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Care Lettrici e cari Lettori,

un po’ in ritardo rispetto alla 
consueta tabella di marcia, ecco il 
nuovo numero del Vaglio Magazine.

La bella notizia è che, grazie 
all’impegno di numerosi Colleghi 
e Professionisti di altri settori, 
la rivista sarà aggiornata 
quotidianamente sul portale 
www.VaglioMagazine.it, dove 
potrete leggere e scaricare da 
“Articoli recenti” tutte le novità 
pubblicate nelle ultime ore.

Per quanto riguarda questo 
numero, come di consueto la 
copertina è dedicata ad un 
importante personaggio del Mondo 
Professionale e, in particolare, 
dell’Avvocatura.

Infatti, ho avuto l’onore di 
intervistare l’Avv. Antonio 
Tafuri, Presidente dell’Ordine 
degli Avvocati di Napoli, su 
temi di particolare attualità: 
il funzionamento degli Uffici 
Giudiziari in questo periodo di 
crisi emergenziale, le prospettive 
di riforma del processo civile e il 
rapporto della politica forense con 
la politica nazionale.

Un’altra novità è la nascita 
dell’Associazione “Orgoglio di 
Toga”, le cui finalità e motivazioni 
vi invito a leggere nel mio articolo 
qui di seguito.

e d i t o r i a l e

www.VaglioMagazine.it

http://www.VaglioMagazine.it
https://www.vagliomagazine.it


Tanti sono gli ulteriori articoli 
e tutti di grande interesse nei 
rispettivi settori di competenza, 
dagli investimenti alle locazioni, 
dal tributario al condominiale, 
dalla storia al matrimoniale, 
dalla giornata della violenza sulle 
donne alla recensione di un libro 
sulla prevenzione del bullismo.

In un periodo così difficile, la 
nostra rivista si pone l’obiettivo 
di far passare qualche ora serena 
di lettura su argomenti in parte 
differenti da quelli trattati tutti i 
giorni e di dare un po’ di speranza 
per il futuro, cogliendo le 
opportunità che sono nate proprio 
dai pericoli cui siamo sottoposti.

Winston Churchill diceva: 
“L’ottimista vede opportunità in 
ogni pericolo, il pessimista vede 
pericolo in ogni opportunità”.

Siamo ottimisti e coltiviamo 
l’aspettativa per un futuro più 
luminoso!

Buona lettura.

Mauro Vaglio

e d i t o r i a l e
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La situazione 
degli Uffici 
Giudiziari e 
prospettive 
di riforme del 
processo civile.

Mauro Vaglio: Vorrei chiedere al 
Presidente dell’Ordine degli Avvocati di 
Napoli quale è l’attuale situazione degli 
uffici giudiziari in particolare di Napoli 
ma con una visione su tutta Italia.

Antonio Tafuri: Questi mesi della 
pandemia sono stati e sono veramente 
molto duri per l’Avvocatura. 

Ci siamo dovuti confrontare con una 
situazione nuova, quella della solitudine 
nei palazzi di giustizia. Addirittura 
i colleghi ormai si salutano solo da 
lontano, si riesce a prendere l’ascensore 
da soli o al massimo in 2-3 persone, 
mentre prima si faceva la fila.

 Al di là del disagio emozionale, ciò 
che sta creando difficoltà impensabili 
è proprio il presupposto materiale 

Antonio Tafuri
Presidente Ordine 

degli Avvocati di Napoli

L'Avvocato Mauro Vaglio inter vista 
il Presidente dell’Ordine degli 
Avvocati di Napoli, Antonio Tafuri. 

Mauro Vaglio
Avvocato del foro di Roma

CONTRIBUTO VIDEO 

http://www.vagliomagazine.it/la-situazione-degli-uffici-giudiziari-e-prospettive-di-riforme-del-processo-civile
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che, prospettive di riforma possiamo 
auspicarci, quantomeno nel processo 
civile?.

Antonio Tafuri: Questo argomento 
richiede ovviamente una visione a 
più ampio raggio per guardare al di 
là dell’attuale periodo di emergenza. 
Il tavolo di confronto al Ministero 
sta proseguendo i lavori ma con 
rallentamenti e, secondo le informazioni 
note, non c’è accordo con l’Unione 
delle Camere Civili e  con le altre 
rappresentanze delle Istituzioni forensi. 
Che cosa si chiede? L’Avvocatura è 
d’accordo nel togliere gli orpelli che 
appensantiscono e rallentano il processo 
civile, ad esempio le udienze fissate 
dopo la scadenza dei termini ex articolo 
183, l’udienza di precisazione delle 
conclusioni e così via.

Ciò nondimeno non bisogna 
dimenticare che il processo civile 
è a disposizione delle parti e a 
impulso di queste, quindi va bene la 
semplificazione del rito a patto che non 
venga attuata con il taglio dei diritti 
di difesa e delle facoltà dei difensori, 
limitando le espressioni del principio 
del contraddittorio e semplicemente 
aumentando preclusioni e decadenze a 
carico dei difensori e, in definitiva, del 
cittadino. Attenzione perciò al dirigismo 
nel processo civile.

 
Mauro Vaglio: Come si prospettano 
dal punto di vista di politica forense i 
rapporti dell’Avvocatura con il mondo 
politico?

Antonio Tafuri: In effetti fare politica 
forense e giudiziaria già equivale a 
fare politica tout cort perché si discute 

del nostro lavoro, cioè la possibilità di 
svolgere gli adempimenti necessari al 
processo. 

Mai avremmo pensato che, per 
difendere la nostra professione, 
avremmo dovuto affrontare una 
battaglia di questo tipo. Nello specifico, 
è noto che non abbiamo la possibilità di 
accedere alle cancellerie se non previa 
prenotazione per cui, oltre a tutte le 
incombenze connaturate al nostro 
lavoro, ora dobbiamo tenere un registro, 
un’agenda dedicata anche agli accessi ed 
alle prenotazioni presso le cancellerie. 

Nel processo civile la trattazione 
scritta ha permesso di far proseguire i 
procedimenti, tuttavia questo non è stato 
ritenuto possibile per i giudizi davanti al 
giudice di pace in quanto la trattazione 
scritta è stata interpretata come 
svolgimento del processo telematico 
e quindi non applicabile a tali giudizi. 
Purtroppo, viste le condizioni della 
quasi totalità degli uffici che ospitano il 
giudice di pace, il numero dei processi è 
stato drasticamente ridotto, la maggior 
parte delle cause sono rinviate di ufficio 
e si sta creando un enorme ritardo che 
sarà certamente recuperare in tempi 
lunghissimi. In definitiva, purtroppo 
la pandemia sta causando di fatto un 
rallentamento dell’attività giudiziaria 
che sarà scontato per molto tempo in 
futuro, dovendosi tener conto che, anche 
moltissime cause davanti ai tribunali e 
corti di appello (ad esempio, la maggior 
parte delle escussioni testimoniali) sono 
rinviate di ufficio se non compatibili con 
la modalità della trattazione scritta 

 
Mauro Vaglio: A tuo parere, Antonio, 
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della regolamentazione dello Stato di 
diritto. Tutto quello che è successo in 
questi ultimi mesi legittimerebbe una 
fortissima istanza, un forte movimento 
dell’Avvocatura per acquisire un peso 
maggiore negli organismi veramente 
decisionali, sarebbe ora di entrare 
nei gangli dove si decide la politica 
giudiziaria, penso ai Ministeri, dove 
non ci sono altro che magistrati, penso 
ai consigli giudiziari, dove l’Avvocatura 
rimane comunque marginale sia nel 
numero che nelle competenze. E 
penso, perché no, anche all’aumento 
del numero dei rappresentanti 
dell’Avvocatura nel Consiglio Superiore 
della Magistratura. Nei mesi scorsi il 
Presidente della Repubblica ha fatto 
riferimento ad un degrado morale di 
parte della Magistratura, ovviamente 
parliamo di frange minime ma 
che purtroppo hanno avuto ruoli 
rappresentativi, e credo che sia arrivato 
il momento di mettere l’Avvocatura alla 
prova nella gestione della Giustizia.

Antonio Tafuri
Presidente Ordine 

degli Avvocati di Napoli

Mauro Vaglio
Avvocato del Foro di Roma

t o r n a  a l l ’ i n d i c e

WWW.VAGLIOMAGAZINE.IT

https://www.vagliomagazine.it/
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La reputazione 
web aggancia il 
tuo potenziale 
cliente, la video 
consulenza lo 
porta in studio. 
Ma c’è una 
sorpresa inattesa.

Emanuele Presti
Managing Director Italica Service

Avevate pensato prima del 2020 
di festeggiare compleanni su 
Zoom, parlare del rendimento 

scolastico dei vostri figli attraverso 
Google Meet, usare Teams o maneggiare 
Skype meglio di Whatsapp per qualsiasi 
necessità di riunione? 

Se anche l’assemblea condominiale va 
in video conferenza insieme al medico 
e alla telemedicina, perché dovrebbe 
essere diverso per un cliente chiedere 
al proprio avvocato una consulenza, 
soprattutto un primo parere? 

I contenziosi, i conflitti e le dispute 
non diminuiscono durante le crisi, 
anzi. Ma per intercettare la domanda 
bisogna essere in grado di recepire il 
cambiamento e reagire velocemente. 

Infatti le crisi “tagliano fuori” i più 
lenti, i più diffidenti, i più resistenti a 
reagire, quelli che hanno sempre un 
buon motivo per dare colpa alla crisi 
e aspettare che siano prima gli altri 
ad aprire la strada, senza rendersi 
conto che questo atteggiamento porta 
all’estinzione silenziosa, cioè senza 
neanche accorgersene. 

Le crisi, viceversa, premiano coloro 
che reagiscono adeguando la loro offerta 
al contesto che cambia. 

Molti avvocati che hanno già adottato 
soluzioni integrate ai loro siti web per 
prenotare una consulenza e gestirla 

Rubrica Marketing e
Innovazione Digitale

CONTRIBUTO VIDEO 

https://www.emanuelepresti.com
http://www.vagliomagazine.it/la-reputazione-web-aggancia-il-tuo-potenziale-cliente-la-video-consulenza-lo-porta-in-studio-ma-ce-una-sorpresa-inattesa
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automaticamente pianificata dentro 
il loro stesso sito, con calendario 
riportante i giorni e gli orari di 
ricevimento e la possibilità di pagare 
direttamente online per aprire il 
collegamento, mi riferiscono qualcosa 
di veramente interessante. La sorpresa è 
che i loro clienti attivati dal passa parola, 
essendo impossibilitati a raggiungere gli 
studi, hanno accettato volentieri la video 
consulenza come un modo comodo, 
alternativo e propedeutico a conferire un 
possibile mandato o a utilizzare la stessa 
per sviluppare soluzioni alternative al 
contenzioso. 

La situazione ha avuto uno sviluppo 
inaspettato perché ha spesso offerto 
l’alibi per farsi pagare ad ogni 
collegamento, proponendo un sistema 
di prenotazione che nei casi voluti 
prevede l’accreditamento alla stanza 
virtuale previo pagamento paypal o 
carte di credito, come avviene per una 
visita medica. 

In altri casi questo sistema di lavoro 
attivato per sostituire le visite in studio si 
è trasformato in una capacità operativa 
superiore in grado di interloquire 
con clienti di ogni dove, aumentando 
il raggio di azione dal punto di vista 
geografico. 

Infatti una buona reputazione web 
aiuta il passaparola ad “attrarre” 
l’attenzione del possibile cliente e la 
video consulenza lo porta in studio in 
pochi click. Se già prima della pandemia 
la reputazione web era una consolidata 
necessità, oggi più che mai risulta 
essenziale per aiutare il passaparola. 

Attenzione però, perché anche se il 
web è una grande opportunità bisogna 

Emanuele Presti
Managing Director Italica Service

muoversi con competenza e cautela, 
per ottenere il massimo risultato nel 
pieno rispetto delle linee deontologiche 
della professione. Soprattutto, anche se 
ogni professionista ha esigenze simili, 
certamente ogni avvocato ha profilo e 
organizzazione spesso molto diverse. Per 
questo motivo prima di intraprendere 
qualsiasi azione sul web sarebbe 
auspicabile un’analisi specifica calibrata 
sulle proprie esigenze e aspettative. 
L’importante è reagire avvalendosi di 
soluzioni e competenze specifiche. 

Quello che pensavamo sarebbe 
cambiato nei prossimi anni è già 
cambiato, ora tocca a noi. 

t o r n a  a l l ’ i n d i c e

WWW.VAGLIOMAGAZINE.IT

https://www.emanuelepresti.com
https://www.vagliomagazine.it/
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La formazione 
umanistica in 
mediazione.

Il concetto di “intelligenza emotiva” 
è stato dibattuto da diversi autori, 
basti ricordare David Goleman 

che ha messo in chiaro la necessità 
di aprire ampi spazi alle emozioni, 
perchè esse esercitano un potere sulla 
persona e sulle sue relazioni sociali. 
Quest’ultimo è un profilo rilevante sia 
per la mediazione civile e commerciale, 
sia per la mediazione familiare: non 
trascurare le emozioni, i valori e i 
motivi personali, aumenta la possibilità 
di risolvere il conflitto, non soltanto 
con la composizione degli interessi 
economici sottostanti, ma ponendo 
le basi per riportare in equilibrio la 
relazione personale. Elemento distintivo 
e qualificante il percorso di mediazione 
è dunque che in esso rilevano 
emozioni, valori e motivi che in sede di 
contenzioso civile sono sostanzialmente 
irrilevanti. In un’ottica prospettica, 
lo spazio dato agli aspetti umanistici 
propri delle emozioni e dei valori, non 
può che eleggere i sistemi di A.D.R., 
come preferenziali nella gestione di 
tutto il contenzioso che abbia ad oggetto 
la persona e le sue relazioni.

In una visione  che fa prevalere un 
modello di giustizia imperniata sul 
diritto collaborativo non contenzioso, 
sarebbe auspicabile non soltanto 
una sede alternativa al contenzioso 
giurisdizionale, ma una vera e propria 
de-giurisdizionalizzazione, con 
regolamentazione di sistemi reali di 
Med-Arb e altri strumenti di A.D.R.

La parte in mediazione ha l’opportunità 
di esprimere le proprie emozioni e 
verificare quelle altrui. Il mediatore 
accompagna le parti, aiutandole ad 
individuare, in modo empatico, i bisogni 

Valeria Virzì
Avvocato del Foro di Catania 
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reciproci collegati alle emozioni emerse, 
epurate da eventuali equivoci sorti 
dalla interruzione, più o meno grave, 
della relazione dialogica. Lo scopo 
è aiutare la reciproca comprensione 
delle rispettive posizioni personali – 
attraverso la parafrasi o altre tecniche 
– e superare gli “ostacoli emozionali” 
che non consentono di passare alla fase 
di vera e propria negoziazione e quindi 
all’accordo conciliativo.

Quanto appena sopra, induce 
a considerare negativamente le 
proposte di legge tendenti a sottrarre 
alla mediazione civile obbligatoria, 
la materia dello scioglimento della 
comunione inerente beni immobili, 
per trasferirla ai professionisti di cui 
all’art. 179 ter cpc o ai notai, perché pur 
ammettendo la specifica competenza 
tecnica di questi ultimi, non v’è prova 
che gli stessi abbiano le competenze 
relazionali e umanistiche (nel senso 
di Jacqueline Morianeau) per poter, 
preliminarmente, trattare il conflitto 
che connota il contenzioso in essere 
tra le parti. Ne consegue che togliendo 
dalle materie di mediazione obbligatoria 
lo scioglimento della comunione, si 
impoverirebbe eccessivamente l’ambito 
applicativo della mediazione civile 
e si frustrerebbero le aspettative dei 
mediatori civili che, invece, sul punto 
hanno dato prova evidente di capacità 
professionale, stante che è la materia 
con la percentuale più elevata di accordi 
(vedi statistiche ministeriali). Non può 
sottacersi inoltre che si danneggerebbero 
le parti della mediazione, poiché la 
mancanza di competenze relazionali 
specifiche dei tecnici dei diritti 
reali, abbasserebbe la percentuale di 

Valeria Virzì
Avvocato del Foro di Catania 

accordi conciliativi e aumenterebbe 
il contenzioso civile, portando al 
risultato aberrante di centrare l’obiettivo 
contrario alla ratio legis che sottende 
agli istituti di gestione del contenzioso 
civile, a mezzo di strumenti alternativi. 
Si trascura e svilisce anche la presenza 
dell’avvocato al tavolo della mediazione, 
quale soggetto titolare dell’obbligo di 
garantire la conformità dell’accordo alle 
norme di ordine pubblico e imperative 
di legge, anche ai fini dell’esecutività del 
verbale di accordo.

Alla stessa maniera si riporta una 
visione critica anche dell’attribuzione ex 
lege del titolo di mediatore all’avvocato 
e i motivi riguardano essenzialmente 
la mancanza di percorsi formativi 
specifici in materia umanistica, in 
ambito relazionale e di gestione del 
conflitto.  Da tempo sperimento e 
propongo un modello che ha grande 
potenziale applicativo, quello della co-
mediazione umanistica integrata, in 
cui due professionalità (un mediatore 
con formazione relazionale/umanistica, 
insieme ad un avvocato mediatore di 
diritto con competenze più tecniche) 
si coadiuvano in co-mediazione, 
integrando le proprie rispettive 
competenze, per un risultato di sicura 
eccellenza.

t o r n a  a l l ’ i n d i c e

WWW.VAGLIOMAGAZINE.IT
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Alessio Tranfa
Avvocato del Foro di Roma

Le radici 
dell’Europa.

Non puoi capire il presente, né pensare al tuo futuro, se non conosci il tuo 
passato. Sembra una frase fatta ma è proprio così. In un certo senso qualche 
secolo fa lo diceva anche Giambattista Vico nei suoi “corsi e ricorsi storici”.

Sarà forse in una sorta di atavico bisogno di conoscere le proprie origini che risiede 
il motivo per cui chi vi scrive (che non è uno storico di professione) ama moltissimo 
la Storia, soprattutto quella romana, etrusca e alto medievale. Praticamente quella di 
Roma antica e dintorni.

Sappiamo tutti cosa è la ricca e vecchia Europa: non più solo un insieme di Stati 
o una mera estensione geografica, ma anche (al netto dei paesi non UE) l’Unione 
politica, giuridica ed economica suggellata da svariati Trattati europei, primo fra tutti 
quello firmato (forse non è un caso) proprio a Roma il 25 marzo 1957. E’ innegabile 
che tutti gli operatori del diritto (e non solo) devono oggi fare i conti anche con questo 
nuovo assetto giuridico-istituzionale sovranazionale e i princìpi e gli organismi da 
esso espressi.

Oggi molti eventi stanno mettendo a dura prova questa relativamente nuova realtà 
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istituzionale sovranazionale ponendo domande cruciali per il futuro dell’Europa: 
crisi economica, immigrazione, pandemia, solidarietà.

Dunque è bene interrogarsi su cosa è l’Europa, su come si è arrivati a questa entità 
e soprattutto su cosa significa per tutti noi essere europei.

L’Europa (detta non a caso il vecchio continente) è il risultato di quasi tremila anni 
di vicissitudini che, come sempre avviene nelle esperienze umane a cui assistiamo a 
tutte le latitudini e a tutte le longitudini, sono piene di luci e ombre.

Al di là di questo, l’odierna Europa è il risultato dell’evoluzione di un modo di 
intendere lo Stato, la Società e l’Uomo che parte da lontano, molto lontano. Ma 
anche da molto, molto vicino a noi. Talmente vicino al punto che spesso ce ne 
dimentichiamo non rendendoci conto che tutto quello che accade oggi altro non ne 
è che la ripetizione.

Questo mio scritto è meno di una goccia del Mare Magnum di una lunga e avvincente 
storia che proverò, indegnamente, a raccontare.

Cercherò di sintetizzare al massimo questo meraviglioso e lunghissimo viaggio 
sperando che nel corso della sua narrazione il lettore non cambi pagina, magari 
pensando: “Ma che c’entra tutto questo con l’Europa?”.

Ebbene, tanti secoli fa, lungo le rive del fiume Tevere, ai piedi del Colle Palatino e 
nei pressi del Tempio di Ercole Vincitore (oggi detto impropriamente di Vesta), c’era 
un villaggio di poche capanne che da tempo era diventato il ricettacolo della peggior 
risma di criminali.

Costoro vi si riparavano dopo averne combinata qualcuna delle loro in qualcuno 
dei vicini popoli del centro della penisola italica.

Un luogo paludoso, assai poco salubre e men che meno raccomandabile.

Fori Imperiali, Roma
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Due di loro, fratelli gemelli (che secono la leggenda erano discendenti diretti di 
Enea, Venere e Marte), erano nati ad Alba Longa da Rea Silvia. Il padre di lei, Re 
Numitore, era stato spodestato da Amulio che, temendo che da grandi potessero 
vendicare il nonno, ordinò che quei bambini (Romolo e Remo) fossero eliminati.

L’uomo incaricato da Amulio di mettere in atto cotanta crudeltà non ebbe il coraggio 
di eseguire l’ordine e preferì abbandonarli al loro destino in una cesta sull’acqua del 
non lontano Tevere.

Arenatisi tra la vegetazione del fiume, furono trovati e adottati da una Lupa che 
con la sua bocca (ancora oggi auguriamo la buona sorte dicendo “in bocca al lupo”) li 
portò con sé e li allattò in una grotta ai piedi del Colle Palatino.

Uno solo dei due diventò Re di quel popolo di malfattori dopo aver ucciso il fratello 
con l’arma che avrebbe conquistato il mondo: il gladio.

Storia o leggenda?

Alcuni autorevoli archeologi (tra cui il grande Andrea Carandini che spiega 
il risultato dei suoi studi in uno stupendo video facilmente reperibile in rete) 
sostengono che molte fonti storiche testimoniano che la nascita di Roma fu proprio 
frutto del fratricidio di cui abbiamo appena parlato.

Quanto all’adozione dei fratelli da parte della Lupa, tutti (o quasi) sostengono si 
tratti solo di una bella leggenda che nasconderebbe la disonorevole nascita del primo 
Re di Roma da una prostituta.

A me (e non solo a me) piace pensare, invece, che in fondo questa storia tanto 
leggenda non sia.

Le leggende hanno sempre un fondamento di verità e, se si vuol nascondere un 
evento così assai poco edificante, perché mai si dovrebbe rievocare proprio l’animale 
che a Roma rappresentava l’esercente del mestiere più antico del mondo, tanto che i 
postriboli romani venivano appunto chiamati lupanari?

Vi è poi da dire che la natura è ancora oggi piena di commoventi esempi in cui 
femmine di animali che, per un innato istinto materno, allattano specie diverse dalla 
loro.

Dunque ritengo che non sia affatto peregrina la tesi che un evento così eccezionale, 
come ha rappresentato Pieter Paul Rubens nel suo bellissimo quadro intitolato 
“Romolo e Remo allattati dalla Lupa” (Roma, Musei Capitolini), ben potrebbe essere 
stato visto da testimoni oculari e poi tramandato oralmente di generazione in 
generazione, saecula saeculorum.
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Nessuno può dire con certezza che sia andata veramente così. Ma nessuno, con 
altrettanta certezza, può dire il contrario.

Tornando ai brutti ceffi stabilitisi all’ombra dei sette colli, nonostante la loro 
brutalità costoro possedevano (forse perché necessità fa virtù) una forte inclinazione 
all’ordine, all’organizzazione e alla genialità.

Queste loro doti si rifletteranno poi in tutte le loro opere e in tutte le invenzioni e le 
scoperte di cui, nel prosieguo della Storia, i loro discendenti diverranno protagonisti.

Avevano intuito che il meccanismo del “do ut des” avrebbe potuto costituire la chiave 
di volta per la costruzione del loro Stato e della loro prosperità.

Inventarono così la figura del “cittadino soldato”: un contadino (questa era l’attività 
principale dell’epoca) sempre pronto a difendere lo Stato e la propria famiglia.

Solo chi era un cittadino aveva l’onere (ma soprattutto l’onore) di prendere le armi 
per difendere la propria comunità, la propria moglie e i propri figli.

In cambio lo Stato gli dava lotti di terra coltivabile (all’epoca un lusso per pochi) con 
cui assicurare ai propri cari una vita dignitosa.

Ma c’era un problema: dopo poco tempo quel popolo guerriero e bellicoso che stava 

Romolo e Remo allattati dalla Lupa (dipinto di Pieter Paul Rubens – Musei Capitolini, Roma)
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crescendo e si stava consolidando, si era reso conto che in quel luogo così malfamato 
e malsano le donne scarseggiavano. Se non fosse corso ai ripari, presto si sarebbe 
estinto.

Fu così che a quei furbi guerrieri venne in mente, con la scusa di dover celebrare 
un’importante ricorrenza religiosa, di invitare i Sabini (glorioso popolo guerriero 
dell’entroterra del Centro Italia) nella loro nuova Città-Stato: Roma.

Una volta arrivati, gli ospiti furono accerchiati dai Romani che si presero con la 
forza tutte le loro giovani donne, rispedendo a casa i maschi come cani bastonati e 
con la coda tra le gambe.

Dopo circa due anni i Sabini tornarono a Roma per riprendersi il maltolto. Erano 
imbufaliti e armati fino ai denti. Alla loro testa c’erano i padri delle ragazze rapite.

Durante l’aspra battaglia, come viene rappresentato in un sublime quadro di Jacques 
Louis David (“Le Sabine”, Museo del Louvre di Parigi), le ostilità terminarono quando 
quelle stesse ragazze - che nel frattempo (quale più quale meno, obtorto collo) erano 
diventate madri e mogli innamorate di quei baldanzosi e spregiudicati giovanotti 
- si frapposero tra le opposte fazioni coi loro neonati in braccio, implorando ai 
contendenti (i mariti da una parte e i padri dall’altra) di rinfoderare le spade e di fare 
la pace.

Veduta aerea dei Fori Imperiali, Roma
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I contendenti obbedirono immediatamente. Fu così che Roma e i Sabini si fusero in 
unico popolo. Una vera e propria love story “collettiva” di altri tempi dal miglior lieto 
fine possibile.

Già dai suoi primordi, dunque, Roma si dimostrò incline a crescere grazie 
all’intelligenza, alla forza e alla capacità di stringere alleanze e di risolvere problemi. 
Potremmo dire un mix di geopolitica e arte di arrangiarsi.

Con una buona dose di violenza, astuzia e lungimiranza, i Romani furono 
dunque capaci di organizzare un Ratto di giovani donne (le Sabine appunto) con 
cui formarono numerose famiglie e si imparentarono con i loro padri guerrieri 
assicurandosi così discendenza, continuità e forza.

Sembra quasi un’anticipazione di una celebre frase che molti secoli dopo (forse 
perché costui aveva il loro stesso DNA) pronunciò un loro discendente che risponde 
al nome di Niccolò di Bernardo dei Machiavelli.

Le Sabine  (Jacques Louis David, Museo del Louvre, Parigi)
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La relativa facilità con cui Roma diverrà padrona, per mare e per terra, di un 
grande Impero che andrà dalla Scozia all’Iraq e dalla Romania al Sudan (fonti 
storiche testimoniano che in realtà i Romani, tramite commerci ed esplorazioni, 
arriveranno perfino alla sorgente del Nilo, nell’est dell’India, in Cina, in Indonesia 
da dove importavano il pepe e – non pochi ormai lo sostengono concordemente – 
anche in America), sarà il frutto della puntuale applicazione di tutto questo: do ut 
des, organizzazione, disciplina, valore assoluto della cittadinanza e (tanta, veramente 
tanta) genialità.

Nell’epoca monarchica Roma non aveva 
ancora un’altra formidabile “arma” con 
cui di lì a qualche secolo dopo avrebbe 
conquistato il mondo dell’epoca e quello 
futuro: la legge scritta.

Anfiteatro romano di Pola (Alba Julia, Croazia)

Massima estensione dell’Impero Romano 
(Bassorilievo in Via dei Fori Imperiali, Roma)



24V A G L I O  M A G A Z I N E

Ma la acquisirà più tardi, nel V secolo A.C., con quella che oggi conosciamo sotto il 
nome di Legge delle Dodici Tavole.

A tutti i popoli che accettavano la sconfitta, o che loro sponte vi si alleavano, Roma 
concedeva molta autonomia e costruiva splendide infrastrutture (do) a condizione 
(ut) che pagassero le tasse, fossero suoi fedeli alleati, mettessero a disposizione le 
proprie risorse e fungessero da inesauribile serbatoio di uomini pronti a combattere 
fino alla morte per lo Stato di Roma (des).

Anch’essi dovevano fare sacrifici agli Dei adorati dai Romani per assicurare la loro 
benevolenza. Per il resto potevano adorare il Dio o gli Dei che volevano.

A Roma, checché se ne dica (falsi storici e luoghi comuni circolano in abbondanza), 
c’è sempre stata libertà di culto. Qui si potrebbe aprire un lungo e annoso capitolo 
sul perché, dunque, delle persecuzioni dei cristiani avvenute in epoca imperiale.

Basti dire, ora, che le persecuzioni cristiane furono dovute a motivi strettamente 
istituzionali e, banalmente, anche per qualche equivoco.

All’epoca era ancora lontano il tempo in cui qualcuno ci illuminò dicendo “Libera 
Chiesa in libero Stato”.

Inoltre la celebre frase “Date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio” era 
ancora conosciuta da pochi e in ogni caso appariva ancora incomprensibile ai più.

Infatti, pur potendo credere nel loro unico Dio (i Romani invece ne avevano tanti), 
il rifiuto dei fedeli di Cristo di sacrificare animali agli Dei rappresentava agli occhi di 
Roma un grave pericolo: gli Dei, da viziati e volubili che erano, si sarebbero infuriati 
e avrebbero determinato la rovina e la fine dello Stato.

Vi fu inoltre un grave 
equivoco. L’Eucarestia, 
in cui i fedeli cristiani 
si nutrivano del corpo 
e del sangue di Cristo, 
per Roma rappresentava 
un incitamento al 
cannibalismo che era 
punito con la morte.

Plastico di Roma imperiale 
(Museo della civiltà romana, 

Roma)



25V A G L I O  M A G A Z I N E

Tornando al tema della grande capacità di Roma di gestire i rapporti con i propri 
Socii e Foederati, a volte pacificamente e molte altre meno, non è un caso che diversi 
secoli dopo una delle principali ragioni per cui Annibale Barca alla fine perse la 
seconda guerra punica, pur infliggendo a Roma pesantissime e sanguinosissime 
sconfitte.

Basti citare l’imboscata del Lago Trasimeno e la battaglia di Canne, nei pressi 
dell’odierna Canosa, in cui, grazie ad una manovra a tenaglia ancora oggi studiata 
in tutte le accademie militari del globo terracqueo, il famoso condottiero africano 
trucidò in un solo giorno ben 85.000 uomini tra legionari romani e loro auxilia.

Quando Annibale propose ai Socii e Foederati italici di Roma di voltarle le spalle e 
di allearsi con lui, quasi tutti declinarono l’invito. Ed era ovvio: perché mai costoro 
avrebbero dovuto tradire l’Urbe che era così prodiga di autonomia e costruiva tutte 
quelle infrastrutture in quello che era il loro territorio? Per poi essere governati da 
uno sconosciuto venuto da chissà dove e non si sa bene con quali intenzioni?

Roma, inoltre, ha sempre saputo trarre un insegnamento dalle sue poche sconfitte. 
Quantomeno fino ad Adrianopoli, di cui parlerò dopo, Roma ha perso alcune 
battaglie ma non ha mai perso una sola guerra e l’ha sempre fatta pagare molto cara 
(con interessi che oggi definiremmo a dir poco usurari) a chi osò batterla.

Oltre alla battaglia di Canne (dopo la quale Roma mandò a dire ad un incredulo 
Annibale che, anche dopo aver lasciato sul campo 85.000 soldati, di resa non si 
parlava proprio), anche l’epilogo delle tre cosiddette “guerre servili” furono il sintomo 
della grande lungimiranza del Senato e del Popolo dell’Urbe.

Legione romana con cani da combattimento 
(Canis Pugnax)

Centurione romano in combattimento
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La grande massa di schiavi su cui Roma aveva basato la propria economia era 
sfociata in loro rivolte su larga scala. La più celebre fu l’ultima, quella capeggiata da 
Spartaco, gladiatore che seppe reclutare al suo comando decine di migliaia di schiavi 
ribelli. Ebbene, dopo il macabro monito dato dalla famosa crocifissione di massa 
di ben 6.000 ribelli lungo l’Appia Antica ordinata dal Console Marco Licinio Crasso, 
Roma comprese che anche se sei lo Stato più potente e più ricco del mondo, non 
conviene mai tirare troppo la corda.

Vennero così approvate alcune riforme che concedevano agli schiavi alcuni diritti 
e miglioravano le loro condizioni di vita. Molti schiavi che si dimostravano capaci 
venivano ad esempio impiegati nell’amministrazione pubblica. Quelli più meritevoli 
spesso diventavano liberti. Ciò conferiva loro, automaticamente, la cittadinanza 
con la quale potevano ambire (e ciò succedeva non di rado) a scalare i gradini della 
società e dell’economia come nemmeno i popoli liberi di Socii e Foederati potevano 
anche solo pensare di fare.

Più in là, in epoca imperiale e prima dell’editto di Caracalla, Roma concedeva la 
cittadinanza a tutti coloro che, pur non essendo romani, avessero prestato servizio 
nell’esercito per 25 anni. Ciò rappresentava una grande forma di investimento per il 
soldato barbaro che col suo sacrificio sapeva di poter assicurare alla propria famiglia 
e ai propri discendenti una vita dignitosa, notevoli privilegi e la possibilità di arrivare 
alle più alte Magistrature dello Stato.

Ma questo rappresentava anche la garanzia, per Roma, di accogliere come propri figli 
persone realmente romanizzate che condividevano i propri valori e mai l’avrebbero 

Rovine della città romana di Aquincum (Budapest, Ungheria)
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tradita. Quindi, la concessione della cittadinanza agli stranieri era prevista, sì, ma 
in maniera estremamente prudente (potremmo dire col contagocce) e solo alla fine 
di un lungo percorso al cui esito l’aspirante cittadino aveva dimostrato, al di là del 
colore dei capelli, della pelle o degli occhi, di essere diventato un vero romano e di 
saper parlare latino.

In tutti i territori conquistati 
Roma ha sempre creato dei 
veri e propri “cloni” della 
propria Capitale: nuove 
città con palazzi pubblici, 
monumenti, santuari, 
tribunali, acquedotti (il 
più alto mai costruito dai 
Romani non è in Italia 
ma in Francia, a Pont du 
Gard), fognature, anfiteatri, 
mercati, terme. Tutto in stile 
romano. Cose davvero mai 
viste prima.

A Roma come a 
Mediolanum, a Brixia 
(l’odierna Brescia, terra 
dei Galli Cenomani: Brixia 
viene infatti da “brik” 
che in gallo cenomano 
significa “altura”) come a 

Lugdunum (l’odierna Lione, 
in Gallia, in cui nacque il 
pur italianissimo imperatore 
Claudio), ad Augusta 
Treverorum (l’odierna Trier, 
Germania) come ad Alba 
Fucens (Abruzzo, nei pressi 
di Avezzano), a Il Cairo come 
ad Acquae Sulis (l’odierna 
Bath – UK) le cui terme in 
perfetto stile capitolino sono 
tutt’oggi visibili in mezzo 
al caos cittadino in cui 
svettano guglie e palazzi in 
stile gotico.

Teatro e anfiteatro di Arles (Arelate – Francia)

Acquedotto romano di Pont du Gard (Francia)
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Altri strumenti formidabili con cui Roma ha conquistato e dominato il mondo sono 
stati il diritto e la democrazia moderna che ha inventato prendendo spunto dalla 
Grecia.

Certamente la Grecia ha certamente il merito di aver dato i natali alla democrazia. 
Ma era una democrazia primordiale e rudimentale: semplicemente nell’Agorà 
gli oratori esponevano le loro idee e le loro proposte; il popolo le approvava o le 
respingeva per acclamazione. Fine del discorso.

Roma, invece, grazie alla sua genialità, ha inventato un modello diverso ed assai 
più evoluto di democrazia che non a caso assicura il funzionamento di tutti gli 
Stati moderni: gli odierni Parlamenti, come l’antico Senato capitolino, sono infatti 
l’espressione “mediata” (e non diretta, come avveniva in Grecia) delle componenti 
della società.

Teatro romano di Magonza (Mogontiacum, 
Germania)

Rovine del Capitolium di Brescia (Brixia)

Ricostruzione grafica 
del Capitolium di Brescia (Brixia)

[a destra] Antiche terme romane di Bath (UK) 
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E’ stata Roma che ha delineato per prima il concetto dei “checks and balances” 
e che ha messo in atto quella divisione dei poteri dello Stato che molto più tardi 
(praticamente l’altro ieri) Montesquieu avrebbe rivisitato.

Nella Repubblica Romana ricorreva spesso il numero “due” proprio per assicurare, 
come avviene oggi in tutte le democrazie moderne, un bilanciamento ad ogni 
peso: due erano i Consoli la cui carica durava un anno; solo in casi di eccezionale 
emergenza il Senato poteva nominare un Dittatore che tuttavia rimaneva in carica 
solo sei mesi; e sempre due erano, a giorni alterni, secondo la consuetudine militare, 
i comandanti delle legioni impegnate nelle campagne belliche. L’uno, infatti, doveva 
controllare l’altro per evitare che acquisisse troppo potere e magari, con un colpo di 
mano, riuscisse a diventare un odiosissimo Rex.

Senato di Roma

Legione romana 
di epoca imperiale 
in combattimento 
(scena tratta dal film 
“Il Gladiatore”)
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In effetti Roma, dopo aver cacciato un certo Tarquinio il Superbo ed essersi liberata 
dal dominio del sia pur luminoso popolo degli Etruschi, non volle mai più sentir 
pronunciare la parola Rex. Furono un popolo, gli Etruschi (il cui sangue scorre nelle 
vene di chi scrive), che influenzò notevolmente Roma dalla quale – dopo la sconfitta 
di Veio di cui il secondo fondatore di Roma e Pater Patriae, Furio Camillo, fu il grande 
artefice – fu alla fine conquistato e assorbito.

E’ vero che dopo l’epoca repubblicana e la mastodontica riforma istituzionale di 
Gaius Iulius Caesar Octavianus Augustus (meglio conosciuto come Ottaviano, il primo 
Imperatore di Roma uscito vincitore dalle guerre civili prima contro i repubblicani 
Bruto e Cassio e poi contro l’ex alleato cesariano Marco Antonio) si è parlato di 
Princeps e di Imperatores. Ma mai più di Rex.

Sia pure a fasi alterne, il Senato e il Popolo Romano (ancora oggi tale locuzione è il 
motto di Roma: Senatus PopulusQue Romanus) hanno sempre avuto un ruolo decisivo 
anche quando al vertice dello Stato c’era l’Imperatore.

Certo: di senatori morti ammazzati per ordine dell’uomo solo al comando ce ne 
sono stati molti.

Ma sono assai pochi gli Imperatori che si sono congedati da questa Terra a seguito 
di morte naturale: la maggior parte di essi hanno attraversato i Campi Elisi dopo aver 
assaggiato le lame delle spade o dei pugnali “amici”, spesso proprio dei Pretoriani 
che proprio Ottaviano istituì per “proteggerli”.

E fu proprio il Senatus di Roma a compiere l’omicidio più famoso della Storia: un 
omicidio che suo malgrado vide come tragico protagonista colui che, guarda caso, 
aveva dato chiari segni di voler diventare Rex: Gaius Iulius Caesar. Erano le idi di 
marzo dell’anno 44 A.C..

Vercingetorix, 
Re dei Galli, si arrende 

deponendo le armi 
davanti a Giulio Cesare 
dopo aver fatto un giro 

intorno a lui 
(Lione Noel Royer, 1899)
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Ma proseguiamo nel nostro viaggio (spero non troppo noioso) avvicinandoci sempre 
di più all’epilogo del nostro narrare.

E’ dai tempi della scuola che sentiamo parlare di invasioni barbariche. Sfatando un 
luogo comune, bisogna dire innanzitutto che queste bellicose popolazioni straniere 
certamente premevano in armi il limes romano (spesso oltrepassandolo).

Ma – con buona pace di Diego Abatantuono nell’esilarante film “Attila, il flagello di 
Dio”, mi sia concessa questa leggera digressione – non volevano affatto distruggere 
né Roma, né il suo Impero.

Spesso i barbari desideravano talmente usufruire dei vantaggi di Roma e della 
romanizzazione che spontaneamente (a condizione che a Roma interessasse) si 
alleavano con la Città Eterna senza nemmeno combattere.

Queste tribù erano talmente affascinate, estasiate e incredule alla vista delle mirabili 
opere che l’Urbe diffondeva in tutta l’Europa del tempo che volevano semplicemente 
usufruirne e far parte dell’Impero.

La romanizzazione, in effetti, dava loro grandi vantaggi: fognature e acqua potabile 
in case fatte (a differenza delle loro capanne) per durare per sempre, comode 
strade (che prima mai si erano viste), teatri e anfiteatri in cui si celebravano grandi 
spettacoli e importanti ricorrenze (tutte strutture, queste, che spariranno con 
la caduta dell’Impero e che si rivedranno solo dopo più di 1000 anni), un esercito 
invincibile dotato di armi micidiali la cui potenza e precisione fu eguagliata e 
superata molti secoli dopo e solo con l’avvento della polvere da sparo. Mi riferisco, ad 
esempio, allo “scorpione”: una sorta di balestra fissa inventata in epoca imperiale e 
che riusciva a sparare fino a ben cinque micidiali dardi al minuto alla velocità di 200 
chilometri orari. Ogni legione ne aveva circa 60: una salva di proiettili sparati contro 
le disordinate orde di barbari che morivano come mosche.

Ma come ha iniziato a prendere forma l’Europa che conosciamo oggi?

La splendida e irripetibile civiltà di Roma si esprimeva all’interno di un territorio 
sconfinato che oggi, con le strutture tecnologiche e logistiche di cui godiamo, 
equivarrebbe ad almeno dieci volte tanto.

Sarebbe troppo lungo parlare anche dell’epoca dell’Impero e sulla sua caduta, 
convenzionalmente collocata dagli storici nel 476 D.C.. Evento, questo a dire il vero 
passato alquanto inosservato all’epoca. Sulle sue cause ancora oggi i massimi storici 
del pianeta continuano ad accapigliarsi.

Effettivamente, per affrontare questo tema non basterebbe un trattato di 20 volumi.

Mi propongo di farlo, in maniera estremamente sintetica (ma soprattutto indegna), 
in un altro mio scritto.
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Qui dico solo che in quell’anno fu destituito un insignificante e patetico Imperatore 
di soli 14 anni, biondissimo, venuto dalla Pannonia (l’odierna Ungheria) e assurto 
al rango di fantoccio nelle mani del padre: si chiamava Flavius Romolus Augustus, 
meglio conosciuto come Romolo Augustolo. Già, Romolo, come il primo Re. Ironia 
della sorte: l’alfa o l’omega.

Flavio Odoacre, generale barbaro dell’esercito romano anch’egli venuto dalla 
Pannonia e rivale del padre del giovanissimo imperatore, lo depose e lo collocò a 
riposo a Castel dell’Ovo, sul lungomare dell’odierna Napoli, con una rendita vitalizia.

Odoacre ottenne dal Senato, probabilmente ob torto collo, il titolo di Patrizio dei 
Romani, si autoproclamò Rex Italiae e si attribuì il titolo di Augusto.

Ecco, dunque, una cosa a tutta prima contraddittoria: un barbaro che prima 
combatte per Roma, poi ne depone l’ultimo giovanissimo Imperatore ma poi ne 
diventa Patrizio fregiandosi dello stesso titolo di chi aveva appena deposto e confinato 
all’ombra del Vesuvio.

Fu proprio quello di Odoacre il primo atto di fondazione di un Regno in Italia il 
cui originale è ancora oggi conservato nella biblioteca del Palazzo Reale della città 
partenopea.

Lo sfaldamento dell’Impero Romano era iniziato in realtà già da molto tempo.

Furono i fatti di Adrianopoli (378 D.C.) a segnare l’inizio della sua disgregazione e, 

Monumento alla Lupa Capitolina (Pisa)
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dunque, del processo di formazione di quelli che gli storici chiamano regni “romano-
barbarici”.

I prodromi di Adrianopoli coincisero con quella che oggi chiameremmo “operazione 
umanitaria”.

Ai Goti (che erano veramente tanti) fu permesso di entrare in massa all’interno 
dell’Impero perché erano in fuga dai massacri e dai saccheggi che stava perpetrando 
un’altra popolazione barbara proveniente dalle steppe asiatiche, assai violenta 
e spietata, che darà molto da fare a Roma e che il 20 giugno del 451 D.C. Ezio, ai 
Campi Catalaunici, in Gallia, metterà a posto una volta per tutte: gli Unni di Attila. 
Fu l’ultima grande vittoria di Roma.

Roma pose ai Goti una condizione affinché potessero entrare nel territorio 
dell’Impero: la consegna delle armi. Furono promesse loro terre da coltivare e in 
cui vivere in cambio di forza lavoro e di biondi e possenti giovanotti da arruolare 
nell’esercito.

Ma i Goti, che non si fidavano dei Romani, quelle armi le nascosero con la 
connivenza di molti comandanti delle Legioni in cambio (poiché, come già detto, la 
Storia si ripete ogni giorno) di quelle che oggi chiamiamo mazzette.

I Goti, però, mano a mano 
che arrivavano nel territorio 
dell’Impero (la di là del 
Danubio si era diffusa la voce 
che i Romani avevano dato 
loro il permesso di entrare) si 
riversarono sul limes talmente 
in tanti che Roma non poté più 
mantenere le promesse.

Dopo circa due anni, stanchi 
della situazione i nuovi arrivati 
tirarono fuori le armi che 
avevano portato con sé e si 
ribellarono: saccheggi e stragi 
della popolazione inerme ai 

danni degli insediamenti romani (senza distinzione di età e di sesso) erano all’ordine 
del giorno.

Lo scontro finale fra truppe capitoline e gote si ebbe appunto ad Adrianopoli. I 
comandanti goti, nel corso di una trattativa, furono invitati dai Romani all’interno 
delle mura della città per mettersi d’accordo gozzovigliando in un grande banchetto. 
Lo scopo dei Romani era in realtà quello di farli ubriacare e di sgozzarli, decapitare 
il comando delle truppe barbare che si trovavano fuori città in attesa di ordini, 

Porta romana di Trier (Augusta Treverorum, Germania)
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chiudendo così la partita una volta per sempre.

Pare però che i Goti reggessero il vino meglio dei Romani.

Nel frattempo Valente, l’Imperatore d’Oriente che comandava le truppe romane 
decise di cercare una vittoria tutta sua.

Così non attese le legioni comandate dal collega Graziano, Imperatore d’Occidente, 
che era in marcia. Valente diede l’ordine di attaccare i Goti. Fu una tremenda disfatta 
per i romani, dettata in gran parte dell’inetto ed egoista imperatore che non volle 
giocare di squadra: ben 30.000 uomini furono massacrati tra le sue fila.

Il corpo dell’Imperatore Valente non fu più trovato. Si dice che durante la battaglia 
si rifugiò in una fattoria in cui la cavalleria gota lo inseguì dandola alle fiamme con 
lui dentro ancora vivo. Questa pesante disfatta costrinse Roma ad assegnare ai Goti 
un regno in una delle sue più importanti Province, l’Hispania, in cui nacque così il 
Regno dei Visigoti.

Dopo Adrianopoli i Goti, sia pure dietro un accordo solo formale di alleanza con 
Roma, fecero sostanzialmente quello che volevano, togliendo per sempre a Roma 
il controllo di quelle terre. Anche se paradossalmente i Goti avranno un ruolo 
determinante, nel medioevo, nel mantenimento della romanità in Europa.

Da quel momento l’esercito romano sarà pressoché composto solo da truppe di 
origine barbara.

I capi barbari assunsero sempre più un potere autonomo all’interno dell’esercito 
con cui spesso ricattavano Roma chiedendo, con la minaccia di marciarvi contro, 
sempre più denaro, diritti e 
indipendenza.

I regni romano-barbarici 
nascono proprio in quei 
territori da cui Roma, a un 
certo punto, dopo averne 
perso il controllo militare, 
politico ed economico, è 
costretta a ritirarsi.

E sono i regni romano-
barbarici a costituire la 
prima cellula di quelli che 
molti secoli dopo saranno 
i cosiddetti Stati Nazionali 
dell’Europa.

Regni romano-barbarici (VI secolo D.C.)
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L’Europa moderna, dunque, nell’alto medioevo prosegue nella sua lunga fase di 
gestazione.

Tornando all’Italia, dopo pochi anni dalla deposizione dell’ultimo imperatore, 
Odoacre fu ucciso da Teodorico, Re degli Ostrogoti, i Goti dell’Est. Il Regno Ostrogoto 
in Italia durò dal 493 al 553 D.C..

Durante il Regno Ostrogoto, Goti e Romani avevano prosperato dividendosi 
intelligentemente i compiti: i Goti si occupavano dell’esercito (come abbiamo detto 
già in epoca tardo imperiale l’esercito romano era ormai composto solo da soldati 
barbari o di origine barbarica ed erano ormai loro a detenere il monopolio della 
forza); i Romani, invece, si occupavano dell’amministrazione dello Stato, delle leggi 
e delle opere pubbliche su cui i Goti, a dire il vero, da buoni barbari non sapevano 
proprio di che si parlava.

Vi era anche una netta separazione tra le due componenti etniche che, infatti, 
vivevano in zone distinte delle città. Vi era inoltre il divieto di matrimoni misti. Il 
termine “barbaro” fu bandito per rispetto dei nuovi padroni.

Il Senato Romano continuò ad esistere e ad operare senza soluzione di continuità. 
Tra la fine del quinto e la metà del sesto secolo, a Roma e in Italia sembrava ancora 
di vivere all’ombra dell’Aquila Imperiale se non fosse stato per la presenza di quei 
soldati così alti e biondi che ormai indossavano divise diverse da quelle ante 476 D.C..

I commerci e la vita quotidiana potevano contare sulle strutture, ancora integre, 
che aveva creato Roma. Per l’Italia quella fu un’epoca di grande ricchezza, potenza, 
benessere e pace.

Abituati a pensare ai barbari come distruttori di Roma e del suo Impero, sorprende 
non poco chi non ha mai approfondito la Storia di Roma e dell’Alto Medioevo il fatto 
che il mausoleo di Teodorico, il grande Re degli Ostrogoti, sito a Ravenna, è una vera 
e propria miniatura del grande Mausoleo di Ottaviano Augusto che troviamo in pieno 
centro a Roma e che la Sovrintendenza ai Beni Culturali sta restaurando da circa un 
anno. E non è certamente un caso che nel 402 D.C. proprio a Ravenna l’imperatore 
Onorio trasferì la Capitale dell’ormai decadente Impero Romano d’Occidente.

A un certo punto, però, Giustiniano, padre del famoso Corpus Iuris Civilis, si mise 
in testa di cacciare gli Ostrogoti dall’Italia e dai balcani riannettendo quei territori 
all’Impero.

Era la Renovatio Imperii, un progetto ambizioso e bellissimo, ma irrealizzabile. Anzi, 
per l’Italia si rivelò fatale.

In Italia le guerre gotico-bizantine causarono la pressoché completa distruzione di 
tutte le infrastrutture che i Romani avevano eretto in 1200 anni, riducendole in gran 
parte a rovine e a cumuli di macerie. Quella che era l’economia più fiorente non solo 
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nell’antichità, ma anche nel primissimo medioevo, diventò improvvisamente una 
delle più povere proprio perché paradossalmente era la più ricca e, dunque, contesa. 
La ricchezza e la prosperità della penisola italica (da cui nacque la potentissima 
Roma) fu dunque, per la futura Italia, un fatale boomerang.

Dalla fine del grande Regno Ostrogoto l’Italia non sarà più uno Stato unito per altri 
1300 anni, fino a quando entreranno in scena i Savoia e Giuseppe Garibaldi.

Dopo le guerre gotico-bizantine e le macerie e i morti che si lasciarono alle spalle, 
l’Italia divenne di fatto una provincia dell’Impero Romano d’Oriente.  Ma nel 568 
D.C., dopo tre anni dalla morte di Giustiniano, giunsero in Italia, ovviamente da 
nord (passando dall’odierna Cividale del Friuli), un altro dei popoli, originari della 
penisola scandinava, che secoli prima erano rimasti affascinati dai fasti di Roma: i 
Longobardi.

Erano pochi, 100-200 mila al massimo, ma erano tutti rozzi e spietati guerrieri 
armati fino ai denti. Quella che parliamo oggi in Italia, si sa, è la lingua neolatina per 
eccellenza, ma molte sue parole derivano, oltre che dal greco, proprio dalla lingua di 
questo rozzo popolo che ha dominato gran parte della Penisola per circa due secoli: 
guerra (guarda caso), tregua, sacco, briglia, staffa, airone, arraffare, scherzare, 
spaccare, pizzo, bara, berlina, striscia, ciuffo, faida (concetto, questo, inconcepibile 
per i Romani), graffio, strofinare, bisticciare, schiena, muffa, palla, fresco, banca, 
russare, guancia, riga, sala, anca, sguattero, balcone, zolla e tanti altri. Anche 
qualche cognome: ad esempio Boniperti e lo stesso Garibaldi.

Nel vuoto politico e militare dell’epoca questi biondi flagelli, esigua ma 
agguerritissima minoranza, conquistarono velocemente quasi tutto il territorio 
italiano (ribattezzato Langobardia Maior a nord e Langobardia Minor a sud, entrambe 
con capitale a Pavia) ad eccezione di quello occupato dalle truppe del Papa e della 
appena citata Romagna. Regione, questa, che si chiamava (e si chiama tutt’oggi) così 
proprio perché, come dicevano i Longobardi, lì c’erano ancora i Romani.

Nei territori da loro occupati i Longobardi si comportarono da veri e propri 
dominatori: confiscarono le terre che erano appartenute ai notabili Romani; ogni 
tenuta venì assegnata ai propri guerrieri venuti da lontano.

Ogni guerriero longobardo, dunque, in un vero e proprio capovolgimento del 
mondo, diventò un piccolo possidente nella cui tenuta lavorava manodopera latino-
romana.

Dunque siamo già di fronte al modello di quello che più tardi diverrà il sistema 
feudale europeo, incentrato sulla figura del Vassallo.

Le cose andarono in maniera simile anche nell’odierna Francia dove sulle 
macerie dell’Impero Romano anche i Franchi fondarono un proprio Regno. Erano 
i discendenti di una tribù germanica più o meno romanizzata che secoli prima si 
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stanziò da quelle parti.

Un loro giovane Rex, dopo alcuni secoli, la mattina del Natale dell’anno 800 D.C. 
a Roma, nella Basilica di San Pietro (esattamente nel punto in cui oggi, all’entrata 
centrale, si trova un cerchio di marmo color rosso porfido, non a caso il colore degli 
Imperatori Romani), fu incoronato, da Papa Leone III, primo Imperatore del Sacro 
Romano Impero.

Egli è passato alla Storia col nome di Carlo Magno. Dopo aver cacciato i Longobardi 
dall’Italia su richiesta del Papa (che si sentiva minacciato da quel popolo di rozzi 
guerrieri) il futuro Imperatore aveva già assunto anche la Corona dei Longobardi 
col titolo di Gratia Dei Rex Francorum et Langobardorum atque Patricius Romanorum. 
La Storia ci ha consegnato un giovane barbaro divenuto, per grazia di Dio, Re dei 
Franchi, Re dei Longobardi, Patrizio dei Romani e primo Imperator del Sacro Romano 
Impero.

Ancora oggi la maggior parte degli storici 
convengono sul fatto che fu proprio Carlo Magno a 
mettere il sigillo della fondazione d’Europa.

Già in tempi non sospetti (732 D.C.) fu con la vittoria 
di Poitiers di un precedente Re dei Franchi (Carlo 
Martello) che si parlò con enfasi di “Europa”.

Si era in piena guerra di “reconquista”: nel parlare 
della battaglia, un monaco (tale Isidoro Pacensis) 
disse, per la prima volta nella Storia: “Ha vinto 
l’Europa!”.

Indubbiamente, ed è un dato storico, anche 
l’elemento religioso ha contribuito notevolmente alla 
nascita, alla formazione e allo sviluppo dell’Europa.

Secoli prima di Poitiers, nel 315 D.C., un altro 
Imperatore di Roma Antica, Costantino, col suo 
editto di Mediolanum (città fondata dai Galli Cisalpini 
e poi divenuta romana), aveva proclamato religione 
ufficiale dell’Impero proprio quella religione che 
fino a pochi decenni prima aveva tanto sofferto a 
causa delle famose persecuzioni di cui si è detto: il 
Cristianesimo.

Tutta l’Europa del tempo si convertì prima 
all’Arianesimo (una forma di Cristianesimo, fondata 
dal monaco Ario, che concepiva la natura divina di 
Cristo come inferiore rispetto a quella di Dio ma che 

Carlo Magno, Re dei Franchi, 
durante la sua incoronazione 

in Vaticano (dipinto di Albrecht 
Duerer, 1512)
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fu bandita nel 325 D.C. col Concilio di Nicea) e poi, definitivamente, al Cattolicesimo.

Carlo Magno e i suoi Franchi, dunque, con la fondazione del Sacro Romano Impero 
divennero le vere e proprie “sentinelle” della romanità e della cristianità della 
neonata Europa.

Certo, questo nuovo Impero era per lo più di stirpe germanica: la sua capitale era 
Aquisgrana, nell’odierna Germania, e Carlo era un germano.

Ancora si discute se fosse francese 
o tedesco, anche se all’epoca tale 
distinzione non aveva alcuna ragion 
d’essere. Ma era un Impero che 
aveva salde fondamenta romane che 
ambiva a restaurare e a perpetuare la 
romanità, i suoi valori e il suo modo 
di intendere la società, lo Stato e la 
religione.

Dunque, al termine di questa 
lunghissima storia credo si possa 
dire, senza temere di essere additato 
come eretici e rischiare quindi di 
essere messi al rogo a Campo de’ 
Fiori come Giordano Bruno, che il 
germoglio dell’Europa vi fu grazie 
all’opera del Rex et Imperator Carlo 
Magno.

Ma ogni pianta che germoglia 
nasconde sempre, un po’ come la 
punta di un iceberg, delle radici.

E nel caso che ci occupa (e che, 
spero, appassioni anche voi lettori) 
queste radici sono profonde e hanno 
un nome preciso: Roma.

Il germoglio dell’Europa è il 
formidabile e incredibile risultato 

di un percorso affascinante, lunghissimo e accidentato che inizia in un villaggio 
di capanne abitate dai peggiori assassini e malfattori del centro Italia, fuggiti sulle 
sponde paludose del Tevere e la cui principale attività economica era la pastorizia.

E’ un percorso che prosegue nei successivi 1200 anni in cui costoro, grazie al 
proprio coraggio ma soprattutto alla loro genialità, sottometteranno, civilizzeranno e 

Ritratto di Carlo Magno con in mano la Cattedrale di 
Aquisgrana (dipinto di Scheuren, 1825)
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romanizzeranno un vero e proprio crogiuolo di popoli.

E’ un popolo che ha forgiato un modello di Europa che, complici innumerevoli altri 
fattori, tra cui l’implosione del potere centrale e la perdita del privilegio, del valore 
e dell’essenza stessa della cittadinanza, verrà messo in crisi da una spirale innescata 
proprio da quelle innumerevoli tribù germaniche (Goti, Franchi, Alamanni, Galli, 
Celti, Cherusci, Cimbri, Teutoni, Britanni, Longobardi, Angli, Turingi, Sassoni, 
Vandali, Marsi e chi più ne ha più ne metta) che tuttavia, dopo alcuni secoli, si 
proporranno paradossalmente (in gran parte riuscendovi) di far rivivere i fasti della 
Città e dell’Impero che un tempo combatterono ma di cui volevano far parte.

Ancora oggi non solo in tutta Europa, ma anche nel resto del Pianeta, non a caso 
si trovano monumenti alla Lupa Capitolina: Segovia, Parigi, La Louviere, Friburgo, 
Timisoara, Bucarest, Millesgarden (Svezia), Bengasi, Milano, Wells (UK), Toronto, 
Buenos Aires, Boston, Washington, Cincinnati, Hamilton (Nuova Zelanda), Chofu 
(Giappone), Shahriston (Tajikistan) e in tante altre città che a nessuno o quasi 
verrebbe in mente abbiano qualcosa da spartire con Romolo e Remo.

Una citazione particolare va fatta certamente per Merida (Spagna): la “Augusta 
Emerita” di epoca imperiale in cui Ottaviano mandava a riposo (meritato, appunto) i 
legionari che si erano distinti durante il loro lungo servizio militare.

Qui gli abitanti ancora oggi si ritengono 
orgogliosamente i diretti discendenti delle 
famiglie di quei gloriosi legionari. Le vie della 
città portano i nomi dei più illustri personaggi 
che hanno fatto grande Roma. E’ lì che vi sono 
ancora innumerevoli e splendide testimonianze 
della presenza di Roma tra cui i bellissimi resti 
del teatro, dell’anfiteatro, del ponte (ancora oggi 
uno dei più lunghi d’Europa) e dell’acquedotto.

Monumento alla Lupa Capitolina a Segovia, 
Spagna
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Roma ha ancora oggi un fortissimo legame anche con la Romania, sua importante 
Provincia dell’epoca imperiale, conquistata da Traiano e celebrata dalla stupenda 
e omonima colonna che ancora oggi possiamo ammirare a Piazza Venezia. In 
proposito basti citare un assai eloquente passaggio dell’inno nazionale rumeno: 

“Ora o mai più diamo prova al 
mondo che in queste vene ancora 
scorre il sangue dei Romani e che 
nei nostri petti conserviamo con 
orgoglio un nome trionfatore in 
battaglia, il nome di Traiano!”.

Prima di terminare questa 
nostra chiacchierata sulle 
radici dell’Europa e sul suo 
processo di formazione, 
non possiamo non porci 
una domanda che ancora 
oggi solletica gli storici di 
professione: dobbiamo parlare 
di barbarizzazione di Roma o 

Vista aerea del teatro e dell’anfiteatro di Merida (Augusta Emerita, Spagna)

Monumento alla Lupa Capitolina a Timisoara (Romania)
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di romanizzazione dei barbari? 

E’ molto difficile dare una risposta a questa domanda: anche su questo tema gli 
addetti ai lavori sono tutt’altro che concordi.

Nel mio piccolo mi sento di dire che certamente sono vere entrambe le cose.

Si tratta però di stabilire quali dei due meccanismi abbia prevalso sull’altro.

Personalmente ritengo che tra i due abbia prevalso il secondo. A mio modesto 
avviso l’Europa ancora oggi è e rimane romana.

Possiamo però dire, con assoluta certezza, che l’Europa e gli europei sono nati e 
cresciuti grazie ad una vera e propria fusione fra tre elementi che insieme hanno 
costituito e costituiscono tutt’oggi le sue radici: l’elemento romano, l’elemento 
germanico e (sperando di non suscitare qualche risentimento, ma quando si parla di 
Storia si parla di fatti) l’elemento religioso-cristiano.

Almeno per chi qui scrive, sia pure – ribadisco – indegnamente.

Alessio Tranfa
Avvocato del Foro di Roma
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Mauro Vaglio
Avvocato del foro di Roma

Nasce 
l'associazione 
"ORGOGLIO DI 
TOGA".

E’ ormai più di un anno che Noi 
Avvocati sembriamo avere smarrito 

non solo i riferimenti ma persino 
le fondamenta della nostra gloriosa 
Professione.

Qualche tempo fa ho avuto il piacere di 
fare una chiacchierata con un “vecchio” 
Presidente di Ordine (di oltre vent’anni 
fa) che mi ha fatto questo quadro della 
situazione attuale:

“Immagina l’Avvocatura come una 
grande costruzione, una cattedrale, un 
tempio il cui tetto è costituito dai vertici, 
da coloro che la guidano, come abbiamo 
fatto io (parecchio tempo fa) e tu (fino a 
due anni fa). 

Le fondamenta sono invece la nostra 
storia, il nostro orgoglio: Calamandrei, 
Fulvio Croce, gli altri martiri 
dell’Avvocatura. 

Sono loro che hanno permesso di costruire 
questo tempio pietra su pietra grazie a tutti 
gli altri Avvocati, che hanno nobilitato 
e nobilitano la nostra professione con il 
proprio lavoro, per lo più silenzioso, e che 
consentono di realizzare la giustizia, quella 
con la “G” maiuscola.

Ecco oggi mi sembra che questa costruzione 
si stia sgretolando, a cominciare proprio 
dai vertici, dei quali molti - forse i migliori 
- sono stati abbattuti dalla magistratura 
con pronunce che sembrano un vero e 
proprio attacco politico all’Avvocatura o 
dalla stessa legge professionale del 2012, 
che è stata un disastro per tutta la nostra 
categoria.

Purtroppo ho la sensazione, guardando la 
situazione dal mio osservatorio privilegiato 
per non essere più coinvolto nella politica 
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forense, che ormai manchi nell’Avvocatura 
proprio quella necessaria competenza in 
politica forense che è risorsa indispensabile, 
unitamente a forza e determinazione, per 
confrontarsi con il mondo politico, con la 
magistratura e financo con la società civile, 
e per difendere realmente i nostri Colleghi”.

Dai nostri maestri c’è sempre tanto da 
imparare e bisogna costantemente fare 
tesoro delle loro parole.

L’invito, neanche troppo nascosto in 
queste metafore, rivolto a noi un po’ 
più “giovani” o - meglio - a noi che, pur 
nella “piena maturità”, abbiamo tuttora 
tanto entusiasmo e tanta esperienza 
da trasmettere ai veri giovani, è 
evidentemente quello di metterci in 
gioco in un compito di certo ancora più 
difficile di quello svolto finora.

Quale?

Quello di contribuire a formare la 
nuova classe dirigente, i nuovi vertici 
dell’Avvocatura, trasmettendo loro 
quella competenza e quegli strumenti 
tecnici e morali indispensabili per 
affrontare le considerevoli difficoltà del 
futuro. 

Ecco come è nata l’idea di fondare una 
vera e propria Scuola di Politica Forense 
e Comunicazione, che ha già realizzato 
tre corsi base e un corso avanzato.

Ebbene, visti i risultati, la passione 
e l’entusiasmo manifestato durante i 
corsi, con alcuni dei più promettenti 
Colleghi che hanno affrontato insieme a 
noi questo percorso formativo, abbiamo 
ritenuto che fosse arrivato il momento 
di rendere concreto e strutturato 
questo nostro impegno in favore 

dell’Avvocatura.

E’ nata così, senza neanche bisogno 
di pensarci troppo, l’Associazione 
“ORGOGLIO DI TOGA”, che ha lo scopo di 
raccogliere in sé tutti quei Colleghi che 
sono delusi dall’inefficienza e dalla poca 
determinazione di coloro che guidano 
le attuali Istituzioni Forensi, dai quali si 
sentono diversi. 

Diversi perché amano la nostra 
Professione, perché sono guidati da 
quegli stessi valori che in passato hanno 
reso onore all’Avvocatura, perché non 
pensano alle “poltrone”, ma sono forti 
e determinati a difesa dei Colleghi, 
per migliorare sempre attraverso la 
concretezza, la coerenza, la passione, 
l’impegno, il coraggio, lo spirito di 
appartenenza.

Ti aspettiamo presto per combattere 
insieme, fieri e agguerriti, le prossime 
battaglie dell’Avvocatura, con una 
visione comune in cui crediamo davvero 
e per recuperare la nostra gloriosa 
identità !

Mauro Vaglio
Avvocato del Foro di Roma
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Marco Solferini
Avvocato del Foro di Roma

Investimenti: 
inadempimento 
dell’Intermediario 
per eccessiva 
concentrazione 
del portafoglio 
in titoli ad alto 
rischio.

Uno dei principi cardine degli 
investimenti finanziari ad opera 
di investitori professionali, rivolti 
alla propria Clientela, è quello della 
diversificazione del portafoglio 
d’investimento. 

Nel corso degli anni attorno a questa 
prassi si sono sviluppate molte teorie e 
diverse tecniche di realizzo soprattutto 
in ragione del fatto che si sono affacciati 
sul mercato nuovi prodotti finanziari 
sempre più complessi cui a volte 
vengono “agganciate” clausole che 
consentono di “spostare” attraverso la 
riallocazione delle risorse il capitale 
investito dal Cliente all’interno di un 
portafoglio d’investimento. E questo 
può accadere anche in diversi strumenti 
d’investimento e in più di un’occasione 
nell’ambito del rapporto di gestione.

E’ corretto sostenere che l’introduzione 
di norme volte a salvaguardare la 
corretta informazione del Cliente in seno 
a quelli che sono i contenuti effettivi di 
un determinato investimento e dei costi 
ad esso associati hanno altresì imposto 
alcuni standard di interpretazione 
relativi all’inadempimento da parte 
dell’Intermediario per comprovata ed 
eccessiva concentrazione del portafoglio 
in titoli ad alto rischio. La dimostrazione 
del quale tuttavia necessita di essere 
approfondita perchè non facilmente 
opponibile all’Intermediario in modo 
efficace.

Anzitutto per via del fatto che non è 
di agevole soluzione identificare quale 
sia la soglia oltre la quale può dirsi 
realizzata siffatta evenienza.

Una soglia che non è ricavabile 
dai documenti antecedenti alla 
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cioè la presenza di numerose norme 
che indicano quello che sarebbe dovuto 
accadere o come si sarebbe dovuto 
fare ma nessuna che esplicitamente 
indichi quello che non avrebbe dovuto 
verificarsi e come tale rivesta il ruolo di 
faro nella tempesta.

Per meglio circoscrivere il campo di 
applicazione cercherò di sintetizzare 
alcune definizioni, cominciando con il 
distinguere due macro aree di interesse 
ai fini di uno scritto che non sia 
unicamente l’elencazione di una serie di 
norme che a volte non sono facilmente 
“digeribili” dai non addetti ai lavori. 
Tali macro aree sono: la consulenza e la 
gestione individuale entrambe rispetto 
a quella di tipo “esecutivo” che buona 
parte degli operatori del diritto hanno 
imparato a conoscere sotto l’alea della 
definizione “execution only” a sua volta 
oggetto di numerose interpretazione 
sopratutto con riferimento al distinguo/
inquadramento rispetto all’evoluzione 
della c.d. know your customer rule 
riferita al noto art. 39 del Regolamento 
Intermediari.

Attualmente però, è necessario fare un 
passo avanti.

La valutazione di adeguatezza da parte 
dell’intermediario sul proprio Cliente 
riguarda tutti i servizi a più alto “valore 
aggiunto” nei quali rientrano senza 
ombra di dubbio tanto la consulenza 
quanto la gestione del portafoglio che 
ovviamente non sono la stessa cosa 
ma sono fattispecie disciplinate da 
norme solo in parte diverse e fra loro 
potenzialmente sinergiche, comunque 
distinte dal punto di vista pratico.

Per prodotto di investimento s’intende 

diversificazione usualmente già e più 
noti alla scienza del diritto bancario 
da parte degli interpreti avvocati che 
vengono richiesti sul punto in diritto di 
tutelare la propria Clientela e che sono 
fra l’altro il contratto quadro stipulato 
con l’Intermediario ma soprattutto la 
profilatura Mifid del Cliente stesso.

Ciò posto e in via preliminare 
doverosamente rilevato, in data 3 
gennaio 2018 sono entrate in vigore le 
modifiche apportate al TUF dal d.lgs. 
n. 129 del 3 agosto 2017, con cui sono 
state recepite nel nostro ordinamento 
la Direttiva 2014/65/UE (c.d. MiFID II) 
e la Direttiva delegata (UE) 2017/593 
(c.d. Direttiva delegata) e con cui è 
stata adeguata la normativa domestica 
al Regolamento (UE) n. 600/2014. 
Dalla medesima data trovano inoltre 
diretta applicazione negli Stati membri 
anche i Regolamenti delegati, recanti 
disposizioni che integrano e attuano 
nel dettaglio i principi e le previsioni 
contenute nelle fonti europee di rango 
primario, fra cui, in particolare, il 
Regolamento delegato (UE) 2017/565 
(che “integra la direttiva 2014/65/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda i requisiti organizzativi 
e le condizioni di esercizio dell’attività 
delle imprese di investimento e le 
definizioni di taluni termini ai fini di 
detta direttiva”). In data 20 febbraio 2018 
è entrato in vigore il nuovo Regolamento 
recante la disciplina in materia di 
intermediari, adottato con delibera 
Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018.

L’interprete del diritto si trova di 
fronte ad una situazione non nuova in 
diritto bancario e dei mercati finanziari 
(meglio sarebbe degli investimenti) e 
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rischio) potremmo sintetizzare a scopo 
espositivo tre differenti informazioni da 
organizzare:

• la natura e la portata del servizio 
che l’impresa può prestare; 

• le esigenze del cliente; 

• il tipo di cliente. 

Tenendo presente che mentre la portata 
delle informazioni da raccogliere può 
variare, le norme per garantire che una 
raccomandazione o un investimento 
effettuato per conto del cliente siano 
adatte al cliente rimangono sempre le 
stesse. 

Stiamo infatti affrontando la questione 
dal punto di vista della scienza del diritto 
e non dal punto di vista finanziario, 
economico o altro che a volte interpreti 
più della consulenza finanziaria o 
degli investimenti vanno ipotizzano 
intervenendo su questo ambito magari 
perchè richiesto da eventuali clienti.

Poichè l’obbligo di elaborare e 
organizzare le informazioni da 
raccogliere è a carico dell’intermediario 
e tralasciando per necessità le cautele 
poste dalle norme civilistiche e 
dall’orientamento della Cassazione in 
tema di risoluzione del contratto ex. art. 
1453 c.c. pure con riferimento a singole 
operazioni di investimento in caso di 
inosservanza di doveri informativi o di 
valutazione di adeguatezza, ci interessa 
in questo specifico contesto definire 
bene che questo significa sempre che 
le informazioni raccolte sui loro clienti 
siano affidabili e coerenti, senza basarsi 
indebitamente sull’autovalutazione 
proprio dei clienti. 

lo strumento finanziario (ai sensi 
dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 15), 
della MiFID II) o il deposito strutturato 
(ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, 
punto 43), della MiFID II) mentre 
per «valutazione dell’adeguatezza» 
ci si riferisce all’intero processo di 
raccolta delle informazioni relative a 
un cliente e la successiva valutazione 
da parte dell’impresa sull’idoneità di un 
determinato prodotto d’investimento 
per detto cliente, in base anche alla 
solida conoscenza da parte dell’impresa 
dei prodotti che può raccomandare.

L’ambito sul quale si va quindi a 
incidere è la consulenza in materia di 
investimenti e gestione del portafoglio, 
indipendentemente dai mezzi 
d’interazione con la clientela. Questa è 
una semplificazione da cui partire.

L’informazione resa dall’intermediario 
in questo caso è orientata in modo 
semplice e chiaro sulla valutazione 
dell’adeguatezza (essendo pensata 
per strutturare un portafoglio) e sul 
suo scopo che è quello di consentire 
all’impresa di agire nel migliore 
interesse del cliente. Ciò significa che, 
per quanto possa avvalersi di supporti 
standardizzati è l’Intermediario che 
deve concepirla, cioè realizzarla 
e organizzarla, affinchè nella sua 
somministrazione alla clientela essa 
impresa possa/dovrebbe altresì valutare 
attentamente “strada facendo” se le 
informative scritte siano state concepite 
per essere efficaci.

Tenuto conto del tipo di strumento 
finanziario o di operazione che l’impresa 
può raccomandare o concludere 
(compresa la complessità e il livello di 
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dall’Intermediario fino ad un 33-35% 
come effettivamente realizzata.

Il che porta inevitabilmente ad un 
inadempimento dell’intermediario 
per eccessiva concentrazione del 
portafoglio in strumenti finanziari 
non in linea con la profilatura e con 
le aspettative di rischio/rendimento 
(come sopra interpretate) tenuto conto 
che ove correttamente informato il 
Cliente non si sarebbe determinato 
nel porre in essere la medesima 
ripartizione/concentrazione. Sul punto 
poi l’Intermediario è chiamato ad una 
prova ardua se non addirittura diabolica 
perchè deve fornire idonee evidenze in 
senso esimente.

In conclusione non è affatto sbagliato 
sostenere che una parte rilevante 
delle gestioni patrimoniali in essere, 
soprattutto con riferimento a clientela 
di alto profilo in termini di impieghi di 
capitali in investimenti presenta una 
concentrazione del portafoglio (in seno 
alla sua diversificazione) non in linea 
con le esigenze/aspettative del Cliente 
il quale allo stato attuale ha discrete 
possibilità di poter far valere i propri 
diritti nei confronti dell’Intermediario 
dal momento in cui gli investimenti 
operati non rendano come atteso perchè 
ci sono buone probabilità che il rapporto 
sia inficiato da una valutazione già a 
monte tacciabile di non pochi errori od 
omissioni.

Pertanto studiare i profili di rischio/
rendimento auspicabili avuto riguardo 
a futuri investimenti non è lo scopo 
scientifico dell’applicazione delle 
norme in oggetto quantunque possa 
essere la finalità del servizio offerto 
dall’Intermediario, perchè dal punto di 
vista del diritto quest’ultimo deve anche 
tener conto della percezione del rischio 
da parte del cliente. 

Il che significa che l’eccessiva 
concentrazione del portafoglio che può 
portare a quello sbilanciamento che 
realizza la violazione della ripartizione 
e per effetto la non adeguatezza non 
seguirà una logica di ripartizione 
matematica in termini percentuali per 
esempio tra la liquidità e gli impieghi 
in strumenti finanziari bensì una 
personalizzazione che parte dalle 
disposizioni necessarie per garantire 
l’adeguatezza di un investimento e 
fra le quali andrebbero approfonditi 
l’articolo 16, paragrafo 2, e articolo 25, 
paragrafo 2, della MiFID II; articolo 
21 del regolamento delegato MiFID II 
come pure l’articolo 54, paragrafo 9, del 
regolamento delegato MiFID II. 

Inoltre, specialmente nella 
diversificazione dei profili bilanciati 
una fedele ricostruzione di quanto 
sopra porta a concepire una rilevante 
differenza fra la soglia minima del livello 
di rischio massimo compatibile con il 
profilo secondo il parametro adottato 
dall’Intermediario rispetto all’effettivo 
collocamento delle risorse nell’ottica 
dell’impiego delegato dal Cliente 
all’Intermediario (a mezzo del contratto) 
conseguentemente innalzando la 
concentrazione anche da un 4-5% 
come individuata (frequentemente) 

Marco Solferini
Avvocato del Foro di Roma
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A   maggio avevamo pubblicato 
l'articolo LA FORMULA     
ESECUTIVA TELEMATICA – UNA 

POSSIBILITA’ CONCRETA.

Dopo 6 mesi diversi tribunali e corti 
d'appello su tutto il territorio nazionale 
hanno adeguato i propri regolamenti 
di cancelleria seguendo il medesimo 
ragionamento.

Andrea Sticca
Avvocato del Foro di Roma

La formula 
esecutiva 
telematica:
Aggiornamento 
a Dicembre 
2020.

CONTRIBUTO VIDEO 

Ne parla in un'intervista l'avvocato 
Andrea Sticca.

Andrea Sticca
Avvocato del foro di Roma
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Daniele Colobraro
Avvocato del foro di Roma

La sorte dei 
rapporti locativi 
ad uso diverso 
dall’abitazione 
alla luce del 
Decreto “Rilancio” 
(D.L. n. 34/2020): 
prime riflessioni 
e dubbi di 
costituzionalità.

Il periodo storico che abbiamo – e che, purtroppo, stiamo ancora – vivendo 
sarà ricordato per il flagello del Covid-19 e per lo stato di pandemia dichiarato 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità che ha determinato il Governo 

Conte, attesa la straordinaria necessità e urgenza, ad adottare tutta una sequela di 
provvedimenti (Decreti Legge e Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri) al 
fine contenere la diffusione del virus e gestire l’emergenza epidemiologica.

A seguito di primi provvedimenti emergenziali istitutivi della cd. “zona rossa”, con 
D.P.C.M. 11 marzo 2020, “ritenuto necessario adottare, sull’intero  territorio  nazionale, 
ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19; considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico 
e l’interessamento di più ambiti sul territorio  nazionale rendono   necessarie   misure   
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volte a garantire uniformità nell’attuazione  dei  programmi di profilassi elaborati 
in   sede internazionale ed europea”, veniva disposto su tutto il territorio nazionale il 
cd. “lockdown” con conseguente inibizione all’esercizio di quasi tutte le attività 
commerciali fatta eccezione per quelle di vendita di generi alimentari e di prima 
necessità, per le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie,  i servizi  bancari,  
finanziari, ed assicurativi nonché le attività del settore agricolo, zootecnico di 
trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne  forniscono beni e servizi.

Inevitabili sono stati i riflessi negativi sui rapporti locativi, attesa la difficoltà per 
molti conduttori a corrispondere regolarmente i canoni a fronte dell’inutilizzabilità 
dell’immobile per factum principis, unitamente a tutti gli altri costi fissi.  

 In molti hanno ipotizzato l’azionabilità di possibili rimedi quali quelli di cui 
agli artt. 1256, 1258, 1463, 1464, 1467 e 1468 c.c., tra le soluzioni maggiormente 
proposte, ma da più parti è stato invocato un intervento legislativo per riequilibrare 
il sinallagma contrattuale alterato.

 Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Ministro dell’Economia avevano più 
volte affermato, nel corso delle conferenze stampa che si sono succedute, che non 
era intenzione del Governo entrare nel merito dei rapporti giuridici tra privati ed, in 
particolar modo, in quelli tra locatori e conduttori auspicando il raggiungimento di 
accordi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: riduzione del canone, sospensione 
del pagamento del canone, proroga dei termini di pagamento del canone), ma 
lasciando in ultima istanza ogni determinazione alla volontà delle parti.

 A sostegno delle attività di impresa colpite dagli effetti di cui al citato D.P.C.M. 11 
marzo 2020, con D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (cd. “Decreto Cura Italia”) convertito con 
modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, all’art. 65 veniva previsto il riconoscimento 
di un credito di imposta nella misura del 60% del canone di locazione per la mensilità 
di marzo 2020 relativamente alle locazioni aventi ad oggetto immobili rientranti nella 
categoria catastale C/1 (negozi e botteghe).

 Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con circolare n. 8/E del 3 aprile 2020, 
a poter beneficiare del detto credito di imposta nella misura del 60% delle spese 
sostenute per il mese di marzo 2020 a titolo di canoni di locazione – il credito di 
imposta matura a seguito dell’avvenuto pagamento del canone per la predetta 
mensilità – sono i conduttori di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 
(negozi e botteghe), con esclusione dal beneficio di tutti i conduttori di immobili 
rientranti nelle altre categorie catastali anche se aventi destinazione d’uso 
commerciale.

 Da ultimo, con l’art. 28 D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (cd. “Decreto Rilancio”), 
il beneficio del credito di imposta, per i mesi da marzo a maggio, è stato esteso ai 
soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi 
non superiori a 5 milioni di euro nel periodo di imposta precedente, ma anche 



53V A G L I O  M A G A Z I N E

in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti 
religiosi civilmente riconosciuti, nonché delle strutture alberghiere e agrituristiche 
indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel precedente anno 
di imposta, nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, 
di leasing o di concessione effettivamente corrisposto per gli immobili ad uso non 
abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, 
agricola, di interesse turistico, all’esercizio abituale e professionale dell’attività di 
lavoro autonomo o allo svolgimento dell’attività istituzionale.

 Il credito di imposta, nella misura inferiore del 30% dei relativi canoni, è 
previsto anche per i contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda 
comprensivi di almeno un immobile ad uso non abitativo destinato allo svolgimento 
dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o 
all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

 Il credito di imposta è commisurato all’importo versato in riferimento a ciascuno 
dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 – per le strutture turistico-recettive con attività 
solo stagionale il riferimento è ai mesi di aprile, maggio e giugno – a condizione che 
i locatari abbiano subito una diminuzione di fatturato o dei corrispettivi nel mese 
di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del precedente periodo di 
imposta.

 Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con circolare n. 14/E del 6 giugno 2020, 
in relazione agli immobili destinati all’esercizio abituale e professionale dell’attività 
di lavoro autonomo, rientrano nell’ambito di applicazione del credito anche quelli 
adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o professione e all’uso personale o 
familiare del contribuente che sono ammortizzabili, nel rispetto delle condizioni 
previste all’art. 54 TUIR. Ne consegue che il credito di imposta è riconosciuto sul 50% 
del canone di locazione a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo 
Comune di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte o professione: 
in tale ipotesi, il credito di imposta non potrà essere riconosciuto con riferimento ai 
canoni relativi all’immobile ad uso promiscuo, ma solo con riferimento all’immobile 
adibito ad attività professionale in via esclusiva.

 Le disposizioni sopra citate confermano, tutte, che in capo al conduttore permane 
l’obbligazione principale di corresponsione dei canoni mensili pattuiti, risultando 
assente nell’ordinamento vigente una disposizione che riconosca il diritto ovvero la 
possibilità di procedere unilaterale alla (auto)riduzione del canone contrattualmente 
previsto e pattuito in assenza di specifica convenzione stipulata con il locatore.

 Si potrebbe arrivare al riconoscimento della possibilità per il conduttore di 
sospendere la corresponsione del canone, limitatamente al periodo di chiusura da 
marzo a maggio 2020, al termine del quale sarà, tuttavia, tenuto a corrispondere tutte 
le mensilità di canone non pagate.
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Ciò in base al disposto di cui all’art. 91 del “Decreto Cura Italia” che ha introdotto 
al comma III dell’art. 3 D.L. n. 6/2020 convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 
2020, n. 13, il comma VI bis che, testualmente, così dispone: “il rispetto delle misure 
di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai 
sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, 
anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a 
ritardi o omessi adempimenti”.

L’interpretazione letterale e teleologica, costituzionalmente orientate, della 
disposizione in parola non conduce, né tantomeno potrebbe condurre, ad altro 
approdo se non al riconoscimento della non rilevanza e, conseguentemente, della 
non gravità dell’inadempimento del conduttore per ritardato pagamento del canone 
di locazione, per le sole mensilità da marzo a maggio 2020, ai fini della convalida 
dello sfratto per morosità, ovvero alla non applicazione degli interessi al tasso legale 
e/o convenzionale in caso di emissione di un decreto ingiuntivo di condanna.

Se, come sopra ricordato, fin da subito il Governo ha dichiarato di non voler 
disciplinare a livello normativo i rapporti contrattuali tra parti private, un modus 
operandi diametralmente diverso sembra essere stato deliberato per quanto riguarda 
il settore sportivo.

In favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, 
delle società e associazioni sportive professionistiche e dilettantistiche, l’art. 95 D.L.     
n.  18/2020 ha previsto la sospensione fino al 31 maggio 2020 dei termini di pagamento 
dei canoni di locazione o di concessione relativi all’affidamento di impianti sportivi 
pubblici di proprietà dello Stato e degli enti territoriali, con possibilità di versamento 
dei canoni sospesi, senza applicazioni di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione 
entro il 30 giugno 2020 ovvero in n. 5 (cinque) rate mensili di pari importo a decorrere 
dal mese di giugno 2020.

Con l’art. 216, I co., D.L. n. 34/2020 la disciplina è stata oggetto di modificazioni, 
con proroga della sospensione dei termini di pagamento fino al 30 giugno 2020, con 
possibilità di procedere al versamento in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020, 
ovvero in n. 4 (quattro) rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 
2020.

Il comma II, inoltre, limitatamente ai rapporti di concessione, comunque 
denominati, aventi scadenza entro il 31 luglio 2023, ha normativamente previsto la 
possibilità, a richiesta del concessionario, di procedere alla rideterminazione delle 
“condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite, anche attraverso 
la proroga della durata del rapporto, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi 
non incassati e l’ammortamento degli investimenti effettuati o programmati”, in difetto 
potendo le parti recedere dal contratto ma al concessionario spetterà il “rimborso del 
valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, 
nel caso in cui l’opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente 
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sostenuti dal concessionario, nonché delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere 
in conseguenza dello scioglimento del contratto”.

Fin qui, a trovare una disciplina speciale sono solo i rapporti di locazione o di 
concessione aventi ad oggetto impianti sportivi pubblici di proprietà dello Stato e 
degli enti territoriali, fattispecie apparentemente distinte dall’oggetto della presente 
disamina. Solo apparentemente!

Al III comma, l’art. 216 D.L. n. 34/2020 testualmente così prescrive: “La sospensione 
delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 
attuativi dei citati decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, è sempre 
valutata, ai sensi degli articoli 1256, 1464, 1467 e 1468 del codice civile, e a 
decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi decreti attuativi, quale fattore di 
sopravvenuto squilibrio dell’assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione 
di palestre, piscine e impianti sportivi di proprietà di soggetti privati. In ragione di 
tale squilibrio il conduttore ha diritto, limitatamente alle cinque mensilità da marzo 
2020 a luglio 2020, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva 
la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al 
cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito”.

Appare davvero interessante quanto riportato nella relazione illustrativa – 
pertanto, l’esplicazione della ratio legis – a proposito della disposizione citata: “le 
misure di contenimento, come è noto, hanno inciso sui rapporti giuridici che 
sono stati costituiti ai fini dell’esercizio delle attività commerciali. Il contratto di 
locazione, nel periodo in cui al conduttore è inibito per un factum principis 
l’utilizzabilità dell’immobile locato secondo l’uso pattuito, non realizza lo scopo 
oggettivo per il quale fu stipulato. Si verifica quindi un’alterazione in concreto 
del sinallagma che, in un contratto commutativo, non può che determinare 
un intervento di riequilibrio da parte dell’ordinamento. Il problema citato – in 
questa sede affrontato sotto lo specifico aspetto della locazione di impianti sportivi 
– non è risolto dall’art. 65, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, in quanto tale 
disposizione: da un lato, ha previsto, per il 2020, un credito d’imposta (nella misura 
del sessanta per cento del canone relativo al mese di marzo 2020) a favore soltanto 
del conduttore di locali commerciali rientranti nella categoria catastale C/1, tra 
cui non rientrano gli impianti sportivi; inoltre, la norma lascia impregiudicata la 
questione se la legge civile attribuisca al conduttore il diritto ad una riduzione del 
canone (ed eventualmente ad un esonero dal relativo pagamento) relativamente 
al periodo di tempo in cui egli sia stato costretto, per factum principis, a tenere 
chiusa la sua attività commerciale. Neppure soccorre il comma 6-bis dell’art. 3 del 
d.l. n. 6 del 2020, convertito in l. n. 13 del 2020, introdotto dall’art. 91 del d.l. n. 18 
del 2020: tale norma, al più, potrebbe essere interpretata nel senso di facoltizzare 
il conduttore a non pagare i canoni per il periodo della chiusura coatta, senza 
incorrere in decadenze o penali, salvo poi regolarizzare ad emergenza finita. È noto 
che, per quanto attiene al profilo delle tecniche di rilevanza delle sopravvenienze, 
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l’ordinamento, in caso di variazioni qualitative, costantemente accoppia il rimedio 
della revisione a quello dello scioglimento del contratto (riguardano l’inattuabilità 
sopravvenuta del programma negoziale gli artt. 963, 1464, 1584, 1622, 1623, 1660, 
1896, 1897, 1926 c.c.; riguardano l’inattuabilità originaria gli artt. 1484 e 1492), 
mentre per le variazioni quantitative il rimedio della revisione non è mai concesso 
ad un contraente al quale di già spetti il diritto di chiedere la risoluzione (cfr. gli 
artt. 1467 e 1468 c.c.). Nella disciplina contrattuale di parte speciale, l’art. 1664, 
comma 1, prevede invece che, qualora si siano verificati, per effetto di circostanze 
imprevedibili, aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d’opera 
tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo 
complessivo convenuto, l’appaltatore o, rispettivamente, il committente hanno diritto 
ad una revisione del prezzo medesimo per la differenza che eccede il decimo. In 
dottrina si è fatta strada, da diversi anni, sull’esempio dell’esperienza angloamericana 
degli relational contracts, l’idea secondo la quale, all’insorgere di sopravvenienze 
perturbative di un contratto, la parte esonerata dal rischio della sopravvenienza 
avrebbe il diritto di chiedere, anziché la risoluzione, la rinegoziazione dell’accordo 
anche in casi in cui l’esperibilità di tali rimedi non sia prevista espressamente né 
dalla legge né dal contratto. In particolare: 1) secondo alcuni, si tratterebbe di 
coniugare la normativa specifica dell’art. 1467 con la disposizione generale dell’art. 
1175 al fine di accertare se il rifiuto del creditore di ricondurre il contratto ad equità, 
autorizzato in via di principio dall’art. 1467, risulti in concreto scorretto ex art. 
1175 e possa, perciò, dirsi precluso; 2) secondo altri, sarebbero enucleabili classi di 
fattispecie rispetto alle quali, risultando insoddisfacente la previsione dell’art. 1467, 
andrebbe estesa la potenzialità normativa dell’art. 1664, comma 1, anche a contratti 
che, non riducibili puntualmente al tipo legale, sollevino esigenze simili a quelle 
previste per l’appaltatore. Nell’ipotesi in esame della locazione di impianti sportivi, 
resi inutilizzabili per factum principis, l’assegnazione di un rimedio conservativo, in 
luogo di quello risolutivo, appare giustificato alla luce delle seguenti considerazioni: 
a) il conduttore ha un forte interesse a mantenere in vita il contratto in ragione della 
«specificità ubicativa» dell’impianto sportivo e del rischio di non ricollocabilità 
altrove della sua attività; b) il locatore non ha alcun apprezzabile interesse a 
rifiutare la revisione, poiché da tale rimedio non subisce un pregiudizio che, in 
questa fase, potrebbe scongiurare ricorrendo al mercato. Alla luce della predetta 
dialettica degli interessi in gioco, la norma in commento introduce un rimedio 
azionabile dal locatore per ricondurre il rapporto all’equilibrio originariamente 
pattuito, consistente del diritto alla riduzione del canone locatizio mensile per 
tutto il periodo in cui, per il rispetto delle misure di contenimento, sono stati di 
fatto privati del godimento degli immobili locati. Per evitare comportamenti 
opportunistici a danno della parte più debole, oltre che per arginare un numero 
elevatissimo di contenziosi che potrebbero riversarsi sui tribunali, la disposizione 
determina, in via presuntiva, la percentuale di riduzione del canone in misura 
non inferiore al cinquanta per cento dell’importo pattuito, per tutto il periodo di 
efficacia delle suddette misure, salvo che il locatore fornisca una prova di pronta 
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soluzione di un minore squilibrio tra le prestazioni. In base all’art. 1256, comma 2 
c.c., se l’impossibilità di godimento dell’immobile locato è solo temporanea, come 
nel caso dell’inutilizzabilità dei locali in rispetto dell’obbligo di chiusura, il rapporto 
riprenderà nella sua fisiologica conformazione contrattuale non appena saranno 
rimosse le misure statali di contenimento e restrizione. Resta fermo, inoltre, che 
le parti, nell’esercizio della loro autonomia, ben possano rifiutare la selezione di 
interessi effettuata dal legislatore in via tipica. La norma si applica a decorrere dai 
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei decreti legge 23 febbraio 
2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, e dunque disciplina effetti di fatti verificatisi (anche) 
nel passato. La limitata retroattività della disposizione (da marzo 2020 a luglio 2020, 
data in cui ha termine lo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio 
dei Ministri del 31 gennaio 2020) appare rispondere ai parametri di riferimento 
dello scrutinio di non arbitrarietà e ragionevolezza elaborati dalla giurisprudenza 
costituzionale, e segnatamente: i) l’esistenza di una inderogabile esigenza normativa; 
ii) la proporzionalità tra il peso imposto ai destinatari della norma e il fine perseguito 
dal legislatore (sentenza n. 203 del 2016)”.

Ben lungi dal perseguire il fine dichiarato di “arginare un numero elevatissimo di 
contenziosi che potrebbero riversarsi sui tribunali”, a parere di chi scrive la disposizione 
si presta anzitutto a problematiche interpretative ai fini della sua corretta ed effettiva 
reale applicazione e, successivamente ma non certo per importanza della questione 
di diritto, ad essere oggetto di possibili sindacati di costituzionalità.

In primis, a quali rapporti di locazione trova applicazione il comma III dell’art. 216 
D.L. n. 34/2020? 

Tutt’altro che retorica, almeno prima facie, la domanda merita una approfondita 
disamina: applicando il criterio interpretativo letterale – strettamente letterale – ex         
art. 12 Disp. att. c.c., i contratti di locazione assoggettati al beneficio della riduzione 
del canone, nella misura presuntiva del 50% del totale pattuito, sono quelli aventi ad 
oggetto “palestre, piscine e impianti sportivi”, strutture attrezzate e funzionalmente 
destinate ad essere utilizzate come tali.

La questione si complica laddove l’oggetto della locazione non sia una palestra, una 
piscina o un impianto sportivo, bensì un immobile che, per volontà delle parti, venga 
destinato dal conduttore all’esercizio di una attività di palestra, piscina o impianto 
sportivo.

Sempre a parere di chi scrive, il riferimento esplicito al tipo contrattuale – “il 
contratto di locazione”, come previsto e disciplinato ex art. 1571 c.c. – escluderebbe la 
possibilità di interpretazioni restrittive ai soli casi di locazioni di strutture attrezzate 
e funzionalmente destinate ad essere utilizzate come palestre, piscine e impianti 
sportivi perché a rilevare e, pertanto, ad essere oggetto di tutela, appare l’uso e la 
relativa destinazione dell’immobile così come previsto e pattuito tra locatore e 
conduttore.
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La risposta al primo quesito, tuttavia, apre ad una necessaria ulteriore riflessione. 
Secondo la definizione generica che ne dà l’art. 1571 c.c., “la locazione è il contratto 
col quale una parte si obbliga a far godere all’altra una cosa mobile o immobile per un 
dato tempo, verso un determinato corrispettivo”. Si tratta, pertanto, di un contratto 
bilaterale, consensuale, ad effetti obbligatori, a titolo oneroso, di durata, tipicamente 
commutativo1. L’elemento tipizzante è dato dalla prestazione del locatore, che deve 
consistere nell’obbligazione di assicurare alla controparte il godimento di un bene – 
di un bene immobile ad uso diverso dall’abitazione, nel caso che ci occupa – per un 
certo tempo, mentre la prestazione principale del conduttore consiste nel pagamento 
del corrispettivo (il canone). Il successivo art. 1575 c.c., elencando le obbligazioni 
principali del locatore, stabilisce che questi, nel corso della locazione, deve garantire 
al conduttore il pacifico godimento della cosa locata contro ogni interferenza, con il 
solo limite di ciò che potrebbe occorrere alla res in conseguenza e per effetto del caso 
fortuito e della forza maggiore2.

Il D.P.C.M. dell’11 marzo 2020 ha inibito l’esercizio di gran parte delle attività 
commerciali, ma non ha causato anche la conseguente impossibilità di utilizzare 
l’immobile locato: durante il “lockdown”, difatti, l’immobile è rimasto nel possesso 
e, quindi, nella materiale detenzione del conduttore, il quale ha continuato a fruire 
degli spazi locativi e ad occuparli con propri beni.

Entrambe le disposizioni citate, ovvero gli artt. 28 e 216, III co., D.L. n. 34/2020 
si occupano delle sorti dei contratti di locazione ad uso diverso dall’abitazione 
di cui all’art. 27 L. n. 392/1978 ma con soluzioni ed effetti giuridici assai, se non 
diametralmente, distinti ed inconciliabili tra loro.

Tutte le considerazioni sopra formulate possono essere a contrario valutate per 
concludere che anche dal lato attivo dei rapporti locativi le disposizioni in parola 
creano disparità di trattamento essendo facoltà dei locatori degli immobili di cui 
all’art. 28 D.L. n. 34/2020 accordare una riduzione del canone contrattualmente 
previsto e pattuito in assenza di obblighi di legge ed, anzi, alla luce della disciplina 
vincolistica di cui alla     L. n. 392/1978 laddove, mutatis mutandis, sussiste in capo ai 
locatori di palestre, piscine e impianti sportivi di cui all’art. 216, III co., D.L. n. 34/2020 
uno specifico obbligo atteso che “la disposizione determina, in via presuntiva, la 
percentuale di riduzione del canone in misura non inferiore al cinquanta per cento 
dell’importo pattuito, per tutto il periodo di efficacia delle suddette misure, salvo 
che il locatore fornisca una prova di pronta soluzione di un minore squilibrio tra le 
prestazioni” (relazione illustrativa all’art. 216, III co.).

1  Giannattasio C., Della locazione, in “Commentario al codice civile” diretto da D’Amelio M. e Finzi E., 
Libro delle obbligazioni, II, Firenze 1947, pag. 203; Guarino A., Locazione, Milano 1965, pag. 6 ss.; Mirabelli 
G., La locazione, Torino 1972, pagg. 4-7, 14-20; Provera G., La locazione. Disposizioni generali, in “Commentario 
Scialoja-Branca”, Bologna-Roma 1980, pagg. 14-18; Tabet A.,                          La locazione-conduzione, Milano 1972, 
pagg. 160-168; Trifone F., La locazione. Disposizioni generali e locazione di fondi rustici, in “Trattato di diritto 
privato” diretto da Rescigno P., IX, Torino 1984,            pagg. 444-445. 

2  Gabrielli G. – Padovini F., La locazione di immobili urbani, Padova 1994, pagg. 47-48.
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L’esercizio delle potestà legislativa si presenta come un potere assolutamente libero 
nei fini, che in apparenza non sembrerebbe tollerare alcun limite alla propria azione. 
Tuttavia, configurare l’esercizio della funzione legislativa in termini strettamente 
discrezionali, intendendola come semplice libertà di scelta tra più strumenti, tutti 
astrattamente compatibili con uno scopo ricavabile da fonti sovraordinate, mal si 
concilierebbe con la consolidata struttura del potere politico.  

Il principio di uguaglianza formale ex art. 3, I co., Cost., nell’accezione 
dell’eguaglianza nella legge, comporta un vincolo, gravante essenzialmente sul 
Legislatore, sul contenuto della legge oltre che sulla sua efficacia, nel senso non solo 
di conferire la massima generalità e universalità possibile alla legge, ma di realizzare 
soprattutto la pari soggezione di tutti ad un’unica legge, senza operare discriminazioni 
di sorta, o meglio senza adottare trattamenti irragionevolmente differenziati3. Il 
principio dell’eguaglianza formale, inteso come “fondamento della inammissibilità 
della contraddizione interna della legge che si risolve in ingiustificate, arbitrarie e 
irrazionali discriminazioni”4, diviene principio di ragionevolezza, elaborato dalla 
giurisprudenza costituzionale, espressione del canone di coerenza dell’ordinamento 
(Corte Cost. 204/1982). Il giudizio sul rispetto del principio di eguaglianza, a carattere 
ternario o triadico, consente di verificare la sussistenza di una disparità di trattamento 
costituzionalmente illegittima atteso che situazioni sostanzialmente identiche – 
rectius, simili – vengono ad essere disciplinate in modo ingiustificatamente diverso 
(Corte Cost. 304/2004). Il giudizio di ragionevolezza, invece, è a carattere binario o 
duale ed è incentrato soltanto sulla rispondenza degli interessi tutelati dalla legge ai 
valori ricavabili dalla tavola costituzionale o al bilanciamento tra gli stessi, inferendo 
una contrarietà a costituzione solo quando non sia possibile ricondurre la disciplina 
ad una esigenza protetta in via primaria o vi sia evidente sproporzione tra i mezzi 
approntati e il fine asseritamente perseguito5: è un controllo, quindi, che non entra 
nel merito delle scelte operate dal legislatore, limitandosi a verificarne la loro non 
arbitrarietà, la loro coerenza con una ratio della legge stessa ovvero sottesa al sistema 
(Corte Cost., 220/2005).

E’ vero che “le parti, nell’esercizio della loro autonomia, ben possano rifiutare la 
selezione di interessi effettuata dal legislatore in via tipica” (relazione illustrativa 
all’art. 216, III co.), ma è indubbio che le disposizioni di cui agli artt. 28 e 216, III co., 
D.L.      n. 34/2020 siano idonee a creare una disparità di trattamento tra identiche 
situazioni giuridiche – rapporti locativi tra privati aventi ad oggetto immobili condotti 
in locazione ad uso diverso dall’abitazione, rientranti nella previsione vincolistica 
di cui all’art. 27 L. 392/1978, per l’esercizio di attività commerciali inibite per factum 
principis giusta D.P.C.M. dell’11 marzo 2020 – fondata sulla diversa destinazione d’uso 
dell’oggetto del rapporto locativo stesso, ovverosia l’immobile locato: nel primo caso, 

3  Modugno F. (a cura di), Lineamenti di diritto pubblico, Torino 2010, pag. 559 ss.. 
4  Modugno F., L’invalidità della legge, II, Milano 1970, pagg. 337 ss..
5  Casavola F.P., La giustizia costituzionale nel 1994, Roma 1995, pagg. 10 ss..
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il conduttore potrà beneficiare del credito di imposta nella misura ex lege prevista 
a condizione che corrisponda in favore del locatore integralmente l’importo del 
canone previsto e contrattualmente pattuito, ovvero l’eventuale minore importo – 
tutt’altro che certo, essendo una facoltà e non obbligo del locatore – pattiziamente 
ridotto; nel secondo caso, invece, per le palestre, le piscine e gli impianti sportivi 
“il contratto di locazione, nel periodo in cui al conduttore è inibito per un factum 
principis l’utilizzabilità dell’immobile locato secondo l’uso pattuito, non realizza 
lo scopo oggettivo per il quale fu stipulato” così da risultare imposto al locatore la 
riduzione del canone di locazione salva la “prova di pronta soluzione di un minore 
squilibrio tra le prestazioni” (relazione illustrativa all’art. 216, III co.).

La diversa disciplina dettata per la medesima situazione giuridica non pare, 
pertanto, coerente e rispondente alla ratio legis di “arginare un numero elevatissimo 
di contenziosi che potrebbero riversarsi sui tribunali” (relazione illustrativa all’art. 
216, III co.).

Le considerazioni svolte non sembrano superabili neanche provando ad 
argomentare in merito all’introduzione della cd. “moneta fiscale” di cui all’art. 122, II 
co. lett. b), D.L. n. 34/2020 in combinato disposto con l’art. 28, VI co., con possibilità 
per i conduttori di procedere, in luogo dell’utilizzo diretto, alla cessione del detto 
credito di imposta al locatore o al concedente ovvero ad altri soggetti, compresi 
istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione 
del credito «a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto [19 maggio 
2020] e fino al 31 dicembre 2021». 

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la citata circolare n. 14/E del 6 giugno 
2020, il cessionario può utilizzare esclusivamente il credito nella dichiarazione dei 
redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale il credito è stato ceduto 
ovvero in compensazione e la quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere 
utilizzata negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. In tali casi, il 
credito non utilizzato può essere oggetto di ulteriore cessione solo nell’anno stesso.

Trattasi di una facoltà per il conduttore di procedere alla eventuale cessione del 
detto credito di imposta, come pure è una facoltà per il locatore accettare, in luogo 
del pagamento del canone di locazione, la cessione de qua.

E’ appena il caso di osservare in questa sede che le situazioni reddituali tanto del 
conduttore quanto del locatore devono essere tali da consentire l’utilizzo del credito 
di imposta, peraltro soggetto anche a scadenza!!!

Concludendo, non può che auspicarsi un intervento da parte del Legislatore, in sede 
di conversione del D.L. n. 34/2020, idoneo a superare questa disparità di trattamento 
che si è venuta a creare tra conduttori di immobili ad uso diverso dall’abitazione ex 
L. n. 392/1978, tutti colpiti dal provvedimento di inibizione all’esercizio dell’attività, 
e specularmente anche tra i locatori dei medesimi immobili, fondata solo ed 
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esclusivamente, si deve ribadire, su una diversa destinazione d’uso dell’immobile 
locato, in difetto non potrà non essere adita la Corte Costituzionale in via incidentale 
per lo scrutinio di costituzionalità, atteso che ad avviso di chi scrive non sembrerebbe 
possibile operare da parte di un giudice a quo giungere ad una interpretazione 
costituzionalmente orientata.

Daniele Colobraro
Avvocato del foro di Roma

t o r n a  a l l ’ i n d i c e
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Marina Meucci
Avvocato del Foro di Roma

25 Novembre 2020: 
La strada percorsa 
a tutela delle donne.

Scarpe rosse, fiocchi rossi, tracce 
di pittura rossa sul viso: un 
colore, il rosso, per dire BASTA 

alla violenza nei confronti delle donne 
e sensibilizzare l’opinione pubblica sul 
tema.

E’stato necessario istituire, sin dal 
1999, una “Giornata internazionale per 
l’eliminazione della violenza contro le 
donne” che ricorre ogni 25 Novembre: 
così l’Assemblea generale delle Nazioni 
Unite ha pensato di promuovere 
iniziative per scoraggiare atti violenti 
nei confronti del genere femminile. 

 “Un flagello mondiale”: queste le 
parole usate dall’Onu per definire la 
violenza sulle donne, meglio intesa 
quale “ogni atto di violenza fondata sul 
genere che abbia come risultato, o che possa 
probabilmente avere come risultato, un 
danno o una sofferenza fisica, sessuale o 
psicologica per le donne, incluse le minacce 
di tali atti, la coercizione o la privazione 
arbitraria della libertà, che avvenga nella 
vita pubblica o privata” (Dichiarazione 
sull’eliminazione della violenza contro 
le donne, 1993).

L’OMS, in un proprio rapporto ripreso 
anche dal sito del Ministero della Salute, 
ha definito la violenza sulle donne come 
“un problema di salute di proporzioni 
globali enormi” che riguarda oltre il 
35% delle donne in tutto il mondo, 
vittime, nel 30% dei casi, dei loro stessi 
compagni, mariti, fratelli, padri.

I dati del fenomeno diventano ancora 
più allarmanti se si considerano quelli 
dei primi mesi del 2020 raccolti in 
piena pandemia: le chiamate al numero 
antiviolenza (1522) sono aumentate 
del 73%, rispetto allo stesso periodo 
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l’effetto di stupefacenti.

Ed ancora: secondo il 10,3% della 
popolazione spesso le accuse di violenza 
sono false; il 7,2% considera un “no” 
della donna un malcelato assenso; il 
6,2% ritiene che le donne “serie” non 
vengono violentate.

Purtroppo, le numerose iniziative sul 
tema che ogni anno vengono promosse 
ancora non riescono a scalfire questo 
background culturale, fortemente 
intriso di pregiudizi che risentono molto 
di una società nella quale la parità di 
genere è ancora lontana dall’affermarsi 
compiutamente.

Una lenta evoluzione, tuttavia, si sta 
cercando di imprimerla dal punto di 
vista normativo: non possiamo non dare 
atto degli sforzi del legislatore in tal 
senso.

Il primo passo in avanti per una 
maggiore tutela dagli atti di violenza 
sessuale è stato compiuto dalla l.n. 
66/1996 con la quale, per la prima volta, 
la violenza nei confronti delle donne 
è stata rubricata tra i delitti contro la 
libertà personale, anziché tra i delitti 
contro la moralità pubblica ed il buon 
costume.

Il 2001 vede il vaglio di numerose 
misure di tutela: sono adottate 
disposizioni per contrastare la violenza 
all’interno delle mura domestiche, 
prevedendo l’allontanamento del 
familiare violento (l.n. 154/2001); è 
stabilito il patrocinio a spese dello 
Stato per le donne, prive delle risorse 
economiche necessarie a difendere i 
propri diritti in ambito giudiziario, con 
la collaborazione di centri antiviolenza e 

dell’anno precedente e soprattutto per 
atti di violenza e stalking.

Un dato questo che, secondo l’Istat, 
non necessariamente è attribuibile 
all’aumento delle violenze, ma anche 
alla maggiore sensibilizzazione della 
campagna contro la violenza sulle donne 
durante il lockdown.  

Certo è, tuttavia, che nel primo 
semestre del 2020 il numero dei 
femminicidi si attesta a 59 con 
un’incidenza del +45% rispetto al 
totale degli omicidi registrati nell’anno 
precedente

Il 77% di tali femminicidi è avvenuto 
nel contesto familiare ed affettivo.

A lasciare inorriditi non sono solo i 
numeri delle violenze.

In un report dello scorso anno, 
pubblicato proprio in occasione del 
25 Novembre, l’Istat ha registrato 
gli stereotipi sui ruoli di genere e 
l’immagine sociale della violenza 
sessuale.

Dal resoconto emerge che la violenza 
di genere è, purtroppo, un fenomeno 
legato fortemente alla propria cultura.

Basti pensare che diffusissimo è il 
pregiudizio che addebita alla donna la 
responsabilità della violenza sessuale 
subita: il 39,3% della popolazione ritiene 
che una donna sia in grado di sottrarsi 
ad un rapporto sessuale se davvero lo 
rifiuta; il  23,9% attribuisce al modo 
di vestirsi delle donne la causa che 
ingenera la violenza sessuale di cui 
sono vittime; il 15,1% imputa parte della 
responsabilità alla donna che, vittima 
della violenza, sia ubriaca o sotto 
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dell’ambiente familiare (93,4% dei casi), 
lì dove ci si spoglia dalle protezioni 
usate all’esterno, si scoprono le 
proprie debolezze, per abbandonarsi 
completamente all’amore di chi ci è 
accanto e più ci conosce. 

Le forme di violenza si evolvono di 
pari passo con la società, con i mezzi a 
disposizione: sempre più di frequente si 
sente parlare di ricatti avanzati a fronte 
della diffusione sulla rete internet 
e sui social media di video girati in 
circostanze di intimità: il fenomeno è 
comunemente indicato come “revenge 
porn”.

La legge n. 69 del 2019, recante 
“Modifiche al codice penale, al codice di 
procedura penale e altre disposizioni in 
materia di tutela delle vittime di violenza 
domestica e di genere”, è nota anche come 
“Codice Rosso”.

Dal punto di vista procedurale, il 
Codice Rosso ha accelerato l’avvio del 
procedimento per alcuni reati, quali 
maltrattamenti in famiglia, stalking, 
violenza sessuale, sì da consentire 
l’adozione di pronte misure di tutela 
delle vittime e sono state inasprite le 
pene per i reati in materia già esistenti.

E’ stata modificata la misura cautelare 
del divieto di avvicinamento ai luoghi 
frequentati dalla persona offesa, 
prevedendo che il Giudice possa 
disporre l’osservanza di tale obbligo 
anche attraverso strumenti elettronici o 
tecnici, tra i quali il ben noto braccialetto 
elettronico.

Sono state, altresì, previste quattro 
nuove fattispecie di reato, in relazione 
alla frequente reiterazione di condotte 

tribunali.

Nel 2009 sono inasprite le pene per la 
violenza sessuale e viene introdotto il 
reato di atti persecutori, comunemente 
conosciuto come “stalking”, dove ad 
essere perseguito penalmente è il 
comportamento reiterato e persecutorio, 
appunto, commesso ai danni della 
vittima, costretta a subire con frequenza 
minacce, molestie ed atti lesivi che le 
ingenerano stati di ansia e paura.

Con la ratifica della Convenzione di 
Instanbul del 2011 (avvenuta con la l.n. 
77/2013), la quale classifica la violenza 
contro le donne come una violazione dei 
diritti umani (art.3), sono state accolte 
alcune importanti linee guida per 
l’adozione di provvedimenti efficaci e di 
misure volte a contrastare tale fenomeno 
in crescita.

Con la l.n. 119/2013 sono state adottate 
ulteriori disposizioni urgenti in materia 
di sicurezza e per il contrasto delle 
violenze di genere, con le quali sono 
state inasprite anche pene e misure 
cautelari per i reati connessi a qualsiasi 
forma di violenza nei confronti delle 
donne.

Ricordiamo, infatti, che la violenza 
di genere non si esaurisce in una 
violenza soltanto fisica e sessuale, ma 
ricomprende in sé anche forme di 
violenza psicologica, di ricatto morale 
ed economico e di persecuzioni e 
vessazioni di varia tipologia.

E’ violenza di genere, ma non “di 
classe”: vittime e carnefici si ritrovano 
in qualsiasi ceto sociale, economico 
e culturale. Spesso, come anticipato, 
sono violenze consumate all’interno 
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è registrato, inoltre, un incremento 
dell’11% rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente dei procedimenti 
iscritti per maltrattamenti contro 
familiari e conviventi qualificabili come 
violenza di genere, probabilmente 
addebitabile alla convivenza forzata 
entro le mura domestiche con lieve 
diminuzione degli altri reati di violenza 
di genere (violenza sessuale e stalking)

Sicuramente le misure introdotte 
hanno il pregio di aver accelerato i 
procedimenti in materia di violenza di 
genere e di aver cristallizzato in nuove 
fattispecie di reato condotte altamente 
pericolose, sempre più diffuse nella 
società, che non avrebbero trovato 
altrimenti una adeguata risposta 
dall’ordinamento.

Si tratta di un ulteriore passo in avanti 
compiuto dal legislatore, ma che da 
solo non basta, anche perché interviene 
solo in un momento successivo alla 
commissione del reato.

Occorre  agire partendo dalle radici 
del problema, diffondere una cultura 
diversa, prevenire un fenomeno, quello 
della violenza di genere, che è radicato 
spesso in una mentalità che si tramanda 
per generazioni od all’interno di una 
società che ha ancora tanto imparare 
sulla parità dei sessi.

Una scossa importante al torpore 
in cui vive il nostro Stato in relazione 
al tema della violenza sulle donne è 
stata data dalla Cassazione, lo scorso 
23 Novembre, che ha riconosciuto per 
la prima volta il diritto di una vittima 
di violenza sessuale ad essere ristorata 
dallo Stato (italiano), visto che non vi 
avevano provveduto i suoi aggressori, 

fortemente lesive fino a quel momento 
non specificatamente perseguite.

Tra queste, c’è appunto il “revenge porn”, 
ovvero il delitto di diffusione illecita 
di immagini o video sessualmente 
espliciti, di norma destinati a rimanere 
privati, senza il consenso delle persone 
rappresentate. La pena è aggravata nel 
caso di fatti commessi all’interno di una 
relazione affettiva o mediante l’utilizzo di 
strumenti informatici che consentano, 
quindi, una rapida diffusione ed il 
raggiungimento di un’ampia platea di 
destinatari.

Un’altra condotta, purtroppo, ben 
nota alle cronache è quella della 
deformazione dell’aspetto della persona 
mediante lesioni permanenti al viso, 
qualificata specificatamente come reato 
con il Codice Rosso. Spesso, si tratta di 
donne sfigurate dall’acido, colpevoli di 
essersi liberate da una storia in cui non 
credevano più. E’ previsto l’ergastolo, 
qualora la condotta illecita provochi la 
morte della persona offesa.

Le due ulteriori fattispecie 
incriminatrici introdotte dal Codice 
Rosso sono, poi, reato di costrizione o 
induzione al matrimonio e la violazione 
dei provvedimenti di allontanamento 
dalla casa familiare e del divieto di 
avvicinamento ai luoghi frequentati 
dalla persona offesa.

Ad un anno dall’entrata in vigore del 
Codice Rosso sono state aperte quasi 
quattromila indagini in riferimento alle 
nuove quattro fattispecie di reato, di cui 
mille solo per il revenge porn, ovvero due 
casi al giorno. 

Durante il periodo del lockdown si 
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condannati in contumacia e latitanti, in 
applicazione di un orientamento accolto 
dalla Corte di Giustizia Europea.

La direttiva comunitaria n. 80 del 2004 
impone agli Stati di corrispondere un 
indennizzo alle vittime di reati violenti e 
intenzionali che non siano stati risarciti 
dagli autori degli abusi.

Indennizzo che non deve essere 
simbolico, ma aver riguardo ai patimenti 
subiti dalla vittima.

Una pronuncia, quella della 
Cassazione, di grandissimo valore civile, 
che fa sentire le vittime di violenza un 
po’ meno sole e che ci rincuora in questa 
giornata di riflessione, bilanci ed ottimi 
propositi di migliorarci. 

Marina Meucci
Avvocato del Foro di Roma
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Commento 
alla Sentenza 
CTP Roma, 
sez.18^, 
n.13859/2019

L’interessante sentenza della 
Commissione tributaria 
provinciale di Roma, sezione 18^, 

n.13859 dep. il 23.10.2019 -comunicata 
dal Collega avv. Renato Pacotti, che 
ringraziamo- costituisce uno dei rari 
arresti giurisprudenziali (conforme CTR 
Lombardia Milano n.805 del 28.02.2017), 
che riguardano l’applicazione della 
disciplina -sicuramente innovativa e 
illuminata ma misconosciuta anche agli 
“addetti ai lavori”- contenuta nell’art.1, 
commi 537-543, della Legge 24 dicembre 
2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013). 

Specificamente, la norma prevede 
una forma di silenzio assenso rispetto 
all’istanza di autotutela del contribuente 
–definita <dichiarazione>- che, come 
giustamente dato atto dalla CTP in 
commento, comporta automaticamente 
l’annullamento ovvero la sospensione 
dell’atto impositivo qualora non venga 
formalmente riscontrata nel termine 
di 220 giorni dalla ricezione da parte 
dell’ente impositore destinatario della 
richiesta di riesame contenuto in tale 
<dichiarazione>.

Come risulta dal testo di Legge –che 
riportiamo in nota- la <dichiarazione di 
annullamento in autotutela> riguarda 
espressamente le somme dovute per 
imposte e tributi iscritte a Ruolo e già 
affidate per la riscossione coattiva 
ed è soggetta ai medesimi termini 
decadenziali di proposizione del ricorso 

Stefano Pellegrini
Avvocato del foro di Roma

ALLEGATO SENTENZ A
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dei relativi ruoli. Contestualmente sono 
eliminati dalle scritture patrimoniali 
dell’ente creditore i corrispondenti importi”, 
anche se bisogna considerare che: 
“L’annullamento non opera in presenza 
di motivi diversi da quelli elencati al 
comma 538 ovvero nei casi di sospensione 
giudiziale o amministrativa o di sentenza 
non definitiva di annullamento del 
credito.”, come prosegue il comma 540 
citato

Infatti, i casi tassativi in cui è 
consentita la dichiarazione sono 
elencati espressamente e consistono: 
a) nella prescrizione o decadenza del 
diritto di credito sotteso, intervenuta in 
data antecedente a quella in cui il ruolo 
è reso esecutivo; b) nel provvedimento 
di sgravio emesso dall’ente creditore; 
c) nella sospensione amministrativa 
comunque concessa dall’ente creditore; 
d) nella sospensione giudiziale, oppure 
nella sentenza che abbia annullato 
in tutto o in parte la pretesa dell’ente 
creditore, emesse in un giudizio al quale 
il concessionario per la riscossione 
non ha preso parte; e) nel pagamento 
effettuato, riconducibile al ruolo 
in oggetto, in data antecedente alla 
formazione del ruolo stesso, in favore 
dell’ente creditore.

La dichiarazione va presentata, anche 
in via telematica, al soggetto incaricato 
della riscossione, corredata dalla 
documentazione necessaria a supporto 
della richiesta di annullamento o 
sospensione, e può avere ad oggetto 
tutte o solo talune delle somme affidate 
in riscossione.

Quindi, il Legislatore della <stabilità> 
2013 ha introdotto la possibilità, 

giurisdizionale –cioè 60 giorni dalla 
notifica del “primo atto di riscossione” 1 

Le (estreme) conseguenze dell’inerzia 
dell’amministrazione finanziaria 
sono disciplinate dal comma 540 che 
recita: “  le partite di cui al comma 537 
sono annullate di diritto e quest’ultimo è 
considerato automaticamente discaricato 

1  Comma 537.  A decorrere dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, gli enti e le società incaricate 
per la riscossione dei tributi, di seguito denominati 
«concessionari per la riscossione», sono tenuti a 
sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa 
finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o 
affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte 
del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti 
espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi 
del comma 538.
Comma 538.  Ai fini di quanto stabilito al comma 537, 
a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla notifica, 
da parte del concessionario per la riscossione, del primo 
atto di riscossione utile o di un atto della procedura 
cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal 
concessionario il contribuente presenta al concessionario 
per la riscossione una dichiarazione anche con modalità 
telematiche, con la quale venga documentato che gli 
atti emessi dall’ente creditore prima della formazione 
del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o 
l’avviso per i quali si procede, sono stati interessati: ]

a)  da prescrizione o decadenza del diritto di credito 
sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui 
il ruolo è reso esecutivo;
b)  da un provvedimento di sgravio emesso dall’ente 
creditore;
c)  da una sospensione amministrativa comunque 
concessa dall’ente creditore;
d)  da una sospensione giudiziale, oppure da una 
sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la 
pretesa dell’ente creditore, emesse in un giudizio al quale 
il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
e)  da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo 
in oggetto, indata antecedente alla formazione del ruolo 
stesso, in favore dell’ente creditore;
[f)  da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito 
sotteso .]
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mancata risposta alla <dichiarazione> 
nel termine di Legge dei 220 giorni.

Così, una volta verificato che la 
dichiarazione era stata regolarmente 
presentata e, soprattutto, che erano 
inutilmente decorsi i duecentoventi 
giorni prescritti per la risposta da parte 
dell’ente impositore, la CTP capitolina, 
ha tratto -senza indugio o dubbio 
interpretativo- le conseguenze prescritte 
dalla legge in ordine all’intervenuto 
annullamento di diritto delle partite con 
contestuale automatico discarico dei 
ruoli per l’agente della riscossione.  

L’importante novità in materia di 
diritto all’autotutela nella riscossione 
tributaria portata dai commi 537-543 
dell’art.1 della  L. n. 228/2012 risiede 
nella circostanza che accanto a cause di 
discarico o sospensione della riscossione 
già previste dalle altre Leggi in materia 
di autotutela -nella prima ipotesi, 
l’avvenuto pagamento o il precedente 
sgravio del ruolo previsti dalle lett.b ed 
e del comma 537 dell’art.1, L. n.212/228, 
e, nella seconda, le sospensioni 
amministrativa e giudiziale di cui 
alle lett. c e d dell’art.ult. cit., nonché, 
ovviamente le ipotesi di annullamento 
totale o parziale della pretesa da parte 
del giudice (lett. d, ultimo periodo)- ma 
anche in caso di “prescrizione o decadenza 
del diritto di credito sotteso, intervenuta in 
data antecedente a quella in cui il ruolo è 
reso esecutivo.”, come recita la lettera a 
del comma 537.

E’ la prima volta nel nostro 
Ordinamento nella quale viene 
riconosciuta l’illegittimità sostanziale 
dell’esecuzione da riscossione che si 
fonda su di una pretesa impositiva 

mediante la presentazione di una 
dichiarazione –comunque più 
impegnativa di una semplice istanza- di 
arrestare le riscossioni coattive di pretese 
che si reputano non dovute (perché 
erronee ab origine, ormai prescritte o già 
soddisfatte), oppure temporaneamente 
non esigibili in quanto interessate da 
un provvedimento amministrativo o 
giudiziale di sospensione. 

E’ bene subito evidenziare che si 
tratta dell’applicazione dell’istituto 
dell’ <autotutela> tributaria forse 
più interessante ed incisiva mai 
sperimentata nel nostro Ordinamento.

Ma illustriamo brevemente i fatti di 
causa. 

La “nuova” AdER (Agenzia delle 
Entrate Riscossione), notificava nel 2018 
un’Intimazione di pagamento –cioè 
un sollecito al pagamento di imposte 
iscritte a ruolo utilizzabile anche per 
interrompere la prescrizione del credito 
erariale- comprendenti una molteplicità 
di cartelle di pagamento riguardanti 
imposte relative anche ad annualità 
molto risalenti a partire dal 2004 per 
finire al 2013.

La CTP prendeva atto che, rispetto a tali 
iscrizioni a ruolo, il contribuente aveva 
proposto la dichiarazione prevista dalla 
normativa in commento, chiedendo 
l’annullamento per prescrizione delle 
pretese portate dagli atti impositivi in 
precedenza notificati. 

Quindi, nella contumacia di AdER, 
i Giudici tributari procedevano 
all’annullamento integrale sia dei ruoli 
che delle precedenti cartelle in base 
all’assorbente considerazione della 
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Osserviamo, ancora, che l’unico 
riferimento all’autotutela contenuto 
nella Legge quadro dei diritti del 
contribuente, L. n.212/2000, di cui 
all’art.7, secondo comma, lett. b, riserva 
all’istituto uno spazio ridotto seppure 
significativo, prevedendo che: “Gli atti 
dell’amministrazione finanziaria e dei 
concessionari della riscossione devono 
tassativamente indicare l’organo o 
l’autorità amministrativa presso i quali è 
possibile promuovere un riesame anche nel 
merito dell’atto in sede di autotutela.”, così 
da riconoscere il diritto all’autotutela 
quale immanente al nostro Ordinamento 
tributario, e specificando che tale diritto 
si deve estendere anche al merito della 
pretesa -e non limitarsi a considerare le 
ipotesi di <errore> o vizio genetico- ma 
non contempla le ipotesi di decadenza e 
prescrizione.  

In altri termini, il Legislatore della 
Legge di stabilità del 2013 ha costretto 
l’Agenzia delle Entrate e il suo agente 
della riscossione (attualmente 
impersonato dall’articolazione AdER), 
a prendere in considerazione la 
prescrizione e decadenza delle loro 
azioni già in sede amministrativa e, 
quindi, ad accogliere l’autotutela che 
sia basata su tali eccezioni (sempre che, 
ovviamente, si presentino fondate).   

Ancora più rivoluzionaria si presentava 
l’ipotesi prevista di cui alla lett. f del 
comma 538 dell’art.  1  della  Legge 
n. 228/2012, che prevedeva che la 
dichiarazione potesse essere presentata 
anche per “qualsiasi altra causa di non 
esigibilità del credito sotteso”, disponendo, 
addirittura, una fattispecie “aperta”, 
non codificata, di annullamento 
(o sospensione), aprendo quindi 

prescritta o decaduta senza che sia 
necessario, per il contribuente, ottenere 
un provvedimento giudiziale che, 
esplicitamente, riconosca tale causa 
estintiva dell’obbligazione tributaria. 

Infatti lo stesso Regolamento emanato 
in materia di <autotutela> con D.M. 
11/02/1997, n.37, si limita a prevedere 
ipotesi di annullamento o rinuncia 
all’imposizione che riguardano casi 
per le quali l’obbligazione tributaria è 
viziata ab origine, cioè non avrebbe mai 
dovuto sorgere, in quanto, comunque, 
riconducibile a errore –anche nella 
fattispecie della doppia imposizione- 
commesso dall’ufficio impositore e/o dal 
contribuente (in buona fede). 2

2  Decreto ministeriale 11/02/1997 n. 37
Regolamento recante norme relative all’esercizio 
del potere di autotutela da parte degli organi 
dell’Amministrazione finanziaria.
2. Ipotesi di annullamento d’ufficio o di rinuncia 
all’imposizione in caso di autoaccertamento.

1. L’Amministrazione finanziaria può procedere, in 
tutto o in parte, all’annullamento o alla rinuncia 
all’imposizione in caso di autoaccertamento, senza 
necessità di istanza di parte, anche in pendenza di 
giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui 
sussista illegittimità dell’atto o dell’imposizione, quali 
tra l’altro:

a) errore di persona;
b) evidente errore logico o di calcolo;
c) errore sul presupposto dell’imposta;
d) doppia imposizione;
e) mancata considerazione di pagamenti di imposta, 

regolarmente eseguiti;
f) mancanza di documentazione successivamente 

sanata, non oltre i termini di decadenza;
g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, 

detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
h) errore materiale del contribuente, facilmente 

riconoscibile dall’Amministrazione.
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proroga i termini ordinari di ricorso, 
peraltro analoghi nella massima 
estensione a quelli previsti per la 
proposizione della dichiarazione di 
autotutela stessa (60 gg.). 

In altri termini, considerato il termine 
di duecentoventi giorni a disposizione 
dell’Ufficio per fornire un riscontro 
esplicito, sarà imprescindibile e 
inevitabile proporre comunque Ricorso 
giurisdizionale onde non subordinare la 
propria sorte all’efficienza ed alla celerità 
dell’operato dell’amministrazione 
fiscale, anche considerato che l’ambito 
di applicazione della norma in 
commento si limita al “primo atto di 
riscossione notificato”.    

Pertanto, si ripresenta l’inconveniente 
principale che ha reso il rimedio  
dell’<autotutela> in genere piuttosto 
evanescente, ovvero come tale percepito, 
ritenuto che, comunque, non esime 
dal ricorrere in sede giurisdizionale 
ove si è comunque tenuti a riproporre i 
medesimi motivi sottesi alla richiesta di 
riesame amministrativo.  

prospettive molto interessanti per la 
tutela del contribuente.

Sennonche tale previsione è stata 
soppressa dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 
2), del D. Lgs. 24/09/2015 n. 159, a cagione 
proprio della sua indeterminatezza 
che, si temeva, potesse dare vita 
a <dichiarazioni> eccessivamente 
“creative” nell’individuazione delle 
cause di annullamento.  

Sotto il profilo processuale, la 
statuizione contenuta in Sentenza 
assume natura dichiarativa, considerato 
che l’annullamento opera di diritto e il 
Giudice si limita a rilevarlo disponendo 
l’annullamento delle partite a carico 
della contribuente e  l’eliminazione dalle 
scritture contabili degli enti creditori dei 
corrispondenti importi.

Infatti, come accennavamo, l’inutile 
decorso del termine comporta il 
perfezionamento di una fattispecie di 
autotutela mediante silenzio assenso, 
integrato, appunto, dall’inerzia dell’ente 
impositore. 

Sotto tale profilo, riteniamo corretta la 
statuizione di accoglimento del ricorso 
disposta dalla CTP in commento, con 
la conseguente condanna della parte 
pubblica alle spese di giudizio. 

Riemerge, però, il problema 
dell’effettività del diritto all’autotutela 
in ordine al termine di ricorso di cui 
all’art.21 del D. Lgs. n.546/1992. 

Infatti, anche la proposizione di 
questa <dichiarazione> di autotutela –
per quanto incisiva possa essere- non 
comporta la sospensione dell’efficacia 
(provvisoria) dell’atto contestato né 

Stefano Pellegrini
Avvocato del foro di Roma
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Sergio Barbera
Avvocato del foro di Roma

Il principio 
di accessione 
ed il lastrico 
solare: le 
Sezioni Unite 
chiariscono.

L’accessione costituisce uno dei modi di acquisto della proprietà a titolo 
originario. Essa viene disciplinata dagli artt. 934 c.c. e seguenti.

Tale norma dispone che i beni altrui in essa indicati esistenti sul (o sotto il) suolo 
del proprietario diventano di proprietà esclusiva di quest’ultimo.

Trattasi di un meccanismo di “attrazione” di un bene mobile ad un bene immobile 
che consente l’acquisto da parte del proprietario del terreno per il solo fatto che il 
bene immobile assolve ad una peculiare funzione di “acquisizione” espressamente 
prevista dalla legge.

Prima di dar conto dei casi in cui l’accessione ha trovato maggiore applicazione, va 
debitamente considerato che l’art. 934 prevede delle esplicite eccezioni alla regola 
anzidetta.

Tale disposizione fa, infatti, salvo quanto disposto dagli art. 935,936, 937 e 938, dal 
titolo o dalla legge.

Occorre, pertanto, indagare in merito ai casi in cui tale meccanismo di acquisizione 
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della proprietà operi tout court e a quelli in cui l’art. 934 c.c. non si applica.

La mancata applicazione di tale norma deriva da diversi ordini di motivi tra i quali 
il diverso modo di atteggiarsi del diritto dominicale, il diverso interesse connesso 
alla proprietà, il diverso utilizzo del bene.

Con riguardo ai limiti di tipo normativo, si cita, a titolo esemplificativo, l’art. 935 
c.c.

Tale norma dispone che il proprietario del suolo che ha realizzato l’opus con 
l’utilizzo del materiale altrui è tenuto a corrisponderne il valore al proprietario, 
qualora costui non abbia richiesto la separazione del bene dall’immobile o qualora 
tale operazione non possa essere realizzata.

Trattasi di un meccanismo di riequilibrio economico volto a tutelare il soggetto 
proprietario del materiale utilizzato. La mancata restituzione del valore del bene si 
sostanzierebbe in un sacrificio sproporzionato peraltro sprovvisto di logica causale.

Proseguendo con l’esegesi della norma, la richiesta del valore del bene deve esser 
fatta entro il termine di 6 mesi dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia 
dell’incorporazione.

Nel caso in cui, invece, sia un terzo a realizzare l’opera con materiali propri, il 
proprietario del suolo può ritenerla (pagando il valore dei materiali e la mano d’opera 
oppure l’aumento di valore del suolo), oppure chiedere la rimozione a spese di colui 
che l’ha realizzata.

La conoscenza da parte del proprietario del suolo della realizzazione dell’opera 
costituisce causa ostativa alla richiesta di successiva rimozione.

Ulteriore deroga legale al principio dell’accessione si rinviene, ad esempio, 
nell’ambito del contratto di locazione.

I diritti nascenti da tale contratto rientrano nell’alveo dei c.d. diritti relativi (come i 
diritti di credito) contrapposti ai diritti assoluti (come i diritti reali).

Il contratto di locazione rientra nell’ambito dei diritti personali.

L’art. 1593 c.c. disciplina le addizioni apportate dal conduttore e sancisce che costui 
ha diritto di toglierle alla fine del rapporto obbligatorio, qualora ciò sia possibile. 

La norma differisce, dunque, dall’art. 936 che stabilisce un diritto di “ritenzione” da 
parte del proprietario del suolo in alternativa alla rimozione dell’opera.

La logica della difformità di disciplina risiede nel fatto che, mentre l’attrazione del 
bene mobile al bene immobile è un modo di acquisto di un bene espressamente 
previsto, nel caso del contratto di locazione, fra i paciscenti si instaura un diverso 
rapporto giuridico che è di godimento del bene dietro corrispettivo di un prezzo.
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Gli esempi appena svolti servono per comprendere come l’accessione non abbia 
portata applicativa generale. E’ la legge, infatti, a limitarne il perimetro applicativo.

Occorre, però, chiedersi se i contraenti possano derogare alla regola di cui all’art. 
934 c.c..

La norma predetta, nell’ambito del suo tenore letterale, fa salvo quanto previsto dal 
titolo e dalla legge in generale.

Non viene esplicitato, a differenza di quanto accade, ad esempio, nel caso delle 
servitù (art. 1058 c.c.) un richiamo all’autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., elemento 
che farebbe escludere, in prima battuta, la possibilità di consentire una diversa 
regolamentazione.

Le prefate riflessioni, però, non colgono nel segno.

Giova osservare, infatti, che se, da un lato, la norma fa espresso rinvio al “titolo”, 
dall’altro la servitù è un diritto reale di godimento. Quest’ultima differisce 
dall’accessione che, come già osservato, è un modo di acquisto della proprietà.

Tale questione appare di stringente attualità in quanto la Suprema Corte si è di 
recente occupata della possibilità di riconoscere un diritto di edificare sul lastrico 
solare da parte di terzi.

La questione è complessa e tange diverse tematiche.

Il Condominio di edifici è, infatti, una realtà giuridica poliforme sprovvista di 
personalità giuridica (così Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 10934/19).

Il problema si pone in quanto il Condominio costituisce la sommatoria di proprietà 
individuali e proprietà comuni. 

In questi casi, l’asettico meccanismo di attrazione del bene mobile ad immobile non 
dovrebbe, a rigor di logica, trovare ingresso in quanto nascerebbero problemi legati 
all’acquisizione in proprietà del bene.

Procedendo con ordine, l’art. 1127 c.c. prevede che il proprietario dell’ultimo piano, 
così come il proprietario esclusivo del lastrico solare, hanno la facoltà di elevare 
nuovi piani o nuove fabbriche, salvo che risulti diversamente dal titolo e che sia 
compromessa la stabilità dell’edificio. E’ altresì previsto, in caso di realizzazione 
dell’opera, un’indennità in favore dei condomini che viene calcolata sulla base del 
valore dell’area da occupare con la nuova fabbrica.

In tale circostanza la nuova opera è di proprietà del proprietario esclusivo 
dell’ultimo piano. 

La norma nulla prevede in merito alla possibilità da parte del Condominio di far 
realizzare un’opera sul lastrico solare di proprietà del Condominio in favore di terzi.
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Parimenti, nulla viene disposto nel caso in cui il proprietario del lastrico solare 
intenda cedere in godimento al altri, a titolo oneroso, la facoltà di installare un 
ripetitore o altro impianto con il diritto di mantenerlo per un certo periodo di tempo 
e di toglierlo alla fine del rapporto contrattuale.

Sul punto, la Suprema Corte, a Sezioni Unite, con sentenza n. 8434/2020, ha chiarito 
che le parti possono, salvo espresso divieto, realizzare un accordo che può avere 
natura reale oppure personale. Sulla natura dello stesso può indagare il giudice di 
merito.

Nel caso in cui i contraenti decidano di stipulare un accordo avente natura reale, 
viene a configurarsi in favore di un terzo un diritto di superficie che consente il 
godimento in proprietà del bene installato in favore del terzo.

Sempre secondo la Cassazione nulla osta a che le parti escludano un termine di 
durata, consentendo di fatto la continuazione del diritto di superficie nei confronti 
di un soggetto terzo.

Qualora le parti decidano di realizzare un contratto ad effetti obbligatori, si può 
ipotizzare che il proprietario conceda al terzo il godimento del bene (la Cassazione 
parla di un “contratto atipico di concessione ad aedificandum”) con rinuncia esplicita 
alla regola dell’accessione.

Appare evidente che, nel caso in cui il Condominio sia proprietario del lastrico 
solare, spetti a tutti i condomini la previa approvazione della modifica di destinazione 
del bene in comproprietà. Considerato che tale variazione non rientra nell’alveo delle 
ipotesi di cui all’art. 1136 c.c. si deve ritenere che tale tipo di modifica debba essere 
approvata all’unanimità dei condomini.

Tali riflessioni possono estendersi parzialmente anche nel caso in cui il lastrico 
solare sia di proprietà esclusiva di un singolo condomino.

In questo caso, considerato che l’art. 1127 c.c. consente a quest’ultimo la facoltà di 
sopraelevare un piano, si deve logicamente ritenere che tale soggetto possa realizzare 
un accordo con un terzo che  consenta a quest’ultimo di beneficiare della proprietà 
superficiaria  o di realizzare un contratto avente effetti obbligatori ut supra.

Poiché, però, l’art. 1126 c.c. in tema di riparazioni e ricostruzioni individua uno 
specifico riparto delle spese in funzione del diverso godimento del bene, si può 
ritenere che a tale facoltà di stipula di un contratto faccia da  “contraltare” la regola 
secondo la quale il titolare del contratto sia obbligato ex lege a ripartire il canone 
percepito dal terzo in favore dei Condomini.

Infine, nel caso in cui il bene da installare fosse di proprietà del proprietario 
esclusivo del lastrico solare poco senso avrebbe una convenzione poiché verrebbe 
meno il presupposto soggettivo della stipula, cioè la presenza di due parti.
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Dalle argomentazioni suesposte si può osservare che la regola dell’accessione non 
opera nel caso in cui si presenti una realtà composita o multi strutturata come quella 
del condominio e che, in tali circostanze, assume rilievo dirimente la volontà delle 
parti che si esplicita in un determinato regolamento pattizio.

Sergio Barbera
Avvocato del Foro di Roma
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Quella del Carducci è una storia a noi contemporanea nel senso crociano del 
termine, in quanto ogni storia, pur nell’oggettività degli accadimenti che 
la caratterizzano, non può che essere contemporanea attraverso il filtro 

soggettivo di chi la ricostruisce.

Se tramite sofisticate apparecchiature riusciamo a percepire dei suoni che arrivano 
da sistemi solari anni-luce da noi distanti, come se fossero a noi cronologicamente 
vicini, lo stesso in un certo qual modo accade per la storia.

Giosuè Carducci fu Uomo di grandi ed intense passioni: l’Italia, gli studi, la natura, 
l’amore. Dentro il crogiuolo della fantasia egli fuse riflessioni ed affetti, memorie e 
glorie degli antenati, passato, presente ed avvenire, avvertendo forte l’ufficio civile 
dell’arte, che fu poetica e con pari dignità prosastica. La sua prosa fu briosa ed 
armoniosa perché influenzata da una profonda sensibilità poetica; la sua poesia fu 
educativa, perché partecipò dalla concretezza dello svolgimento prosastico.

Carducci, 
Patriota e poeta 
dell’Amore e 
intense passioni.

Prof. Tito Lucrezio Rizzo
Avvocato del foro di Roma,
Già consigliere Capo Servizio 

della Presidenza della Repubblica

Rubrica Storia
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Seppe attualizzare il passato cogliendone i nessi profondi con il presente, grazie 
all’accuratezza dell’indagine storica che, unitamente a quella filologica, supportava 
un periodare dotto, schietto, talora arguto e, se necessario, polemico; ma sempre e 
comunque elegante. La forma dei suoi versi: – lo sottolineò il Croce – fu moderna e 
classicheggiante al contempo, sempre ricca  e varia.

Come ogni vero poeta, egli fu alieno dal manifestare ad occhi profani la immacolata 
divinità del suo cuore, che era tutta nei suoi versi: quell’Uomo che nell’apparire della 

vita quotidiana nascondeva 
gelosamente segrete cure, 
fino all’apparire burbero, 
nei momenti dell’ispirazione 
effondeva il profumo dei 
fiori del suo amore, proteso 
a trasmetterne l’essenza 
inebriante ai giovani di ogni 
tempo, rendendoli così a lui 
perennemente coetanei.

Il contrasto tra il privato suo 
“essere” ed il pubblico suo 
“apparire”, tra la sua fragilità 
interiore e la forza leonina, 
quasi scontrosa, tramandata 
attraverso le foto, i ritratti 
e la prevalente letteratura, 
epilogò nel primo ictus che lo 
colpì a 50 anni, limitandone 
pesantemente la vita 

relazionale sino alla morte, che sopraggiunse in seguito al secondo ed inesorabile 
colpo, a 72 anni.

Il turbinio delle passioni si sublimò nell’idealizzazione e nella calma contemplazione 
di una dimensione lirica che, insieme all’intensità dell’incessante sua operosità, lo 
sollevò da melanconie altrimenti tarpanti.

L’amore fortissimo per l’Italia unita ed indipendente, emancipata da 
condizionamenti settari o confessionali, si sostanziò nel costante impegno del 
Carducci ad educare i giovani alla religione del Dovere, al senso dello Stato ed al 
culto della libertà nell’ordine, cioè della libertà senz’altro. Ogni suo scritto, poetico 
o prosastico, scaturito da tale impegno, mirò a formare le coscienze dei cittadini di 
uno Stato di recente creazione, da amare, da conservare e da far progredire con ogni 
pur necessario sacrificio. Nell’ottica dell’ascesa morale e civile della nuova Italia, va 
inquadrata la passione carducciana per il mondo classico greco e latino, costituente 
le radici sia dell’acquisita Patria unita, che della vagheggiata Europa da costruire.
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Non poteva egli, pur convintamente fautore di riforme nel campo del lavoro, 
della sanità, dell’istruzione, essere un rivoluzionario, in quanto il suo anelito per il 
rinnovamento- anche nel settore sociale- non fu mai traumaticamente indirizzato a 
sconvolgere l’esistente: il progresso nella continuità fu il motivo ispiratore del suo 
costante impegno politico.

La passione del Carducci per l’arte, per la Patria e per la civiltà, non gli preclusero 
di dare importanza a quella faccenda “frivola” che si chiama Amore, come se fosse 
possibile che un’ispirazione poetica potesse prescindere dalla fonte più bella offerta 
dalla vita.

Come in ogni artista autenticamente mosso da profonde fonti di ispirazione, prima 
fra tutte l’evocato Amore, nel Carducci operò costantemente la Natura, con i suoi 
colori, i suoi profumi, le sue voci, in una composizione armoniosa incalzata dalla 
percezione della caducità del Tempo.

Gli amanti del Vero, del Bello, del Buono, di cui egli fu interprete eccelso, 
scopriranno attraverso le sue personali vicende la compatibilità fra l’anelito a tali 
nobili obiettivi ed i limiti, le incoerenze e le contraddizioni proprie della dimensione 
umana che accomuna le creature di ogni tempo, di ogni luogo, di ogni strato sociale.

L’acquisire consapevolezza delle proprie imperfezioni, è il primo passo per elevarsi 
verso la più alta meta delle cose quae  sunt  spiritus, per afferrare  la fune salvifica 
lanciata verso l’eternità dal Creatore di ogni celestiale e terrena armonia. Per tale 
via, è dato partecipare, pur nell’ umana finitezza, dell’immortalità e del divino che si 
rivela in ogni retto sentire e che getta un ponte verso l’infinito.

Avv. Prof. Tito Lucrezio Rizzo
Già consigliere Capo Servizio 

della Presidenza della Repubblica
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Un argomento poco conosciuto in ambito condominiale è la possibilità in 
capo al proprietario dell'ultimo piano o del lastrico solare di poter innalzare 
un ulteriore piano sul proprio condominio.

La norma prevede, infatti, a favore del proprietario dell’ultimo piano dell’edificio 
un autonomo diritto di superficie o, comunque, una facoltà che spetta al 
proprietario in quanto tale. Il divieto di sopraelevazione sulle terrazze di copertura 
e sui balconi stabilito contrattualmente nei singoli atti di acquisto degli immobili 
di proprietà individuale integra una “servitus altius non tollendi”, che si concreta 
nel dovere del proprietario del fondo servente di astenersi da qualunque attività 
edificatoria che abbia come risultato quello di comprimere o ridurre le condizioni 
di vantaggio derivanti dal fondo dominante dalla costituzione della servitù. Va da 
sé che non è possibile subordinare la tutela giuridica di tale servitù all’esistenza di 
un concreto pregiudizio derivante dagli atti lesivi, dato il carattere di assolutezza 
di questa situazione giuridica soggettiva. Secondo l'articolo 1127 del Codice Civile, 
il proprietario dell'ultimo piano, il proprietario esclusivo del lastrico solare nonché 
il proprietario dell'edificio possono elevare nuovi piani. Pur tuttavia, devono prima 

Angela Leo
Avvocato del foro di Roma

Quando è 
possibile la 
sopraelevazione 
di uno o più 
piani in un 
condominio? 
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dimostrare ai condomini che le condizioni statiche dell'edificio consentono tali 
opere. I condomini, pertanto, potranno opporsi alla sopraelevazione se questa 
pregiudica l'aspetto architettonico dell'edificio ovvero diminuisce notevolmente 
l'aria o la luce dei piani sottostanti. Qualora le condizioni statiche dell’edificio non 
consentano la sopraelevazione, il proprietario dell’ultimo piano potrà ugualmente 
sopraelevare a condizione che gli altri condomini consentano all'unanimità quelle 
opere di rafforzamento e di consolidamento necessarie a rendere idoneo l’edificio a 
sopportare il peso della nuova costruzione.  La norma in realtà contiene una regola 
speciale, in forza della quale al proprietario dell’ultimo piano di un edificio ed al 
proprietario esclusivo del lastrico solare, sarebbe consentito di sopraelevare l’edificio 
medesimo, senza che a tal fine occorra il preventivo consenso degli altri condomini. 
Chi fa la sopraelevazione deve corrispondere agli altri condomini un'indennità pari 
al valore attuale dell'area da occuparsi con la nuova fabbrica diviso per il numero dei 
piani ivi compreso quello da edificare e detratto l'importo della quota a lui spettante. 
Egli è, inoltre, tenuto a ricostruire il lastrico solare utilizzabile per diritto da tutti o 
parte dei condomini. Non si tratta, quindi, per la sopraelevazione di ricorrenza di 
maggioranze di voto ma di una facoltà concessa al proprietario, purché ricorrano 
tutti i presupposti di cui sopra. 

I condomini possono altresì opporsi alla sopraelevazione, se questa pregiudica 
l’aspetto architettonico dell’edificio ovvero diminuisce notevolmente l’aria o la luce 
dei piani sottostanti.

La determinazione dell'indennità prevista dall'art. 1127 Cod. Civ., nel caso di 
sopraelevazione anche di un solo piano, deve essere effettuata assumendo come 
elemento base del calcolo il valore del suolo sul quale insiste l'edificio o la parte di 
esso che viene sopraelevata, dividendo, poi, il relativo importo per il numero dei 
piani, compreso quello di nuova costruzione, e detraendo, infine, dal quoziente così 
ottenuto, la quota che spetterebbe al condomino che ha eseguito la sopraelevazione. 
Nel caso di sopraelevazione di più piani, invece, il quoziente ottenuto, dividendo il 
valore del suolo per il numero complessivo dei piani preesistenti e di quelli di nuova 
costruzione, deve essere moltiplicato per il numero di questi ultimi e l'ammontare 
dell'indennità è rappresentato dal prodotto così ottenuto, diminuito della quota che, 
tenendo conto del precedente stato di fatto e di diritto, spetterebbe al condomino 
che ha eseguito la sopraelevazione. Anche nel caso in cui il proprietario dell'ultimo 
piano o del lastrico solare decida non di costruire ma semplicemente di trasformare 
dei locali tecnici preesistenti mediante l'incremento delle superfici e delle 
volumetrie indipendentemente dall'aumento dell'altezza del fabbricato, l'indennità 
di sopraelevazione sarà comunque dovuta al condominio ai sensi del citato articolo 
1127 c.c. La ratio di tale indennità trova fondamento dall’aumento proporzionale del 
diritto di comproprietà sulle parti comuni conseguente all’incremento della porzione 
di proprietà esclusiva, in applicazione del principio di proporzionalità, la stessa si 
determina sulla base del maggior valore dell’area occupata ai sensi dell’art. 1127, 
comma 4, c.c. 
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Un divieto di sopraelevazione potrebbe riscontrarsi qualora tali opere fossero in 
netto contrasto con la normativa antisismica. È sempre necessario, infatti, una volta 
elevata la nuova fabbrica, che le strutture dell'edificio consentano di sopportare 
l'urto di forze in movimento quali le sollecitazioni di origine sismica. Pertanto, se 
le leggi antisismiche prescrivono particolari cautele tecniche da adottarsi nella 
sopraelevazione di edifici, di esse si deve tenere conto al fine di accertare o addirittura 
escludere il diritto del proprietario poiché prioritarie. Al secondo comma dell’articolo 
de quo, infatti, si statuisce che se il proprietario dell'ultimo piano dell'edificio 
condominiale incurante della normativa anzidetta riguardante la staticità dello 
stabile e le norme antisismiche realizza sopraelevazioni, è data agli altri condomini 
la facoltà di agire per la demolizione del manufatto eseguito in violazione di tali 
limiti, impedendo altresì di costruire sopraelevazioni che non osservino le specifiche 
disposizioni dettate dalle leggi antisismiche, fondandosi la necessità di adeguamento 
alla relativa normativa tecnica su una presunzione di pericolosità, senza che abbia 
rilievo, ai fini della valutazione della legittimità delle opere sotto il profilo del 
pregiudizio statico, il conseguimento della concessione in sanatoria relativa ai corpi 
di fabbrica elevati sul terrazzo dell'edificio, atteso che tale provvedimento prescinde 
da un giudizio tecnico di conformità alle regole di costruzione. 

Caso differente sarebbe, invece, la possibilità di porre un ascensore esterno 
innalzando al contempo solamente il tetto ed ingrandendo in altezza una camera 
accatastata come locale tecnico per consentire l’uso dello stesso ascensore. In tal 
caso la deliberazione riguardante l'ascensore dovrà essere approvata dall'Assemblea 
con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i 
due terzi del valore dell'edificio.

Si precisa, infine, che in ipotesi di sopraelevazione in edificio condominiale, 
legittimato passivo per l’azione per danni causati alle cose di proprietà esclusiva 
di singoli condomini, sarà soltanto colui che ha sopraelevato e non il condominio. 
Il singolo condomino che realizza, pertanto, su parti private (giardini, terrazze, 
tettoie, verande, ecc..) senza le adeguate e preventive autorizzazioni rilasciate dalla 
Pubblica Amministrazione nonché dal proprio condominio compie inevitabilmente 
delle opere illegittime. In linea generale, in tale situazione, si crea un conflitto 
tra Pubblica Amministrazione e privato che non coinvolge la restante parte della 
collettività condominiale. Ciò premesso, bisogna sottolineare come le dette opere 
non possono comunque incidere sui diritti della restante parte della collettività 
condominiale, poiché, in tali casi, indipendentemente dalla natura abusiva o 
meno delle stesse, il condominio può pretendere l'eliminazione di tali manufatti 
se questi ledono gli interessi condominiali. Ad esempio, quindi, se il proprietario 
esclusivo del lastrico solare, ai sensi e con le limitazioni previste dall'art. 1127 c.c., 
costruisce nuovi piani o nuove fabbriche in assenza della concessione edilizia, dovrà 
comunque corrispondere agli altri condomini l'indennità prevista da detta norma, 
come sopra meglio quantificato. E ancora, si dovranno comunque considerare 
illegittime, anche se è stato concesso il permesso di costruire, le tettoie realizzate 
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nella proprietà esclusiva del condomino che comportavano un danno estetico alla 
facciata dell'edificio condominiale. Le opere realizzate dal condomino nella proprietà 
esclusiva che comportino una lesione del decoro architettonico dell'edificio, infatti, 
devono considerarsi vietate ai sensi dell'art.1122 c.c.. Del pari, la realizzazione di una 
veranda può determinare un'alterazione della facciata del fabbricato, dando luogo 
a discordanze nel prospetto, modificandone l'unità stilistica e conseguentemente 
si deve ritenere che leda l'estetica dell'edificio ed il decoro architettonico. Tale 
lesione prescinde dall'eventuale concessione di un titolo abitativo da parte della 
Pubblica Amministrazione, dal pregio dell'edificio e dall'ambiente nel quale si trova, 
essendo sufficiente ad integrarla le suddette alterazioni. In ogni caso, bisogna infine 
considerare se una norma del regolamento, predisposta dal costruttore ed accettata 
da tutti i condomini o, comunque, votata in assemblea dalla totalità dei condomini, 
vieta la realizzazione di qualsiasi opera negli spazi privati, in tale caso le eventuali 
costruzioni fatte in violazione del regolamento, anche se legittime sotto il profilo 
urbanistico, dovranno essere demolite.

Angela Leo
Avvocato del foro di Roma

t o r n a  a l l ’ i n d i c e
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Antonio Cordasco
Avvocato del foro di Roma

L’impatto 
dell’emergenza 
COVID 19 sulla 
gestione della 
privacy negli 
Studi Legali

L’emergenza sanitaria causata dal virus COVID 19 ha imposto una serie di 
comportamenti precauzionali a carico di una larga schiera di soggetti che, a 
diverso titolo, sono stati coinvolti nella rilevazione di dati personali, anche 

inerenti lo stato di salute o gli spostamenti, spesso senza che sia stato raccolto il 
preventivo consenso al trattamento, anche laddove obbligatorio, e senza che siano 
state fornite informazioni neppure standardizzate attraverso la predisposizione di 
apposite c.d. informative privacy.

Ciò è evidente laddove si parla di datori di lavoro - sia verso i dipendenti, posti 
in smart working o meno- sia verso il pubblico che accede ai servizi, imponendo 
la rilevazione di dati attraverso attività non previste sino al sopraggiungere 
dell’emergenza sanitaria ed il cui rilevamento, quasi certamente, non era stato 
inserito nei moduli di consenso informato predisposti. 

Permesso che la rilevazione di tali dati –personalissimi – si è resa necessaria nella 
c.d. “Fase II” e lo è anche attualmente, occorre tener presente che essi riguardano 
primariamente la salute e dunque sono dati che certamente richiedono, sia per la 
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rilevazione che per il trattamento che per la conservazione, il rilascio del consenso 
da parte del soggetto interessato. 

Peraltro, i meccanismi di rilevamento di questi dati, che obbligatoriamente saranno 
trattati, sono atipici rispetto alla norma, laddove, per rispettare le misure prescritte 
dal Governo potrebbero essere stati introdotti: 

• il rilevamento della temperatura corporea

• la richiesta di autocertificazioni

• l’installazione di un termoscanner e altri dispositivi automatici

Tralasciando la questione relativa alla gestione del consenso nelle grandi strutture, 
ad esempio commerciali o della grande distribuzione e dei piccoli e medi esercenti, 
anche ristoratori, per quanto di interesse degli Studi Legali, è utile considerare cosa 
e come sottoporre ai dipendenti, ai collaboratori ed ai clienti.

Infatti si rileva, in comparazione con il settore pubblico, che anche nel settore degli 
Studi Legali è  necessaria:

•  la modifica o l’integrazione di atti e documenti previsti dal proprio modello 
organizzativo di gestione della privacy

• l’integrazione del Documento di Valutazione del Rischio (DVR)

• l’elaborazione o l’integrazione della valutazione di impatto privacy richiesta dal 
GDPR

• dare nuove autorizzazioni agli incaricati del trattamento dei dati personali

• mentre, solo raramente si potrebbe ipotizzare di non effettuare alcun intervento 
specifico.

Infatti, occorre tener conto, nella gestione della privacy, di diversi fattori che hanno 
introdotto un serie di rilevazione e raccolta di dati personali sin ora non contemplati 
e non rilevati, e questo principalmente si può ricondurre a:

• impiego di tecnologie intelligenti invasive per la privacy dei lavoratori 

•  criticità dello smart working o delle conference call attraverso piattaforme quali 
Google Meet, Skype o Zoom, riguardo alla protezione dei dati personali contenuti 
nelle informazioni che si scambiano in questi eventi, tenuto conto anche della 
possibilità di registrazione degli stessi

• non perfetta chiarezza sull’applicazione della normativa in materia nel contesto 
dell’emergenza.
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Occorre anche partire dal presupposto che se l’Avvocato è il Titolare del trattamento 
di tutte le informazioni fornite dagli assistiti in virtù o in relazione al mandato 
professionale, egli lo sarà anche per i nuovi dati che si impongono da raccogliere. 
Laddove il GDPR prevede i contitolari del trattamento, ovvero nei casi in cui vi sia un 
mandato a più Colleghi è necessario un esplicito accordo interno volto a definire, in 
aggiunta alle altre casistiche, le rispettive responsabilità e l’osservanza degli obblighi, 
con particolare riguardo all’esercizio dei diritti dell’interessato, e le rispettive funzioni 
di comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del GDPR.

Per quanto attiene alla figura del Responsabile del trattamento, occorre ricordare 
l’interpretazione di questa figura fornita dal CNF, ovvero che il Responsabile 
sarebbe “la persona che tratta dati personali per conto dello studio legale come un 
contabile, un editore di software, un host web, ecc. Il responsabile è da considerarsi 
solo “esterno” allo studio legale; pertanto non è possibile nominare un Collega, un 
dipendente o un collaboratore come responsabile della protezione dei dati.”

Anche gli Studi Legali e gli Avvocati dunque, dovranno procedere ad una analisi di 
impatto di questa nuova tipologia di dati raccolti rispetto:

•  ai consensi da raccogliere (con adeguamento di modulistiche e sottoposizione 
delle stesse a tutti gli interessati, anche attraverso l’integrazione dei consensi già 
prestati);

• all’impatto sulla sicurezza degli stessi durante il trattamento e la conservazione;

• l’adeguamento del Registro dei Trattamenti, laddove obbligatorio, ovvero nei casi 
in cui lo Studio si occupi di diritto penale, di famiglia e minori, di diritto della 
previdenza sociale ed in generale di vertenze in materia di risarcimento danni 
da lesioni personali.

L’adeguamento, come accennato, deve riguardare i dati raccolti a causa 
dell’emergenza da COVID 19 relativi al personale dipendente ed ai collaboratori, ai 
clienti nonché i dati raccolti attraverso un sito internet o un blog.

Quanto alla tipologia di dati, il Garante della Privacy raccomanda che dovranno 
essere raccolti solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del 
contagio da Covid-19, astenendosi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito 
alla persona risultata positiva, alle specifiche località visitate o altri dettagli relativi 
alla sfera privata. In particolare ha chiarito che i datori di lavoro devono astenersi 
dal raccogliere, a priori e in modo sistematico e generalizzato informazioni sulla 
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presenza di eventuali sintomi influenzali del lavoratore e dei suoi contatti più stretti 
o comunque rientranti nella sfera extra lavorativa. In pratica, ha sancito il principio 
secondo cui non si sarebbe competenti a ricevere autodichiarazioni in materia, ma 
se prese, occorre trattarle in conformità al GDPR.

Inoltre, sempre il Garante ha chiarito che non può essere resa nota l’identità del 
dipendente/collaboratore e si deve presumere estensivamente, Cliente, affetto da 
Covid-19 agli altri lavoratori/Clienti, spettando alle autorità sanitarie competenti 
informare i “contatti stretti” del contagiato, al fine di attivare le previste misure 
di profilassi, Mentre si è tenuti a fornire alle istituzioni competenti e alle autorità 
sanitarie le informazioni necessarie, che consentano loro di procedere per quanto 
di specifica competenza, restando ferma la messa in atto delle misure relative alla 
pulizia e alla sanificazione dei locali stessi, da effettuarsi secondo le indicazioni 
impartite dal Ministero della salute.

Quanto alla rilevazione della temperatura all’momento dell’accesso presso lo Studio 
Legale, non è prevista una conservazione del dato, in quanto la sua rilevazione serve 
solo a consentire o negare l’accesso in ossequio ai protocolli di sicurezza in vigore 
e tale comportamento sarebbe in linea con il principio di minimizzazione dei dati 
sancito dal GDPR. Tuttavia, laddove raccolta, va trattata con previa informativa. 

Anche se adeguamenti temporanei, essi devono essere apportati, in primis perché 
attualmente non si conosce il tempo di ritorno alla normalità, e, in secondo luogo, 
perché, di fatto, dall’inizio dell’emergenza (fine febbraio 2020), sono comunque 
stati raccolti e conservati tipologie di dati del tutto peculiari in quanto legati ad una 
emergenza sanitaria imprevedibile, ma di detti dati e della loro sorte, soprattutto in 
futuri termini di diritto all’oblio, i Titolari sono:

• attualmente responsabili, unitamente ai DPO designati. Ed infatti, seppure non 
sempre obbligatoria, la nomina di un DPO, anche condiviso, può essere utile 
per seguire ed essere in regola con tutti gli adempimenti previsti dal GDPR. La 
nomina è obbligatoria quando le attività principali del titolare del trattamento 
e del responsabile del trattamento richiedono il monitoraggio sistematico 
degli interessati su larga scala e quando le attività principali portano a trattare 
-su larga scala- categorie di dati “sensibili” e dati su condanne penali e reati, 
tenendo conto che la “larga scala deve essere concretamente valutata, al di là 
della dimensione anche individuale dello Studio;

• potrebbero essere chiamati a rispondere di eventuali furti o utilizzo improprio 
degli stessi.

Inoltre, nelle ipotesi in cui lo Studio abbia esternalizzato a terzi alcuni servizi 
-segreteria virtuale, conservazione dei dati su cloud- o utilizza strumenti informatici 
come sito web, blog, servizi di consultazione on line, ci si dovrà assicurare che anche 
i dati in questione siano trattati in sicurezza.
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Di certo, per le nuove informative, la base giuridica del trattamento è da rinvenire 
in tutta la copiosa normativa prodotta in questo periodo attraverso Decreti Legge 
(e relative leggi di conversione), DPCM, Decreti ministeriali in special modo del 
Ministero della Salute, Ordinanza locali, che dovranno essere esaminate che, per 
ciascuna Amministrazione, forniranno la base anche per l’estrapolazione delle 
tipologie di dati personali su cui impingono e che, pertanto, rendono obbligatorio 
l’adeguamento. 

Ciò che dovrebbe aver già sollecitato i Titolari ed i Responsabili del Trattamento 
allo studio di soluzioni tecniche da applicare al fine di adeguarsi alle regole imposte 
dalla normativa vigente laddove si trattino queste tipologie di dati.

Antonio Cordasco
Avvocato del foro di Roma

t o r n a  a l l ’ i n d i c e
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Il valore futuro della tua Audi è già scritto.
Audi A3 Sportback con Audi Value da 219 euro* al mese.

TAN 3,99% - TAEG 5,11%
*Offerta valida su uno stock selezionato di vetture in pronta consegna. Scopri di più presso la nostra sede. A3 Sportback 30 TDI Admired a € 25.012,40 (chiavi in mano IPT esclusa - in caso di permuta di una 
vettura di proprietà da almeno 3 mesi, compresa estensione di garanzia “Audi Extended Warranty” 1 anno/60.000 km, grazie al contributo delle Concessionarie Audi che aderiscono all’iniziativa. Prezzo applicato 
solo nel caso di acquisto della vettura con finanziamento Audi Financial Services. Prezzo di listino IVA inclusa € 31.420) - Anticipo € 5.367 - Finanziamento di € 20.380,40 in 23 rate da € 219 comprensive dei 
seguenti servizi in caso di adesione: Premium Care 24/30.000 24 mesi 30.000 Km Eur. 435 Interessi € 1.484,02 - TAN 3,99% fisso - TAEG 5,11%. Valore Futuro Garantito pari alla Rata Finale di € 16.827,42. Spese 
istruttoria pratica € 300 (incluse nell’importo totale del credito). Importo totale del credito € 20.380,40. Spese di incasso rata € 0/mese. Costo comunicazioni periodiche € 2. Imposta di bollo/sostitutiva € 50,95. 
Importo totale dovuto dal richiedente € 21.917,37. Gli importi fin qui indicati sono da considerarsi IVA inclusa ove previsto. Informazioni europee di base/Fogli informativi e condizioni assicurative disponibili 
presso le Concessionarie Audi. Salvo approvazione Audi Financial Services. Offerta valida sino al 30.08.2019. La vettura raffigurata è puramente indicativa.
A3 Sportback 1.6 TDI. Consumo di carburante (l/100 km): ciclo combinato (WLTP) 5,2 – 5,7. Emissioni CO₂ (g/km) ciclo combinato: (WLTP) 137 - 150; (NEDC) 114 - 118.
I valori indicativi relativi al consumo di carburante ed alle emissioni di CO₂ sono rilevati dal Costruttore in base a metodo di omologazione WLTP (Regolamento UE 2017/1151). Eventuali equipaggiamenti aggiuntivi, lo stile di guida e 
altri fattori non tecnici, possono modificare i predetti valori. Per ulteriori informazioni sui predetti valori, vi invitiamo a rivolgervi alle Concessionarie Audi. È disponibile gratuitamente presso ogni Concessionaria una guida relativa al 
risparmio di carburante e alle emissioni di CO₂, che riporta i valori inerenti a tutti i nuovi modelli di veicoli. Dati riferiti ad anno modello 2019.

Se garantiamo il valore futuro della tua Audi, è perché lo progettiamo fin dall’inizio. 
Nasce così Audi Value, una formula che ti permette di metterti subito alla guida 
della tua Audi A3 Sportback e avere la libertà di scegliere, dopo due anni, se completare 
l’acquisto, restituirla o sostituirla con una nuova Audi, contando sulla certezza 
del suo valore futuro garantito. Ti aspettiamo nel nostro Showroom e su audi.it 

Autocentri Balduina
Via Appia Nuova, 803 - Roma - Tel. 06.78.46.11
Via Casale di Settebagni, 5/9 - Roma - Tel. 06.88.56.91
autocentribalduina.com

https://lead2.autocentribalduina.com/a3-sportback-audi-value-luglio/
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I 150 anni 
dalla 
Breccia di 
Porta Pia.

Dopo la Breccia di Porta Pia di 
cui proprio quest’anno si è 
celebrato il 150° anniversario, si 

verificarono degli effetti imprevisti dagli 
stessi protagonisti dell’evento : la Chiesa 
acquisì una forza ed un prestigio morale 
che non aveva posseduto prima presso il 
mondo cattolico ed anche al di fuori di 
esso, mentre si infranse il sogno di una 
riforma religiosa di tipo protestante, 
nella quale avevano fortemente 
confidato le Confessioni riformate del 
Nord Europa e dell’America, che con 
motivato interesse avevano seguito le 
imprese mazziniane e garibaldine.

Il Papa, profondamente legato agli 
italiani ed alla Casa sabauda, che pure 
aveva dato Santi e Beati alla Chiesa, fu in 
realtà prigioniero del ruolo assegnatogli 
dalle circostanze, poiché se avesse 
lasciato prevalere le ragioni del cuore 
sulla Ragion di Stato, con un pronto 
accomodamento con lo Stato italiano 
e con la conseguente accettazione del 
“fatto compiuto” una volta perduta 
Roma, sarebbe stato considerato dalle 
Potenze europee – come avvertito 
riservatamente dai suoi Nunzi 
apostolici – poco più di un Cappellano 
di Casa Savoia, con la conseguenza 
di una catena di scismi da parte degli 
Episcopati nazionali.

In estrema sintesi: con l’Enciclica Pastor 
Aeternus il Pontefice aveva tolto alle varie 

Prof. Tito Lucrezio Rizzo
Avvocato del foro di Roma,
Già consigliere Capo Servizio 

della Presidenza della Repubblica

Rubrica Storia
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ineludibilmente dovuto.

Tornando ai tempi di papa Mastai , per 
capirne vieppiù il dramma interiore, 
appare illuminante quanto riferito da 
una fonte non sospetta come Benedetto 
Croce, il quale narra che Pio IX subito 
dopo la “Breccia”, avendo ascoltato 
con la dovuta serietà le espressioni di 
solidarietà rivoltegli da un diplomatico 
tedesco per le “sofferte rapine italiane“, 
avrebbe mormorato ad un vicino: 
“Questo bestione tedesco non comprende la 
bellezza e la grandezza dell’idea nazionale 
italiana!”.

Il Re dal canto suo, legato da filiale 
e sincera devozione al Pontefice, fu 
prigioniero – come già detto – dei limiti 
propri della condizione di Monarca 
costituzionale, per cui non poté deviare 
il corso di una politica ecclesiastica che 
sovente nel suo intimo non condivise.

La Legge delle Guarentigie varata il 13 
maggio 1871 per la disciplina unilaterale 
da parte dello Stato dei suoi rapporti 
con la Chiesa, causò una protesta 
istituzionalmente scontata da parte 
del Papa, che scelse di non partire e di 
“restare a bere quotidianamente il calice 
amaro nella dilettissima città”.

Casate il formidabile “instrumentum 
Regni” dello assoggettamento ad esse 
dei Vescovi, avocando più fermamente 
al successore di Pietro l’esclusivo 
potere di sovra-ordinazione gerarchica 
sull’Episcopato cattolico.

Se quest’ultimo – proprio in quel 
particolare frangente storico- si fosse 
riconciliato con l’Italia, sarebbe potuto 
paradossalmente apparire subalterno 
a quello Stato che lo aveva spogliato 
manu militari del potere ritenuto- 
nella sua oggettività- strumentale al 
libero esercizio della spiritualis potestas 
sull’intero Orbe cattolico.

In tale contesto, e tenuto conto 
altresì della pregressa, italianissima 
sovraesposizione di Pio IX, a seguito 
del ricordato invio di truppe pontificie 
alla prima Guerra di Indipendenza, 
poi rientrata con delle maldestre e 
contraddittorie giustificazioni, quello di 
una serie di scismi, non sarebbe stato 
un mero rischio, ma una drammatica 
certezza.

Quello della scomunica del 
Risorgimento fu pertanto, in quel 
particolare frangente storico, un atto 
certamente nell’intimo del cuore 
non voluto, ma istituzionalmente ed 



95V A G L I O  M A G A Z I N E

L’impossibilità per il Papa a giungere 
alla pacificazione formale con l’Italia 
fu ben colta e spiegata in Parlamento 
dall’on. Toscanelli, deputato della 
Sinistra moderata, che nella seduta 
del 7 maggio 1875 sottolineò che “La 
conciliazione completa ed assoluta non 
la vuole neppure la Chiesa, perché…. i 
cattolici esteri potrebbero credere che il 
Papa non fosse più libero ed indipendente 
nell’esercizio del suo potere spirituale, e 
che fosse influenzato dal nostro Governo; 
indi molto facilmente questa conciliazione, 
producendo diffidenze, ecciterebbe i Governi 
alla costituzione di Chiese nazionali“.

Dopo l’ascesa al potere della Sinistra 
nel 1876, il Papa – interrogato su 
cosa pensasse dell’avvenuto cambio 
di Governo in materia di politica 
ecclesiastica – disse che Destra e Sinistra 
erano, rispettivamente, come il colera ed 
il terremoto, il qual ultimo faceva assai 
più frastuono, ma mieteva meno vittime 
del primo.

Il 5 gennaio 1878 si manifestarono i 
sintomi di una polmonite del Re, che 
presto si aggravò e Pio IX ne paventò la 
scomparsa come una grave disgrazia 
per tutti. Avendogli tolto la scomunica, 
si premurò che all’infermo venissero 
somministrati gli ultimi Sacramenti, 
il che avvenne tramite il Cappellano 
palatino, mons. Anzino.

Alle 14.30 del 9 gennaio il Re spirò 
e viene riferito che Pio IX uditane la 
notizia, avrebbe detto: “Benedetto uomo! 
Non contento di togliermi i miei Stati qua 
giù, volle anche prendere il mio posto in 
Paradiso!”

                                                                                                 

Prof. Tito Lucrezio Rizzo
Avvocato del foro di Roma,

Già consigliere Capo Servizio 
della Presidenza della Repubblica

t o r n a  a l l ’ i n d i c e
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Il primo approccio con la 
prevenzione del crimine è quello 
della promozione della cultura, 

dato che sin dalla Grecia antica venne ad 
affermarsi il principio che la scuola non 
dovesse mirare tanto ad avviare ad una 
data professione, quanto a formare degli 
uomini liberi e raziocinanti, in grado 
di operare scelte consapevoli, una volta 
divenuti cittadini adulti. 

La cultura consente non solo di 
ampliare il proprio bagaglio di  
conoscenza , ma anche e soprattutto 
di imparare a ragionare  ed a capire 
direttamente i problemi del Paese 
, senza lasciarne l’interpretazione 
ai professionisti di una politica che 
viene sovente intesa più come fonte 
di gratificazione personale ,che non 
di servizio da rendere alla collettività, 
come accadeva - viceversa -nei ricordati  
tempi antichi.

L’ignoranza è il terreno fertile per i 
regimi autoritari, mentre la capacità 
di distinguere il giusto dall’ingiusto 
che si affina attraverso la cultura, è il 
primo presidio della libertà, in quanto 
consente di essere direttamente padroni 
di se stessi e di decidere autonomamente 
del proprio avvenire .

La cultura è pertanto il sale della 
democrazia, poiché chi ignora non 
discerne, e chi non discerne si 
rende facile preda delle lusinghe dei 
demagoghi , pronti a rivelarsi tiranni 
alla prima favorevole occasione. 

Dopo la barbarie consumatasi nel corso 
del II conflitto mondiale, fu avvertita più 
intensamente la necessità di codificare 
un sistema di regole condivise, a 
forte valenza etica prima ancora che 

Il bullismo nella 
giurisprudenza 
e nella società.

Prof. Tito Lucrezio Rizzo
Avvocato del foro di Roma,
Già consigliere Capo Servizio 

della Presidenza della Repubblica
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giuridica, per cui il 10 dicembre 1948 
fu firmata a Parigi  la “Dichiarazione 
dei Diritti umani”, redatta dalle Nazioni 
Unite .

Ivi, per ciò che concerne in particolare 
l’istruzione (artt. 26 e 27), fu  sancito 
che ogni individuo aveva diritto a quella 
elementare, gratuita ed obbligatoria; 
che quella superiore doveva essere 
accessibile a tutti, privilegiando il 
merito; che nel suo insieme l’istruzione 
doveva indirizzarsi al pieno sviluppo 
della personalità umana ed al 
rafforzamento del rispetto dei diritti 
dell’Uomo e delle libertà fondamentali. 
In tale contesto dovevano valorizzarsi la 
comprensione, la tolleranza, l’amicizia 
fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e 
religiosi, e l’opera delle Nazioni Unite 
per il mantenimento della pace.

L’anno prima aveva visto la luce nostra 
Costituzione (27.12.1947) che, rispetto 
al precedente regime monarchico, 
configurò lo Stato con un ruolo di ben 
più incisiva presenza nella società civile, 
per la centralità accordata al diritto al 
lavoro, alla famiglia, alla tutela della 
salute, alla promozione della cultura e 
della ricerca scientifica, alla protezione 
delle minoranze, al pluralismo 
ordinamentale.

La nuova Carta costituzionale andò 
oltre gli schemi dello Stato di diritto, 
proiettandosi nella configurazione dello 
Stato sociale, che non si limitava cioè a 
dettare delle regole valide per tutti, ma 
promuoveva lo sviluppo della personalità 
di ogni cittadino- innanzi tutto proprio 
tramite la cultura- rimuovendo così gli 
ostacoli che ne impedivano, altrimenti, 
la reale partecipazione alla vita civile 

e, quindi, la realizzazione di una 
democrazia compiuta e non meramente 
formale. Non a caso il Calamandrei 
(1889-1956) scriveva che la scuola 
andava considerata  “organo centrale 
della democrazia e complemento necessario 
del suffragio universale”.

Oggi destinare risorse economiche alla 
scuola torna utile anche per prevenire 
che l’abbandono totale o parziale della 
stessa, chiamata a rafforzare il suo 
impegno educativo, possa portare a 
forme estreme di “disagio giovanile”, che 
vanno dall’uso allo spaccio di droga, sino 
a forme di vera e propria delinquenza 
organizzata, di cui il bullismo è una delle 
manifestazioni più pervasive . Prevenire 
costa assai meno che investire in nuove 
carceri  o nel presidio armato dell’intero 
territorio nazionale, che può valere 
come deterrente al crimine nel breve 
periodo, ma non può certo divenire una 
misura “strutturale”.

Va altresì evidenziato , sotto il profilo 
della responsabilità penale in merito 
ad un crimine commesso, che i 
procedimenti neuronali sono influenzati 
dalla cultura e dall’educazione ricevute, 
che ci permettono di capire meglio 
le ragioni per compiere o meno una 
data azione. Il vivere consociativo 
è fondamentale, a sua volta, per 
poter recepire i valori condivisi dalla 
collettività e quelli dalla stessa rifiutati 
come disvalori. L’individuo-in estrema 
sintesi- ha bisogno di  realizzarsi non 
come monade isolata, bensì come zoon 
politikon, per crescere  e svilupparsi non 
solo sotto il profilo del sapere, ma anche 
sotto quello biologico.

Tornare ad investire in cultura, 
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significa camminare sul tracciato 
delineato nel secolo scorso dal 
Carnelutti, nella prospettiva della 
società ideale da lui vagheggiata, che 
era quella di un consorzio dove sarebbe 
bastata la spontanea adesione alla 
comune morale naturale per vivere 
armoniosamente; ma poiché nel tempo 
breve la conflittualità di interessi non 
poteva risolversi con l’elevata coscienza 
morale dell’umanità intera, ecco che 
doveva intervenire con la forza delle 
proprie sanzioni il diritto, che, secondo 
la testuale definizione del Carnelutti   
medesimo “è un surrogato della libertà 
e, surrogandola, la sopprime […]. Il 
diritto c’è sempre stato perché l’umanità, 
dopo la caduta, ha dovuto cominciare 
dal basso, ma non sempre ci sarà, 
perché procede verso l’alto. Man mano 
che l’ordine etico va acquistando la 
sua forza, il diritto perde a poco a poco 
la sua ragione. Noi abbiamo, d’altra 
parte, dei mezzi per ottenere questo 
rafforzamento. L’estrema lentezza dei 
risultati non deve scoraggiarci.”

Nella crisi attuale della cultura- 
viceversa- ha trovato terreno fertile 
la patologia sociale del menzionato 
“bullismo”, termine con il quale si 
intendono l’aggressione o la molestia 
reiterate, da parte di una singola 
persona o di un gruppo di persone, a 
danno di una o più vittime, anche al fine 
di provocare in esse sentimenti di ansia, 
timore, isolamento o emarginazione, 
attraverso atti o comportamenti 
vessatori, pressioni e violenze fisiche 
o psicologiche, istigazione al suicidio 
o all’autolesionismo, minacce o ricatti, 
furti o danneggiamenti, offese o 
derisioni, anche aventi per oggetto 

la razza, la lingua, la religione, 
l’orientamento sessuale, l’opinione 
politica, l’aspetto fisico o le condizioni 
personali e sociali della vittima.

Nuove sfide si sono aperte con la 
mondializzazione della Rete,che non 
costituisce una dimensione parallela 
ed avulsa da quella reale, ma che con 
essa interagisce continuamente in una 
sinergia ormai indissolubile, con l’unica 
differenza che la realtà definita “virtuale”, 
forse dovrebbe più appropriatamente 
definirsi “intangibile”(res quae tangi non 
possunt di romanistica memoria) al pari 
dell’aria . 

Ciò premesso, con il termine 
“Cyberbullismo” si  indica la variante 
“tecnologica” del bullismo- punita ai sensi 
della L.29 maggio 71/20171 - consistente 
in qualunque forma di pressione, 
aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, 
denigrazione, diffamazione, furto 
d’identità, alterazione, acquisizione 
illecita, manipolazione, trattamento 
illecito di dati personali in danno di 
minorenni, realizzata per via telematica; 
nonché la diffusione di contenuti online 
aventi ad oggetto anche uno o più 
componenti della famiglia del minore, il 
cui scopo intenzionale e predominante 
sia quello di isolare il minore stesso o 
un gruppo di minori ponendo in atto 
un serio abuso, un attacco dannoso, o la 
loro messa in ridicolo.

Le caratteristiche “strutturali”del 
fenomeno in esame sono le seguenti:1)
lì intenzionalità nel ferire una persona; 

1  Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a 
tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto 
del fenomeno del cyberbullismo , pubblicata in 
Gazzetta Ufficiale del  3 giugno 2017



99V A G L I O  M A G A Z I N E

la persistenza persecutoria (non sempre 
ricorrente, ma statisticamente più 
frequente); l’asimmetria relazionale tra 
il bullo e la vittima, che è un soggetto 
fragile o comunque più debole.

Purtroppo l’evocata persistenza, viene 
spesso amplificata dalla struttura della 
Rete, dove anche un singolo atto od 
una singola immagine (foto, discorso, 
filmato..)sono destinate a restare in 
circolo per un tempo indefinito ed in 
una dimensione sconfinata, anche 
nel caso di intervenuta cancellazione 
dell’immagine o della singola notizia, 
che nel frattempo un utente può aver 
“salvato” nel proprio computer.”

Il descritto scenario si avvale del 
combinato disposto di due fattori: 
la sovraesposizione mediatica della 
vittima-adolescente, che nell’angoscia 
della solitudine si illude di trovare 
“amici”in Rete, aprendo loro lo scrigno 
segreto dei suoi sentimenti, dei suoi 
pensieri, delle sue aspirazioni, delle sue 
fragilità; dall’altro il cyberbullo che si fa 
forte dell’anonimato e della conseguente 
de- responsabilizzazione morale2, che 
lo inducono a porre in essere azioni 
diffamatorie, che nella vita reale 
non avrebbe il “coraggio”di compiere, 
pagandone le conseguenze .

 Va evidenziato che gli aggressori 
sovente non hanno la piena percezione 
delle potenzialità di nocumento delle 
loro bravate tramite la Rete, sicché ben 
l’82% di essi in un sondaggio ha ritenuto 

2  Cfr .M. Lancini, “Cyberbullismo, nuova 
violenza virtuale”, in Treccani, libro dell’anno 2017, 
p.424 seg.

che non sia grave insultare sui social.3

Obiettivo della legge è il contrasto 
e la prevenzione a tutto campo del  
fenomeno, attraverso una tutela ed 
educazione nei confronti dei minori 
coinvolti, sia nella posizione di vittime 
che di autori di illeciti, garantendo 
l’attuazione degli interventi senza 
distinzione di età nell’ambito delle 
istituzioni scolastiche.

La vittima di cyberbullismo, che 
abbia compiuto almeno 14 anni, ed i 
genitori o esercenti la responsabilità 
sul minore, possono inoltrare al titolare 
del trattamento o al Gestore del sito 
internet o del social media un’istanza 
per l’oscuramento, la rimozione o il 
blocco di qualsiasi altro dato personale 
del minore, diffuso nella Rete. Se non 
si provvede entro 48 ore, l’interessato 
può rivolgersi al Garante della Privacy 
che interviene direttamente entro le 
successive 48 ore.

I comportamenti aggressivi e/o offensivi 
del bullo possono essere perseguiti 
penalmente, se costituiscono altrettante 
figure di reato, con conseguenze 
risarcitorie anche in ambito civile a 
favore della vittima. A titolo meramente 
esemplificativo, ci riferiamo ai reati di 
diffamazione, calunnia, istigazione al 
suicidio, percosse;lesioni ,violenza sessuale 
minaccia, stalking, appropriazione 
indebita, furto etc. ….

Sono utili a livello nazionale campagne 
di sensibilizzazione e di informazione 
rivolte agli studenti ed alle loro famiglie; 
attività di carattere culturale, sociale 

3  Cfr. M. Lancini,  “ Cyberbullismo , nuova 
violenza virtuale”,cit.,p.425
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Vogliamo osservare a margine di tale 
sentenza, che la Scuola che dovrebbe 
essere istituzionalmente la prima 
palestra della democrazia attraverso 
l’educazione delle coscienze, si è rivelata 
in similari casi un terreno di coltura 
ambientale della sopraffazione verso i 
più deboli, con l’aggravante dell’omertà 
e quindi della complicità di coloro 
che non vedono, non sentono e si 
“fanno i fatti propri”: alunni, ma anche 
docenti, costoro vieppiù responsabili 
moralmente e giuridicamente. 

Parlare di “scherzi” negli episodi di 
bullismo, aggrava la posizione del 
minorenne autore dei fatti. Lo ha 
stabilito la Corte di Cassazione con 
sentenza dell’ 11 giugno, 2018 n. 26595, 
che ha dato il via a una giurisprudenza 
sempre più severa sulle aggressioni 
subite dai ragazzi durante l’orario 
scolastico. A risponderne in sede penale 
sono direttamente i minorenni che 
hanno compiuto 14 anni, se imputabili. 
A pagare i danni in sede civile, sono 
invece quasi sempre i genitori sia 
dell’autore dei fatti, che dei ragazzi 
che hanno assistito ad un episodio 
di bullismo, senza dissociarsi. La 
giurisprudenza è in generale concorde 
nel ritenere che per parlare di bullismo 
gli episodi debbano essere reiterati, 
continuativi e gravi, cioè in grado di 
determinare una situazione di dominio 
psicologico, ossia di prevaricazione 
e di conseguente sottomissione della 
vittima5.

Si è accennato che anche la violenza 
sessuale può essere una delle 

5  Sul punto cfr amplius  M .Marrafino, “I 
genitori di chi guarda, sono corresponsabili dei 
danni”,ne Il Sole 24 Ore dell’11.03.2019  

e sportivo sui temi della legalità e 
del rispetto delle diversità, nonché 
avvertenze sull’uso consapevole 
della Rete; formazione del personale 
scolastico ed educativo; programmi di 
sostegno per le vittime di bullismo e di 
cyberbullismo .

Con sentenza dell’ 8 giugno 2017, 
n.28623, emessa in base all’art.612 bis 
c. pen. (atti persecutori o stalking)4, la 
Cassazione condannò dei “bulli” che 
avevano perseguitato un compagno 
di scuola,facendo così “entrare” per 
la prima volta il reato in parola nelle 
aule scolastiche. Gli adolescenti 
avevano preso di mira, per due anni, 
un compagno di scuola, picchiandolo 
e insultandolo, a turno, fino ad indurlo 
-dopo essere finito in ospedale- a lasciare 
la scuola per trasferirsi in un’altra sede.

A monte di ciò, nella precedente fase 
del giudizio in Appello, la mancanza 
di riscontri testimoniali invocata dalla 
difesa degli imputati, fu valutata- 
viceversa- dai giudici non come 
esimente, ma come prova del «clima di 
connivenza e [della]insipienza di quanti, 
dovendo vigilare sul funzionamento 
dell’istituzione, non si accorsero di nulla».

4  Art. 612 - bis. Atti persecutori.”Salvo che 
il fatto costituisca più grave reato, è punito con 
la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi 
chiunque, con condotte reiterate, minaccia o 
molesta taluno in modo da cagionare un perdurante 
e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare 
un fondato timore per l’incolumità propria o di 
un prossimo congiunto o di persona al medesimo 
legata da relazione affettiva ovvero da costringere 
lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. 
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal 
coniuge, anche separato o divorziato, o da persona 
che è o è stata legata da relazione affettiva alla 
persona offesa ovvero se il fatto è commesso 
attraverso strumenti informatici o telematici.” 
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materia di stalking (art. 612-bis c.p.).

In caso di condotte di ingiuria 
(art. 594 c.p.), diffamazione (art. 
595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) e 
trattamento illecito di dati personali 
(art. 167 del Codice della privacy) 
commessi mediante Internet da minori 
ultraquattordicenni nei confronti di 
altro minorenne, fino a quando non sia 
proposta querela o non venga presentata 
denuncia, è applicabile la procedura di 
“ammonimento” da parte del Questore. 
A tal fine egli convoca il minore, insieme 
ad almeno un genitore o ad altra persona 
esercente la responsabilità genitoriale. 
Gli effetti dell’ammonimento cessano al 
compimento della maggiore età.

manifestazioni del bullismo. Al riguardo 
è significativa la recente sentenza n. 
63 del 17 gennaio 2020 della Corte 
d’Appello di Catanzaro, la quale ha 
sancito che in caso di violenza sessuale 
da parte di minori, i genitori rispondono 
civilmente dal danno cagionato, se non 
dimostrano di aver impartito una buona 
educazione al figlio e di aver esercitato 
su di lui una vigilanza adeguata.

In ogni istituto tra i professori sarà 
individuato un Referente per le iniziative 
contro il bullismo nelle sue varie forme. 
Al Preside spetterà informare subito le 
famiglie dei minori coinvolti in atti di 
bullismo e, se necessario, convocare 
tutti gli interessati per adottare misure 
di assistenza alla vittima e sanzioni e 
percorsi rieducativi per l’autore. Più 
in generale, il Miur ha il compito di 
predisporre linee di orientamento di 
prevenzione e contrasto puntando, tra 
l’altro, sulla formazione del personale 
scolastico e sulla promozione di un 
ruolo attivo degli studenti, mentre ai 
singoli Istituti è demandata l’educazione 
alla legalità e all’uso consapevole di 
Internet.

Alle iniziative in ambito scolastico 
collaboreranno anche la Polizia postale 
e  le associazioni territoriali. 

Il Dirigente scolastico che venga a 
conoscenza di atti di cyberbullismo 
(salvo che il fatto non costituisca reato), 
deve informare tempestivamente i 
soggetti che esercitano la responsabilità 
genitoriale o i tutori dei minori coinvolti 
e attivare adeguate azioni di carattere 
educativo.

E’stata estesa al cyberbullismo la 
procedura di ammonimento prevista in 

Prof. Tito Lucrezio Rizzo
Avvocato del foro di Roma,

Già consigliere Capo Servizio 
della Presidenza della Repubblica
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“Per ogni detenuto in galera c’è a piede libero l’avvocato che lo ha difeso.” 

“La parola alla difesa.”

“Grazie Giudice.”

E adesso?

La parola a me? Devo parlare io? Aspettavo dall’inizio del processo questo 
momento, ma ora? Che cosa gli racconto? Aspetta, parto dal fatto o devo 
prima contestare quello che ha detto il Pubblico Ministero? 

Devo fare una dotta citazione? Una frase celebre? Li stupisco con effetti speciali? Un 
brocardo latino?

No, forse è meglio tenere un basso profilo. Sono un avvocato di oggi: uso il computer 
e il cellulare: ho tutto sul tablet. Non ho studiato la mia arringa su volumi di dottrina 
scritti da grandi maestri (e non chiamarla arringa, si dice discussione oggi); non ho 
selezionato una ad una le sentenze da citare leggendole e imparando a memoria; le 
ho caricate da internet, ho fatto un copia incolla di tutto quello che sembrava utile 
e chissà se sono davvero aderenti. Io ho messo solo le parole chiave essenziali per la 
ricerca.

Ma a che 
cosa pensa 
un avvocato?

Gianni Dell'Aiuto
Avvocato del foro di Roma
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Il mio cliente è colpevole, lo so, ma forse potrebbe essere anche innocente. Le prove 
però sono tutte contro di lui, ma non ha confessato. E almeno un ragionevole dubbio 
c’è.

Che cosa ha fatto? Non importa. Io non sto difendendo un colpevole o un innocente. 
Io sono un avvocato e tutelo le regole, il Codice. La Costituzione.

No, ho sbagliato. Io non sono come Borelli e non sono un manettaro. E’ innocente 
fino a sentenza definitiva di colpevolezza; passata in giudicato.

Infatti decide il giudice. Non è un gioco di parole, è vero. E’ così. Il Giudice è quel 
signore che si trova a tre metri da me; da solo o con altri suoi colleghi decide la causa; 
decide su innocenza e colpevolezza; decide il destino di chi si è affidato a me. E la 
mia voce qui la avverto inutile. Penso abbia già deciso.

E allora a che cosa serve il mio lavoro? Perché sono qui?

Qualcuno si chiede a che cosa serva un processo. Basterebbe un giudice che 
stabilisce la pena e, magari, per la soddisfazione di qualcuno, del popolo della rete, 
butta via la chiave. Anzi: neppure il giudice perché basta il Pubblico Ministero, 
l’organo dell’accusa. Se le sue indagini vanno nella direzione della colpevolezza a che 
cosa serve tutto il resto? Specialmente la difesa. Anzi, tutto il processo.

Eppure mi hanno concesso la parola. 

Posso chiedere l’assoluzione? O devo limitarmi a chiedere il minimo della pena? 
Non posso limitarmi a chiedere pietà? Devo rispettare almeno la mia dignità e quella 
del mio assistito; altrimenti che cosa davvero sto facendo qui? 

Mi sento come un mago e il pubblico si aspetta che io riesca a tirar fuori un cilindro 
da un coniglio. Che cosa posso inventarmi? 

Non siamo però in un film americano. Non posso chiedere una perizia psichiatrica 
sull’avvocato di controparte o sul giudice, né tirare fuori un testimone dell’ultimo 
momento; neppure posso sperare che un investigatore privato entri in aula con il 
documento che dimostra l’innocenza del mio cliente.

Lo so che molti se lo aspetterebbero. Hanno imparato la giustizia in televisione e 
su internet. Li sento che mi stanno guardando e non capiscono perché io non faccia 
come Perry Mason. Loro se lo aspettano. Ma io no. 

Ma il mio lavoro è fare l’avvocato. Qui! In Italia! Oggi! 

E lo farò fino in fondo, cercando nei limiti del possibile di difendere il mio 
sventurato assistito per garantirgli quel giusto processo previsto anche (addirittura!!!) 
dalla Costituzione.

Sarebbe bello se sui giornali e in TV venisse spiegato, almeno una volta e con le 
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parole giuste, che il compito di un avvocato non è quello di far sempre e comunque 
assolvere il proprio cliente o inventare cavilli e scappatoie. Un avvocato è un tecnico 
e, come tale, deve garantire proprio la difesa tecnica e garantire, prima di tutto, il 
rispetto delle leggi, dei codici, dei diritti della persona. Io devo garantire un equo 
processo. Credo faccia parte di quella cosa che si chiama democrazia. Quella cosa 
che si dice inventarono ad Atene.

Sono io l’unico guardiano delle garanzie e delle libertà del mio assistito.  Sono io 
che devo far rispettare la nostra Costituzione, le dichiarazioni internazionali di diritti 
e le convenzioni che li garantiscono. E’ un compito talmente delicato e che richiede 
una mente sgombra da ogni possibile emozione, al punto che il nostro ordinamento, 
nel penale, non permette ad alcuno di difendersi da solo. Neanche ad un bravissimo 
avvocato.

Io devo tutelare il mio assistito. Non tirarlo fuori ad ogni costo: tutelarlo ed evitargli 
ogni forma di abuso.

Come?

Intanto non lo farò processare sui giornali o in TV. La gogna mediatica (che belle 
immagini sanno coniare i giornalisti) la eviterò a tutti i miei clienti. Se si trovano in 
un’aula di giustizia, forse sono stati già maltrattati dalla loro stessa vita o da strane 
circostanze, e non sarò certo io a sottoporlo ad un processo di pettegolezzi e luoghi 
comuni, gestito da tuttologi ed opinionisti d’occasione. Non lascerò il mio cliente in 
mano agli informati della rete.

 No alle chiacchiere da bar. Se mai mi dovesse capitare un caso da prima pagina 
(ma questa è una mia opinione del tutto personale), non accetterei la difesa laddove 
i miei clienti chiedessero di andare in TV o volessero rilasciare interviste. A chi lo fa 
devo ricordare che il lavoro di un avvocato si svolge in un’aula di tribunale: non è un  
accattone di simpatia nei salotti pecorecci della TV nazional popolare.

Difenderò quindi il mio cliente prima di tutto da abusi e violazione dei suoi diritti di 
indagato e imputato, perché anche loro hanno diritti. Non siamo, anche se qualcuno 
pensa il contrario, in una dittatura.

Se il mio cliente dovesse essere condannato va bene, ma che sia nel rispetto della 
procedura, e non mediante processi sommari istruiti sulla rete; la pena dovrà essere 
quella prevista per il reato commesso. Non una sentenza capitale mascherata. 

E’ finito il mio lavoro di avvocato? No, perché dopo una condanna definitiva, e 
dopo che il mio cliente avrà scontato la sua pena, gli garantirò il diritto ad essere 
dimenticato: si chiama diritto all’oblio. 

Non è giusto che ad un uomo resti a vita un marchio di infamia se riesce a rieducarsi, 
come prevedrebbe ancora la Costituzione; non è giusto che debba essere ricordato ad 
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ogni anniversario del crimine commesso, come l’autore dell’efferato delitto. Magari 
lo capissero giornalisti e conduttori che fanno pessimo spettacolo sulla pelle altrui 
dando oltretutto un’immagine sbagliata, distorta, falsa della Giustizia. Visibilità a 
scapito del cliente e del processo.

Tutto ciò non vuol dire che se le norme sono sbagliate non possano essere cambiate. 
Io per primo ne contesto molte: ma, fino a che saranno il nostro diritto vivente, le 
rispetterò: nella forma e nella sostanza. 

E se il mio cliente fosse davvero un conclamato colpevole? Magari di un crimine 
veramente efferato?

Farò ugualmente l’avvocato.

In aula abbasserò una saracinesca, e ideale, che mi isolerà dal resto del mondo per 
tutto il tempo necessario. Vestirò la mia toga come una seconda pelle e parlerò. Non 
mi ripeterò, non sarò logorroico. I giudici mi ascolteranno, ed alla fine decideranno 
liberamente. 

Avrò fatto il mio dovere.

Ah sì, un’ultima cosa prima di alzarmi e accogliere l’invito che mi ha rivolto il 
Giudice. Ricorderò sempre il consiglio del mio vecchio maestro di non innamorarmi 
della causa, di non sposare per forza le tesi del mio assistito. Non devo pensare se 
è colpevole o innocente, se ha torto o ragione. Devo fare l’avvocato. Il mio vecchio 
maestro mi diceva che in questa professione psso credere a tutto, tranne alle 
menzogne del mio cliente.

Cercherò eventuali attenuanti; evidenzierò le lacune dell’accusa, farò valutare 
al meglio attenuanti e circostanze a favore per far sorgere al giudice almeno un 
ragionevole dubbio. E concluderò la mia discussione senza toni pietistici o chiedendo 
clemenza. 

Ma il Tribunale mi ha dato la parola; e io sono pronto.

“Grazie Presidente. Io contesto la ricostruzione dei fatti e le conclusioni del Pubblico 
Ministero e anticipo le mie conclusioni chiedendo l’assoluzione del mio assistito in 
quanto … “

Gianni Dell'Aiuto
Avvocato del foro di Roma

t o r n a  a l l ’ i n d i c e
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Marina Meucci
Avvocato del Foro di Roma

Accesso alla 
documentazione 
patrimoniale e 
reddituale del 
coniuge in sede 
di separazione e 
divorzio:  l’apertura 
del Consiglio di 
Stato con le sentenze 
nn. 5345 e 5347 del 
2019.

Con le recenti pronunce 
rese dal Supremo Giudice 
Amministrativo viene consentito 

l’accesso all’anagrafe tributaria del 
coniuge nell’ambito di un giudizio 
di separazione o divorzio, senza 
che si renda necessaria la previa 
autorizzazione del Giudice Civile: con 
tali sentenze si rimuove ogni residuo di 
applicazione di posizioni minoritarie 
che hanno, sino a questo momento, 
fortemente limitato il diritto di accesso 
alla documentazione nell’ambito di un 
giudizio di separazione o divorzio.

La prima questione sulla quale i Giudici 
Amministrativi sono stati chiamati a 
pronunciarsi trae origine dalla richiesta 
all’Agenzia delle Entrate, formulata 
da un soggetto, parte in una causa di 
separazione personale, di accedere alla 
documentazione fiscale del coniuge, al 
fine di renderne manifeste le effettive 
condizioni reddituali, “anche a seguito 
del mancato accoglimento da parte del 
Giudice della separazione delle sue istanze 
istruttorie”.

La richiesta, respinta dagli uffici 
tributari, è stata sottoposta al vaglio 
del Tar di Milano: il Tribunale 
Amministrativo di primo grado, tuttavia, 
ha dichiarato inammissibile il ricorso, 
respingendolo in parte, non solo perché 
l’interesse difensivo sotteso alla richiesta 
di accesso non può superare quello 
alla riservatezza dei dati del coniuge 
che venga reso oggetto di indagine, 
ma anche perché, sempre secondo la 
posizione assunta dal Tar milanese, 
la documentazione in questione può 
essere acquisita “solo ed esclusivamente 
dietro la autorizzazione del Giudice del 
procedimento” con gli ordinari mezzi resi 
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ma, più in generale, nella materia dei 
rapporti familiari, non si può, a parere 
del Supremo Consesso Amministrativo, 
richiamare pedissequamente il 
principio del “giusto processo”: occorre, 
piuttosto, un contemperamento alla 
sancita “parità delle armi” in funzione 
di “interessi prevalenti che riguardano le 
posizioni più deboli nell’ambito familiare e 
soprattutto i figli minori”.

Dovendosi garantire, inoltre, 
l’esibizione dei documenti di  natura 
fiscale, reddituale e patrimoniale 
“per la cura o la difesa degli interessi 
giuridicamente rilevanti propri di 
coloro che ne fanno motivata richiesta”, 
l’eventuale bilanciamento con il diritto 
alla riservatezza dei dati deve essere 
operato nel corso del medesimo 
procedimento.

A tal proposito, il Consiglio di Stato 
precisa che con le modifiche apportate 
alla l. n. 241/1990 nel 2005 (l. n. 15/2005) 
il diritto alla privacy dei terzi, di fatto, 
recede di fronte al diritto di accesso 
agli atti esercitato a protezione di un 
interesse giuridicamente rilevante; ciò 
vale, a maggior ragione, laddove la difesa 
riguardi “la cura e la tutela degli interessi 
economici e della serenità dell’assetto 
familiare, soprattutto nei riguardi dei figli 
minori delle parti in causa”.

Inoltre, con tale pronuncia 
viene escluso l’obbligo di previa 
autorizzazione del Giudice competente: 
i poteri istruttori riconosciuti al Giudice 
dal Legislatore non rappresentano 
un ostacolo al diritto di accesso ai 
documenti che sono nelle disponibilità 
dell’Agenzia delle Entrate, data la 
complementarietà delle discipline, e la 

disponibili dal Legislatore (ex artt. 155 
sexies delle disposizioni di attuazione al 
c.p.c., 492 bis c.p.c., 211 e 213 c.p.c.).

La questione è stata portata 
all’attenzione del Consiglio di Stato del 
quale l’appellante sposa l’orientamento 
espresso nell’Adunanza Plenaria n. 7 del 
24.04.2012: “Le norme relative al diritto 
di accesso disciplinano un istituto che ha 
una portata generale, essendo esercitabile 
ogniqualvolta vi sia un interesse 
strumentale, serio e non emulativo, 
personale e connesso ad una situazione 
di cui l’istante è portatore, qualificato 
dall’ordinamento come meritevole di 
tutela” – prerogative indiscusse anche 
del c.d. accesso difensivo.

Con la prima pronuncia, la 
sentenza n. 5345/2019, il Consiglio 
di Stato, innanzitutto, specifica 
che la richiesta di accesso agli atti 
dell’Agenzia delle Entrate deve essere 
circostanziata ed i documenti di cui 
si chiede l’esibizione devono essere 
specificatamente individuati, non 
potendo l’Amministrazione dedicarsi ad 
un’attività di ricerca e di elaborazione 
dati troppo dispendiosa che ne 
comprometterebbe il buon andamento e 
la funzionalità.

Con la successiva sentenza n. 
5347/2019, pronunciandosi su analoga 
questione, i giudici amministrativi, 
richiamando un proprio precedente 
(sentenza n. 2472/2014), riconoscono la 
piena facoltà del coniuge di esercitare 
il diritto di accesso, purché attuale e 
concreto, nei confronti dell’Agenzia delle 
Entrate anche nell’ambito di un giudizio 
di separazione personale.

Rispetto a tali giudizi in particolare, 
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richiesta di accesso relativa all’anagrafe 
tributaria del coniuge ben può essere 
avanzata dall’altro in pendenza della 
conclusione definitiva del giudizio di 
separazione e dell’espletamento di altre 
azioni allo stesso riferite.

Via libera, dunque, all’accesso alle 
banche dati del Fisco per il coniuge 
che voglia far accertare nel giudizio 
di separazione o divorzio la reale 
consistenza reddituale e patrimoniale 
del proprio consorte: prevale, come 
visto, l’interesse giuridicamente 
rilevante alla protezione di posizioni 
deboli, quali quelle di cui sono portatori 
i figli minori nell’ambito familiare, sul 
diritto dell’altro coniuge alla privacy 
dei propri dati fiscali.  La richiesta, 
tuttavia, dovrà essere circostanziata e 
rivolta all’esibizione di documenti ben 
specificati, nonché suffragata da un 
interesse concreto ed attuale.

Marina Meucci
Avvocato del Foro di Roma

t o r n a  a l l ’ i n d i c e
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Modelli etico-valoriali 
per la prevenzione 
del bullismo e 
cyberbullismo: una 
corresponsabilità 
educativa tra Scuola 
Famiglia Istituzioni.

Maurizio Colangelo
Avvocato del Foro di Roma

Nella realtà poliedrica e 
complessa dell’Italia post-
industriale, il volume edito da 

Gruppo ALBATROS E DISTRIBUITO 
IN 4000 PUNTI VENDITA TRAMITE 
MESSAGGERIE SPA E FELTRINELLI 
ED IN VERSIONE EBOOK- delinea 
percorsi di riflessioni e nuove “tecniche 
di indagini” sui vari significati che 
oggi siamo indotti ad attribuire alla 
parola “educazione” e sulle modalità di 
“relazioni educative e comportamentali” 
che si intendono stabilire perché i 
ragazzi siano motivati e coinvolti non 
solo nella costruzione della conoscenza, 

Rubrica Libri Consigliati

Rosj Guido
Psicologa e Psicoterapeuta
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dimensione etica, con effetti deleteri 
sullo sviluppo della società e della 
persona. E i giovani, proprio per le loro 
caratteristiche, riflettono acutamente 
le trasformazioni e i cambiamenti in 
atto come “spie” di allarme: la società è 
in crisi e i giovani vivono questa crisi, 
la subiscono e cercano di difendersi in 
qualsiasi modo.

Tali approcci, se non ostacolati per 
tempo, portano i giovani a vivere altre 
e più gravi forme di disordine collettivo 
e disagio individuale. Il bullismo è, per 
definizione, una forma di prepotenza 
di gruppo: c’è il bullo, la vittima e chi, 
per evitare di essere vittima, si unisce al 
branco, o chi per paura, in passività, non 
denuncia e dunque favorisce comunque 
il bullo.

 A questo naufragio morale, etico, 
educativo, la società tutta è chiamata 
a impegnarsi verso la direzione di 
un progetto di umanità o meglio di 
una umanità nuova, rinnovata, più 
compiuta, più all’altezza del momento 
storico in cui viviamo, entrando in una 
dinamica di dedizione all’essere e non 
esclusivamente all’avere. Il venir meno 
di questi valori, nell’idea che nessuno 
è responsabile delle proprie azioni e 
dove il concetto stesso di responsabilità 
è stato volutamente svuotato, fa sì 
che ogni individuo corra il rischio di 
trasferire questi atteggiamenti nel 
proprio comportamento, arrivando a 
perdere ogni senso del rispetto, di sé e 
degli altri.

Di fronte a questo scenario di 
“analfabetismo emozionale” e di 
“desertificazione delle coscienze”, 
l’esigenza di porre in essere azioni 

ma soprattutto aiutati a prendere 
consapevolezza di quanto accade dentro 
di sé e intorno a sé, educati al rispetto 
e al valore dell’altro, della sua persona 
e della sua dignità e resi infine edotti 
sulla pervasività e invasività dei nuovi 
strumenti mediatici. 

In un tempo, qual è quello che viviamo, 
in cui l’individuo più che soggetto è 
oggetto, le dinamiche che guidano 
il nostro agire e danno significati ai 
nostri atteggiamenti, non possono non 
costituire oggetto di valutazione. Non 
può esistere crescita senza un’etica 
che diriga l’agire umano, poiché lo 
sviluppo è un’azione concertata di 
idealità e solidarietà che comprende 
aspetti politici, sociali e culturali. Se 
tale condotta non viene orientata da 
contenuti e obiettivi etici, produce 
conseguenze devastanti sull’intera 
collettività.

Non può quindi suscitare stupore 
una società degradata, frustrata, senza 
più anima che, in piena decadenza 
educativa e morale - dove l’obiettivo è 
primeggiare sempre e dovunque e che 
per questo è patologica - si rispecchi 
in una popolazione di ragazzi e giovani 
aggressivi, arroganti e maleducati. 
Il risultato che ne consegue è un 
appiattimento e un’omologazione dei 
comportamenti e degli stili di vita che 
impediscono di comprendere il vero 
significato dell’esistenza dell’uomo: 
altruismo, generosità, empatia e 
prosocialità.

Il propagarsi di un permissivismo 
basato sulla ricerca a ogni costo 
del soddisfacimento personale ha 
comportato una minimizzazione della 
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una società includente, solidale, capace 
di migliorare la vita dei giovani perché 
possano realizzare sé stessi e il proprio 
futuro.

La POLITICA ha una grande 
responsabilità, in questo momento 
STORICO, PERCHE’ DOPO IL COVID 
E I PROBLEMI DELLA ECONOMIA, 
IL FENOMENO DEL BULLISMO 
COSTITUISCE UNO DEI MALI 
IMPORTANTI CHE E’ ENTRATO 
PREPOTENTEMENTE NELLE PIEGHE 
DELLA NOSTRA SOCIETA’ (CASO DI 
WILLY ED ALTRI….TANTO PER CITARE 
CASI PIU’ RECENTI) e deve essere il “ 
faro” e la guida per indirizzare scuola 
e i giovani e quindi le loro famiglie a 
comprendere i veri valori della vita 
attraverso strumenti anche didattici, 

e politiche competenti a originare 
strategie idonee all’inclusione e 
protezione di adolescenti con vissuti 
di disagio sociale, obbliga tutti noi a 
trovare spazi per la ricerca di modelli 
educativi cui ispirarsi, di contrasto a un 
fenomeno qual è appunto il bullismo 
e il cyberbullismo. Una problematica 
profonda, in crescente espansione, 
anche a motivo delle nuove forme legate 
all’utilizzo delle moderne tecnologie e 
connotata da comportamenti aggressivi, 
violenti, distruttivi, non conformi alle 
regole sociali e volti ad arrecare danno 
e sofferenza agli altri. L’idea che sta 
alla base di questo malessere è che si è 
in presenza di un universo ancora poco 
esplorato, vasto, che implica fortemente 
un coinvolgimento personale di tutti gli 
attori interessati nella costruzione di 

Parte del ricavato dalla vendita di questo 
libro sarà destinato alla realizzazione 
e al sostegno dei laboratori solidali di 
scrittura LetterariaMente.
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“Il “bullo” non è un criminale, ma è un nostro � glio, ni-
pote, vicino. E, tuttavia, lo stesso � glio, nipote o vicino 
“bullo lo (può) diventa(re) nella misura in cui so� re le 
regole che la nostra società pretende e che tuttavia nelle 
quali egli non si riconosce poiché non si identi� ca nei 
valori che la nostra civiltà esprime. E qui entra in gioco 
il nostro intero sistema valoriale: vi è un’incapacità della 
famiglia, della scuola, del nostro contesto di vita a tra-
smettere determinati insegnamenti ai nostri � gli?...” 

Prefazione dell’Avv. Prof. Ersi Bozheku, Professore As-
sociato di Diritto Penale - Università degli Studi e-Campus 
(sede di Roma) Docente di Diritto Penale al Collegio di Dot-
torato di Ricerca in Diritto Pubblico - “Sapienza” Università 
di Roma
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tempestoso, dalla natura incontrollabile 
e imprevedibile di prove, pericoli e 
ostacoli, guidandoli alla ricerca di un 
“porto” sicuro per l’approdo, simbolo 
di certezza identitaria e intrinseco 
benessere interiore, quali “marinai” 
ormai esperti e abili a orientarsi nella 
traversata burrascosa della vita.

In tale ottica, il confronto si 
contestualizza all’interno della cornice 
rappresentata dal quadro normativo 
italiano e Sovranazionale, prendendo in 
esame la figura del “bullo”, della vittima 
e il rapporto con l’apparato giudiziario.

La reintroduzione della “Educazione 
civica” nelle scuole ha imposto ed 
impone una riflessione importante in 
relazione agli strumenti didattici da 
offrire ai docenti e di ausilio per gli stessi 
proprio in considerazione al fenomeno 
dilagante del “bullismo e cyberbillismo”.

Questo manuale rappresenta un 
accorato appello di attenzione all’etica 
solidale, perché non ci si rassegni 
a tale espressione di smarrimento 
adolescenziale, si sostanzia nel 
richiamare soluzioni concrete ad alcuni 
fondamentali interrogativi. 

Quali sono le cause e concause che 
determinano il fenomeno? Quale 
significato affidiamo alla parola 
“educazione”? 

Perché il fenomeno, nonostante la 
gran mole di informazioni e di attività 
formative ed educative, è in continua e 
costante crescita? 

Quali modalità di “relazioni educative 
e comportamentali” si ritengono 
opportune intraprendere perché i 

COME QUESTO LIBRO, che offrano loro 
uno spunto forte di riflessione sulle 
conseguenze che derivano dai loro 
comportamenti omissivi e commissivi.

Il tutto si PUO’ evitare E DEVE  
realizzarsi solo attraverso  una solida 
corresponsabilità educativa tra 
scuola, famiglia e istituzioni, idonea 
ad accogliere ed elaborare le istanze 
di protagonismo emotivo, sociale e 
culturale dei giovani adolescenti.

 E’ uno studio a tutto campo, 
interdisciplinare, un riferimento 
preciso a un fenomeno particolarmente 
esteso, qual è appunto il bullismo, oggi 
sempre più attuale, che si focalizza 
sulle complesse e ambigue dinamiche 
della società moderna, in un continuo 
interrogarsi e interrogare sul ruolo 
che insegnanti, educatori e famiglia 
si riconoscono e si appropriano nello 
sviluppo dei valori etico-sociali d’identità 
degli adolescenti e sui modelli educativi 
a cui mirare, in un contesto sociale 
che richiede, a tutti, responsabilità e 
competenze elevate. 

Il libro costituisce uno strumento 
didattico nuovo attraverso una 
visione antropologica verso un 
nuovo umanesimo, al cui centro c’è 
“la persona”, indica a tutti gli attori 
dell’educazione una “via” da percorrere 
insieme, che passi per il dialogo e si 
giovi di linguaggi diversi, nell’intento di 
comunicare alle giovani generazioni una 
più profonda coscienza, un richiamo 
ad aprirsi e a “concedersi” ai propri 
pari, un prendersi cura dell’altro, in un 
modo più profondo. Un comune sentire 
che prepari i giovani ad affrontare le 
sfide del “navigare” in un mare agitato e 
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ragazzi siano seguiti e aiutati a “leggere” 
quanto accade dentro di sé e intorno 
a sé ed educati al rispetto e al valore 
dell’altro, della sua persona e della sua 
dignità? 

Che tipo di validità relazionale 
siamo indotti ad attribuire al binomio 
bullismo-educazione? Siamo veramente 
coscienti della pervasività-invasività dei 
nuovi strumenti mediatici? 

A quali conseguenze giuridiche sono 
esposti gli adolescenti, i genitori, i 
direttori didattici e i docenti protagonisti 
attivi e passivi del fenomeno bullismo?

Tutte domande alle quali si è cercato 
di dare una risposta concreta partendo 
dalla esperienza sul campo degli autori 
(Psicologa e Magistrato).

Comitato di Redazione 
VaglioMagazine

ACQUISTA

Per acquistare il libro clicca sul pulsante.

t o r n a  a l l ’ i n d i c e

WWW.VAGLIOMAGAZINE.IT

https://www.gruppoalbatros.com/prodotti/modelli-etico-valoriali-per-la-prevenzione-del-bullismo-e-cyberbullismo-maurizio-colangelo-e-rosj-guido/
https://www.vagliomagazine.it/
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Ecco la mia proposta di modifiche da apportare al processo di esecuzione.1 

L’obiettivo è quello di assicurare la certezza delle transazioni economiche di 
qualsiasi genere (del commercio, del lavoro, della finanza, et cetera) tramite una 
procedura amica dell’utente (user friendly).

L’esecuzione forzata inizia in forza di un titolo esecutivo.

Il titolo esecutivo è solo quello al quale la legge dello Stato attribuisce questa 
qualifica.

Chi aziona il titolo esecutivo sottopone a pignoramento i beni del debitore.

Il pignoramento impone un vincolo di indisponibilità sui beni da esso staggiti.

1  Regio Decreto 28 ottobre 1940, numero 1443, “Codice di procedura civile” e successive modificazioni, 
pubblicato nella Gazzetta ufficiale del Regno d’Italia, numero 253 del 28 ottobre 1940, da qui in poi c.p.c.
Libro III – Del processo di esecuzione
Articoli 474 -632 c.p.c.

Modifiche al 
processo di 
esecuzione

Giorgio Cannella
Avvocato del foro di Roma
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Il pignoramento viene eseguito dall’ufficiale giudiziario fino al raggiungimento del 
credito azionato aumentato della metà.

Dell’eseguito pignoramento viene data notizia al debitore e agli eventuali terzi nei 
cui confronti il debitore ha dei crediti o che sono in possesso di cose del debitore o 
che vantano diritti su uno o più dei beni pignorati tramite posta elettronica ordinaria 
e tramite sms ai recapiti che ogni soggetto, persona fisica o giuridica riconosciuta o 
meno, ha comunicato al database a tal fine tenuto dal Ministero della Giustizia. 

La mancata comunicazione o la non correttezza di uno o di entrambi i recapiti di 
cui al periodo precedente non impedisce il prosieguo dell’esecuzione forzata.

La comunicazione dell’eseguito pignoramento contiene:

• l’allegazione integrale del titolo esecutivo in copia autenticata dal difensore del 
creditore o da un pubblico ufficiale;

• in alternativa all’allegazione integrale del titolo esecutivo, è possibile scrivere il 
collegamento internet al quale il titolo esecutivo è integralmente disponibile e 
scaricabile;

• la descrizione dei beni e/o dei diritti sottoposti a pignoramento;

• la possibilità offerta al debitore di indicare specificamente altri beni perché 
vengano sottoposti a pignoramento in sostituzione totale o parziale dei beni già 
staggiti;

• la possibilità offerta al debitore di chiedere il sequestro ex art. 687 c.p.c. “Casi 
speciali di sequestro”2 dei beni sottoposti a pignoramento.

Le possibilità di cui al periodo precedente vanno esercitate entro il termine 
perentorio di tre giorni dalla data dell’ultima comunicazione al debitore della notizia 
dell’eseguito pignoramento.

In caso di mancata comunicazione o di non correttezza di entrambi i recapiti per la 
comunicazione al debitore dell’eseguito pignoramento, i tre giorni di cui al periodo 
precedente decorrono dalla data in cui il pignoramento è stato eseguito.

Fino al passaggio in archivio del fascicolo del processo dell’esecuzione forzata, il 
creditore, direttamente o per interposta persona, non può acquistare diritti, obblighi, 
situazioni di fatto sui beni sottoposti a pignoramento. Qualsiasi atto compiuto in 
violazione di una o più delle disposizioni del periodo precedente è nullo – vale a dire 

2  L’art. 687 c.p.c. afferma:
“Art. 687. (Casi speciali di sequestro). 
Il giudice può ordinare il sequestro delle somme o delle cose che il debitore ha offerto o messo comunque a 
disposizione del creditore per la sua liberazione, quando è controverso l’obbligo o il modo del pagamento o 
della consegna, o l’idoneità della cosa offerta.”
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privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

La scelta da parte del debitore di chiedere l’immediato sequestro ex art. 687 c.p.c. 
“Casi speciali di sequestro” dei beni sottoposti a pignoramento implica l’inizio 
dell’opposizione all’esecuzione. L’opposizione di cui al periodo precedente si svolge 
in via esclusiva secondo il rito ordinario di cognizione descritto nell’articolo “Un 
nuovo rito ordinario di cognizione”.3

Il rito ordinario di cognizione di cui al periodo precedente si applica in via esclusiva 
anche per l’opposizione a uno o più atti dell’esecuzione, per le opposizioni in materia 
di lavoro di previdenza e di assistenza, per le opposizioni di terzi.

Non è ammesso un rito diverso per l’opposizione all’esecuzione e per qualsiasi altra 
opposizione.

Ferma restando l’applicazione della normativa vigente, l’avere agito con dolo da 
parte di uno qualsiasi dei soggetti dell’esecuzione forzata implica l’automatica 
interdizione di ogni autore del fatto doloso da ogni professione, industria, arte, 
commercio, mestiere per la durata di tre anni e la nullità insanabile di qualsiasi 
obbligazione contratta dall’autore del fatto durante il medesimo arco di tempo.

Ai fini di efficienza e speditezza dell’azione amministrativa e di svolgimento del 
processo di esecuzione secondo il termine di durata ragionevole, un atto compiuto 
e/o depositato oltre il termine perentorio è inesistente.

L’istituto della spedizione in forma esecutiva è abrogato e sostituito dall’attestazione 
da parte del difensore del creditore di mancata impugnazione del titolo esecutivo.

L’istituto del precetto è abrogato.

Nel processo di esecuzione forzata, il domicilio legale del creditore, del debitore, 
dei creditori iscritti, dei creditori intervenuti, dell’opponente e di ogni altro soggetto 
della procedura è costituito dai recapiti che ogni soggetto, persona fisica o giuridica 
riconosciuta o meno, ha comunicato al database a tal fine tenuto dal Ministero della 
Giustizia. 

Le parole “ad un sesto” di cui all’art. 495, c. 2, c.p.c. sono sostituite dalle parole “alla 
metà”.

Le parole “quarantotto mesi” di cui all’art. 495, c. 4, c.p.c. sono sostituite dalle parole 
“dodici mesi”.

L’istituto del termine dilatorio del pignoramento è abrogato.

All’art. 545 c.p.c. sono aggiunti altri tre commi con il seguente testo4:

3  https://giorgiocannella.com/index.php/2018/12/09/nuovo-rito-ordinario-di-cognizione/ 
4 https://giorgiocannella.com/index.php/2019/03/22/modifica-articolo-545-cpc/ 

https://giorgiocannella.com/index.php/2018/12/09/nuovo-rito-ordinario-di-cognizione/
https://giorgiocannella.com/index.php/2019/03/22/modifica-articolo-545-cpc/
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• I crediti verso i terzi a qualsiasi titolo vantati dalle imprese e dai liberi 
professionisti iscritti nei rispettivi albi professionali o comunque muniti di 
partita i.v.a. non possono essere sottoposti a vincolo di indisponibilità per una 
misura eccedente il quinto per il pagamento di qualsiasi tipo di tributi, imposte 
e tasse.

• Il vincolo di indisponibilità eseguito sulle somme di cui al comma precedente in 
violazione del limite previsto dallo stesso è inefficace per l’importo eccedente il 
quinto. L’inefficacia è rilevata dal giudice anche d’ufficio.

• Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni 
di legge.

L’istituto dell’istanza di vendita è abrogato.

Il deposito del pignoramento in Tribunale ha il valore di istanza di vendita dei beni 
pignorati rivolta al Giudice dell’esecuzione.

Le norme di legge e di regolamento configgenti con le disposizioni di questa legge 
sono abrogate.

Le disposizioni di questa legge si applicano ai procedimenti di esecuzione forzata 
incardinati a partire dalla data di entrata in vigore di questa legge.

Questa legge entra in vigore il quindicesimo giorno dopo la sua pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Vi ringrazio per il vostro tempo e per la vostra attenzione.

Giorgio Cannella
Avvocato del Foro di Roma

t o r n a  a l l ’ i n d i c e

WWW.VAGLIOMAGAZINE.IT
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Con una nuova dirompente 
pronuncia (la 150/2020 
pubblicata il 16 luglio scorso) 

la Corte Costituzionale ha nuovamente 
operato un taglio alle norme introdotte 
dal c.d. Jobs Act in materia di 
licenziamento.

Questa volta oggetto dello scrutinio 
della Corte sono state le c.d. «tutele 
crescenti» introdotte dal Dlgs n. 23/2015 
con riferimento ai vizi formali o 
procedurali del licenziamento.

Nell’ipotesi di ricorrenza di queste 
fattispecie il legislatore aveva 
determinato l’indennità dovuta al 
lavoratore in “un importo pari a una 
mensilità dell’ultima retribuzione 
di riferimento per il calcolo del 
trattamento di fine rapporto per ogni 
anno di servizio”.

La Consulta su sollecitazione dei 
Tribunali di Bari e Roma ha chiarito 
però come il criterio dell’anzianità di 
servizio per determinare, nel nuovo 
sistema, gli indennizzi monetari in caso 
di licenziamento viziato sotto il profilo 
formale o procedurale sia “illegittimo” 
perché «non fa che accentuare la 
marginalità dei vizi formali e procedurali 
e ne svaluta ancor più la funzione di 
garanzia di fondamentali valori di civiltà 
giuridica, orientati alla tutela della 
dignità della persona del lavoratore». 

Specie nei casi di anzianità modesta, 
dice la Corte, «si riducono in 
modo apprezzabile sia la funzione 
compensativa sia l’efficacia deterrente 
della tutela indennitaria» e la soglia 
indicata dalla norma non è sempre in 
grado di porre rimedio all’inadeguatezza 

Andrea Sticca
Avvocato del Foro di Roma

Un nuovo stop 
per il Jobs Act.
La sentenza 
della Corte 
Costituzionale 
150/2020 del 
luglio 2020.
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del d.lgs. n. 23 del 2015). 

La sentenza spiega che le prescrizioni 
formali, relative all’obbligo di 
motivazione del licenziamento e al 
principio del contraddittorio, «rivestono 
una essenziale funzione di garanzia, 
ispirata a valori di civiltà giuridica» 
e «sono riconducibili al principio di 
tutela del lavoro, enunciato dagli artt. 
4 e 35 Cost.», in quanto si prefiggono di 
tutelare la dignità del lavoratore.

Il legislatore – ha sottolineato la Corte 
– pur potendo modulare diversamente 
le tutele per il licenziamento illegittimo, 
non può trascurare «la vasta gamma 
di variabili che vedono direttamente 
implicata la persona del lavoratore». 
Con riferimento all’articolo 3 della 
Costituzione, la Corte ha osservato anche 
che la disciplina in esame, nell’appiattire 
«la valutazione del giudice sulla verifica 
della sola anzianità di servizio», 
determina «un’indebita omologazione di 
situazioni che, nell’esperienza concreta, 
sono profondamente diverse» e si pone 
dunque in contrasto con il principio di 
eguaglianza.

La Consulta ha ravvisato, inoltre, 
la violazione del principio di 
ragionevolezza, che si esprime come 
esigenza di una tutela adeguata 
precisando come occorra attribuire 
«il doveroso rilievo al fatto, in sé 
sempre traumatico, dell’espulsione del 
lavoratore», attraverso il riconoscimento 
del giusto ristoro e la salvaguardia di 
una efficace funzione dissuasiva della 
tutela indennitaria.

La rigida predeterminazione 
dell’indennità, sulla base della sola 
anzianità di servizio, viola anche gli 

del ristoro riconosciuto dalla legge. 

Pur restando validi il minimo di due 
mensilità e il massimo di 12 entro cui 
decidere l’importo, è stato giudicato 
illegittimo il meccanismo per cui 
l’indennità è pari a una mensilità 
dell’ultima retribuzione di riferimento 
per il calcolo del trattamento di fine 
rapporto per ogni anno di servizio. 

Ai fini della determinazione del 
criterio sulla base del quale i giudici di 
merito dovranno statuire nei vari casi 
sottoposti al loro scrutinio la Consulta 
afferma come l’anzianità di servizio, 
possa rappresentare «la base di partenza 
della valutazione», e come tuttavia «in 
chiave correttiva» e «con apprezzamento 
congruamente motivato», il giudice 
potrà ponderare anche altri criteri 
desumibili dal sistema, che concorrano 
a rendere la determinazione 
dell’indennità aderente alle particolarità 
del caso concreto come ad esempio la 
gravità delle violazioni, il numero degli 
occupati, le dimensioni dell’impresa, 
il comportamento e le condizioni delle 
parti.

Il criterio di commisurazione 
dell’indennità previsto per il 
licenziamento affetto da vizi formali 
o procedurali è stato perciò ritenuto 
contrastante con i principi di 
eguaglianza e di ragionevolezza e con 
la tutela del lavoro in tutte le sue forme 
e questo in sostanziale continuità con 
la sentenza n. 194 del 2018, che aveva 
invece dichiarato l’incostituzionalità 
del meccanismo di determinazione 
dell’indennità dovuta per i licenziamenti 
privi di giusta causa o di giustificato 
motivo oggettivo o soggettivo (articolo 3 
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Urge un intervento legislativo privo 
di retorica, di populismo e soprattutto 
denso di Cultura Giuridica (il maiuscolo 
non è casuale ndt) al fine di compensare 
gli squilibri creati nel sistema e per 
organizzare il mondo del lavoro in 
maniera organica, nel rispetto di tutti i 
soggetti coinvolti e coerente coi principi 
della nostra Carta costituzionale. 

articoli 4, primo comma, e 35, primo 
comma, della Costituzione, che tutelano 
«la giusta procedura di licenziamento, 
diretta a salvaguardare pienamente la 
dignità della persona del lavoratore».

Dopo la pronuncia in commento è 
lecito chiedersi cosa ne rimanga del 
meccanismo delle “tutele crescenti”, 
il vero e proprio segno distintivo del 
decreto sui licenziamenti emanato nel 
2015 nell’ambito del Jobs Act.

Oggi come allora forti permangono i 
dubbi su di una normativa che si è andata 
ad innestare su di un tessuto legislativo 
di per sé eterogeneo e che nel corso del 
tempo lungi dal creare una maggiore 
dinamicità del mercato del lavoro ha in 
realtà mortificato e compresso il ruolo 
del lavoratore trasformandolo da risorsa 
produttiva in fattore della produzione, 
come tale gestibile e sacrificabile al pari 
degli altri elementi presenti in azienda.

Parafrasando una nota pubblicità 
occorre però dire che “la nostra 
costituzione è differente”, mette l’uomo 
al centro del sistema e la Consulta 
rispettando proprio tali principi 
chiede al legislatore di ricomporre 
secondo linee coerenti la normativa sui 
licenziamenti – definita di importanza 
essenziale – e, come detto, caratterizzata 
da discipline non omogenee dovute 
all’avvicendarsi di interventi 
frammentari e poco lungimiranti.

Il risultato della combinazione delle 
Sentenze 194/2018 e 150/2020 in buona 
sintesi cancella il Jobs Act, lasciando 
orfano il sistema giuridico di norme che i 
giudici possano applicare in sostituzione 
di quelle dichiarate incostituzionali.

Andrea Sticca
Avvocato del foro di Roma

t o r n a  a l l ’ i n d i c e
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