servizio e nel caso in cui l’attività di intermediazione sia
commessa in relazione all’esercizio di attività giudiziaria.
È prevista, infine, anche una circostanza attenuante per il caso in cui i fatti contestati
siano di particolare tenuità.
3. Rapporti con il reato di millantato credito ex art. 346 c.p.
Occorre a questo punto chiarire quali siano i rapporti esistenti tra la nuova fattispecie di
traffico illecito di influenze e quella affine del millantato credito.
Il reato di millantato credito è previsto dall’art. 346 c.p e punisce, con la reclusione da
uno a cinque anni e con la multa da trecentonove euro a duemilasessantacinque euro,
“chiunque, millantando credito presso un pubblico ufficiale, o presso un pubblico
impiegato che presti un pubblico servizio, riceve o fa dare o fa promettere, a sé o ad
altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione verso il pubblico
ufficiale o impiegato”.
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Come è evidente, la condotta descritta dalle due fattispecie presenta numerosi punti di
contatto.
Ciò che le contraddistingue è l’esistenza reale (art.346 bis c.p) o solo “millantata”
(art.346 c.p) delle relazioni esistenti con il pubblico funzionario.
Prima dell’introduzione della nuova fattispecie, pertanto, il codice penale prevedeva
solamente la punibilità di chi adducesse l’esistenza di rapporti, in realtà non esistenti o
esagerati, con il pubblico funzionario.
Il termine millantare significa infatti vantare con esagerazione, ostentare qualità o
possibilità in realtà non possedute.
Il millantatore sarebbe, secondo l’interpretazione più aderente al dato letterale e la
definizione più classica, un “venditore di fumo”.
Come osservato da attenta dottrina[3], “il criterio essenziale di questo reato è la falsità
del favore”.
Proprio in quest’ottica, ben si comprende la scelta del Legislatore di non punire il c.d
“compratore di fumo”, al fine di evitare che al danno, consistente nel fatto di essere stato
raggirato, si aggiunga la beffa della sanzione penale.
Chi promette o corrisponde denaro o altra utilità per una mediazione illecita con il
pubblico funzionario è considerato, nel reato di millantato credito, come una vera e
propria vittima, anche se permane il dubbio sulla possibilità o meno di considerare il
patrimonio del privato “raggirato” come bene giuridico protetto dalla norma, come
accade nel reato di truffa.
Se il reato di millantato credito venisse considerato un reato plurioffensivo, lesivo quindi
non solo del prestigio e del buon andamento della Pubblica Amministrazione, ma anche
del patrimonio del privato, sarebbe allora da escludere l’ipotesi del concorso con la
figura affine della truffa, che punisce “chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno
in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno”.
Secondo questa tesi, se si ammettesse il concorso formale, si finirebbe per punire due
volte la stessa condotta, in violazione dei principi fondamentali del nostro ordinamento.
La soluzione più opportuna sarebbe dunque quella dell’assorbimento della truffa nel
millantato credito.
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Tra l’altro, la tesi secondo la quale il reato di millantato credito andrebbe ad offendere
più beni giuridici consentirebbe di fornire una valida giustificazione per la previsione di
un trattamento sanzionatorio più severo rispetto a quello previsto per il reato di traffico
di influenze illecite.
Secondo un’altra tesi, invece, il concorso tra millantato credito e truffa sarebbe in
astratto ammissibile, in quanto si tratterebbe di fattispecie di reato volte a tutelare beni
giuridici diversi.
Come affermato anche da una recentissima sentenza della Corte di Cassazione[4], “Il
reato di millantato credito (che non comporta artifizi o raggiri) può concorrere
formalmente con quello di truffa, stante la diversità dell'oggetto della tutela penale,
consistente, nel primo caso, nel prestigio della pubblica amministrazione e, nel secondo,
nella tutela del patrimonio.” [5]
Secondo questa tesi, quindi, sebbene il soggetto illuso dal millantatore sia una vittima
non punibile, il suo patrimonio non costituirebbe bene giuridico tutelato dall’art. 346 c.p.
Nel reato di traffico di influenze illecite, invece, il soggetto che paga o promette denaro o
altro vantaggio patrimoniale al mediatore non è una vittima, proprio perché le relazioni
vantate dall’intermediario sono reali.
Il mediatore, in questo caso, non è un millantatore, ma è quello che viene definito un
faccendiere.
La figura del faccendiere si è sviluppata soprattutto nella fase successiva allo scandalo di
Tangentopoli, divenendo la persona di fiducia della quale il pubblico funzionario incline
alla corruzione si avvale per entrare in contatto con il potenziale corruttore, evitando un
più rischioso rapporto diretto con lo stesso.
Prima dell’introduzione dell’art. 346bis c.p, l’attività tipica del faccendiere risultava,
stando ad un’interpretazione letterale, non punibile.
In questo senso, pertanto, è sicuramente encomiabile l’intervento del legislatore volto a
colmare un inaccettabile vuoto normativo.
Non si può tuttavia esaminare il rapporto tra i reati di millantato credito e di traffico
illecito di influenze limitandosi al solo dato letterale della norma, senza considerare
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l’interpretazione che della prima venne data da copiosa giurisprudenza proprio per
colmare tale deficit di tutela.
La giurisprudenza infatti, forzando il principio di tipicità e ispirandosi ad una finalità di
giustizia sostanziale, ritenne spesso configurabile il reato anche nel caso in cui le
relazioni millantate esistessero veramente e fossero realmente efficaci.
Questa interpretazione estensiva trovava la sua giustificazione anche nelle frequenti
difficoltà di distinguere concretamente tra il credito realmente esistente, quello
totalmente inventato e quello esistente ma esagerato. In altre parole, quanto deve essere
esagerato il credito per rientrare nella millanteria e non nella relazione realmente
esistente?
Come osservato da attenta dottrina[6], invece, il chiaro riferimento dell’art. 346bis c.p
alle “relazioni esistenti” pone il nuovo reato in un rapporto di alternatività con la
fattispecie del millantato credito.
In questo modo, il nuovo reato si pone in chiave preventiva, nell’ottica di evitare futuri
accordi illeciti, mentre il millantato credito recupererebbe la sua natura originaria di
tutela del prestigio della Pubblica Amministrazione e degli interessi della vittima.
Chiarito questo aspetto, rimane però da risolvere il problema relativo ai profili di diritto
intertemporale.
Rispetto al faccendiere che abbia ricevuto la dazione o la promessa di denaro o altra
utilità in epoca antecedente all’entrata in vigore della legge 190/2012, l’art. 346 bis c.p si
pone, se guardiamo al dato letterale, come nuova incriminazione e quindi risulterebbe
inapplicabile ex art. 2 comma 1 c.p.
Tuttavia, proprio il fatto che l’art. 346 c.p fosse interpretato in passato in modo estensivo
e comprensivo anche della condotta di chi avesse prospettato una mediazione veritiera,
pone il dubbio se si possa prospettare di fatto una continuità normativa, con conseguente
applicazione dell’art. 2, comma 4 c.p[7].
La tesi della continuità normativa è stata per esempio affermata da recente
giurisprudenza di legittimità[8], secondo la quale “i fatti commessi prima dell'entrata in
vigore della legge n. 190/2012, nei quali il soggetto attivo ha ottenuto la promessa o
dazione del denaro vantando un'influenza sul pubblico ufficiale effettivamente esistente,
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che pacificamente ricadevano sotto la previsione dell'art. 346 cod. pen., devono ora
essere ricondotti nella nuova fattispecie descritta dall'art. 346 bis cod. pen., che,
comminando una pena inferiore, ha realizzato un caso di successione di leggi penali
regolato dall'art. 2, comma quarto, cod. pen., con applicazione della norma più
favorevole al reo”.
4. Rapporti con il reato di corruzione.
Per quanto attiene ai rapporti tra le fattispecie di traffico di influenze illecite e di
corruzione, il primo reato non può trovare applicazione nell’ipotesi in cui il pubblico
funzionario accetti la promessa o la dazione del vantaggio patrimoniale per il tramite del
faccendiere.
In quest’ultima ipotesi, infatti, si configurerebbe un concorso nel reato di corruzione da
parte del privato, del mediatore e del pubblico funzionario.
Nel caso in cui, invece, il mediatore promettesse il vantaggio patrimoniale al soggetto
pubblico, ma quest’ultimo lo rifiutasse, sarebbe integrata la fattispecie di istigazione alla
corruzione.
Il Legislatore non ha pertanto voluto, attraverso l’art. 346 bis c.p, tipizzare la specifica
condotta dell’intermediario nella conclusione del pactum sceleris, ma ha inteso punire
piuttosto quelle condotte prodromiche al patto corruttivo, nell’ipotesi in cui quest’ultimo
non si sia perfezionato.
Oltre al dato che attiene alla progressione criminosa, secondo autorevole dottrina[9],
l’elemento che contraddistingue il reato di cui all’art. 346 bis c.p rispetto alla corruzione
sta nel fatto che il corrispettivo della mediazione non è diretto al pubblico funzionario,
ma è volto a remunerare unicamente l’opera del mediatore. Nel caso in cui quest’ultimo
provvedesse invece a versare per conto del privato tale prezzo al funzionario pubblico,
risponderebbe di concorso in corruzione attiva.
Questo assunto parrebbe essere in contrasto con l’ipotesi del traffico di influenze
gratuito.
L’aderenza al dato normativo si recupera in realtà ipotizzando che il denaro o il
vantaggio patrimoniale corrisposto versato all’intermediario non sia poi stato né
promesso né corrisposto al pubblico agente.
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Rimane infine da chiarire un ulteriore aspetto.
La clausola di riserva iniziale (“fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319
e 319 ter”) attribuisce una funzione sussidiaria della nuova fattispecie rispetto a quella di
concorso nel reato di corruzione. Si tratta quindi di una norma di chiusura.
Ciò che desta sorpresa è però il richiamo alle sole ipotesi di corruzione propria e
corruzione in atti giudiziari. È stato invece escluso il riferimento all’art. 318 c.p, ovvero
al reato di corruzione impropria.
La scelta del legislatore ha provocato reazioni divergenti in dottrina.
Alcuni autori hanno apprezzato tale esclusione, evidenziando che i confini della
corruzione per l’esercizio della funzione sarebbero talmente sfumati che un arretramento
della punibilità avrebbe finito per porre in serio pericolo il rispetto del principio di
offensività.
Altri autori hanno invece desunto da tale esclusione la possibile configurazione del
concorso formale tra i reati di cui agli artt. 346 bis e 318 c.p.
In realtà, la soluzione probabilmente più convincente appare quella secondo la quale il
reato di cui all’art. 318 c.p non è stato incluso nella clausola di riserva, non in quanto si
ritenga possibile il concorso dei due reati, ma proprio perché, essendo preordinata
l’intermediazione ad ottenere dal pubblico funzionario il compimento di un atto contrario
ai doveri del proprio ufficio oppure il ritardo o l’ omissione nel compimento di un atto
del proprio ufficio, non si ritiene configurabile in astratto un traffico di influenze illecite
finalizzato all’esercizio della funzione in conformità ai doveri d’ufficio.
5. La mancata regolamentazione dell’attività di lobbying. Un’occasione mancata?
La disciplina oggetto della presente trattazione, pur avendo avuto il merito di colmare un
vuoto normativo prima esistente, non ha mancato di suscitare delle perplessità in
dottrina.
In particolare, è stato da taluni evidenziato come la norma non abbia preso in
considerazione l’attività di lobbying, un’attività di rappresentanza di interessi particolari,
che viene esercitata in maniera lecita e alla luce del sole presso le istituzioni e le
amministrazioni pubbliche (anche a livello internazionale e comunitario).
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In particolare, l’attività di lobbying può essere esercitata attraverso due modelli di
riferimento,

che

prendono

il

nome

di

regolamentazione-trasparenza

e

regolamentazione-partecipazione[10].
Il primo modello (in uso in Inghilterra) è volto a garantire la trasparenza del processo
decisionale, sia attraverso norme relative ai gruppi di pressione, quali l’istituzione di un
apposito registro con l’indicazione dei lobbisti o la previsione di appositi codici di
condotta per gli stessi, sia mediante norme dirette ad assicurare un controllo sull’attività
svolta dai parlamentari (per esempio, con la pubblicazione, all’inizio di ogni legislatura,
del registro degli interessi di cui i parlamentari sono direttamente o indirettamente
portatori).
Il secondo modello (utilizzato negli Stati Uniti e presso il Parlamento Europeo) è volto
invece a realizzare un coinvolgimento nel processo decisionale dei lobbisti.
Le proposte di legge presentate in materia in Italia (circa una trentina, la prima delle
quali risale al 1976) sembrano perseguire sia esigenze di trasparenza che esigenze di
coinvolgimento nel processo decisionale, ma fino ad ora nessuna di esse ha avuto
seguito, con l’evidente risultato che l’attività delle lobbies continua ad essere svolta
comunque nell’ombra e senza alcuna regolamentazione.
Viene pertanto sottolineata da più parti la necessità di individuare una linea di confine tra
l’attività di influenza esercitata in maniera legittima e quella svolta indebitamente[11], in
modo da evitare delle distorsioni nel processo decisionale del potere pubblico provocate
da sovrapposizioni nocive tra attività lecite e illecite.
Note e riferimenti bibliografici
[1] In questo senso, VIGANò, La riforma dei delitti di corruzione, Libro dell’anno del diritto,
Treccani, 2013.
[2] R. GAROFOLI, Manuale di diritto penale, Tomo 1, 2013, p.333 e seg.
[3] CARRARA, Programma del corso di diritto criminale , pt. Spec., V, Pisa, 1905, par.
2591.
[4] Cass. Pen. Sez. VI. sent. 16/02/2016 n. 12545.
[5] Nello stesso senso, ex multis, Cass. Pen. Sez. VI sent. 29/01/2015 n. 8994: “i delitti di
truffa e di millantato credito si differenziano per la diversità dell'oggetto della tutela penale,
che è il patrimonio, nella prima, e il prestigio della pubblica amministrazione, nel secondo
(Sez. 6, n. 9470 del 05/11/2009, dep. 10/03/2010, Rv. 246399). Le due violazioni, pertanto,
anche se unite in un'unica azione, caratterizzata, oltre che da vanterie di ingerenze e pressioni
nei confronti di pubblici ufficiali corruttibili, anche dalla messa in campo di ulteriori artifizi e
raggiri, quali l'utilizzo di falsa documentazione e di falsi strumenti, idonei ad ingenerare
maggiore affidamento nei soggetti passivi (nel caso in esame, peraltro, rappresentati sia dai
singoli utenti, che dagli organi periferici della stessa amministrazione finanziaria), producono
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1. Nozione ed evoluzione dell’autotutela amministrativa
L’autotutela amministrativa è il potere dell’amministrazione di verificare la validità dei
suoi provvedimenti e controllare la propria azione, rimuovendo unilateralmente gli
ostacoli che si frappongono alla realizzazione dell’interesse pubblico, impedendo così il
permanere di provvedimenti illegittimi.
Nell’impostazione originaria l’autotutela era espressione del potere autoritativo della
Pubblica Amministrazione e traeva origine nello Stato assoluto ove il sistema era
improntato nella concentrazione dei poteri – legislativo, giurisdizionale e amministrativo
– nelle mani del sovrano che li esercitava tramite i propri organi. Nello Stato moderno,
invece, il potere di autotutela costituisce un residuo della funzione giurisdizionale che
un tempo era attribuita alla stessa amministrazione.
L’autotutela è un istituto elaborato inizialmente da dottrina e giurisprudenza e solo nel
2005 si è proceduto alla sua codificazione.
La prevalente dottrina ha elaborato, nel corso degli anni, un’ampia nozione di autotutela
distinguendo tra autotutela esecutiva e decisioria che a sua volta si divide in necessaria
e spontanea.
L’autotutela esecutiva è quell’attività dell’amministrazione diretta all’esecuzione
coattiva degli atti provvedimentali, un esempio è dato dagli artt. 21-ter[1] e
21-quater[2] della Legge 241/1990.
L’autotutela decisoria c.d. necessaria è quel potere espletato dall’amministrazione
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nell’ambito della funzione di controllo e si sostanzia nella verifica del rispetto dei
requisiti di legittimità e di merito degli atti amministrativi ad opera di un’autorità diversa
da quella che ha adottato l’atto.
Invece, l’autotutela decisoria c.d. spontanea è la vera e propria funzione di riesame
attribuita alla P.A. e consistente nella rivalutazione delle situazioni di fatto e di diritto
poste alla base di un dato provvedimento amministrativo effettuata della stessa autorità
che ha adottato l’atto originario, o da diversa autorità. Quest’ultima forma di autotutela
ha natura discrezionale non essendo finalizzata solo ed esclusivamente al ripristino della
legalità bensì strumentale alla cura degli interessi pubblici affidati all’azione della P.A.
Nell’espletamento di tale funzione, e prima che intervenisse la riforma del 2005, il potere
di riesame si esplicava nell’adozione dei cc. dd. provvedimenti di secondo grado, ovvero
tutti quegli atti con cui l’amministrazione “torna su una propria decisione”. Gli atti di
secondo grado solevano dividersi in quattro tipologie:
• annullamento;
• revoca;
• decadenza;
• mero ritiro.
Il legislatore con la L. n. 15 del 2005 ha provveduto a codificare gli istituti della revoca,
dell’annullamento e della convalida. Successivamente la disciplina è stata oggetto di
ulteriori modifiche normative avvenute con la L. n. 165/2014 e con la più recente L. n.
124/2015. La ratio dei recenti interventi legislativi è stata quella di limitare l’esercizio
dei poteri di autotutela, restringendo i casi in cui la P.A potesse agire, predisponendo un
meccanismo

che

permettesse

di

limitare

gli

spazi

di

applicabilità

dell’autotutela e ridefinendo i rapporti tra autorità e libertà, tra P.A. e privato, in termini
più garantistici per quest’ultimo.
Nello stesso tempo i recenti interventi legislativi hanno messo in evidenza l’importanza
dell’istituto dell’autotutela in generale. L’autotutela, infatti, è un istituto nel quale si
scontrano due opposte esigenze: da un lato la necessità della P.A. di continuare a
perseguire l’interesse pubblico, intervenendo su un provvedimento già adottato, e quindi
annullandolo o revocandolo, e dall’altro l’interesse, più o meno qualificato, del soggetto
privato a mantenere il provvedimento che la P.A. vuole invece modificare o revocare.
2. Natura giuridica del potere di riesame della P.A.

52

Molto si è discusso in merito alla natura giuridica del potere di riesame e al relativo
fondamento[3].
In dottrina sono emersi vari indirizzi in merito. Un primo orientamento, il potere di
riesame va inquadrato nell’ambito della funzione di controllo della legittimità e, in alcuni
casi, della convenienza stessa degli atti. Un secondo orientamento considera il potere di
ritiro quale potestà di secondo grado esercitata nell’ambito di un procedimento avente ad
oggetto una precedente determinazione amministrativa.
Un

terzo

filone

riconduce

il

potere

di

riesame

al

c.d.

potere

di

auto

impugnativa. Pertanto, l’amministrazione, secondo questa impostazione, impugnerebbe
dinanzi a sé il provvedimento e deciderebbe sullo stesso così come accade in sede
giurisdizionale.
L’orientamento maggioritario riconduce il potere di riesame nella più ampia categoria
del potere di autotutela, quindi l’amministrazione può risolvere le controversie, attuali o
potenziali, relativi ai propri provvedimenti senza necessità di ricorrere all’autorità
giudiziaria. Aderendo a quest’ultima tesi secondo cui il potere di ritiro è una species del
potere di autotutela, la conseguenza è che l’amministrazione, nell’adozione dell’atto di
secondo grado, potrà tener conto di interessi pubblici diversi da quelli che hanno
giustificato l’adozione dell’atto di primo grado, in quanto il potere di riesame è un potere
diverso da quello originariamente esercitato.
Infine, per un ulteriore orientamento, il potere di riesame è una forma di esercizio
successivo dello stesso potere di amministrazione attiva posto in essere con l’adozione
del primo provvedimento, quindi un nuovo esercizio del potere originario. La
conseguenza di tale impostazione è che l’amministrazione non potrà tener conto di
interessi diversi e ulteriori rispetto a quello perseguito originariamente.
In tale contesto si inserisce l’intervento del legislatore, che con L. n. 15 del 2005 ha, non
solo, codificato le varie tipologie di provvedimenti di secondo grado, ma ha anche posto
fine ai dubbi sulla riconducibilità del potere di riesame alla nozione di “autotutela”.
3. La revoca
Il comma 1, dell’art. 21-quinquies, della legge 241/1990 nel testo novellato dall’art.
25, co.1, lett. b-ter, del D.L. 11 novembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni
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dalla L. 11 novembre 2014 n. 164, dispone: “Per sopravvenuti motivi di pubblico
interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al
momento dell’adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di
autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione
dell’interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole
può essere revocato da parte dell’organo che lo ha emanato ovvero da altro organo
previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a
produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti
direttamente interessati, l’amministrazione ha l’obbligo di provvedere al loro
indennizzo.”
Il potere di revoca è attribuito all’organo che ha emanato l’atto, ovvero ad altro organo
previsto dalla legge.
La revoca si riferisce ad un provvedimento di primo grado del tutto legittimo. Essa,
infatti, può essere motivata solo da ragioni di opportunità, escludendone implicitamente
l’esercizio del relativo potere nei casi di provvedimenti affetti da vizi di legittimità.
Orbene, il potere di revoca si esercita nel caso di sopravvenuti motivi di interesse
pubblico, mutamento della situazione di fatto, o nell’ipotesi di nuova valutazione
dell’interesse pubblico originario ovvero nel caso di una diversa valutazione dei
medesimi interessi e della medesima situazione che la P.A. compie in relazione
all’interesse originario.
La revoca, a differenza del caso di annullamento, ha efficacia ex nunc ossia elimina gli
effetti del provvedimento solo dal momento in cui viene adottato l’atto di revoca.
La L. n. 164/2014 ha previsto, rispetto al passato, che il potere di revoca possa essere
esercitato ogniqualvolta il mutamento della situazione di fatto non fosse stato prevedibile
al momento dell’adozione del provvedimento stesso. Emerge chiaramente la volontà del
legislatore di ridurre le ipotesi di revoca in autotutela e di rafforzare il principio
dell’affidamento del privato.
Prima delle novelle legislative la nuova valutazione dell’interesse pubblico originario era
di per sé idonea a giustificare la revoca in autotutela. Il legislatore, nonostante abbia
mantenuto questa ipotesi di revoca, l’ha esclusa esplicitamente per i provvedimenti di
autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici perché è evidente che, con
riferimento a questi provvedimenti con cui si rimuove un ostacolo per l’esercizio di un
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diritto, vi è un affidamento particolarmente importante del privato rispetto al quale la
possibilità di agire in revoca in autotutela viene del tutto sterilizzata.
In tutte le ipotesi di revoca previste dalla norma, la P.A. ha il potere di revocare il
provvedimento di primo grado con ampia discrezionalità, ma allo stesso tempo su di essa
incombe un obbligo di motivazione, ai sensi dell’art. 3, della L. 241 del 1990.
L’amministrazione dovrà, infatti, effettuare una rigorosa comparazione di tutti gli
interessi, pubblici e privati, rilevanti nel caso concreto, tenendo contro, altresì,
dell’affidamento che il privato ha legittimante riposto sul provvedimento del tutto
legittimo.
Ed infatti, se la revoca determina un pregiudizio, la P.A. sarà tenuta a riconoscere al
privato un indennizzo. È un’ipotesi di pregiudizio da atto lecito. Successivamente al
2005 il problema che si è posto è se tale indennizzo debba essere necessariamente
previsto nel provvedimento che dispone la revoca o possa essere oggetto di un
successivo provvedimento della P.A.
Secondo consolidata giurisprudenza,[4] l’indennizzo è una conseguenza della revoca
legittima ma non necessariamente deve essere disposto con la stesso atto di revoca; se
nell’atto di revoca, infatti, non è contemplato l’indennizzo, questo non è ragione di
illegittimità della revoca.
Riguardo ai criteri per la quantificazione dell’indennizzo, sono state introdotte rilevanti
novità dal decreto-legge c.d. Bersani bis, d.l. n. 7 del 2007 che ha aggiunto all’art.
21-qunquies il comma 1-bis prevedendo che “Ove la revoca di un atto amministrativo
ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l’indennizzo liquidato
dall’amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene
conto sia dell’eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della
contrarietà dell’atto amministrativo oggetto di revoca all’interesse pubblico, sia
dell’eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all’erronea valutazione della
compatibilità di tale atto con l’interesse pubblico.”
Il legislatore, in riferimento alle revoche dei provvedimento che incidono sui rapporti
negoziali, ha definito i criteri di calcolo dell’indennizzo, stabilendo che esso debba
essere parametrato al solo danno emergente, ovvero alle spese affrontate dal privato
che ha confidato nella perdurante efficacia del provvedimento successivamente revocato.
La norma individua, altresì, i parametri per la valutazione dell’intensità dell’affidamento

55

da parte del privato, ritenendo rilevante la conoscenza o conoscibilità, da parte del
destinatario del provvedimento da revocare, della contrarietà dell’atto all’interesse
pubblico; e l’eventuale concorso del contraente all’erronea valutazione della P.A. in
ordine alla compatibilità del provvedimento revocato all’interesse pubblico.
Le controversie relative alla determinazione e corresponsione dell’indennizzo sono
devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133 c.p.a.
4. L’annullamento d’ufficio
L’art. 21-nonies, comma 1, così come novellato dall’art. 25, co.1, lett. b-quater, l. n.
164 del 2014 e poi dall’art. 6, co.1, l. n.124 del 2015 dispone: “Il provvedimento
amministrativo illegittimo ai sensi dell’articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al
medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d’ufficio, sussistendone le
ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a
diciotto mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di
attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato
ai sensi dell’articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei
controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla
legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all’adozione e al mancato
annullamento del provvedimento illegittimo.”
L’annullamento d’ufficio, come emerge, è un provvedimento di secondo grado con il
quale la PA rimuove, con effetto retroattivo, un suo precedente atto ab origine
illegittimo.
In passato la dottrina ha sostenuto l’obbligatorietà dell’esercizio dell’azione di
annullamento, ma oggi sembra prevalere la tesi secondo cui l’amministrazione esercita il
potere di annullamento con discrezionalità. Affinché possa esercitarsi il potere di
annullamento, occorre osservare alcune regole, ed in particolare:
• l’obbligo di motivazione;
• la sussistenza di concrete ragioni di pubblico interesse non riconducibili alla
mera esigenza di ripristino alla legalità;
• la

valutazione

dell’affidamento

delle

parti

private

destinatarie

del

provvedimento oggetto di riesame, tenendo conto del tempo trascorso dalla sua
adozione;
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• il rispetto delle regole del contraddittorio procedimentale;
• un’adeguata istruttoria.
La P.A. dovrà valutare se l’esercizio del potere di annullamento risponda ad interesse
pubblico, se sia possibile esercitarlo in un termine ragionevole e comparare l’interesse
del destinatario del permesso a mantenere il provvedimento su cui ha fatto affidamento e
quello dei controinteressati a ottenerne la rimozione. Il potere di annullamento in via
generale, deve essere esercitato dallo stesso organo che ha emanato l’atto e ciò a
dimostrazione anche che il presupposto dell’annullamento d’ufficio è la cura dello stesso
interesse pubblico che aveva giustificato l’adozione del primo provvedimento. La P.A.,
inoltre, è tenuta a seguire lo stesso procedimento previsto per l’adozione del primo
provvedimento, dando comunicazione di avvio del procedimento al privato e
consentendogli di partecipare. L’annullamento d’ufficio produce effetti ex tunc, quindi
con effetti retroattivi, con la salvezza delle posizioni giuridiche dei terzi di buona fede.
Occorre evidenziare che la nuova formulazione della norma esclude che l’annullamento
possa intervenire nei casi di cui al comma 2 dell’art. 21-octies[5]. Prima della L. n.
124/2015 in merito ai rapporti esistenti tra l’art. 21-nonies e l’art. 21-octies erano
emersi due differenti tesi.
Secondo un primo orientamento infatti, c.d. autonomistico, l’annullamento d’ufficio
poteva essere esercitato ogni qualvolta il provvedimento fosse annullabile ex art.
21-octies, anche se rientrava nelle ipotesi del comma 2 dell’art. 21-octies cioè nelle
ipotesi in cui il giudice non avrebbe potuto annullare il provvedimento qualora
l’amministrazione avesse dimostrato in giudizio che il contenuto del provvedimento non
avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Una seconda posizione, invece, c.d. del collegamento, sosteneva che la P.A., in presenza
di un provvedimento illegittimo rientrante nelle ipotesi di cui all’art. 21-octies, comma 2,
non potesse agire in autotutela. La L. n. 124 del 2015, facendo prevalere quest’ultimo
approccio sostanzialista, ha esplicitamente escluso che l’annullamento d’ufficio possa
essere esercitato nei casi del 21-octies, comma 2.
Infine, la norma fa riferimento ai casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi
dell’art. 20 e quindi alle ipotesi in cui si è formato il c.d. silenzio assenso. Si tratta di un
aspetto particolarmente delicato, in quanto già da tempo la P.A. nei casi di silenzio
assenso poteva intervenire in autotutela secondo un principio di carattere generale. Oggi,
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invece, la norma prevede espressamente che la P.A. possa intervenire non solo su un
provvedimento espresso, ma anche su un atto che si è formato a seguito di silenzio
assenso della P.A.
La norma fa anche riferimento alle responsabilità connesse all’adozione e al mancato
annullamento del provvedimento illegittimo. Ciò sta ad indicare che, nonostante
l’esercizio del potere di annullamento, non si esclude la responsabilità in capo al
funzionario che ha adottato l’atto illegittimo o di quello che, potendo attivarsi per
rimuovere un provvedimento illegittimo fonte di pregiudizio è rimasto inerte.
Un’altra importante novità introdotta dalla L. 12472015 è il c. 2-bis dell’art. 21-nonies:
“I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o
di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per
effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono
essere annullati dall’amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto
mesi di cui al comma 1, fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali nonché delle
sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.”
La ratio di tale disposizione è quella di prevedere l’annullamento in tutti i casi di
provvedimenti conseguiti sulla base di false dichiarazioni, pur senza responsabilità della
P.A. e dunque può essere annullato d’ufficio, come tutti i provvedimenti illegittimi, ma
se viene scoperta la falsità, l’annullamento può avvenire anche oltre i 18 mesi. La P.A.
potrà agire anche oltre il termine di 18 mesi, ma avrà la necessità di motivare sulla
sussistenza degli altri presupposti per attivare l’annullamento d’ufficio (concrete ragione
interesse pubblico, comparazione dell’interesse pubblico e privato, etc.).
5. Profili distintivi tra revoca ed annullamento.
Una volta tracciati i caratteri generali dei provvedimenti di secondo grado disciplinati
agli artt. 21-quinquie e 21- nonies della Legge n. 241 del 1990, è opportuno metterne in
evidenza gli elementi di diversità[6].
In primo luogo, il diverso motivo che induce l’amministrazione ad adottare l’atto di
ritiro. Come già evidenziato l’annullamento d’ufficio non è ammissibile per motivi di
opportunità a differenza della revoca che, invece, è motivata solo da ragioni di
opportunità e interviene a fronte di provvedimenti del tutto legittimi.
In secondo luogo, le conseguenze patrimoniali che derivano dall’atto di ritiro: mentre
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l’atto revocato, essendo originariamente legittimo, fa sorgere in capo alla P.A. l’obbligo
di indennizzare il privato, viceversa l’annullamento d’ufficio di un atto illegittimo fa
sorgere in capo al privato il diritto al risarcimento del danno.
In terzo luogo, il ruolo attribuito all’affidamento vantato dal privato: nella disciplina
dettata dall’art. 21-nonies, l’affidamento rappresenta un limite al potere di annullamento;
viceversa, nella disciplina contenuta nell’art. 21-quinquies l’affidamento costituisce il
parametro di valutazione dell’indennizzo da corrispondere a favore del privato.
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A ba'
1. Introduzione
Il concetto di libertà, ai giorni nostri, sembra avere pochissime e determinate limitazioni.
Siamo quasi abituati a ricercare in ogni modo la (nostra) felicità, cercando di rinvenire

59

nell’Ordinamento lo strumento giuridico per raggiungerla. Non sempre è stato così e tra i
tanti momenti difficili che il principio di libertà, che cammina necessariamente a
braccetto con quelli di uguaglianza, non discriminazione e pari dignità, ce n’è anche uno
che ha visto coinvolta una delle più note corti statunitensi.
Il 6 marzo dell’anno prossimo, infatti, saranno trascorsi centocinquanta anni dalla
celebre pronuncia della Corte Suprema degli Stati Uniti d’America Dred Scott contro
Sandford1 una sentenza che va al di là della decisione del caso concreto ed entrata in
tutti i libri, non soltanto di diritto. In questi centocinquanta anni gli Stati Uniti hanno
attraversato tanti eventi che hanno poi coinvolto il mondo intero ed elencarli in questa
sede porterebbe troppo lontano il nostro dire, ma questa pronuncia cambiò in un certo
modo il destino di quell’ancor giovane Paese. Forse è l’unico provvedimento
giurisdizionale che rientri tra le cause, prossime o remote, di una guerra civile durata
più di quattro anni, con centinaia di migliaia di morti da entrambe le parti ed i cui
postumi, dopo tanto tempo, ogni tanto riemergono2.
2. Una breve premessa sulla schiavitù negli Stati Uniti
Il primo episodio relativo alla schiavitù nel nord America risale al 1619, quando
venti africani giunti oltreoceano su una nave da carico furono acquistati dalla colonia
della Virginia3, e ben presto tale pratica si diffuse in particolare nelle zone in cui la
manodopera era maggiormente richiesta per la fertilità del terreno e quindi per i lavori
nelle piantagioni. Una pronuncia di una corte coloniale del 1640 utilizza l’espressione
“servire il predetto padrone o chi per lui per la durata della vita”. Altre decisioni coeve
hanno affrontato il problema dello status degli schiavi, come ad esempio il caso John
Graweere nel 16414 o quello di Philip Cowen nel 16755.
Ancora, nel 1662, la colonia della Virginia approvò la legge del ventre (partus sequitur
ventrem), a mente della quale ogni persona nata da una schiava avrebbe acquisito
automaticamente lo status servile, indifferentemente dalla posizione del padre. Una
simile legge era in contrasto con la pratica del common law inglese che concedeva lo
status libertatis in relazione al padre ma ripresa dall’articolo 13 del c.d. code noir di
Luigi XIV (1685)6. In quel periodo alcune colonie predisposero corpus legislativi per
regolare la materia degli schiavi e del loro rapporto con i padroni7, mentre durante la
campagna per l’indipendenza entrambe le parti promisero la libertà agli schiavi che
avessero combattuto per le rispettive fazioni.
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Del resto il lavoro degli schiavi andava a coprire quello dei debitori volontari
(indentured servant)8, una volta che questi ripagavano il proprio debito privando i loro
precedenti proprietari di uno dei fattori della produzione, vale a dire il lavoro. Nemmeno
la raggiunta indipendenza, proclamata nel 1776, portò all’abolizione della schiavitù
che anzi fu istituzionalizzata con riferimento ad gruppo etnico con origini africane.
Quando nel 1789 fu ratificata la Costituzione federale solo un ristretto numero di persone
libere di colore faceva parte dei votanti.
Prima dell’entrata in vigore della Costituzione federale era stata emanata
l’Ordinanza del nordovest (1787, modificata nel 1789) che fissava, tra l’altro, nel
fiume Ohio il confine tra Stati schiavisti e non9.
Dal 1° gennaio 1808 fu proibita l’importazione di schiavi negli Stati Uniti, tuttavia
nemmeno questo significò l’abolizione della schiavitù, ma solo il divieto di far entrare
nuovi schiavi negli U.S.A. e dunque non si applicava ai soggetti ridotti in schiavitù che
già si trovavano nel Paese (art. 1 sez. 9 Cost. federale). All’incirca dal 1820 iniziarono a
sorgere le prime associazioni abolizioniste mentre di contro negli Stati del sud si
sosteneva che tutte le civiltà importanti avessero utilizzato la schiavitù, ricorrendo anche
ai testi sacri per giustificarla10.
Furono inoltre promulgate delle leggi che prevedevano la riconsegna degli schiavi
fuggiti al loro legittimo proprietario11.
Nel nostro discorso si inserisce anche l’espansione degli Stati Uniti, verso l’ovest ed il
sud e le sue relazioni con gli altri Stati. È di quel periodo un’altra nota sentenza della
Corte Suprema, nel caso Amistad12, sulla posizione di alcuni schiavi che si erano liberati
a bordo dell’omonima nave spagnola poi presi in consegna da una nave militare
statunitense. A seguito di una lunga ed appassionata battaglia legale, condotta anche
dall’ex presidente John Quincy Adams, gli schiavi furono infine liberati e poterono
ritornare in Africa13.
Nel 1846 fu proposta la c.d. clausola Wilmot (dal nome del congressista che l’aveva
ideata) che non contemplava la schiavitù nei territori acquisiti dopo la vittoriosa
campagna contro il Messico14. In precedenza, nel 1819, il deputato di New York
Talmadge propugnò l’ammissione del Missouri nell’Unione a patto che avesse
gradualmente abolito la schiavitù; tale proposta fu approvata dalla Camera ma bocciata
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dal Senato. Nell’anno successivo si giunse alla mediazione di Henry Clay per
riequilibrare il rapporto tra Stati schiavisti e Stati abolizionisti: il Missouri entrò
nell’Unione come Stato schiavista mentre il Maine fu separato dal Massachusetts e
diventò uno Stato abolizionista. Si tratta del c.d. compromesso del Missouri (o Missouri
compromise)15, che tra l’altro prevedeva che al di sopra della latitudine 36°30’ N, vale a
dire a nord del confine meridionale del Missouri, non sarebbe stata consentita la
schiavitù.
3. Il caso Dred Scott
Dred Scott era uno schiavo di colore nato intorno alla fine del XVIII secolo in Virginia
che nel 1830 venne ceduto a John Emerson, medico militare che lo portò con sé nelle
varie sedi di servizio16, tra queste l’Illinois ed il Wisconsin, rispettivamente Stato e
territorio abolizionisti, dove la schiavitù non era consentita e in base all’ordinanza del
nordovest e in base al compromesso del Missouri. Quando il dott. Emerson fu trasferito a
St. Louis lasciò Dred e la moglie17 presso l’ultima sede dove i loro servizi venivano
“affittati”. È il caso di osservare come Emerson avesse, secondo alcuni, agito in
contrasto con la normativa su citata spostando degli schiavi in luoghi abolizionisti senza
che questo mutasse il loro status.
Nel 1843 Emerson venne a mancare e la moglie di quest’ultimo, Eliza Irene Sanford,
ereditò anche gli Scott che furono fatti lavorare per conto terzi per poi essere richiamati a
St. Louis dove la coppia si presentò spontaneamente. Nel 1846 Dred tentò di comprare
la libertà per sé e per la famiglia ma Irene rifiutò. Il 6 aprile 1846 Dred e sua moglie
presentarono alla corte locale un’azione per chiedere la loro liberazione. Il procedimento
si basava su uno statute del Missouri che consentiva a chiunque fosse tenuto illegalmente
in schiavitù di adire l’autorità giudiziaria, dettando analitiche regole di procedura. Tra
queste la necessità di fornire delle garanzie per la copertura delle spese18 ed una verifica
del fumus da parte della corte. Il giudice Krum, anche se filo-schiavista, ammise l’azione
che gli Scott avevano firmato con un crocesegno.
3.1. Le prime azioni giudiziarie
Il procedimento intentato dagli Scott contro Irene Emerson si basava sul tort di false
imprisonment19, dal momento che gli attori assumevano di essere uomini liberi
illegalmente detenuti. Secondo un autore “chiunque fosse pratico delle leggi del
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Missouri avrebbe detto che gli Scott avevano argomenti molto validi a loro favore. Per
lungo tempo la più alta corte dello stato aveva statuito che qualora un padrone avesse
portato il suo schiavo a risiedere in uno stato o territorio in cui la schiavitù era vietata lo
avrebbe in tal modo emancipato”20. In tal senso infatti si era schierata la giurisprudenza
21

sostenendo che una volta acquistata la libertà questa non poteva essere perduta (libero

una volta, libero per sempre), anche se tale orientamento era andato scemando; di contro
la giurisprudenza della Corte Suprema del Missouri era concorde nel ritenere
l’applicabilità dell’ordinanza del nordovest.
Il processo, tuttavia, si concluse nel giugno del 1847 contrariamente alle aspettative: la
richiesta di Scott fu ritenuta carente di prove e dunque rigettata. Nel dicembre dello
stesso anno il giudice Hamilton concesse a Scott di riproporre la questione in aula, ma
il processo fu rinviato al gennaio 1850, a causa di un grande incendio, un’epidemia di
colera ed il carico dell’ufficio. Nelle more del giudizio gli Scott furono posti in
“sequestro conservativo” presso lo sceriffo della contea che monetizzò le prestazioni
lavorative della coppia trattenendo il ricavato come acconto di garanzia.
Il nuovo processo, superato il vizio procedurale, fu favorevole agli attori, anche sulla
base delle nuove testimonianze. Irene Emerson decise di appellare la sentenza e nel
frattempo aveva ceduto gli Scott al fratello John Sanford22. Anche il processo di appello
fu movimentato, tra rinvii e scadenze di mandato per i giudici.
Nel frattempo la questione da giudiziaria stava diventando politica23 ed il 22 marzo del
1852 la Corte Suprema del Missouri emise la propria decisione24 con voto a
maggioranza (2-1): Dred Scott e la sua famiglia erano ancora schiavi. Una simile
decisione ribaltava decenni di giurisprudenza contraria ma secondo il chief justice
William Scott
“i tempi non sono oggi come lo erano quando furono prese le precedenti
decisioni in materia. Da allora non solo gli individui ma anche gli Stati sono
caduti preda di un oscuro e crudele spirito riguardo alla schiavitù, la cui
soddisfazione si risolve in modalità tali da comportare come inevitabile
conseguenza il rovesciamento e la distruzione del nostro governo. In tali
circostanze lo Stato del Missouri non deve mostrare la minima approvazione
per ogni provvedimento che possa compiacere questo spirito (...)”25.
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La sentenza di primo grado venne così ribaltata ma i giudici non si soffermarono
sull’ordinanza per il nordovest o sul compromesso del Missouri, limitandosi a dire che
gli attori avrebbero dovuto proporre l’actio libertatis dove la schiavitù non era ammessa
e che essendo ritornati volontariamente a St. Louis mantenevano la loro condizione
servile26.
Emessa la sentenza, i legali della Emerson ne chiesero l’esecuzione ma il giudice
Hamilton rigettò la richiesta, senza però motivarla. La questione, ancora una volta, stava
per andare al di là del singolo caso e si cercava una risposta precisa alla questione agitata
nel processo, vale a dire se fosse o meno sufficiente il passaggio a seguito del padrone in
un luogo abolizionista per acquisire la libertà (e a contrario privare il proprietario di un
bene). Si poneva anche l’ulteriore problema se una persona “di colore” avesse o meno il
diritto ad essere cittadino degli Stati Uniti27.
Nel frattempo John Sanford era tornato a New York e questo diede agli Scott la
possibilità di una nuova azione, stavolta a livello federale in base all’art. 3, sez. 2 della
Costituzione federale, basandosi sulla diversità di giurisdizione tra le parti appartenenti a
Stati diversi dell’Unione. Tuttavia alla giuria della corte federale di New York venne
detto di rifarsi alla legge del Missouri per quanto riguardava la libertà di Scott e dunque
il verdetto fu nuovamente sfavorevole. A Scott e alla sua famiglia non rimaneva che
ricorrere alla Corte Suprema degli Stati Uniti d’America.
3.2. Il processo davanti alla Corte Suprema
Nel frattempo il dibattito politico non si era affatto sopito, con strascichi anche
violenti nel Kansas dove si contarono anche numerose vittime (c.d. bloody Kansas). Il
Congresso non era in grado di risolvere la questione della schiavitù; nel 1856 vinse le
elezioni presidenziali James Buchanan, democratico nordista ma a favore della schiavitù.
Buchanan credeva che bastasse una pronuncia del vertice giudiziario dell’Unione per
poter risolvere la questione superando il problema politico28 e per rassicurare tutti disse
nel suo discorso prima del giuramento che si trattava solo di una questione giudiziaria e
che sarebbe stata presto risolta definitivamente dalla Corte Suprema29.
In realtà gli storici hanno poi scoperto che Buchanan si era interessato attivamente
alla questione ed anzi sarebbe già stato al corrente di quella che sarebbe stata la
decisione della Corte30. Infatti nello spazio di tempo intercorrente tra l’istruzione della
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causa (11-14 febbraio e 15-18 dicembre 1856) e la decisione della stessa (6 marzo, due
giorni dopo il giuramento del nuovo Presidente), il Presidente eletto chiese ad un suo
amico, l’associate justice Carton, se la decisione sarebbe stata presa prima del
giuramento. Ed in seguito fece pressioni su un justice nordista, Grier, perché votasse con
la maggioranza per non dare l’impressione di una sentenza decisa solo da “sudisti”31.
Come detto in precedenza, il perno attorno cui ruotava tutta la vicenda era se dichiarare o
meno che il passaggio degli Scott da uno Stato schiavista ad uno abolizionista ne avesse
determinato la libertà. In un caso precedente32 la Corte non si era soffermata sul
compromesso del Missouri ed aveva risolto la questione dichiarandosi vincolata alla
legge dello Stato nel quale la persona al momento si trovava. Si trattava di un cavillo
procedurale che consentiva alla Corte di rimanere estranea alla questione e di lasciare la
soluzione del problema (o più malignamente: il cerino) alla politica. Una maggioranza
della Corte33 era già pronta a ripercorrere la medesima pilatesca strada ma quando si
seppe che justice McLean era pronto ad una forte dissenting opinion (o opinione
dissenziente) si pose la necessità di affrontare il problema.
Il primo aspetto da affrontare era quello della legittimazione ad agire, difatti in base alla
su citata diversità di giurisdizione le parti devono essere cittadini di Stati diversi
dell’Unione. Ciò però implicava il riconoscimento di Scott come “cittadino”. L’opinione
della maggioranza della Corte (7-2) fu che né Scott né alcuna persona di origine
africana potesse essere cittadino di uno Stato dell’Unione e pertanto in grado di adire
la Corte in base all’art. 3 sez. 2 della Costituzione USA.
In particolare secondo chief justice Taney gli “appartenenti a quella sfortunata razza”
(sic) “sono stati considerati per più di un secolo come esseri di un ordine inferiore e del
tutto del tutto inidonei ad essere associati con la razza bianca sia socialmente che
politicamente e tanto inferiori da non essere titolari di diritti al cui rispetto l’uomo bianco
fosse tenuto (sic)”34. Le “persone di colore” non sarebbero nemmeno contemplate nella
Dichiarazione d’indipendenza dalla celebre frase “tutti gli uomini nascono uguali”.
Prosegue Taney che se si accogliesse l’istanza di Scott
“si darebbero alle persone di razza negra (sic) (…) il diritto ad entrare in
qualunque Stato (…) di soggiornarvi a loro piacimento, di andare dove
volessero (…) la piena libertà di parola in pubblico ed in privato su tutte le
materie su cui i cittadini potrebbero parlare, di tenere pubbliche riunioni su

65

questioni politiche e di tenere e portare armi dovunque volessero (…) con il
rischio di mettere in pericolo la pace e la sicurezza dello Stato”35.
La sentenza, già di per sé criticabile (per non dire esecrabile)36, avrebbe anche potuto
concludersi qui una volta constatato il difetto assoluto di giurisdizione. Tuttavia, proprio
per risolvere definitivamente la questione, il provvedimento prosegue affrontando, sia
pure incidentalmente, la questione del compromesso del Missouri. Si giunge quindi alla
seconda37 dichiarazione di incostituzionalità di un atto del Congresso: il legislatore non
poteva acquisire territori e creare governi oltre a quelli indicati dall’ordinanza del
nordovest e quindi la decisione di incidere sul territorio della Louisiana (acquistata dopo
l’entrata in vigore della Costituzione) eccedeva i poteri del Congresso; inoltre il
compromesso andava a ledere il V Emendamento38 privando senza un procedimento
legale un soggetto dei propri beni (gli schiavi) per il loro semplice transito nei territori
liberi.
Infine la residenza di Scott in un territorio libero non lo rendeva un uomo libero in
quanto la Corte si ritenne vincolata alla legge del Missouri che lo considerava ancora
uno schiavo.
I giudici dissenzienti, Curtis e McLean, rilevarono in primo luogo che una volta rilevato
il vizio di giurisdizione l’esame della Corte si sarebbe dovuto arrestare, senza affrontare
le ulteriori questioni. In particolare McLean ritenne che non vi fossero basi legali per
sostenere che le persone di colore non potessero essere considerate cittadini, ciò in
quanto all’atto della ratifica della Costituzione costoro potevano votare in cinque Stati
(su tredici) e dunque erano cittadini sia dello Stato che dell’Unione. McLean, inoltre,
riprese l’idea che un soggetto una volta libero è libero per sempre39.
4. Cosa accadde dopo
La (disastrosa) decisione della Corte, paradossalmente, non ebbe risvolti negativi per
la famiglia di Dred Scott. Durante le trattazioni dei vari ricorsi, Irene Emerson si era
nuovamente sposata, ironia della sorte, con un congressista abolizionista del
Massachusetts, Calvin Chaffee che scoprì, dalla pioggia di critiche che gli cadde
addosso, di essere al centro dell’attenzione politica e giornalistica. Chaffee trasferì
immediatamente gli Scott a Taylor Blow politico di St. Louis40 ed il 26 maggio 1857
furono ufficialmente liberati. Scott trovò impiego presso un albergo come fattorino e la
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moglie come lavandaia. Purtroppo Dred non poté godersi a lungo la libertà: il 17 giugno
del 1858 morì di tubercolosi. Alcuni suoi discendenti, al 2010, vivevano ancora a St.
Louis.
C’è tuttavia chi ritiene che la vicenda di Scott sia stata utilizzata per creare un caso pilota
41.

Le seconde nozze di Irene Emerson con Chaffee sarebbero sospette, a favore della

tesi del caso pilota ci sarebbe anche il fatto che le circostanza delle cessioni degli Scott
siano poco chiare. John Sanford, dunque, avrebbe acconsentito ad essere citato in
giudizio anche davanti alla Corte Suprema pur non essendo l’attuale proprietario degli
Scott.
In ogni caso questa pronuncia anziché risolvere il conflitto tra schiavisti ed
abolizionisti produsse l’effetto contrario, causando un’escalation della crisi. In
particolare è celebre il caso di John Brown che nel 1859 tentò un’insurrezione di schiavi
in Virginia venendo condannato a morte e giustiziato. Nel 1860 Lincoln vinse le elezioni
presidenziali; poco tempo dopo sette stati del Sud votarono la secessione dagli Stati Uniti
dichiarando che l’elezione di Lincoln era una minaccia per la schiavitù e violava lo
spirito della Costituzione: iniziava il percorso che avrebbe portato alla guerra42.
5. Considerazioni conclusive
È noto che il conflitto si concluse favorevolmente per il Nord e l’Unione venne infine
faticosamente ricomposta.
Con l’approvazione del XIII, XIV e XV Emendamento43 fu formalmente abolita la
schiavitù negli Stati Uniti, assicurata la cittadinanza ed il diritto di voto. Sarebbe
ingenuo, a dire il meno, credere che tutto fu risolto dal comando del legislatore e infatti il
problema dei rapporti “razziali” proseguì per lungo tempo, anche con episodi di violenze
(basti pensare al Ku Klux Klan). A causa della dottrina del “separati ma uguali”, de
facto i liberti statunitensi erano “cittadini di serie B” rispetto alla popolazione “bianca”
44.

Dopo molti anni, e due guerre mondiali, intervenne nuovamente la Corte Suprema. In un
clima che vedeva la lotta per i diritti civili muovere i primi passi il vertice giudiziario
degli Stati Uniti affrontò ancora una volta la questione nel celebre caso Brown v. Board
of Education45. Anche qui la vicenda trascese l’aspetto giuridico e si riversò nel sociale e
tuttora la questione dell’integrazione dei cittadini “di colore” e la loro partecipazione alla
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vita del Paese è di scottante attualità, pur sotto l’amministrazione Obama.
Non si può però dire che la segregazione razziale sia solo un problema statunitense.
Anche il Vecchio Continente, pur patria di insigni filosofi e letterati di ogni epoca, ha
conosciuto simili discriminazioni dall’ilota spartano agli slavenvolk tedeschi passando
per le leggi sulla difesa della razza in Italia. Come si è detto poc’anzi non basta il tratto
di penna, invece occorre che certi principi e valori pervadano il tessuto sociale, ma
questo è un procedimento lento che però deve essere costante, pena il ripetersi di certi
errori.
A seguito delle recenti vicende politiche statunitensi, e in certa parte anche nostrane,
potremmo dire che Dred Scott è ancora attuale ed a fronte di tutte le problematiche, più
o meno evidenti, sottese alla questione vale la pena ricordare, noi tutti, il monito del
poeta “je ne suis pas qu’ un homme (…) l’homme qui te ressemble”46.
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in Alabama).
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UTILIZA FACEBOOK DURANTE LAS HORAS DE
TRABAJO: ¡DESPEDIDO!
Admisibilidad de los controles defensivos ocultos del trabajador,
diferentes del mero incumplimiento de la prestación de trabajo.
autore Enza Cubicciotti

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

¿Quién de vosotros ha entretenido, alguna vez, una conversación en Facebook durante las horas
de trabajo? ¡Atención, esta costumbre os podría costar el “trabajo”!
El Tribunal Supremo de Casación italiano (Sez. Lavoro), con juicio n. 10955 del 27 de Mayo de
2015, ha considerado admisibles los controles defensivos ocultos, para que puedan ser
comprobados comportamientos ilegales del trabajador, diferentes del mero incumplimiento de la
prestación de trabajo.

El caso
A este respecto, es apropiado examinar el caso en cuestión: un empleado de una tipografía, cuya
posición es la de encargado a las prensas de impresión, fue despedido por causa justificada por los
siguientes motivos: a) antes de su despedida, el hombre fue sorprendido hablar por teléfono más
de quince minutos, dejando sin vigilancia la prensa de impresión que se quedó atascada; b) el
mismo día fue encontrado, dentro su armario, un ipad activo y enchufado; c) en los días
siguientes, se había entretenido con su móvil a chatear en Facebook.
En aquella circunstancia, el empresario, constatando los repetidos comportamientos ilegales de su
empleado, había creado una cuenta falsa en Facebook, fingiéndose una mujer. Una vez enviada la
solicitud de amistad al trabajador, comenzó a conversar con él exactamente durante sus horas
de trabajo y por varios días.
El empleado empuñó con tempestividad el despido y presentó el recurso, basado en el ex artículo
1 apartado 42 de la Ley del 28 de junio de 2012 n. 92 (c.d. Ley Fornero), al Tribunal de Lanciano
que, con sentencia pronunciada en sede de oposición contra la medida con la que fue rechazada la
impugnación de su despido, aceptó la sentencia recientemente mencionada (la en sede de
oposición). El empresario fue condenado a la reparación del daño, en la medida de n. 22
mensualidad, a partir de la última retribución anterior al hecho, reconociendo al trabajador el
atenuante de la reparación del daño.
Contra esta sentencia, se propuso una denuncia al Tribunal de Apelación de L'Aquila donde, el
trabajador impugnaba su derecho relativo al despido y el empresario la adhesión a la casación.
Resultado: el recurso del trabajador fue rechazado mientras que fue aceptada la adhesión a la
casación del empresario, revocando así la sentencia de primera instancia y condenando el
trabajador a la devolución del importe recibido en ejecución de la sentencia reclamada.
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El razonamiento del Tribunal Supremo
En línea general, el artículo 4 del Estatuto de los Trabajadores prohíbe explícitamente el uso de
equipamientos de control remoto e impone un acuerdo con las r.s.u (organizaciones de
representación sindical) a específicas disposiciones por parte de la Inspección de Trabajo que
prevean la instalación del equipamiento mencionado anteriormente, necesario para cuestiones
técnicas y organizativas, de las que puede derivar la posibilidad de un control.
La prohibición determinada por el artículo 4 opera también con referencia a los denominados
‘controles defensivos’, es decir, los controles directos comprobantes los comportamientos ilegales
de los trabajadores, cuando estos comportamientos conciernen el exacto cumplimiento de las
obligaciones en una relación laboral.
En este sentido, el Tribunal Supremo ha aclarado el siguiente: "cuando el control no resulta ser
directo solamente a comprobar el correcto cumplimiento de la prestación de trabajo, sino para
proteger el patrimonio empresarial y/o prohibir la presencia de los comportamientos ilegales de
los trabajadores, está lejos del artículo 4 de la ley n.300 de 1970".
En efecto, en el caso de quo, las actividades de investigación del empresario se relacionan a
hechos concretos realizados por el empleado, ya contestados en los años 2003 y 2009. Estos
episodios no constituían una violación de los principios de buena fe y corrección en la
ejecución de la relación laboral, al contrario, tutelaban la integridad del patrimonio empresarial
y castigaban los comportamientos ilegales del empleado (en el presente caso, el trabajador - en
varias ocasiones - se entretenía con su móvil en llamadas telefónicas y conversaciones en
Facebook, causando ineficiencias a la empresa donde trabajaba).
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ACCERTAMENTO BANCARIO: GARANZIE E
TUTELA DEL CONTRIBUENTE.
L´Amministrazione Finanziaria può avvalersi dello strumento delle
indagini bancarie per rideterminare la pretesa erariale. Tale strumento
di indagine, proprio per la sua natura invasiva necessita di una tutela
più ampia per il contribuente sottoposto a verifica. L´Ufficio può
esercitare legittimamente il proprio potere di controllo solo a seguito del
rilascio di apposita autorizzazione alle indagini bancarie.
autore Daniela Mendola

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

Accertamento bancario.
Tra gli strumenti di cui può avvalersi l’Amministrazione Finanziaria per rideterminare la
pretesa erariale vi sono anche le cd. indagini bancarie[1] che trovano cittadinanza all’art.
32, punto n. 7, del DPR. 600/73. La prefata disposizione normativa rubricata “Poteri
degli uffici” testualmente dispone “gli uffici possono richiedere, previa autorizzazione
del direttore centrale dell’accertamento dell’Agenzia delle entrate o del direttore
regionale della stessa, ovvero, per il Corpo di guardia di finanza, del comandante
regionale, alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e
creditizie, alle società ed enti di assicurazione per le attività finanziarie, agli
intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento
collettivo del risparmio e alle società fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a
qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi servizi prestati,
con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi o dagli operatori finanziari
sopra indicati e le generalità dei soggetti per i quali gli stessi operatori finanziari
abbiano effettuato le suddette operazioni e servizi o con i quali abbiano intrattenuto
rapporti di natura finanziaria”.
Da ciò deriva che gli Uffici al fine di rideteminare il reddito possono avvalersi di tutte le
movimentazioni bancarie[2] poste in essere dal contribuente considerandole come ricavi
ovvero compensi. In particolare come indicato al punto numero 2 dell’art. 32 del DPR.
600/73 l’Ufficio può porre “come ricavi o compensi a base delle stesse rettifiche ed
accertamenti, se il contribuente non ne indica il beneficiario e semprechè non risultino
dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell’ambito dei predetti
rapporti od operazioni”. Al contribuente, tuttavia, è riconosciuto il diritto di fornire la
cd. prova contraria[3] atteso che l’Ufficio invita i contribuenti indicandone il motivo a
comparire di persona o a mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai
fini dell’accertamento nei loro confronti.
Il contribuente[4] può, altresì, dimostrare di aver già tenuto conto di quelle
movimentazioni finanziarie per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che
tali movimentazioni non hanno rilevanza allo stesso fine. Come sostenuto dalla Suprema
Corte “il fisco può contestare maggiori ricavi - quindi rideterminare il reddito
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imponibile della società - sulla base delle rilevate discordanze tra i dati emergenti dalle
dichiarazioni fiscali e quelli risultanti dalle operazioni attive derivanti dall'utilizzo di
carte di credito e bancomat. Questi movimenti in denaro sono infatti paragonabili ai
flussi sul conto corrente bancario. Spetta al contribuente smentire tale presunzione
legale (trib. 01 luglio 2015 n. 13494)”.
Per molti versi la prova posta a carico del contribuente si configura come una cd.
probatio diabolica essendo tenuto a dimostrare in modo analitico la riferibilità di ogni
operazione posta in essere con quella indicata nella dichiarazione[5]. Nello stesso senso
la Corte di Cassazione sez. trib. 11 marzo 2015 n. 4829 “in tema di accertamento delle
imposte sui redditi, al fine di superare la presunzione posta a carico del contribuente
dall'art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (in virtù della quale i prelevamenti ed i
versamenti operati su conto corrente bancario vanno imputati a ricavi conseguiti
nell'esercizio dell'attività d'impresa), non è sufficiente una prova generica circa
ipotetiche distinte causali dell'affluire di somme sul proprio conto corrente, ma è
necessario che il contribuente fornisca la prova analitica della riferibilità di ogni
singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni, ovvero
dell'estraneità delle stesse alla sua attività. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha
cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto non congruo il volume degli affari e
l'importo dei ricavi così come ricalcolato dall'Ufficio, esclusivamente in ragione delle
modeste dimensioni della società e nonostante fosse stata riscontrata anche la mancanza
di documentazione contabile legittima). (Cassa e decide nel merito, Comm. Trib. Reg.
del Veneto, 23/07/2007).
In particolare, se si tratta di versamenti sul conto è onere del contribuente dimostrare[6]
di averne tenuto conto ai fini della determinazione del reddito imponibile; dimostrare che
trattasi di movimentazioni fiscalmente irrilevanti, in quanto riferite a redditi esenti o
esclusi da tassazione. Se si tratta di prelevamenti, invero, il contribuente deve indicare il
soggetto beneficiario, dimostrare di aver registrato nelle proprie scritture contabili la
relativa movimentazione ovvero dimostrare che trattasi di movimentazioni fiscalmente
irrilevanti, in quanto somme impiegate per fini irrilevanti sotto il profilo fiscale.
Si tratta dell'ipotesi del cd. contraddittorio anticipato ovvero preventivo che, nella
fattispecie, rappresenta una facoltà e non un obbligo dell'Ufficio. In ogni caso l'Ufficio
deve verificare attentamente le giustificazioni addotte dal contribuente escludendo, tra
l'altro, quelle movimentazioni finanziarie di valore irrisorio che trovano giustificazione
in spese extra-professionali sostenute dal contribuente.
L’ufficio può estendere i controlli anche ai parenti del contribuente ed in tal caso si
configura una cd. presunzione semplice di riferibilità delle operazioni dei parenti con
quelle del contribuente sottoposto a verifica. Per ciò che concerne i terzi, invece, il
controllo[7] è ammesso, ma in tal caso si configurerà una presunzione cd. qualificata
ovvero l’Ufficio[8] ha l’onere di dimostrare che sussiste un collegamento tra le
movimentazioni relative al conto del contribuente e quelle relative al conto dei terzi.
Occorrono, in tal caso, indizi gravi, precisi e concordanti.
La presunzione “prelevamenti e versamenti corrispondono a ricavi o compensi” è
stata da tempo oggetto di dibattito dottrinale e giurisprudenziale al punto da risultare
necessario l’intervento della Corte Costituzionale al fine di verificare la legittimità
costituzionale della presunzione anche in riferimento ai lavoratori autonomi. Nella
fattispecie, si è posto il problema di capire se anche per i lavoratori autonomi (e non solo
per gli imprenditori) vada applicata la presunzione dei prelevamenti come compensi. Sul
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punto si è pronunciata la Corte Costituzionale affermando che “anche se le figure
dell'imprenditore e del lavoratore autonomo sono per molti versi affini, esistono
specificità di quest'ultima categoria che inducono a ritenere arbitraria l'omogeneità di
trattamento prevista dall'art. 32, comma 1, n. 2), secondo periodo, d.P.R. n. 600 del
1973, alla cui stregua il prelevamento dal conto bancario corrisponderebbe ad un costo
a sua volta produttivo di un ricavo. L'attività svolta dai lavoratori autonomi si
caratterizza per la preminenza dell'apporto del lavoro proprio e la marginalità
dell'apparato organizzativo. Tale marginalità assume poi differenti gradazioni a
seconda della tipologia di lavoratori autonomi, sino a divenire quasi assenza nei casi in
cui è più accentuata la natura intellettuale dell'attività svolta, come per le professioni
liberali. La non ragionevolezza della presunzione è avvalorata dal fatto che gli eventuali
prelevamenti vengono ad inserirsi in un sistema di contabilità semplificata di cui
generalmente e legittimamente si avvale la categoria; assetto contabile da cui deriva la
fisiologica promiscuità delle entrate e delle spese professionali e personali. Nel caso di
specie la presunzione è quindi lesiva del principio di ragionevolezza nonché della
capacità contributiva, essendo arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti
correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati ad un investimento
nell'ambito della propria attività professionale e che questo a sua volta sia produttivo di
un reddito”. In altre parole il lavoratore autonomo esercita l'attività prevalentemente con
il lavoro proprio e l'organizzazione ha una funzione essenzialmente marginale. Di
converso l'imprenditore si avvale di apposita organizzazione di mezzi e collaboratori per
l'esercizio della propria attività ed è probabile e non abitrario che i prelievi effettuati
siano destinati ad un investimento finalizzato all'attività d'impresa. La Corte
Costituzionale, dunque, pone fine al dibattito e definisce in modo definitivo e puntuale la
disciplina da applicare ai lavoratori autonomi.
L’autorizzazione alle indagini bancarie.
Come indicato dall’art. 32, punto n. 7, del DPR. 600/73, l’Ufficio procede “previa
autorizzazione” del Direttore Centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle Entrate o del
Direttore Regionale della stessa o del comandante regionale. Occorre, tuttavia, capire, se
è necessario che tale autorizzazione[9] vada allegata all’avviso di accertamento
bancario[10] andando così a costituirne la motivazione[11] ovvero è sufficiente che essa
esista e che, a richiesta del contribuente, venga esibita. Sul punto si è pronunciata la
Suprema Corte “in tema di accertamento dell'Iva, l'autorizzazione prescritta dall'art. 51,
comma 2, n. 7, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, ai fini dell'espletamento delle indagini
bancarie risponde a finalità di mero controllo delle dichiarazioni e dei versamenti
d'imposta e non richiede alcuna motivazione. Pertanto, la mancata esibizione della
stessa all'interessato non comporta l'illegittimità dell'avviso di accertamento fondato
sulle risultanze delle movimentazioni bancarie acquisite dall'ufficio o dalla Guardia di
Finanza, potendo l'illegittimità essere dichiarata soltanto nel caso in cui dette
movimentazioni siano state acquisite in materiale mancanza dell'autorizzazione, e
sempre che tale mancanza abbia prodotto un concreto pregiudizio per il contribuente”
(sez. VI 02 luglio 2013 n. 16579). Dunque, secondo codesta Corte, perché l’attività
dell’Amministrazione Finanziaria possa essere considerata illegittima è necessario non
soltanto che l’autorizzazione risulti essere materialmente inesistente, ma che da tale
inesistenza sia derivato un pregiudizio al contribuente. Resta, tuttavia, da capire se
l’esistenza di un pregiudizio debba essere dimostrata dal contribuente ovvero se
l’Amministrazione Finanziaria debba provare di non aver arrecato alcun pregiudizio.
Appare chiaro che l’autorizzazione deve esistere, altrimenti, il controllo[12] effettuato
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dall’Ufficio risulterebbe essere illegittimo proprio per carenza di autorizzazione che
determinerebbe la nullità dell'eventuale avviso di accertamento. Parimenti l’Ufficio non
è obbligato ad allegare la motivazione all’avviso di accertamento essendo sufficiente che
essa esista. E' necessario, dunque, che l'avviso di accertamento sia stato "autorizzato".
Un altro orientamento, tuttavia minoritario, sostiene che l’autorizzazione debba essere
allegata all’avviso di accertamento ovvero ne debba essere riprodotto il contenuto
minimo configurando così la cd. motivazione per relationem. Quest’ultima risulta essere
ammissibile in ossequio all’art. 7 della l. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente).
In altre parole l’autorizzazione stessa dovrebbe contenere l’indicazione delle ragioni che
hanno determinato l’Amministrazione Finanziaria ad esercitare il controllo[13] sulle
movimentazioni bancarie e tale motivazione varrebbe anche per l’avviso di accertamento
conseguentemente emesso.
L'autorizzazione alle indagini bancarie rappresenta un atto endoprocedimentale oltrechè
preparatorio dell'attività della Pubblica Amministrazione e consente al contribuente di
verificare la legittimità dell'operato dell'Ufficio proprio perchè con essa ha inizio
l'attività d'indagine dell'Amministrazione Finanziaria.
Proprio in virtù della natura endoprocedimentale e non provvedimentale non è necessario
che l'autorizzazione contenga una motivazione, dal momento che non è idonea a
produrre effetti nella sfera giuridica del destinatario e non è neppure atto impugnabile.
L'autorizzazione, dunque, non è elemento costitutivo dell'avviso di accertamento in
termini di motivazione, ma è deteminante per verificare la legittimità dell'attività
dell'Amministrazione Finanziaria. Ciò muovendo dall'assunto che il procedimento
tributario rappresenta una sequenza pocedimentale tale per cui ogni atto si fonda su un
atto precedente e ogni attività trova scaturigine da una precedente attività.
Non è da sottacere che ogni elemento acquisito dall'Amministrazione Finanziaria in
mancanza di autorizzazione risuterebbe essere stato acquisito irritualmente e, pertanto, i
dati sarebbero inutilizzabili.
Beninteso che l’autorizzazione alle indagini bancarie consente di superare l’ostacolo
rappresentato dall’obbligo di rispettare la privacy di ciascun individuo, dunque, se
l’Ufficio esercitasse il controllo senza autorizzazione finirebbe per violare le norme
poste a tutela della privacy.
Il diritto alla privacy viene sacrificato per la tutela di un interesse supremo e superiore
ovvero quello fiscale e tale sacrificio trova giustificazione proprio nell’autorizzazione.
Conclusioni.
Le indagini bancarie rappresentano uno strumento invasivo della sfera personale del
contribuente. Tuttavia, tale invasività è giustificata dal dovere della Pubblica
Amministrazione di tutelare un interesse superiore ovvero l’interesse fiscale. L’Ufficio
presume che le movimentazioni bancarie, siano essi versamenti o prelevamenti,
rappresentino ricavi o compensi percepiti dal contribuente, ma trattasi di una
presunzione legale relativa atteso che il contribuente può fornire giustificazioni in
relazione a tali movimentazioni. Il confronto con il contribuente rappresenta l’aspetto più
importante dell’intero procedimento perché consente di evitare di presumere sic et
simpliciter la percezione di ricavi o compensi. Ed ecco che il contraddittorio torna ad
essere strumento di “individualizzazione” di ogni atto impositivo che conduce
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all’emissione di un avviso di accertamento il più possibile vicino ad un equo recupero
erariale.
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imponibili ‘soggettivamente' inesistenti volte a evadere l'imposta sul valore aggiunto.
Costituiscono ‘fondati sospetti' l'avere intrattenuto ripetuti rapporti commerciali con
società sfornite di personale adeguato, di beni aziendali ovvero comunque prive di
adeguata struttura organizzativa di impresa — cd. società fantasma — in relazione alle
operazioni commerciali in concreto svolte.
[9]Comm. trib. reg. Milano (Lombardia) sez. XLV 10 dicembre 2012 n. 150 in
www.dejure.it “le indagini bancarie previste dall'art. 32, n. 6 bis, del d.P.R. n. 600/1973
e dall'art. 51, n. 7, d.P.R. n. 633 del 1972 rientrano tra i poteri attribuiti all'ufficio per il
controllo delle dichiarazioni dei redditi e dell'Iva, che per essere esercitati non
richiedono particolari motivazioni, ma necessitano solo dell'autorizzazione del direttore
centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle Entrate o del direttore regionale della
stessa, ovvero, per il Corpo della Guardia di Finanza, del comandante regionale. La
mancata allegazione all'avviso di accertamento dell'autorizzazione alle indagini
finanziarie non configura un'ipotesi di carenza di motivazione dell'atto stesso, in quanto
non vi è alcun controllo da effettuare sulle ragioni che hanno generato le indagini
bancarie. Sotto il profilo probatorio, l'eventuale inesistenza dell'autorizzazione, della
quale, invece, nel p.v.c., ne viene affermata l'esistenza, può essere fatta valere solo
mediante querela di falso, in quanto la predetta affermazione è assistita dall'efficacia di
cui all'art. 2700 c.c.
[10]Cassazione civile sez. VI 29 ottobre 2012 n. 18609 in www.dejure.it “in caso di
indagini bancarie, la contabilità regolare e la prassi commerciale del pagamento in
contanti bloccano l'accertamento (dichiarato inammissibile il ricorso
dell'Amministrazione finanziaria, in quanto non era staa argomentata l'asserita
illogicità della motivazione della sentenza impugnata, secondo cui l'esame della
contabilità non consentiva di individuare corrispettivi o spese non registrati e l'utilizzo
quasi esclusivo del conto "cassa" era giustificato dalla prassi locale di effettuare
soltanto pagamenti in contanti. Il Giudice del gravame, pertanto, aveva ritenuto
ragionevole che il conto corrente fosse stato utilizzato prevalentemente per ragioni
personali e familiari).
[11]Comm. trib. prov.le Cremona sez. I 14 maggio 2013 n. 59 in www.dejure.it “è
legittimo l'avviso di accertamento motivato per relationem mediante rinvio alle
conclusioni contenute nel p.v.c. redatto dalla Guardia di finanza; l'Ufficio, condividendo
tali conclusioni, ha inteso realizzare un'economia di scrittura che non arreca alcun
pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio, atteso che si tratta di rinvio ad
elementi già noti al contribuente. L'Amministrazione finanziaria può legittimamente
utilizzare i dati relativi alle movimentazioni risultanti dai conti correnti bancari dei
contribuenti senza instaurare un preventivo contraddittorio. Nessuna norma impone
l'obbligo di convocare il contribuente prima dell'emissione dell'avviso accertamento. Il
diritto di difesa del contribuente non subisce pregiudizi in quanto può essere esercitato
sia nella fase contenziosa sia in sede amministrativa mediante, l'attivazione della
procedura di definizione in adesione, ovvero del potere di autotutela della pubblica
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amministrazione. L'Amministrazione finanziaria può procedere all'accertamento fiscale
anche attraverso indagini sui conti correnti bancari formalmente intestati a terzi, ma che
si ha motivo di ritenere connessi ed inerenti al reddito del contribuente. In ordine alla
distribuzione dell'onere probatorio, grava sull'Ufficio dimostrare la riconducibilità alla
società contribuente dei rapporti bancari formalmente intestati a soggetti terzi, mentre
grava sul contribuente dimostrare la estraneità di ogni singola operazione bancaria alla
propria attività d'impresa. Con riferimento all'acquisizione dei movimenti di un conto
corrente bancario riconducibili ad un'attività d'impresa, debbono essere considerati
ricavi sia le operazioni attive sia quelle passive, senza che si debba procedere alla
deduzione presuntiva di oneri e costi deducibili essendo posto, a carico del contribuente,
l'onere di indicare e provare eventuali specifici costi deducibili.”
[12]Comm. trib. reg. Brescia (Lombardia) sez. LXV 13 giugno 2013 n. 76 in
www.dejure.it “per determinare la pretesa impositiva non sono utilizzabili le operazioni
bancarie ottenute in seguito ad indagini bancarie autorizzate sul conto corrente
personale del socio, ma l'ente impositore ha l'onere di provare il collegamento e/o la
riferibilità alla società e l'autonomia patrimoniale in capo alla società di capitali”.
[13]Comm. trib. prov.le Milano sez. III 27 luglio 2011 n. 276 in www.dejure.it
“L'utilizzazione da parte dell'Amministrazione Finanziaria dei movimenti dei conti
correnti bancari in disponibilità del contribuente, ai fini dell'accertamento, è legittima
anche in assenza di preventiva convocazione dell'interessato e la legittimità delle
indagini bancarie è subordinata solamente all'esistenza dell'autorizzazione del Direttore
regionale dell'Agenzia delle Entrate. I versamenti e i prelievi di fondi dai depositi
bancari concretizzano una presunzione legale di maggiori compensi non dichiarati e
spetta al contribuente fornire la prova della provenienza di tali disponibilità finanziarie.
Non è ammissibile nel processo tributario, come espressamente previsto dall'art. 7 del
D.Lgs. 546/1992, la produzione di dichiarazione giurata. (F.C.)”
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CHEQUE A FAVOR DEL HIJO MAYOR DE EDAD:
A LOS ESTUDIANTES CON BAJO RENDIMIENTO
SE REVOCA EL MANTENIMIENTO
El Tribunal de Casación mantiene su propia posición en relación al
cheque de mantenimiento a favor del hijo mayor de edad, pero
dependiente económicamente, en caso de que el incumplimiento de la
independencia dependa del bajo rendimiento del mismo hijo en la
formación de su perfil profesional.
autore Sara D´agrosa

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

Mediante una sentencia reciente (Cass. Civ. I sez. sent. n.1858/2016)[1] el Tribunal de
Casación ha confirmado la orientación recientemente adoptada, tanto por la
jurisprudencia de mérito como por la de legitimidad, que se caracteriza por una actitud
más intransigente hacia el hijo que haya superado la mayor edad y que, por inacción
deliberada, rechace conseguir la independencia económica. Los magistrados del Tribunal
Supremo de Casación[2] confirman, de hecho, lo que se ha afirmado en los últimos años
(véase Cass. Civ. VI Sez. ord. 2014 n. 1585) en lo que concierne al cheque de
mantenimiento a favor de los hijos mayores de edad, en caso de que la dependencia
económica derive únicamente del total desinterés por el hijo en llegar a ser
económicamente autónomo.

El caso
La cuestión que el Tribunal de Casación ha abordado recientemente, concernía a un
suplicatorio de suspensión del cheque de mantenimiento, abonado de conformidad con
los artículos 147, 148 y del entonces vigente art. 155 del CC italiano, por parte de la
madre hacia los dos hijos, ya mayores de edad y que conviven con el padre.
Mediante un recurso ante el Tribunal de Nápoles, la madre pedía la modificación de las
condiciones del divorcio, en particular, la revocación de la contribución hacia los dos
hijos. Después de la desestimación en primera instancia, fue interpuesta una reclamación
ante el Tribunal de Apelación de Nápoles que, en estimación de la misma, disponía la
revocación del cheque de mantenimiento. El padre recurría al Tribunal de Casación
alegando, entre los motivos de recurso, la vulneración por parte del Tribunal de
Apelación de la falta de autosuficiencia económica de los hijos, aunque mayores de
edad.

El razonamiento del Tribunal Supremo
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El Tribunal de Casación rechazó el recurso, confirmando la revocación del cheque de
mantenimiento establecida en fase de recurso. De conformidad con el Tribunal Supremo,
de hecho, el deber de mantenimiento del hijo mayor de edad cesa por el padre no
sólo en caso de que éste pueda demostrar la consecución de la autosuficiencia
económica por el hijo, sino también en caso muestre que él mismo, aunque puesto
en condiciones de llegar a una autonomía económica, no haya beneficiado, por
ejemplo “sutrayéndose voluntariamente al ejercicio de una actividad laboral adecuada y
correspondiente al perfil profesional adquirido (entre ellas Cass. n. 407/2007; n.
8954/2010)”.
Los dos hijos habían obtenido, gracias a sus padres, la oportunidad de lograr una
formación adecuada para su propia carrera profesional, aunque no beneficiaron de esta.
Los dos resultaban matriculados en la Universidad con escasos resultados: uno se había
matriculado en la facultad de Ciencias Biológicas en el tercer año, y había aprobado sólo
4 exámenes, mientras que el otro resultaba atrasado con su carrera por el cuarto año en la
facultad de Cultura y Administración de Bienes Culturales y había aprobado menos de la
mitad de los exámenes totales.

[1]Según la Ley italiana
[2]En italiano se definen también “Ermellini” o sea los magistrados del Tribunal
Supremo de Casación.
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LA SOLUZIONE DELLE SEZIONI UNITE SULLA
NULLITÀ DELLA DONAZIONE DI COSA ALTRUI
Con la sentenza n. 5068 del 2016 le Sezioni Unite mettono la parola fine
al dibattito sulla nullità della donazione di cosa altrui e affermano la
nullità del negozio in riferimento all´art. 1418 secondo comma in
combinato disposto con l´art. 1325 c.c.. Tuttavia la nullità può
affermarsi solo nel caso in cui il donante non sappia dell´altruità della
cosa.
autore Giovanni Sicignano

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

Indice: 1. La donazione: i tratti essenziali e costitutivi - 2. L’applicabilità dell’art. 771
c.c. alla donazione di cosa altrui: le due principali tesi dottrinali - 3. I contrasti della
giurisprudenza di legittimità - 4. La soluzione fornita dalle Sezioni Unite (n.5068/2016).
1. La donazione: i tratti essenziali e costitutivi
Nei contratti sinallagmatici ad una prestazione corrisponde una controprestazione.
Tuttavia vi sono degli atti in cui la parte che riceve la prestazione non subisce alcun
effetto negativo in termini di controprestazione: si tratta degli atti a titolo gratuito. Sono
estremamente importanti gli atti di liberalità che si connotano per la spontaneità e
gratuità della prestazione. Inoltre gli atti di liberalità aumentano il patrimonio di chi
riceve la prestazione facendo diminuire il patrimonio del donante e infine sono
caratterizzati dall’ animus donandi. La donazione, disciplinata dagli artt. 769 e ss c.c., è
un tipico atto di liberalità. L’art. 769 c.c. stabilisce infatti che “la donazione è il
contratto col quale per spirito di liberalità una parte arricchisce l’altra, disponendo a
favore di questa di un suo diritto, o assumendo verso la stessa un’obbligazione”. Gli
elementi costitutivi della donazione sono pertanto lo spirito di liberalità, il consenso delle
parti e l’arricchimento del destinatario della prestazione. Autorevole dottrina [1]
sottolinea che “la donazione trova delineata nella legge la sua causa che è elemento
essenziale e va rintracciata nel depauperamento del donante accompagnato
dall’arricchimento del donatario. La causa non può essere invece individuata nello
spirito della liberalità, che configura l’elemento soggettivo del contratto e non può
identificare la funzione economica”. Per quanto concerne la capacità di donare, l’art. 774
c.c. prevede che non possono fare donazione coloro che non hanno la piena capacità di
disporre dei propri beni. E’ fatta salva la donazione obnuziale, effettuata dal minore e
dall’inabilitato nel contratto di matrimonio. Le norme successive disciplinano peculiari
divieti di donazione a carico di alcuni soggetti. La forma richiesta ad substantiam è
quella dell’atto pubblico (fatta eccezione per le donazioni di modico valore di cui all’art.
783 c.c.). Quindi il contratto di donazione dev’essere redatto da un notaio o da un
pubblico ufficiale che dia pubblica fede al documento. L’art. 782 c.c. inoltre prevede che
“l’accettazione può essere fatta nell’atto stesso o con atto pubblico posteriore. In questo
caso la donazione non è perfetta se non dal momento in cui l’atto di accettazione è
notificato. Prima che la donazione sia perfetta, tanto il donante quanto il donatario
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possono revocare la loro dichiarazione”.
2. L’applicabilità dell’art. 771 c.c. alla donazione di cosa altrui: le due principali
tesi dottrinali
L’art. 771 c.c. prevede la nullità della donazione di beni futuri, salvo che si tratti di frutti
non ancora separati. La ratio della norma è quella di far riferimento, ai fini della
donazione, ai beni di cui il donante può godere al momento della stipula del contratto di
donazione. L’unica eccezione è rappresentata dai frutti naturali e civili non ancora
separati (che pur rientrano nella nozione di cosa mobile futura). Si è molto discusso
intorno all’applicabilità dell’art. 771 c.c. (in particolar modo della nullità prevista per i
beni futuri) alla donazione di cosa altrui. Secondo una parte della dottrina (tesi negativa)
i beni altrui sarebbero assimilabili ai beni futuri. Poiché la lettera della norma prevede la
disponibilità e la donazione di soli beni presenti, allora è nulla la donazione di beni futuri
e di cosa altrui. Si evidenzia che[2] “la struttura giuridica, nonché la ratio sottesa agli
istituti in esame, sarebbe la stessa solo che, nel caso di donazione di cosa futura il bene
non sarebbe presente perché non ancora esistente in rerum natura e, quindi, in senso
oggettivo, mentre nel caso di donazione di cosa altrui il bene non potrebbe ritenersi
presente, perché non appartiene alla sfera patrimoniale del donante, ma di un terzo”.
Questa parte della dottrina sottolinea anche che l’art. 771 c.c. non permette
l’applicazione di termini e condizioni, poiché si correrebbe il rischio di stipulare un
contratto in frode alla legge ex art. 1344 c.c.
Altra parte della dottrina sostiene la tesi (positiva) secondo la quale poiché nell’ambito
della disciplina della vendita il codice civile tratta disgiuntamente la disciplina della
vendita di cosa altrui e la disciplina della vendita di beni futuri, altrettanto deve avvenire
per la donazione di beni futuri e di cosa altrui. Quindi per quest’orientamento dottrinale
l’art. 771 c.c. non risulterebbe applicabile alle donazioni di cosa altrui. Inoltre i
sostenitori di questa tesi ritengono che l’art. 771 c.c. non valga per tutti i beni futuri
poiché[3] “il legislatore, allora, sembrerebbe richiedere l’applicabilità dell’art. 771 c.c. ai
soli casi di beni necessariamente futuri, perché ancora inesistenti in rerum natura, ma
non eventualmente futuri, e cioè beni che possono e non possono appartenere al donante
perché non ancora separati, ma non futuri o inesistenti in senso stretto”. In tal senso si
sostiene che la cosa altrui esistendo già in rerum natura sarebbe tecnicamente donabile.
Un altro argomento portante della tesi positiva è rappresentato dalla prevalenza dell’art.
1322 c.c.: infatti si ritiene che la libertà di autodeterminazione contrattuale prevalga sulla
volontà espressa legislativamente dall’art. 771 c.c. di evitare eccessi di prodigalità.
Il dibattito molto animato tra tesi positiva e negativa non si è fermato solo sul piano
dottrinale, ma ha coinvolto anche la giurisprudenza, tant’è vero che la questione è stata
risolta solo recentemente con l’intervento delle Sezioni Unite[4].
3. I contrasti della giurisprudenza di legittimità
I contrasti concernenti l’applicabilità dell’art. 771 c.c. alla donazione di cosa altrui hanno
interessato soprattutto la giurisprudenza di legittimità. Secondo un primo filone
giurisprudenziale risalente al 1979 [5] “la convenzione che contenga una promessa di
attribuzione dei propri beni a titolo gratuito configura un contratto preliminare di
donazione che è nullo, in quanto con esso si viene a costituire a carico del promittente un
vincolo giuridico a donare, il quale si pone in contrasto con il principio secondo cui nella
donazione l’arricchimento del beneficiario deve avvenire per spirito di liberalità, in virtù
cioè di un atto di autodeterminazione del donante, assolutamente libero nella sua
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formazione”. Successivamente quest’orientamento si è consolidato in altre pronunce[6]
che hanno esteso l’art. 771 c.c. alla donazione di cosa altrui. Recentemente la Suprema
Corte[7] ha statuito che “la donazione dispositiva di un bene altrui, benchè non
espressamente disciplinata, deve ritenersi nulla alla luce della disciplina complessiva
della donazione, e in particolare, dell’art. 771 c.c., poiché il divieto di donazione dei beni
futuri ricomprende tutti gli atti perfezionati prima che il loro oggetto entri a comporre il
patrimonio del donante […]”. Tuttavia la giurisprudenza di legittimità non è stata
univoca in merito all’applicabilità dell’art 771 c.c. alla donazione di cosa altrui e quindi
un secondo filone giurisprudenziale sostiene la non applicabilità dell’art. 771 c.c. alla
donazione di cosa altrui. Infatti la Suprema Corte nel 2001[8] ha espresso il principio
secondo cui “la donazione di beni altrui non può essere ricompresa nella donazione di
beni futuri, nulla ex art. 771 cod. civ., ma è semplicemente inefficace e, tuttavia, idonea
ai fini dell’usucapione abbreviata ex art. 1159 cod. civ., in quanto il requisito, richiesto
dalla predetta disposizione codicistica, della esistenza di un titolo che sia idoneo a fare
acquistare la proprietà o altro diritto reale di godimento, che sia stato debitamente
trascritto, va inteso nel senso che il titolo, tenuto conto della sostanza e della forma del
negozio, deve essere idoneo in astratto, e non in concreto, a determinare il trasferimento
del diritto reale, ossia tale che l’acquisto del diritto si sarebbe senz’altro verificato se
l’alienante ne fosse stato titolare”. Anche la sentenza del 2009 ha stabilito l’idoneità ai
fini dell’usucapione decennale. Il vero dibattito però è ruotato intorno alla nullità della
donazione di cosa altrui e infatti la Seconda Sezione della Cassazione con l’ordinanza
interlocutoria n.11545 del 2014 ha sottolineato i contrasti esistenti sia in
giurisprudenza che in dottrina intorno all’applicabilità dell’art. 771 c.c. alla donazione di
cosa altrui. E quindi la Seconda Sezione ha rimesso alle Sezioni Unite questo quesito[9]:
“Se la donazione dispositiva di un bene altrui debba ritenersi nulla alla luce della
disciplina complessiva della donazione e, in particolare, dell’art. 771 cod.civ.,
poiché il divieto di donazione di beni futuri ricomprende tutti gli atti perfezionati
prima che il loro oggetto entri a comporre il patrimonio del donante e quindi anche
quelli aventi ad oggetto i beni altrui, oppure sia valida ancorchè inefficace, e se tale
disciplina trovi applicazione, o no, nel caso di donazione di quota di proprietà pro
indiviso”.
4. La soluzione fornita dalle Sezioni Unite (n. 5068/2016)
Con la recente sentenza n. 5068/16, le Sezioni Unite hanno risolto il contrasto
giurisprudenziale insorto intorno all’applicabilità della categoria della nullità alla
donazione di cosa altrui. La soluzione proposta dalle Sezioni Unite è interessante perché
afferma la tesi della nullità ma con alcune doverose precisazioni. In primo luogo ad
avviso delle Sezioni Unite la donazione di cosa altrui e di cosa parzialmente altrui è
nulla, non ex art. 771 c.c., ma per la mancanza di causa del negozio di donazione. Le
Sezioni Unite infatti precisano che il negozio non può considerarsi inefficace e al tempo
stesso non si può applicare sic et simpliciter la disciplina di cui all’art. 771 c.c.. Quindi,
poiché nel caso di altruità della cosa manca la causa del contratto di donazione, la
donazione di cosa altrui è nulla ex art. 1418 secondo comma c.c. in combinato
disposto con l’art. 1325 c.c.. Inoltre le Sezioni Unite specificano che se il bene è nel
patrimonio del donante non vi sono problemi perché l’atto di liberalità è valido ed
efficace. Tuttavia “se, invece, la cosa non appartiene al donante, questi deve assumere
espressamente e formalmente nell’atto l’obbligazione di procurare l’acquisto del terzo al
donatario. La donazione di bene altrui vale, pertanto, come donazione obbligatoria di
dare, purchè l’altruità sia conosciuta al donante, e tale consapevolezza risulti da
un’apposita espressa affermazione nell’atto pubblico (art. 782 cod.civ.). Se invece
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l’altruità del bene donato non risulti dal titolo e non sia nota alle parti, il contratto non
potrà produrre effetti obbligatori, né potrà applicarsi la disciplina della vendita di cosa
altrui”. Le Sezioni Unite hanno, dunque, previsto un correttivo alla sanzione della nullità
nel caso in cui il donante sia a conoscenza dell’altruità della cosa. Qualora il donante non
sia a conoscenza dell’altruità della cosa, la donazione è nulla. Quindi la sentenza in
esame supera i contrasti dottrinali e giurisprudenziali perché non fa riferimento all’art.
771 c.c. in caso di nullità ma bensì al combinato disposto tra art. 1325 c.c. e art. 1418
secondo comma. Lo stesso ragionamento può farsi anche se l’oggetto della donazione è
un bene solo in parte altrui, perché appartiene pro indiviso a più comproprietari per quote
differenti e donato per la sua quota da uno dei coeredi. Quindi le Sezioni Unite
affermano il principio di diritto secondo il quale “La donazione di un bene altrui,
benchè non espressamente vietata, deve ritenersi nulla per difetto di causa, a meno
che nell’atto si affermi espressamente che il donante sia consapevole dell’attuale
non appartenenza del bene al suo patrimonio. Ne consegue che la donazione, da
parte del coerede, della quota di un bene indiviso compreso in una massa ereditaria
è nulla, non potendosi, prima della divisione, ritenere che il singolo bene faccia
parte del patrimonio del coerede donante.”

Note e riferimenti bibliografici
[1] F. Caringella – S. Mazzamuto – G. Morbidelli, Manuale di diritto civile, Dike, VI
edizione, pag.2145
[2] L. Viola, La donazione di cosa altrui, Altalex, 13 Giugno 2008
[3] L. Viola, La donazione di cosa altrui, Altalex, 13 Giugno 2008
[4] SS.UU.Cass,10 Marzo 2015, n.5068
[5] Cass. N. 3315 del 1979
[6] Cass. N. 6544 del 1985; Cass. N. 11311 del 1996
[7] Cass. N. 10356 del 2009
[8] Cass. N. 1956 del 2001
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COPYRIGHT Y DERECHO DE AUTOR: LA NUEVA
REGLAMENTACIÓN DEL AGCOM
En vigor la reglamentación en asuntos de copyright y derecho de autor,
realizado por AGCOM, la autoridad reguladora italiana de
comunicaciones.
autore Filomena Di Filippo
Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima e con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

El 31 de Marzo del 2014 entró en vigor la reglamentación en materia de Protección
del Derecho de autor sobre las Redes de Comunicación Electrónica, realizado por el
AGCOM, la autoridad reguladora italiana de comunicaciones. La reglamentación en
cuestión nació con el propósito de ´promover el desarrollo de la oferta legal de obras
digitales y de la educación a la correcta fruición de las mismas´, previendo específicos
procedimientos para poner fin a la violación de los derechos de autor y de los derechos
conectados a él.
¿Qué es entonces, una ´obra digital´? En base al cabezal del texto del AGCOM es ´una
obra o partes de ella, de carácter sonoro, audiovisual, fotográfico, lúdico, editorial y
literario, incluidos los programas aplicativos y los sistemas operativos para elaborar,
protegida por la ley sobre el derecho de autor y difundida sobre redes de comunicación
electrónicas´. Hay la posibilidad de utilizar el procedimiento ´notice and take down´,
osea de la notificación del ilícito al proveedor del relativo servicio de internet, así como
actuar la protección del derecho de autor sobre las redes de comunicación electrónica
que se lleva a cabo por petición de parte: ´en el caso retenga que su obra digital sea
disponible sobre una página de internet, violando la ley sobre el derecho de autor, un
sujeto legitimado, puede presentar una petición a la Autoridad, pidiendo su
eliminación´.
Después de haber recibido la notificación de la violación, que tiene que hacerse
rellenando una planilla online, la Autoridad que garantiza ´comunica el inicio del
procedimiento a los servicios apropiados individuados, también donde se pueda ser
trazables, al uploader y a los administradores de la página y del sitio de internet´. A
este punto, los administradores pueden decidir de ´adecuar espontáneamente´ el
contenido o pueden responder a la notificación (dentro de cinco días desde la recepción
de la comunicación). Si esto no se verifica, el AGCOM se dirige a los administradores de
servicios de hosting y a los Internet service provider, osea a los ´prestadores de los
servicios´, pidiendo la eliminación selectiva del contenido (si el portal se encuentra en
Italia) o deshabilitando completamente el acceso, en caso de violaciones de carácter
´masivo´ (si los portales tienen sede al exterior). El proceso tiene que concluirse entro los
35 días de la recepción de la petición, aunque sea previsto un proceso ´abreviado´ (de
durada de 12 días) en caso de ´grave lesión de los derechos de explotación económico de
una obra digital, osea, una hipótesis de violación de carácter masivo´.
La entrada en vigor de la reglamentación del AGCOM ha suscitado polémicas.
Recientemente, el Tar del Lacio, acogiendo los recursos de muchas asociaciones que
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levantaron un sospecho de anticonstitucionalidad de la resolución de la Autoridad
garantízante asuntos de piratería y copyright, por violación de los derechos civiles de los
usuarios y de la libertad de copia (artículo 21 de la Constitución). Será el Tribunal
Constitucional a establecer la legitimidad constitucional.
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CONTRACTE “PRECARE”: CURTEA DE JUSTIţIE
A UNIUNII EUROPENE CONDAMNă ITALIA
ASUPRA CHESTIUNII PROFESORILOR
SUPLINITORI
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a respins managementul italian
în ceea ce priveşte poziţia profesorilor suplinitori în şcoli deoarece nu
respectă normele europene şi deoarece nu prevede măsuri de
contracarare a utilizării abuzive a contractelor pe perioadă determinată.
autore Alexandra Ivan
Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima e con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a luat, în sfarsit, o hotarâre, în ceea ce priveşte
litigiosul sistem italian pentru profesori suplinitori, după ani de contestaţii în tribunalele
italiene a acestor aşa numite contracte “precare”. Această sentinţă tinde să influenţeze şi
urmatoarea sentinţă, asteptată de Curtea Constituţională Italiană. Curtea Europeană a
evidenţiat cum managementul italian a contractelor precare în şcolii nu respectă normele
europene, deoarece nu prevede măsuri de contracarare a utilizării abuzive a
contractelor pe perioadă determinată, ce tind să se repete, nepermiţând astfel
angajarea definitivă într-un timp prevăzut în mod normal.
Aspectul cheie care apare în cerinţele contractelor pe perioadă determinată este “motivul
obiectiv”, deoarece acordul-cadru din 1999 cu privire la munca pe durată determinată –
anexată la Directiva 1999/70/CE - impune Statelor Membre să reînnoiască contractele
pe perioadă determinată, indicând doar motivul acelei reînnoiri în mod explicit, sau
prin fixarea în avans, a duratei totale maxime a contractelor sau a numărului de reînnoiri.
Acordul se aplică tuturor sectoarelor, atât publice cât şi private, iar pentru a fi eficient
trebuie sa includă sancţiuni care să fie “proporiţionate, eficiente, cu scopul de a
descuraja”.
În aplicarea respingerii de către UE, a intervenit şi Justiţia Italiană, în mod particular
Judecătorul din Secţiunea Muncii a Tribunalului din Sciacca, prin sentinţa 252 din
această lună, condamnând la plată Ministerul Educaţiei Italian în favoarea unui cadru
didactic, care a apelat la instanţa de judecată în vederea despăgubiri pentru anii de
vechime corespunzător “egalităţii de tratament în comparaţie cu personalul permanent”
cât şi retribuirea perioadelor nemuncite de la un contract la altul.
Judecatorul a respins cererea în vederea schimbării raportului de muncă din determinat
în nedeterminat (considerând principiul de auto-organizare în domeniul serviciilor
publice ca fiind o responsabilitate specifică fiecarui Stat Membru), dar a aprobat cererea
de despăgubire considerată admisibilă şi în conformitate cu normele europene şi
constituţionale, incluzând în aceasta compensarea lipsei de recunoaştere a vechimii în
muncă, neplata perioadelor în care nu a lucrat, al treisprezecelea salariu, şi daca vor
fi dovedite, daune pentru pierdere altor oportunităţi de muncă.
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PENSÃO AOS FILHOS: COMPETE AO JUIZ DE
PAZ DECIDIR SOBRE CAUSAS DE ATÉ 5000
EUROS
A distribuição da competência em caso de oposição sobre o pagamento
da pensão aos filhos.
autore Daisy Salles

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

Com o decreto de 04/09/2015 n° 17670, da Cassação Civil, Quarta sessão, o Supremo
Tribunal deixou claro que, em caso de oposição ao preceito das somas da pensão
devidas à criança, não se deve seguir a competência do critério funcional, mas o valor
do processo. Portanto, se a quantia em questão não excede o valor de 5.000 euros, a
decisão cabe ao juiz de paz, enquanto para todas as disputas judiciais que superem tal
valor, continuam a ser de competência do Tribunal Ordinário. Neste caso, a motivação
para tal decisão se baseia no fato que o litígio não diz respeito à regulação das relações
patrimoniais entre os cônjuges, mas refere-se às despesas efetuadas para manter a filha.
Portanto, a competência em relação aos litígios relativos ao cumprimento das obrigações
econômicas impostas ao cônjuge no momento da separação judicial (ou de alteração das
condições da separação), no caso concreto, relativas a despesas extraordinárias para o
próprio filho, efetuadas pelo cônjuge que possui a guarda do menor, será determinada em
base ao valor estipulado no processo, de acordo com os critérios comuns. Dito isto, em
caso de oposição à liminar estabelecida para o cumprimento das obrigações pecuniárias
ao cônjuge durante o processo de separação, a competência é determinada em base ao
valor estabelecido na causa, em conformidade com os critérios comuns. No caso que o
litígio seja diferente daquele relativo à regulação das relações patrimoniais entre
cônjuges, isto é, uma consequente alteração das condições de separação, o caso será de
competência do tribunal. O caso oposto, que atualmente a minoria dos casos faz parte, é
negado, de acordo com o tal que tenha motivações que visam manter as crianças, será de
competência absoluta do Tribunal Ordinário, baseado na competência funcional
estabelecida pelo art. 706 c.p.c (Código de Processo Civil).
O Supremo Tribunal afirma que a competência que decidirá tal litígio, "é regido pelos
critérios comuns, uma vez que o litígio, com exceção daqueles ligados à regulação das
relações patrimoniais entre cônjuges também em relação à prole, isto é, a alteração das
referidas disposições, que o código de processo civil reserva a competência para o
tribunal ". MÁXIMA "cabe ao juiz de paz e não ao tribunal a competência de decidir
sobre o caso, que diz respeito as despesas para manter o próprio filho menor de idade
que não superem um determinado valor (€ 5000). O poder de decidir o litígio, (artigo
615 parágrafo 1 do Código de Processo Civil) é regulada por critérios comuns, uma vez
que o litígio seja diverso daqueles reportados na regulação das relações patrimoniais
entre cônjuges também em relação à prole, ou seja a alteração das disposições
referidas, que os artigos 706 e 710 do Código de Processo Civil reservam competência
do tribunal".
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PRISON SEXUALITY DENIED
Inmate’s request of temporary leave to share intimacy with his wife
“rejected” by the Court of Cassation. Note to Cass. Pen., Sec. I, 29
September 2015 Hearing, (deposed 12 January 2016), No. 882.
autore Stefania Lanzieri
Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima e con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

Last September the Court of Cassation’s first section issued a bizarre and interesting
judgment concerning an inmate who was denied a necessity permit, in accordance with
art. 30, par. 2 of Criminal Procedure Code in order to visit his wife and share marital
intimacy at the homeless shelter “Piccoli Passi” in Padua.
The inmate, when requesting, was serving a time of imprisonment for more than 24
years due to several felonies, among them, criminal conspiracy, murder, extortion and
several more, all aggravated in accordance with article 7 of the law no. 203/1991 – also
known as resort to mafia’s method - with his imprisonment’s end date in October 2034.
The “criminal” status of the inmate, as it was outlined in the sentence, prevented him
from having any of the penitentiary benefits, among which, the possibility of receiving
temporary release opportunities, in accordance with the first paragraph of art. 30 of
Criminal Procedure Code. As is known, the positive admission to temporary release
permits is firstly subject to the penalty’s limits and, secondly, to the positive
acknowledgement of the inmate’s good behaviour during the time of imprisonment.
Such a measure, indeed, is part of the re-education process that should – ideally - take
place in prison.
Because of the crimes committed and the combined total of sentences to serve, the
inmate was not part of any of the regulation’s categories. In addition, some of the
felonies he was condemned for (i.e. art. 416 bis) are included in the regulation ex. art. 4
bis of Criminal Procedure Code, which, as is known, highly restricts the entitlement to
prison benefits. As stated in art. 30 ter of the above mentioned Code, the inmate could
have been entitled to the benefits only after having served at least half of the sentence,
and, in any case, no more than ten years.
What emerges from the sentence is that the inmate did not gain the necessary requisites
to make use of the temporary leave. Nonetheless, the inmate’s defence claimed the
permit’s concession ex art. 30, par. 3 of Criminal Procedure Code, that is, a permit
accounted for meeting family needs of peculiar seriousness, in order to allow his client to
“consume” the marriage and have intercourse with his wife.
The defence also claimed that the law does not fully conform to the constitutional
legitimacy. It prevents, in fact, the inmates who have not gained the requirements for
benefits, from practising their sexual freedom and family management, in accordance
with articles 2, 3,27,29,117 of the Consitution and 2, 8 of CEDU. The instances were
rejected by the Cassation, on the grounds that such a request, in accordance with article
30, par. 3 of Criminal Procedure Code, cannot be considered a need of peculiar
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seriousness, while, in accordance to pacific jurisdiction, situations of imminent life
threatening of a relative or cohabitant “ and, exceptionally, for familiar circumstances of
peculiar seriousness” are included. Judges annulled any doubt on the constitutional
legitimacy of the law and also maintained that the inmate’s sexual freedom is
safeguarded, inasmuch his needs can be met within the standard temporary leaves.
According to the Court, public security reasons – seriousness of felonies committed,
total of sentences to serve – justify the denial of the permission to share intimacy with
his wife – or say “consume” the marriage whose celebration was held by a civil
ceremony in prison in 2009, and never enjoyed.
Article 30, par. 1 of the afore-mentioned Code is, so far, the only possibility for the
inmate to share intimacy, to which he will not be entitled until 2020, because of having
to serve ten years, plus the recognition of good behaviour. Provided that, by 2020, the
inmate or the spouse will not choose the marriage annulment for non-consummation.

References
[1] Cfr. Cass. pen., sez. I, 26 novembre 2008, n. 48165.
[2] See the original article
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L´ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO
OBBLIGATORIO
L´analisi del procedimento alla luce dei recenti interventi della Corte
Costituzionale e della Suprema Corte di Cassazione
autore Emanuele Raiano

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

Sommario: 1. Premessa; 2. La disciplina dell’art. 445-bis; 3. La domanda di a.t.p.; 4. Il
procedimento; 5. La conclusione del procedimento: l’omologazione dell’accertamento dello stato
di salute; 6. La sentenza costituzionale n. 243 del 2014; 7. Conclusioni.

1. Premessa
L’accertamento tecnico preventivo obbligatorio, previsto dall’art. 445–bis c.p.c.
(introdotto con l’art. 38 del D.L. 98/2011 convertito con la l. 111/2011 e modificato dalla
l. 183/2011), negli ultimi anni ha suscitato numerose questioni in dottrina e
giurisprudenza, analizzate e non tutte risolte dalla recente sentenza della Corte
Costituzionale n. 243 del 2014.
Nonostante il giudice delle leggi abbia dichiarate infondate o inammissibili le questioni
sollevate dai giudici a quibus, non di poco conto rimangono i dubbi di compatibilità di
questo istituto con l’art. 24 della Costituzione.
Nel corso della trattazione si tenterà di delineare la disciplina normativa dell’istituto in
maniera critica, rilevando le questioni maggiormente dibattute in dottrina e in
giurisprudenza, alla luce delle risposte, solo parzialmente esaustive, date dalla Consulta
nel 2014.
2. La disciplina dell’art. 445-bis
Ai sensi del comma 1 dell’art. 445 – bis c.p.c.: “Nelle controversie in materia di
invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di
inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi
intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta
con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile,
presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento
tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta
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valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in
quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di
cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195”. In tutti i casi
previsti dalla norma unico legittimato passivo è l’INPS, rimanendo esclusi tutti i rapporti
che rientrano nella competenza dell’INAIL o di altre Amministrazioni.
Le materie per le quali è disposto l’obbligo di attivare preventivamente questo istituto
sono riconducibili a due macro-categorie: quella dell’invalidità civile (per il
riconoscimento di uno stato invalidante indipendente da lavoro, avente natura
assistenziale), e quella dell’invalidità ordinaria (volta a tutelare i lavoratori che a causa di
una disabilità abbiano perso totalmente o parzialmente la capacità di svolgere qualsiasi
attività lavorativa, di natura previdenziale). Tra i requisiti previsti dalla legge per vedersi
riconosciute queste prestazioni troviamo non soltanto il requisito c.d. sanitario, ma tanti
altri, diversificati a seconda del tipo di diritto che si vuole vedersi riconosciuto. Ad
esempio è necessario che l’invalido non superi un certo reddito; che abbia l’età
anagrafica specificamente prevista dal legislatore per ogni prestazione; che sia iscritto
nelle liste di collocamento obbligatorio ma non sia stato avviato ad un lavoro
compatibile con le sue condizioni; etc..
Il legislatore con questo istituto ha voluto favorire la soluzione veloce delle liti, il cui
punto controverso sia costituito proprio dal possesso del requisito sanitario, il quale può
essere facilmente accertato in sede di consulenza tecnica esperita prima del processo, in
modo da consentire alle persone interessate di essere consapevoli sulle reali loro
condizioni e quindi sulle reali possibilità di raggiungere il risultato sperato in sede
giurisdizionale. In tal modo viene favorita una deflazione automatica delle cause, quando
non ci siano effettive possibilità di vedersi riconosciuto il diritto.
Nel momento in cui viene proposta la domanda amministrativa all’INPS per
l’ottenimento di una prestazione di invalidità, sia essa civile o ordinaria, il richiedente
deve dimostrare di avere tutti i requisiti previsti dalla legge. Se la domanda dovesse
essere rigettata per assenza del requisito sanitario, la parte, prima di agire in giudizio,
avrà l’onere di attivare la procedura di accertamento tecnico preventivo. Se invece il
rigetto della domanda sia dipeso dalla carenza di qualche altro requisito, il ricorso
all’a.t.p. non è ammissibile, rappresentando il giudizio ordinario l’unica via attivabile.
3. La domanda di a.t.p.
L’istanza di accertamento tecnico preventivo deve assumere la forma di ricorso e deve
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essere presentata presso la cancelleria del tribunale competente ex art. 442 c.p.c.. La
legge nulla dispone riguardo al contenuto della domanda. Nell’istanza, a pena di
inammissibilità, è necessaria l’indicazione del diritto al cui riconoscimento aspira il
ricorrente, in quanto una consulenza volta alla sola verifica dello stato sanitario,
disancorata dal riconoscimento di uno specifico diritto, sarebbe inutile. L’interesse ad
agire in giudizio dovrà palesarsi già nella fase preventiva, in modo da evitare che
l’istituto venga utilizzato per dirimere conflitti solo potenziali.
Ci si è chiesti se, per evitare che il ricorso venga dichiarato inammissibile, sia sufficiente
l’indicazione del diritto a cui si aspira in sede di a.t.p., oppure sia necessario indicare
anche la sussistenza degli altri requisiti. Gran parte della dottrina propende per la prima
soluzione ritenendo che, chiedendo al ricorrente la dimostrazione anche degli altri
requisiti, non si tenga conto della ratio dell’istituto, il quale mira esclusivamente alla
verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere.
Alla luce della disciplina introdotta con l’art. 445-bis primo comma c.p.c., la
proposizione dell’istanza di accertamento tecnico costituisce condizione di procedibilità
della domanda giudiziale per le materie specificamente indicate. Questa scelta fa
dell’accertamento tecnico preventivo una nuova ipotesi di giurisdizione condizionata.
Tale condizione di procedibilità non ostacola l’accesso temporaneo alla tutela
giurisdizionale visto che, il fatto che l’a.t.p. non sia stato attivato o concluso, potrà essere
eccepito dal convenuto a pena di decadenza, o rilevato d’ufficio dal giudice, non oltre la
prima udienza (art. 445-bis secondo comma c.p.c.). Alla luce di questa disposizione
vengono individuati due tipi di sanatoria della mancata integrazione originaria della
condizione di procedibilità: la prima quando il procedimento di accertamento tecnico
non sia stato proprio attivato; la seconda quando sia stato attivato ma non sia stato
concluso. In ogni caso il giudice fissa un termine di quindici giorni entro il quale, nel
primo caso, presentare l’istanza di accertamento, nel secondo permetterne il
completamento.
La norma non chiarisce quali sono però le sorti del processo nel momento in cui il
giudice abbia fissato il termine, ordinando alle parti di dare inizio o concludere l’a.t.p..
Rimane dubbio se il processo debba considerarsi temporaneamente sospeso (come
avveniva per la conciliazione prevista nel processo del lavoro), oppure rinviato ad
un’udienza successiva (come avviene per la mediazione civile e tributaria). Secondo
parte della dottrina questa seconda ipotesi non è percorribile in quanto, a differenza di
quanto avviene per la mediazione, la legge non prevede un termine fisso entro il quale il
procedimento dovrà concludersi, o comunque spirato il quale possa considerarsi
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integrata la condizione di procedibilità. Tuttavia anche la prima soluzione comporta non
pochi problemi, dato che gli effetti della condizione di procedibilità diverrebbero
particolarmente gravosi per le parti che, concluso il procedimento di accertamento,
avranno l’onere di riassumere il giudizio pena la sua estinzione.
Alla luce di queste considerazioni, in dottrina e in giurisprudenza si è preferita la
soluzione del rinvio, essendo la meno gravosa per le parti.
4. Il procedimento
L’art. 445-bis c.p.c. non disciplina in alcun modo la fase successiva alla presentazione
del ricorso di accertamento tecnico preventivo, limitandosi ad operare tre rinvii: a)
all’art. 696-bis c.p.c., in quanto compatibile; b) all’art. 195 c.p.c.; c) all’art. 10, comma
6bis D.L. 203/2005.
Con l’art. 696-bis c.p.c. viene richiamata la disposizione che stabilisce che “il giudice
procede a norma del terzo comma del medesimo articolo 696”, che a sua volta prevede
che “il presidente del tribunale o il giudice di pace provvede nelle forme stabilite negli
articoli 694 e 695, in quanto applicabili, nomina il consulente tecnico e fissa la data
dell’inizio delle operazioni”. Anche nel procedimento ex art. 445-bis c.p.c. quindi, il
giudice competente “fissa, con decreto, l’udienza di comparizione e stabilisce il termine
perentorio per la notificazione del decreto” (art. 694 c.p.c.). Successivamente, “assunte,
quando occorre, sommarie informazioni, provvede con ordinanza non impugnabile e, se
ammette (…)” (art. 695) “nomina il consulente tecnico e fissa la data dell’inizio delle
operazioni” (art. 696 c.p.c. com-ma 3). Per la nomina e le indagini del consulente
tecnico le norme da prendere come riferimento sono gli artt. 191-197 c.p.c., essendo
richiamati direttamente dall’art. 696-bis cit..
Riguardo all’applicabilità dell’art. 195 c.p.c., sebbene non vi sia una clausola di
compatibilità come nel caso precedente, è comunque non applicabile al procedimento di
accertamento tecnico il terzo comma dell’art. 195 cit., il quale prevede la possibilità per
il giudice di assegnare alle parti un termine entro il quale inviare al c.t.u. delle
osservazioni sulla relazione finale, e di conseguenza, di fissare quello entro il quale il
consulente sarà tenuto a presentare la relazione in risposta alle stesse. La ragione della
inapplicabilità di tale norma è da rinvenire nei commi 4 e 5 dell’art. 445-bis, i quali
parlano di una mera dichiarazione di dissenso priva di motivazione.
L’ultimo rinvio è quello operato in riferimento all’art. 10 comma 6 bis introdotto dal D.L
30 settembre 2005, n. 203 (convertito con legge n. 248 del 2 dicembre 2005, e
modificato dal settimo comma dell’art. 38 D.L. n. 98/2011). Da questo richiamo si può
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dedurre che nel verbale di giuramento e di affidamento dell’incarico peritale, il giudice
debba invitare formalmente il consulente a conformarsi agli adempimenti ed ai termini
indicati nella norma speciale al fine di prevenire un vizio di nullità delle operazioni
peritali.
Dopo la prima udienza di comparizione le parti non compariranno più avanti al giudice.
Il procedimento continuerà con attività che prescindono dal contatto tra le parti, e di esse
con il giudice. Quest’ultimo provvederà a fissare fuori udienza il termine perentorio, non
superiore a trenta giorni, entro il quale le parti dovranno depositare, se intendano farlo,
un atto scritto in cancelleria con il quale contestare le conclusioni formulate dal c.t.u..
Nel caso in cui una parte avrà tempestivamente contestato la relazione peritale dovrà,
entro trenta giorni dalla dichiarazione di dissenso, depositare presso il giudice
competente il ricorso, specificando a pena di inammissibilità i motivi. In questo caso
inizia il giudizio a cognizione piena, il quale avrà ad oggetto non soltanto lo stato di
salute della parte, ma la sussistenza di tutti gli elementi della fattispecie. Il processo si
svolgerà secondo le regole ordinarie previste per il processo previdenziale dagli artt. 442
e ss. c.p.c.. La sentenza che definisce il giudizio è inappellabile, rimanendo esperibile il
solo ricorso per Cassazione ex art. 360 c.p.c..
5. La conclusione del procedimento: l’omologazione dell’accertamento dello stato di
salute
Se le parti facciano scadere il termine senza presentare alcuna contestazione, il risultato
sarà considerato accettato, non essendo necessario che le stesse manifestino
l’accettazione esplicitamente. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per le
contestazioni, ove il giudice non ritenga di dover disporre il rinnovo della consulenza,
con decreto fuori udienza provvederà ad omologare l’accertamento del requisito
sanitario. Questo decreto è, ai sensi dell’art. 445-bis c.p.c., inappellabile ed
immodificabile, idoneo a rendere l’accertamento definitivo e non ulteriormente
verificabile in un giudizio di merito. Riguardo al potere di omologa del giudice, si ritiene
che questo sia diverso da quello previsto in sede di mediazione civile, ai sensi dell’art. 12
d.lgs. 28/2010. Questo prevede che il giudice può omologare l’accordo accettato dalle
parti dopo aver effettuato un controllo di legalità e di liceità, volto ad accertare la
compatibilità con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico. In sede di
accertamento tecnico l’oggetto dell’omologa è differente dato che, soggetto al controllo
del giudice, non è l’operato delle parti, ma l’attività di un tecnico accettata e non
contestata dalle stesse. Tra le varie lacune che l’articolo in disamina presenta, non di
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poco conto è quella costituita dalla mancanza di qualsiasi riferimento all’efficacia del
decreto di omologa. In mancanza, in dottrina si è cercato di individuare una disposizione,
ancorché esterna, dalla quale ricavare tale efficacia esecutiva. Una parte della dottrina,
ha individuato come norma utile il terzo comma dell’art. 696-bis c.p.c., espressamente
richiamato dall’art. 445-bis, il quale dispone il potere del giudice di attribuire efficacia
esecutiva al processo verbale. In questo modo, in caso di mancato pagamento da parte
dell’INPS, il ricorrente avrebbe la possibilità di agire direttamente nelle forme esecutive
al fine di ottenere la prestazione alla quale ha diritto. Questa ricostruzione non tiene
conto però della clausola di compatibilità alla quale è condizionata l’applicabilità della
norma nel procedimento di specie. È infatti impossibile desumere l’esecutività del
decreto dall’art. 696-bis, avendo esso ad oggetto un accordo frutto della conciliazione
delle parti e non, come nel caso dell’accertamento tecnico, delle risultanze peritali.
Infatti, dato che in sede di accertamento tecnico vi è stata la verifica del solo requisito
sanitario e non anche degli altri requisiti richiesti per il riconoscimento della prestazione
assistenziale, non si può parlare di diritto pieno, cosicché il decreto omologato non può
costituire titolo esecutivo, statuendo solo su uno dei fatti costitutivi del diritto. Il diritto
alla prestazione viene in esistenza solo quando l’INPS avrà accertato la sussistenza di
tutti gli altri requisiti.
6. La sentenza costituzionale n. 243 del 2014
Il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell’art. 445-bis c.p.c. per una serie di motivi: a) Rispetto
all’art. 24 Cost. in quanto da un lato il giudice in sede di omologa può svolgere un ruolo
meramente esecutivo e sussidiario, non partecipando né alla consulenza né potendo
entrare nel merito; dall’altro, non avendo il decreto di omologa valore esecutivo ma
solamente dichiarativo, il procedimento appesantirebbe inutilmente l’accesso alla
giustizia, non producendo alcun effetto deflattivo; b) rispetto all’art. 111 comma 6 Cost,
limitandosi il giudice, in sede di omologa, a confermare le risultanze della c.t.u.,
mancando la motivazione; c) rispetto all’art. 3 Cost., in quanto l’ultimo comma
dell’articolo in questione, prevedendo l’inappellabilità della sentenza che decide sul
requisito sanitario, crea una discriminazione irragionevole tra questa decisione e quelle
che statuiscono sugli altri requisiti richiesti, considerate invece appellabili. Tutte le
questioni sono state dichiarate infondate dalla Consulta per molteplici ragioni: in primo
luogo è stato rilevato che, essendo previsto a pena di improcedibilità e non di
inammissibilità, l’accertamento tecnico non aggrava l’esercizio dell’azione. In secondo

99

luogo, la Corte ha affermato che il giudice, in sede di a.t.p. non sarà chiamato a svolgere
un ruolo meramente direttivo/esecutivo, ma in forza dei richiami operati dall’art.
445-bis, avrà tutti i poteri procedimentali previsti. Inoltre, la ragione per la quale il
giudice non debba motivare il decreto di omologa è da rinvenirsi nel fatto che le parti,
non contestando il risultato della consulenza tecnica, lo hanno implicitamente accettato,
rendendo superflua qualsiasi ulteriore spiegazione. Infine, riguardo al valore non
esecutivo del decreto di omologa, la Corte ha affermato che è impossibile riconoscere
l’efficacia esecutiva di un provvedimento che statuisce solo su una fattispecie
caratterizzanti il diritto soggettivo di cui si richiede il riconoscimento.
7. Conclusioni
Nonostante sia intervenuta la Corte Costituzionale sull’istituto, non sono stati chiariti
(anzi forse sono stati alimentati) i dubbi riguardo alla vera utilità dell’accertamento
tecnico, soprattutto alla luce del valore meramente dichiarativo e non esecutivo del
decreto di omologa. In forza di quanto affermato dalla Consulta, non si capisce in cosa
debba rivenirsi la portata deflattiva dell’istituto dato che, se l’INPS non dovesse pagare
entro 120 gg dalla notifica del decreto di omologa sulle risultanze peritali, per ottenere la
prestazione, rimane comunque necessario instaurare un giudizio a cognizione piena per
ottenere una sentenza finalmente esecutiva. Dei risvolti positivi sul punto, secondo chi
scrive, potrebbero soggiungere grazie ad un intervento legislativo, alla luce anche del
nuovo orientamento della Corte di Cassazione. La S.C., per orientare l’accertamento
tecnico preventivo al principio generale secondo il quale la tutela giurisdizionale è tutela
dei diritti e non di meri fatti, ha affermato che in realtà la domanda di a.t.p. deduce
implicitamente in giudizio il diritto alle prestazioni previdenziali. Ciò implica che il
giudice dovrà valutare la domanda alla luce di un concreto interesse del ricorrente. A tal
fine dovrà preliminarmente controllare che la fattispecie rientri tra i casi previsti dal
primo comma dell’art. 445-bis; poi che l’avvio dell’iter amministrativo e la
presentazione del ricorso siano avvenuti correttamente; infine dovrà verificare la futura
utilità dell’accertamento medico in rapporto alla concessione del beneficio richiesto. Se
tali verifiche dovessero dare esito negativo, l’istanza di a.t.p. sarebbe inammissibile. In
base a questo nuovo orientamento, anche se non specificamente oggetto di accertamento
tecnico, la parte istante dovrà mettere in condizione il Tribunale adito di poter vagliare
tutti i requisiti di ammissibilità dell’accertamento, allegando documenti e motivazioni,
per dimostrare la sussistenza degli altri requisiti che, insieme con il requisito sanitario, di
cui si richiede l’accertamento, danno diritto alla prestazione assistenziale. Alla luce di

100

questi recenti sviluppi, si può ritenere che il decreto di omologa in realtà verrebbe a
statuire non solo sul requisito sanitario, ma su tutti i requisiti, la cui sussistenza oggi è
richiesta pena l’inammissibilità dell’istanza di a.t.p.. In forza di ciò, sono stati eliminati
quegli ostacoli che ancora impedivano un intervento del legislatore che potesse attribuire
efficacia esecutiva al decreto di omologa.

_____________________________
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O COMODATO
Análise da disciplina civil do Instituto do empréstimo.
autore Rossana De Leo

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

O comodato, também conhecido como “empréstimo para uso”, é um típico contrato de
usufruto ajustado dos artigos 1803 e ss. do Código Civil.
Com esta instituição jurídica, uma parte (chamada comodante) entrega para outra
(chamada comodatário) bens móveis ou imóveis, para que possam ser usados por um
tempo ou prazo fixo por trás da obrigação de devolver aquela coisa.
É sabido que o comodato é um contrato real: ele harmoniza-se com a traditio dos bens
móveis ou imóveis e é essencialmente livre. A atribuição de uma quantia em dinheiro,
em seguida, determina o vazamento pelo tipo legal de "empréstimo" e a adopção do tipo
legal de "aluguer".
Tal como acontece com outros contratos típicos, o Código Civil especifica as obrigações
e as responsabilidades das partes envolvidas.
O comodatário, por exemplo, tem o dever de preservar a coisa conseguida com a
diligência de um bom pai e não pode usá-lo, excepto para o uso determinado por
contrato particular ou pela própria natureza da coisa. O comodatário, também, não tem o
poder de conceder o prazer da coisa a terceiros sem o consentimento prévio do
depositante.
O não-cumprimento destas obrigações, concede ao depositante a oportunidade de exigir
a devolução da coisa e, possivelmente, a reparação dos danos segundo o ex art. 1218 do
Código Civil italiano.
Em matéria de responsabilidade: o comodatário é responsável pelo perecimento da coisa
imprevisível, devido a circunstâncias do evento que poderiam salvá-la e substituí-la com
o próprio e, se ele não o fez, é responsável pela perda do que ocorreu, devido a um uso
diferente de que ele tinha autoridade ou a um uso do mesmo, por um período superior a o
que foi permitido. O depositante, por outro lado, é responsável por danos causados por
defeitos da coisa se, conscientemente, não tenha notificado o comodatário.
A restituição da coisa tem una disciplina específica. Em primeiro lugar, para o
comodatário é justo restituir a coisa nos termos do prazo concordado. Se ocorrer, no
entanto, uma necessidade urgente e imprevista, o depositante tem o direito de exigir a
devolução da coisa, mesmo que isso ocorra antes do termo do referido prazo.
O artigo 1810 do Código Civil dispõe, em seguida, a hipótese de um empréstimo sem
prazo de duração: será, portanto, um empréstimo permanente ao longo do tempo, com a
possibilidade, nas mãos do depositante, de exercer uma rescisão unilateral do contrato,
ad nutum.
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Neste último caso, o art. 1810 do CC, diz-nos que o comodatário deve devolver a coisa,
logo que o depositante a requer de volta.
O código, no entanto, sugere a possibilidade de realizar um prazo também pelo uso a que
a coisa ia ser destinada. Por exemplo, achamos ao empréstimo de um equipamento
especial para um determinado evento desportivo: quando o evento acabar, o contrato
pode ser rescindido e o mutuário devolverá o equipamento que lhe foi fornecido.
O comodato indeterminado no tempo (também conhecido como “precário”) não exclui,
para evitar disputas, um apelo ao juiz (ex. art. 1183 do Código Civil italiano) se o
considerar necessário, segundo as modalidades de restituição (como confirmado na
sentença n. 12655/2001 do Tribunal de Cassação Civil, Secção III). Bem, o juiz, na
ausência de um acordo entre as partes, pode fixar uma data final para a devolução da
coisa.
Por último, em caso de morte do mutuário, o credor pode exigir pelos herdeiros a
devolução imediata da coisa herdada, quer tenha sido estabelecido por lei ou não.
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LEGITIMIDAD DEL PERFIL FACEBOOK
ENGAÑOSO PARA CONTROLAR LA ESMERA DE
LOS TRABAJADORES SUBORDINADOS
“Cammino Diritto”, es útil para el lector como por el autor en el que le
enseña mucho: hoy he descubierto que mi jefe (que es también mi
padre, os imagine) podría tranquilamente crear un perfil Facebook
engañoso para espiarme y despedirme legalmente por mala conducta.
¡Por favor papá, no lee el articulo!
autore Maria Rosaria D´agostino

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

O comodato, também conhecido como “empréstimo para uso”, é um típico contrato de
usufruto ajustado dos artigos 1803 e ss. do Código Civil.
Com esta instituição jurídica, uma parte (chamada comodante) entrega para outra
(chamada comodatário) bens móveis ou imóveis, para que possam ser usados por um
tempo ou prazo fixo por trás da obrigação de devolver aquela coisa.
É sabido que o comodato é um contrato real: ele harmoniza-se com a traditio dos bens
móveis ou imóveis e é essencialmente livre. A atribuição de uma quantia em dinheiro,
em seguida, determina o vazamento pelo tipo legal de "empréstimo" e a adopção do tipo
legal de "aluguer".
Tal como acontece com outros contratos típicos, o Código Civil especifica as obrigações
e as responsabilidades das partes envolvidas.
O comodatário, por exemplo, tem o dever de preservar a coisa conseguida com a
diligência de um bom pai e não pode usá-lo, excepto para o uso determinado por
contrato particular ou pela própria natureza da coisa. O comodatário, também, não tem o
poder de conceder o prazer da coisa a terceiros sem o consentimento prévio do
depositante.
O não-cumprimento destas obrigações, concede ao depositante a oportunidade de exigir
a devolução da coisa e, possivelmente, a reparação dos danos segundo o ex art. 1218 do
Código Civil italiano.
Em matéria de responsabilidade: o comodatário é responsável pelo perecimento da coisa
imprevisível, devido a circunstâncias do evento que poderiam salvá-la e substituí-la com
o próprio e, se ele não o fez, é responsável pela perda do que ocorreu, devido a um uso
diferente de que ele tinha autoridade ou a um uso do mesmo, por um período superior a o
que foi permitido. O depositante, por outro lado, é responsável por danos causados por
defeitos da coisa se, conscientemente, não tenha notificado o comodatário.
A restituição da coisa tem una disciplina específica. Em primeiro lugar, para o
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comodatário é justo restituir a coisa nos termos do prazo concordado. Se ocorrer, no
entanto, uma necessidade urgente e imprevista, o depositante tem o direito de exigir a
devolução da coisa, mesmo que isso ocorra antes do termo do referido prazo.
O artigo 1810 do Código Civil dispõe, em seguida, a hipótese de um empréstimo sem
prazo de duração: será, portanto, um empréstimo permanente ao longo do tempo, com a
possibilidade, nas mãos do depositante, de exercer uma rescisão unilateral do contrato,
ad nutum.
Neste último caso, o art. 1810 do CC, diz-nos que o comodatário deve devolver a coisa,
logo que o depositante a requer de volta.
O código, no entanto, sugere a possibilidade de realizar um prazo também pelo uso a que
a coisa ia ser destinada. Por exemplo, achamos ao empréstimo de um equipamento
especial para um determinado evento desportivo: quando o evento acabar, o contrato
pode ser rescindido e o mutuário devolverá o equipamento que lhe foi fornecido.
O comodato indeterminado no tempo (também conhecido como “precário”) não exclui,
para evitar disputas, um apelo ao juiz (ex. art. 1183 do Código Civil italiano) se o
considerar necessário, segundo as modalidades de restituição (como confirmado na
sentença n. 12655/2001 do Tribunal de Cassação Civil, Secção III). Bem, o juiz, na
ausência de um acordo entre as partes, pode fixar uma data final para a devolução da
coisa.
Por último, em caso de morte do mutuário, o credor pode exigir pelos herdeiros a
devolução imediata da coisa herdada, quer tenha sido estabelecido por lei ou não.
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