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Care Colleghe e cari Colleghi,
sono onorato di coordinare questa
nuova iniziativa editoriale. Ho sempre
creduto nella forza che esprime lo
spirito di appartenenza ed il reciproco
supportarsi fra Colleghi.
Così il portale www.MauroVaglio.it
ha dato vita al Magazine, il nuovo
periodico per le riflessioni, le idee,
i confronti e le interazioni con gli
autori. Crediamo che condividere sia
il modo per realizzare un laboratorio
di opportunità per tutti noi e un modo
per riflettere sulle difficili sfide che
ci si presentano in questo momento
storico. In particolare, è necessario
reagire con un profondo cambiamento
nell’affrontare i propri obiettivi
professionali.
E’ anche l’occasione per informare
che il Portale www.MauroVaglio.it si
è arricchito e si sta progressivamente
arricchendo di un’accurata selezione
di convenzioni a vantaggio dei propri
iscritti: dal settore automobilistico con
Audi, Porsche, Volkswagen, Skoda,
alla comunicazione, reputazione web
e immagine coordinata per gli studi
legali con ItalicaService, e ancora alla
ristorazione e al settore alberghiero, ai
servizi di pulizie e traslochi, al settore
climatizzazione e termoidraulica,
energia e telefonia, pelletteria, penne e
gioielli, caffè, abbigliamento sartoriale.
Insomma, più facciamo rete e più
possiamo risparmiare su beni e servizi
che utilizziamo ogni giorno.
Perciò, se non sei ancora iscritto,
iscriviti subito
al portale MauroVaglio.it.
Un cordiale saluto

Mauro Vaglio
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a quando è entrato in vigore,
il nuovo codice ha, di fatto,
bloccato l’operato delle pubbliche
amministrazioni. Volendo elencare le
criticità più evidenti basta pensare che
stiamo assistendo ad un fenomeno di vero
e proprio blocco della firma di chi opera
nelle pubbliche amministrazioni.
Ci si riferisce in particolare:
1) Alle difficoltà di affidare gli appalti di
piccolo importo. Come è noto l’articolo 36
prevede il ricorso alla procedura negoziata
ma, di fatto, quest’ultima, a leggere le
linee guida dell’Anac, è divenuta più
complessa di una vera e propria gara e non
consente alle stazioni appaltanti di poter
rapidamente affidare lavori anche quando
l’urgenza lo richiederebbe.
Prof. Arturo Cancrini
Avvocato del foro di Roma
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2) Alla complessità del metodo di
valutazione dell’offerta economicamente
più vantaggiosa che per gli appalti di
importo più elevato ha preso il posto del
massimo ribasso. Si tratta di un sistema
che assegna grande discrezionalità ai
commissari di gara che, spesso, non sono
capaci o non vogliono esercitarla. Allo
stato, in assenza dell’Albo dei Commissari,
questo metodo sta diventando un problema
più che una soluzione ed in certi casi
rischia di diventare un elemento che
accresce la corruzione invece di eliminarla.
3) Al venir meno dell’appalto integrato,
anche se affievolito dal correttivo, che ha
tolto alle stazioni appaltanti la possibilità
di bandire gare pur non disponendo di un
progetto esecutivo. Tale circostanza ha
fortemente rallentato, in questi ultimi due
anni la realizzazione di opere pubbliche;
4) Alle preoccupazioni dei pubblici
funzionari rispetto ad un codice che sembra
orientato più sul punire che non sul fare.
Si pensi al regime delle responsabilità di
chi opera nel pubblico ed ha il compito di
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bandire una gara o gestire un contratto. Il
codice sul punto ha fortemente accresciuto
il regime sanzionatorio assegnando
all’Anac poteri ispettivi molto penetranti
ed incisivi che, spesso, scoraggiano
l’assunzione di provvedimenti anche
quando si tratta di atti assolutamente
legittimi e necessari. E’ il caso delle
varianti in corso d’opera che non vengono
approvate neppure in presenza di
imprevisti e/o sorprese effettivamente
esistenti per la preoccupazione che le
circostanze che le legittimerebbero non
vengano riconosciute come tali in sede di
controllo.

d’appalto alle quali potrebbero, seppure
aggregandosi con altre, partecipare. E ciò
in contrasto con il principio delle libera
partecipazione che dovrebbe essere alla
base dell’evidenza pubblica. Ma sempre
sul subappalto, si pensi alle difficoltà di
indicare in gara 3 subappaltatori per ogni
categoria che si intenda subappaltare. La
norma, oltre che incomprensibile nella
ratio è anche fonte di enormi difficoltà
organizzative dovendo l’impresa in sede
di gara ipotizzare la presenza di soggetti
che, poi, a distanza di anni potrebbero
non essere più interessati ad assumere in
subappalto quei lavori.

5) Alle difficoltà di lettura delle nuove
norme che, indubbiamente, sono state
scritte in modo disorganico e affrettato. Ne
è testimonianza il fatto che a pochi mesi
dall’entrata in vigore del codice si è dovuto
pubblicare un primo correttivo, per i tanti
errori grammaticali che la prima stesura
aveva accumulato.

7) Alla complessità delle regole fissate
per il partenariato pubblico privato e per il
finanziamento privato di opere pubbliche
(ivi compreso il project financing). Da
quanto è entrato in vigore il codice il
ricorso a tali istituti è stato fortemente
ridimensionato.

6) Alla presenza di regole che appaiono
fortemente punitive del mondo delle
imprese. Si pensi alle cause di esclusione
dalle gare. Oggi è sufficiente l’applicazione
di una penale per essere esclusi da una
gara. Si
pensi ancora alla disciplina
del subappalto fortemente criticata a
livello europeo che, di fatto, penalizza le
imprese italiane sottoponendole a vincoli
formali defatiganti ed ingiustificati.
Addirittura il correttivo ha previsto che
chi ha partecipato alla gara non può
poi, se non è risultato aggiudicatario,
subappaltare parte di quel lavoro. Si
parte, in altri termini, dal presupposto che
chi ha partecipato alla gara ha certamente
commesso un reato di turbativa d’asta e
quindi va preventivamente punito non
consentendogli di operare in subappalto.
Tale norma sta di fatto impedendo alle
piccole imprese di partecipare alle gare
VAGLIO MAGAZINE

8) Allo stesso ruolo dell’ANAC, così
come individuato dal codice che, appare
sovradimensionato rispetto all’organico
di tale Autorità. Non si può pretendere
che l’Anac si occupi di tutte le fasi
dell’appalto e non solo senza dargli gli
strumenti per operare. Emblematico è,
sul punto, il ruolo che potrebbe avere nel
disegno del codice il c.d. precontenzioso.
Effettivamente poter contare in sede di
gara sul parere dell’ANAC risolverebbe
molti dubbi alle stazioni appalti. Ma per
ottenere un tale risultato occorrerebbe
che i pareri fossero tempestivi. Cosa che
allo stato attuale è impossibile se non si
dà all’ANAC la possibilità di organizzare
opportunamente un’attività così nevralgica
per pervenire il più rapidamente possibile
all’avvio di un cantiere senza il blocco che,
inevitabilmente, si determina a seguito di
un ricorso giurisdizionale.
9) Non va poi sottaciuta l’incertezza
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provocata dall’abrogazione “a pezzi”
del vecchio codice che crea difficoltà
interpretativa per gli
operatori non
sempre consapevoli di quali sia la norma
vigente.

per la ricezione delle offerte. Infatti, va
registrata la totale modificazione di tutti
i termini utili per il ricevimento delle
proposte nonché delle relative ipotesi
derogatorie.

10) Va, inoltre, evidenziato che la fase
dell’esecuzione è stata totalmente e
colpevolmente delegata alla soft law. Tale
circostanza, in assenza di un regolamento,
pone gli operatori nell’incertezza su quale
sia la fonte normativa cui attingere le
regole di volta in volta applicabili e ciò è
ancor più evidente se si considera che le
linee guida nel tempo subiscono modifiche
che non sempre gli operatori sono in grado
di conoscere tempestivamente.

In primo luogo, infatti, per la specifica
procedura di aggiudicazione di che trattasi
il legislatore comunitario ha notevolmente
ridotto i termini di presentazione delle
offerte da 52 a 35 giorni dalla data
di trasmissione del bando. Inoltre, è
ridotta da 22 a 15 giorni l’ipotesi in cui le
amministrazioni aggiudicatrici abbiano
pubblicato un avviso di preinformazione
non utilizzato ai fini dell’indizione di una
gara.

Quel che precede è, soltanto una piccola
parte delle criticità che il nuovo codice ci
propone.

Ulteriore ipotesi di riduzione del termine
minimo è prevista qualora la stazione
appaltante accetti la presentazione delle
offerte mediante procedure elettroniche,
in tal caso il termine si vede ridotto di 5
giorni rispetto a quello ordinariamente
previsto.

A mio giudizio la soluzione più
appropriata per uscire dall’impasse,
potrebbe essere quella di abrogarlo,
riscrivendolo per intero in aderenza alle
direttive comunitarie, senza ovviamente
snaturare la lotta alla corruzione che è, e
deve rimanere, l’obiettivo primario della
contrattualistica pubblica.

3. Focus sulle procedure di scelta
nelle Direttive Europee dzel 2014

Procedura aperta
Ai sensi dell’art. 27 della Direttiva, la
procedura aperta comporta la possibilità
per qualsiasi operatore economico
interessato di presentare un’offerta in
risposta ad un avviso di indizione di gara.
L’impatto della nuova direttiva si registra
non tanto rispetto al vigente art. 55, bensì
relativamente all’art. 70 del Codice in
ordine alla definizione dei termini minimi
VAGLIO MAGAZINE

Non figurano, inoltre, nell’attuale
direttiva le ipotesi di riduzione dei termini
nel caso di trasmissione e redazione
dei bandi di gara per via elettronica,
ovvero nell’ipotesi in cui la stazione
appaltante offra l’accesso libero diretto
e completo per il tramite di procedure
elettroniche al capitolato e a tutta la
documentazione ad esso complementare.
È stato correttamente ritenuto che la
ratio sottesa alla mancata riproposizione
della
suddetta
disposizione
vada
rinvenuta proprio nella trasformazione
delle procedure elettroniche da mezzo
eccezionale a strumento ordinario di
comunicazione. Ulteriore elemento di
novità va ravvisato, poi, nell’estensione
alle ipotesi di procedura aperta della
possibilità di fissare un termine ridotto
non inferiore a 15 giorni per motivazioni di
urgenza, purché supportati dalle relative
7

motivazioni (a legislazione vigente, invece,
tale possibilità è limitata ai soli casi di
procedure ristrette e procedure negoziate
previa pubblicazione del bando di gara).

Procedura ristretta
Per quanto attiene alla forma dell’avviso
di preinformazione e del bando di gara,
la norma rinvia all’allegato VI parti b) e
c) che contiene indicazioni parzialmente
difformi rispetto ai corrispondenti allegati
di cui alla direttiva 18; si pensi, a titolo
esemplificativo, all’espresso riferimento ai
documenti in formato elettronico.
Anche i termini di presentazione delle
offerte e delle richieste di invito vengono
ridotti rispetto a quelli previsti all’art. 38
della direttiva 18: ai sensi dell’art. 70 del
Codice il termine per la ricezione delle
domande di partecipazione è pari a 37 gg.,
mentre la nuova direttiva fissa un termine
minimo di gg. 30 a decorrere dalla data
di pubblicazione del bando o dell’avviso
di preinformazione; inoltre, il termine di
ricezione delle offerte si riduce da gg. 40 –
ai sensi dell’art. 70 comma 4 del Codice – a
giorni 30.
Va inoltre, segnalato che nell’attuale
assetto codicistico manca una disposizione
analoga a quella di cui all’art. 28 comma 4
della Direttiva che prescrive la possibilità
per gli Stati membri di autorizzare
specifiche categorie di amministrazioni
locali a predisporre, di concerto con
i singoli operatori economici e per
specifiche procedure di aggiudicazione, i
termini per la presentazione delle offerte,
a condizione che il termine minimo non
sia inferiore a 10 gg. dalla data dell’invito a
presentare l’offerta.
Manca, invece, nella novella direttiva il
riferimento alla possibilità di prorogare
VAGLIO MAGAZINE

detti termini quando il capitolato
d’oneri e i documenti o le informazioni
complementari non siano stati forniti
entro i termini, ovvero qualora le offerte
siano subordinate ad una visita dei luoghi
o alla previa consultazione in loco della
documentazione allegata al capitolato.

Procedura competitiva con
negoziazione
Posto che, come anticipato, i presupposti
relativi al ricorso a tale procedura sono
stati individuati da parte del legislatore
comunitario all’art. 26, la disposizione
in commento descrive le norme e
i procedimenti in modo molto più
dettagliato rispetto all’attuale assetto
normativo, in una prospettiva volta ad
offrire maggiori garanzie di tutela e
trasparenza nei confronti degli aspiranti
aggiudicatari.
Di talché, il ricorso alle forme di
negoziazione subirà un considerevole
incremento. Sotto quest’ultimo profilo
rileva la lettura del considerando n. 42
ai sensi del quale “è indispensabile che le
amministrazioni aggiudicatrici dispongano
di maggiore flessibilità nella scelta di
una procedura d’appalto che prevede la
negoziazione”;
riscontrando
inoltre
che, sulla base di un’attenta analisi di
mercato, gli appalti aggiudicati mediante
tale procedura godono di un particolare
successo soprattutto con riferimento
agli
affidamenti
transfrontalieri.
Il legislatore comunitario, poi, nel
successivo considerando n. 45 sottolinea
che “la procedura competitiva con
negoziazione dovrebbe essere accompagnata
da adeguate misure di salvaguardia
garantendo l’osservanza dei principi di
parità di trattamento e di trasparenza. È in
particolare opportuno che le amministrazioni
8

aggiudicatrici indichino preventivamente i
requisiti minimi che caratterizzano la natura
dell’appalto e che non dovrebbero essere
modificati nel corso delle negoziazioni. Per
garantire parità di trattamento a tutti gli
operatori economici i criteri di aggiudicazione
e la loro ponderazione devono mantenersi
stabili lungo l’intera procedura e non essere
oggetto di negoziazione”.
Il procedimento di cui all’articolo in
commento,
sostituendosi
all’attuale
procedura negoziata previa pubblicazione
di un bando di gara, comporta la
necessaria
modificazione
dell’attuale
assetto normativo, soprattutto con
riferimento ai seguenti profili:
Grava in capo alle amministrazioni
aggiudicatrici l’onere di predisporre
una completa descrizione del quadro
esigenziale
appaltato,
definendo
e
delimitando nei suoi contenuti minimi
l’oggetto dell’affidamento e le specifiche
caratteristiche dei lavori, dei servizi e
delle forniture che si intendono affidare
mediante la procedura competitiva
con
negoziazione.
Sulla
base
di
un’interpretazione autentica dettata dal
legislatore comunitario al considerando
n.45, per “requisiti minimi” si intendono “le
condizioni e le caratteristiche (soprattutto
fisiche, funzionali e giuridiche) che
ogni offerta deve soddisfare o possedere
per
permettere
all’amministrazione
aggiudicatrice di aggiudicare l’appalto in
base ai criteri prescelti”.
Per quanto concerne i termini per l’invio
della richiesta di partecipazione è previsto
un termine di 30 giorni, e come sempre nel
termine di 30 gg., gli operatori sono tenuti
a trasmettere l’offerta iniziale.
Nell’ambito
dei
propri
poteri
discrezionali le amministrazioni hanno la
facoltà di ridurre il numero dei soggetti da
VAGLIO MAGAZINE

invitare alle negoziazioni.
Le informazioni fornite dalle stazioni
appaltanti in ordine alla specifica
delimitazione dell’oggetto dell’affidamento
devono, inoltre, consentire agli operatori
economici eventualmente interessati di
comprendere la natura e lo scopo del
contratto affinché possano parametrare le
relative offerte alle esigenze delle stazione
appaltante.
Di conseguenza i requisiti minimi
dell’affidamento,
nonché
i
criteri
di
aggiudicazione
prescelti
dalle
amministrazioni
aggiudicatrici,
non
possono essere oggetto di negoziazione.
L’amministrazione ha la facoltà di
procedere
alla
aggiudicazione
del
contratto sulla base delle offerte iniziali
(senza procedere alla fase negoziale),
purché tale facoltà sia espressamente
indicata nel bando di gara o nell’invito a
confermare interesse.
La divulgazione delle informazioni
riservate contenute nelle offerte è
subordinata all’assenso dell’operatore
economico interessato.
Le
stazioni
appaltanti
qualora
intendano concludere la fase negoziale
della procedura devono indicare il
termine finale entro il quale gli aspiranti
aggiudicatari sono tenuti ad inviare
l’offerta definitiva.
Pertanto, in via generale, dall’elencazione
di cui sopra è possibile dedurre che, se da
un lato viene notevolmente incrementata
la discrezionalità delle committenze nel
condurre le negoziazioni, dall’altro lato,
la comprensibilità delle informazioni
fornite agli operatori, nonché la previsione
dell’immodificabilità
dei
parametri
minimi su cui fondare le offerte, arginano
i rischi connessi ad un tale incremento dei
9

poteri amministrativi.

Pertanto a tali ipotesi vanno aggiunte le
seguenti voci:

Dialogo competitivo
Innanzitutto, per quanto concerne
i presupposti cui è subordinato il
ricorso a tale procedura di scelta del
contraente, il legislatore comunitario
non fa più esclusivo riferimento alla
“particolare complessità dell’appalto”,
bensì accompagna tale requisito con
ulteriori presupposti: il fatto che la
necessità di una fase negoziale derivi
dalle specifiche circostanze concernenti la
natura dell’appalto; l’esigenza di stabilire
un’adeguata impostazione finanziaria o
giuridica del progetto; l’impossibilità di
definire, senza una previa negoziazione,
le specifiche tecniche con sufficiente
precisione.
Ai sensi del considerando n. 42 della
citata direttiva il ricorso al dialogo
competitivo è, inoltre, espressamente
“raccomandato” tutte le volte in cui
l’utilizzazione di procedure aperte o
ristrette non possa portare a risultati
effettivamente
soddisfacenti
per
l’amministrazione.
Il codice attualmente vigente àncora
il ricorso al dialogo competitivo solo ad
un limitato numero di ipotesi rispetto a
quanto emerge dalla lettura della direttiva,
circoscrivendole ai casi di incapacità di
definire le specifiche tecniche idonee alla
soddisfazione degli obiettivi; all’incapacità
oggettiva di specificare l’impostazione
finanziaria e giuridica del progetto e al caso
in cui le circostanze concrete incidano
sulla effettiva identificazione dei bisogni
o dei mezzi cui la stazione appaltante può
ricorrere per la soddisfazione delle proprie
esigenze.
VAGLIO MAGAZINE

- la negoziazione sia necessitata da
specifiche
circostanze
direttamente
connesse alla natura dell’appalto;
- la presenza di rischi connessi
all’impostazione legale o finanziaria del
contratto;
- l’ipotesi in cui tutte le offerte presentate
siano irregolari o inammissibili;
- nel caso di appalti di lavori che
implicano il ricorso a meccanismi
progettuali innovativi;
- nei casi in cui il quadro esigenziale delle
amministrazioni non siano adeguatamente
soddisfatti senza un adattamento di
soluzioni facilmente disponibili.
Per
quanto
attiene,
invece,
al
procedimento vero e proprio si segnalano
le seguenti novità: 1. al paragrafo 7
dell’articolo si precisa che “su richiesta
dell’amministrazione
aggiudicatrice
possono essere condotte negoziazioni
con l’offerente che risulta aver presentato
l’offerta con il miglior rapporto qualità
prezzo conformemente all’art. 67, al fine
di confermare gli impegni finanziari
o altri termini contenuti nell’offerta
attraverso il completamento dei termini
del contratto”, purché ciò non implichi
la modifica sostanziale del contenuto
dell’offerta, nonché i requisiti fissati
dall’amministrazione nel bando di gara;
2. il bando di gara deve contenere, oltre
ai criteri di aggiudicazione adottati,
anche il lasso di tempo indicativo per
lo svolgimento delle negoziazioni; 3.
non essendo riproposto l’inciso “se del
caso” di cui al comma 10 dell’art. 59 del
codice ne consegue che il confronto tra
le offerte e la prosecuzione del dialogo
fino all’individuazione delle soluzioni
10

più idonee a soddisfare le esigenze delle
amministrazioni non sia più eventuale
bensì sempre presente.

Partenariato per l’innovazione
L’articolo 31 della direttiva introduce un
istituto largamente innovativo nell’assetto
normativo vigente. Infatti, tale procedura
di scelta del contraente rinviene il suo
precedente nei cd. appalti precommerciali
previsti
dalla
comunicazione
della
Commissione europea 799 del 2007
titolata “appalti precommerciali: promuovere
l’innovazione per garantire servizi pubblici
sostenibili e di elevata qualità in Europa”.
Rispetto alla citata comunicazione, però,
l’istituto del partenariato per l’innovazione
presenta importanti novità:
1. l’estensione dell’istituto agli appalti
di lavori; 2. l’applicazione quale specifico
criterio di selezione del contraente anche
nei settori ordinari; 3. l’indicazione
analiticamente dettagliata delle procedure
funzionali
all’individuazione
della
migliore offerta; 4. l’istituto viene ancorato
al criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.
L’innovazione rappresenta uno dei
leit motiv che ha ispirato l’intervento
riformistico del legislatore comunitario in
materia di appalti e concessioni, e viene
puntualmente definita dal considerando
n. 22 come “attuazione di un prodotto,
servizio o processo nuovo o significativamente
migliorato, tra cui, ma non solo, i processi di
produzione, di edificazione o di costruzione,
un nuovo metodo di commercializzazione
o organizzativo nelle prassi commerciali,
nell’organizzazione del posto di lavoro o
nelle relazioni esterne, tra l’altro allo scopo di
contribuire ad affrontare le sfide per la società
o a sostenere la strategia Europa 2020 per una
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”
VAGLIO MAGAZINE

La previsione in esame si inserisce,
pertanto, nel solco di quella tendenza
che vede nelle procedure concorsuali e
nel corrispondente regime ad evidenza
pubblica, uno strumento idoneo alla
realizzazione di un mercato non solo
competitivo e concorrenziale, bensì anche
compatibile con quei valori ambientali
e sociali che lo presuppongono; in
questo senso, l’innovazione, come anche
l’ampliamento delle varianti in fase di
aggiudicazione o, ancora, l’incremento
delle ipotesi di negoziazione per la scelta
del contraente, rappresentano tutti istituti
e moduli procedimentali funzionali
allo stimolo delle menti e al dinamismo
del mercato verso la realizzazione di
soluzioni più innovative e maggiormente
compatibili con gli altri valori coinvolti
nell’economica di mercato, che solo allora
diventa “sociale”. In via generale, la finalità
e la ratio dell’istituto vanno rinvenute
nello sviluppo di un lavoro o di un servizio
innovativo e al relativo acquisto in base a
prestazioni concordate e prezzi massimi.
Sotto il profilo procedimentale
segnalano i seguenti passaggi:

si

Le stazioni appaltanti nella pubblicazione
dei bandi di gara fissano in via preliminare
i requisiti minimi inderogabili che i
partecipanti devono soddisfare; la fase di
prequalifica può coinvolgere qualunque
offerente il quale è tenuto a presentare
la relativa domanda di partecipazione
contenente tutte le informazioni necessarie
per la selezione qualitativa degli offerenti;
sotto tale profilo le amministrazioni sono
tenute a stabilire, in via preliminare i
criteri in ordine alla capacità dei candidati
nei settori della ricerca, dello sviluppo e
della realizzazione di soluzioni innovative.
Al termine della fase di pre-qualifica
soltanto coloro che hanno ricevuto
l’invito dall’amministrazione appaltante
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potranno presentare progetti di ricerca
e di innovazione volti a soddisfare le
esigenze della committenza mediante
“soluzioni non disponibili sul mercato”.
È importante, però, che le informazioni
fornite dalle amministrazioni siano ben
delineate in ordine ai requisiti e alle
esigenze da soddisfare.
Per la presentazione delle domande di
partecipazione è previsto un termine di 30
giorni.
È data facoltà alle stazioni appaltanti
di decidere se costituire il partenariato
con un solo candidato o con più partner,
mantenendo, però, separate le attività di
ricerca da quelle di sviluppo; è, inoltre,
nella disponibilità delle amministrazioni la
limitazione del numero delle candidature.
Per quanto concerne, poi, il criterio di
aggiudicazione utilizzato, si prescrive l’uso
esclusivo dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 67 della
direttiva sui settori ordinari.
In via generale, tale procedura di scelta
del contraente va strutturata sulla base di
fasi successive e consequenziali; è infatti
necessario che le amministrazioni fissino
gli obiettivi intermedi che gli aspiranti
aggiudicatari sono tenuti a raggiungere.
È inoltre data la facoltà alle stazioni
appaltanti di suddividere il pagamento
del corrispettivo in modo proporzionale
allo svolgimento delle diverse fasi
intervenute nel corso della procedura;
quindi, sulla base delle risultanze di ogni
singola fase, è rimessa alla discrezionalità
dell’amministrazione
competente
la
facoltà di risolvere o rescindere il rapporto
convenzionale, ovvero, nell’ipotesi in cui
il partenariato sia realizzato mediante
molteplici partner, la possibilità di ridurne
il numero. Ai fini dell’esercizio di tale
potere discrezionale è però necessario che
VAGLIO MAGAZINE

già nel bando di gara figurino i criteri e le
condizioni in base alle quali la stazione
appaltante può legittimamente esercitare
tale facoltà.
Per
quanto
concerne
i
limiti
all’utilizzazione di tale procedura di scelta
del contraente si segnalano i seguenti
punti:
- La negoziazione delle soluzioni
innovative è limitata alle offerte iniziali e
a quelle intermedie non potendo altresì
estendersi anche a quelle finali.
- I termini minimi fissati nel bando
dalle committenze non possono essere
oggetto di negoziazione, affinché venga
garantita la parità di trattamento tra tutti
gli aspiranti partner.
- Le amministrazioni sono tenute a fornire
in modo non discriminatorio le eventuali
informazioni attinenti alle varie soluzioni
progettuali: così, ad esempio, le possibili
modifiche delle specifiche tecniche
contenute nel bando di gara – purché
non incidenti sui requisiti minimi non
negoziabili – devono essere comunicate
per iscritto a tutti i partecipanti.
- Sulla base del disposto di cui all’art.
21 della direttiva le amministrazioni
aggiudicatrici non possono divulgare agli
altri partecipanti le informazioni riservate
senza il previo assenso dell’interessato.
Tale consenso deve essere specificamente
individuato
con
riferimento
ad
informazioni puntualmente individuate.
Le
amministrazioni
sono
inoltre
tenute alla previa definizione del
regime applicabile ai diritti di proprietà
intellettuale.
Il partenariato è inoltre subordinato ad
una preventiva stima in ordine alla durata
e al valore delle diverse fasi coinvolte nel
12

procedimento, affinché tali parametri
risultino proporzionati al grado di
innovazione e agli investimenti necessari
alla realizzazione delle soluzioni proposte.
Si registra, infine, che nella stesura
definitiva dell’articolato viene meno il
riferimento al mancato ostacolo alla
libera concorrenza che, invece, figurava
nei seguenti termini nella precedente
versione: “le amministrazioni aggiudicatrici
non possono ricorrere a partenariati
innovativi in modo da ostacolare, limitare, o
distorcere la concorrenza”.

Procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando di gara
Ai sensi del considerando n. 50 della
direttiva sui settori ordinari “Tenuto
conto degli effetti pregiudizievoli sulla
concorrenza, le procedure negoziate
senza previa pubblicazione di un bando
di gara dovrebbero essere utilizzate
soltanto in circostanze del tutto
eccezionali. L’eccezionalità dovrebbe
essere circoscritta ai casi nei quali la
pubblicazione non sia possibile per
cause di estrema urgenza dovute a
eventi imprevedibili e non imputabili
all’amministrazione aggiudicatrice, o se è
chiaro fin dall’inizio che la pubblicazione
non genererebbe maggiore competitività
ovvero migliori risultati dell’appalto,
non da ultimo perché un solo operatore
economico è oggettivamente in grado di
eseguire l’appalto. (…) L’esclusività può
anche trarre origine da altri motivi, ma
solo situazioni di reale esclusività possono
giustificare il ricorso alla procedura
negoziata senza previa pubblicazione (…)”.
Rispetto al ricorso a tale procedura di
selezione del contraente si registrano
parziali novità:
VAGLIO MAGAZINE

- Per quanto concerne la prima
ipotesi, relativa al caso di mancata
presentazione di offerte appropriate, è
stata introdotta una definizione specifica
in ordine all’“appropriatezza” dell’offerta:
“un’offerta non è ritenuta appropriata
se non presenta alcuna pertinenza con
l’appalto ed è quindi manifestamente
inadeguata (…) a rispondere alle esigenze
dell’amministrazione aggiudicatrice e
ai requisiti specificati nei documenti di
gara.”
- Relativamente alla seconda ipotesi di
utilizzo della procedura de qua si registra
una parziale modificazione in ordine alle
circostanze idonee a soddisfare il requisito
concernente le ragioni per le quali i lavori,
i servizi e le forniture possono essere
affidati unicamente ad un solo operatore
economico: i) “lo scopo dell’appalto
consiste nella creazione o nell’acquisizione
di un’opera d’arte o rappresentazione
artistica unica; ii) la concorrenza è assente
per motivi tecnici; iii) tutela di diritti
esclusivi, inclusi i diritti di proprietà
intellettuale”. Per quanto concerne in
particolare le ipotesi di cui ai punti ii) e
iii) la norma ne restringe ulteriormente
l’ambito di applicazione specificando
che la relativa applicabilità è subordinata
all’assenza di “sostituti” o comunque di
“alternative ragionevoli” e al fatto che la
mancanza di un regime concorrenziale
non derivi da una “limitazione artificiale”
dei parametri dell’appalto.
- Altro profilo di novità va riscontrato
nella espunzione dal testo della nuova
direttiva del riferimento ai lavori e ai
servizi complementari1, mentre è stata
riproposta quella relativa ai nuovi lavori
1. Diversamente, nell’ipotesi di appalto di forniture
è stato ammesso il ricorso a tale procedura di scelta
del contraente nel caso di “consegne complementari”.
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e servizi consistenti nella ripetizione di
lavori o servizi analoghi.

citato art. 72, comma 1, lett. b).

- Va inoltre segnalata la novità contenuta
all’art. 72 della nuova direttiva in ordine alla
“modifica dei contratti durante il periodo
di validità”: in proposito, infatti, ai sensi
del comma 1 lett. b del suddetto articolo
le convenzioni eventualmente aggiudicate
possono essere modificate senza il ricorso
ad una nuova procedura di gara qualora
si tratti di lavori di servizi o di forniture
supplementari da parte del contraente
originale che, essendosi resi necessari nel
corso di validità del rapporto negoziale,
non erano stati inclusi nell’appalto
iniziale e qualora un cambiamento del
contraente: 1. risulti non praticabile per
ragioni economiche o tecniche (rispetto
dei requisiti di intercambiabilità o
inoperatività tra apparecchiature, servizi
o impianti esistenti forniti nell’ambito
dell’appalto iniziale); 2. comporti per
la Committente notevoli disguidi o una
consistente duplicazione dei costi legati
alla realizzazione dell’appalto.

Prof. Arturo Cancrini
Avvocato del foro di Roma
W W W.VA G L I O M A G A Z I N E . I T
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Pur tuttavia, anche al ricorrere di tali
circostanze, l’eventuale aumento di prezzo
non può essere superiore al 50% del valore
del contratto originario. Il computo di
tale percentuale viene valutato sulla base
dell’entità di ciascuna modifica.
Pertanto dal combinato disposto tra
gli articoli 32 e 72 della nuova direttiva
si registra una duplicazione del regime
giuridico applicabile: da un lato, per
quanto riguarda i lavori e servizi (con
esclusione delle forniture) analoghi ex
art. 32 sono ammessi solo se previsti sin
dall’origine nel progetto posto a base di
gara, dall’altro lato, invece, per i lavori,
i servizi e le forniture complementari di
cui all’art. 72 è possibile il ricorso alla
procedura negoziata senza bando qualora
ricorrano le condizioni stabilite al sopra
VAGLIO MAGAZINE
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PARTNER SPONSOR IN CONVENZIONE PER GLI ISCRITTI AL PORTALE WWW.MAUROVAGLIO.IT
COMUNICAZIONE E ATTIVAZIONE DELLE CONVENZIONI DAL 23 APRILE 2019

Prof. Stefano Maranella
Avvocato del foro di Roma

La riforma
legislativa
in materia di
prescrizione,
grandi novità,
grandi perplessità

CONTRIBUTO VIDEO

1. La legge c.d. Orlando n. 103/2017 (commi da 10 a 15, art. 1)

L

’istituto giuridico della prescrizione trova il suo fondamento nel progressivo
affievolimento dell’interesse punitivo dello Stato e dei consociati al decorrere
del tempo dalla commissione di un reato, sulla base dell’attenuazione
dell’allarme sociale derivante dal fatto-reato.
La prescrizione è istituto di diritto penale sostanziale. In questo senso va letta
la legge 251/2005, “ex Cirielli” e la giurisprudenza costituzionale (sent. 72/2008)
1
. La novella del 2005 aveva sostanzialmente mantenuto la struttura dell’istituto,
modificando la durata dei termini di prescrizione, calcolati di regola sulla misura
della pena massima edittale, prevedendo un aumento fino a un quarto del termine
ordinario e con aumento maggiore nella ipotesi di recidiva, di delinquenza abituale e
di professionalità nel reato.
Le novità introdotte dalla legge in esame hanno modificato gli articoli 158, 159, 160
e 161 del codice penale.
Tali modifiche sono di notevole rilevanza in quanto introducono una significativa
novità nel meccanismo della prescrizione rendendo irrilevante la durata del processo
1

Cfr. “Le modifiche alla disciplina della prescrizione”, in Il Penalista, a cura di C. Parodi, p. 21ss.
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di appello e di cassazione.
Passando – in estrema sintesi – alla trattazione delle singole norme, si osserva che
l’art. 1 comma 10 della legge 103/17 ha inserito un nuovo comma 3 all’art. 158 c.p. “Per
i reati previsti dall’art. 392, comma 1 bis, del codice di procedura penale, se commessi nei
confronti di minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo
anno di età della persona offesa, salvo che l’azione penale sia stata esercitata precedentemente.
In quest’ultimo caso il termine di prescrizione decorre dall’acquisizione della notizia di
reato”.
Dalla semplice lettura di tale comma emerge chiaramente che esso introduce una
eccezione al principio generale secondo cui il termine di prescrizione decorre dal
giorno della consumazione del reato, costituita dall’esistenza di una condizione
di punibilità, per cui la prescrizione decorre dal giorno in cui detta condizione si
verifica.
La condizione prevista dal legislatore del comma 3 dell’art. 158 c.p. prevede pertanto
che il termine di prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età
della persona offesa.
Tuttavia, si ritiene che tale previsione avrà una scarsa applicazione nella pratica
giudiziaria considerato che si tratta in larghissima parte di delitti procedibili d’ufficio
in relazione ai quali l’iniziativa della vittima è del tutto ininfluente.
Per cui l’aspetto saliente della previsione è dato dal fatto che il decorso del termine
in queste ipotesi di reato di cui all’art. 392, c. 1-bis c.p.p, di prescrizione è collegato
all’acquisizione della notizia di reato e non alla data di consumazione.
Il comma 11) dell’art. 1 della legge in commento ha significativamente modificato
l’art. 159 c.p. ,che rappresenta il nucleo del nuovo sistema della prescrizione.
Concisamente, si può affermare che la lettera a) dell’art. 1, comma 11) della legge
in commento interviene sull’art. 159 c.p., specificando che il termine di prescrizione,
nell’autorizzazione a procedere, è sospeso a decorrere dal provvedimento con il quale
il Pubblico Ministero presenta la richiesta e fino al giorno in cui la richiesta è accolta.
Un’ulteriore ipotesi di sospesione del corso della prescrizione da parte della
disposizione in esame è data “dalla richiesta di rogatoria all’estero” con la previsione
di un termine massimo di sospensione pari a mesi 6.
La lettera b) del comma 11) aggiunge, inoltre, all’art. 159 c.p. un altro caso di
sospensione della prescrizione che riguarda la pronuncia di determinate sentenze.
Invero, dopo la sentenza di condanna in primo grado il termine di prescrizione resta
sospeso fino alla definizione della sentenza di appello, e comunque per un tempo
non superiore a un anno e sei mesi.
VAGLIO MAGAZINE
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Dopo la sentenza di condanna in appello (anche se pronunciata in sede di rinvio), il
termine di prescrizione resta sospeso fino alla pronuncia della sentenza definitiva, e
comunque non oltre un tempo superiore a un anno e mesi sei. Tali termini decorrono
da quello previsto dall’art. 544 c.p.p., che - come noto – stabilisce la data di scadenza
per il deposito della sentenza.
Occorre precisare che la novella non fornisce alcuna indicazione per quanto
concerne la sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato e di patteggiamento.
In entrambe le ipotesi si può osservare che tali sentenze non destano particolari
problemi in quanto, nel primo caso (sentenze a seguito di rito abbreviato), la
giurisprudenza di legittimità è orientata a parificare tali sentenze a quelle emesse
a seguito di giudizio ordinario. Quanto ai termini di deposito (art. 544 c.p.p.) e
ai termini di impugnazione (art. 585 c.p.p.), anch’essi vengono parificati a quelle
sentenze pronunciate a seguito del dibattimento, in base al disposto dell’art. 529 ss.
c.p.p., contenuto nell’art. 442 c.p.p. (vedi Cass. Sez. Un. n. 16 del 15/12/1992).
Ai fini che qui interessa, sembra potersi parlare di una piena parificazione anche per
la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 ss. c.p.p., pur in presenza di alcune differenze
rispetto alla sentenza di condanna.
Una modifica l’ha subita anche l’art. 160 c.p.p. poiché inserisce l’interrogatorio
delegato come nuova causa di interruzione della prescrizione. Quindi l’invito a
presentarsi per rendere interrogatorio davanti alla polizia giudiziaria, delegata dal
P.M., interrompe il corso della prescrizione.
L’art. 161 c.p. è stato emendato in due punti. In primo luogo la novella, pur utilizzando
una tecnica normativa infelice, ha conservato l’efficacia erga omnes dell’interruzione
della prescrizione nei casi previsti di tutti coloro che hanno commesso il reato,
limitando viceversa l’efficacia della sospensione agli imputati nei cui confronti si sta
procedendo.
Secondo la dottrina sopra citata (Parodi), nelle prime, “che hanno natura sostanziale,
devono essere ricomprese le cause di sospensione (autorizzazione a procedere e la
pregiudizialità), in quanto attengano al reato e non al singolo reato, nelle altre, che hanno
in larga parte carattere processuale, rientrano le varie situazioni di rilievo processuale o
procedimentale che, di regola, riguardano il singolo imputato”.
In secondo luogo, l’art. 161 c.p. prevede un allungamento del decorso della
prescrizione che è pari alla metà del termine di prescrizione previsto nei confronti di
alcuni delitti contro la pubblica amministrazione.
Per ultimo occorre precisare che la novella, in commento, si applica ai fatti commessi
dopo l’entarata in vigore della presente legge.
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18

2. Le modifiche alla legge c.d. Orlando: legge n. 3/2019
Sinora si è discusso degli aspetti salienti della riforma legislativa (c.d. Legge Orlando
n. 103/2017), mentre in questa parte si descriverà il contenuto della legge n. 3/2019
(art. 1, comma 1, lettere d), e) b) in tema di prescrizione dei reati.
Come sostiene la migliore ed autorevole Dottrina, “il cardine della riforma è costituito
dalla modifica introdotta dall’art. 159, comma 2, del cp., ove si dispone che da gennaio
2020 la sentenza di primo grado - sia di condanna sia di proscioglimento – sospende il
corso della prescrizione fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o
dell’irrevocabilità del decreto di condanna” 2.
Concisamente, si ricorda che la legge 103/2017 prevedeva che il corso della
prescrizione fosse interrotto dalla sentenza di condanna (art. 160, comma 1, del c.p.)
ed era previsto un tempo entro il quale doveva essere definito il successivo grado di
giudizio (art. 159, comma 2 del c.p.), con recupero del tempo in caso di sopravvenuta
sentenza di proscioglimento.
All’uopo occorre asserire che cardine della riforma (legge 3/2019) è costituito dalla
modifica introdotta dall’art. 159, comma 2, c.p., ove si dispone che la sentenza di primo
grado – sia di condanna sia di proscioglimento – sospende il corso della prescrizione
fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell’irrevocabilità
del decreto di condanna. In altri termini, la prescrizione ove non sia maturata prima
della sentenza di primo grado, non potrà mai più maturare.
Molte sono state le critiche mosse alla riforma. Innanzitutto dal parere richiesto e
formulato dal Consiglio Superiore della Magistratura è emerso che “la prescrizione
sembra richiedere qualche non secondario approfondimento non solo operativo ma
strettamente giuridico”.
Il primo rilievo riguarda il decreto penale di condanna. Infatti, nell’ipotesi
(abitualmente riscontrabile nella prassi giudiziaria) in cui il decreto venga opposto
dall’imputato e se l’opposizione è ammissibile, il giudice revocherà il decreto. Da ciò
scaturirebbe che il procedimento non potrà diventare irrevocabile e si dovrebbe,
pertanto, per sospendere la prescrizione, attendere la pronuncia di condanna o di
proscioglimento.
Altro aspetto rilevante della riforma è dato dalla modifica dell’art. 158, comma 1, del
c.p., che ripristinando una previsione del codice del 1930, dispone che il tempo della
prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata la continuazione.
Da quanto sopra emerge chiaramente che bisogna tener conto dei profili sostanziali
sottesi alla previsione e non di quelli meramente formali legati al provvedimento
emesso.
2

G. Sprangher, in Guida al Diritto, n. 7, p. 57ss.
VAGLIO MAGAZINE

19

Per cui, in base alla riforma, diversi potrebbero essere i momenti nei quali il decorso
della prescrizione potrebbe essere interrotto o sospeso.
Come si è detto, la riforma ha raccolto molte critiche sia da parte della Magistratura,
sia dalla Dottrina che dall’Avvocatura per molteplici ragioni.
Quanto al parere formulato dal Consiglio Superiore della Magistratura – su richiesta
del Ministro – ai sensi dell’art. 16, legge n. 195/1958, la perplessità del parere si fonda
soprattutto nella misura in cui – a differenza della legge 103/2017 – la riforma (legge
n. 3/2019) parifica la sentenza di condanna a quella di proscioglimento, in aggiunta a
quanto sopra detto. Sotto altro profilo la Dottrina citata e l’Avvocatura sostengono che
la riforma confliggerebbe con l’art. 27 della Costituzione in relazione alla funzione
rieducativa della pena, dovendo la stessa operare lungo tutto l’arco del processo
sino alla sua definizione e soprattutto con l’art. 111 della Costituzione che assicura
all’imputato un processo di durata ragionevole.
Pertanto, la sottoposizione a un processo penale può rivelarsi devastante per il
soggetto, ma sotto altro profilo anche per la vittima di reato, oltre che per la stessa
collettività.
Prof. Stefano Maranella
Avvocato del foro di Roma
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Identità
digitale
dell’Avvocato
L’importanza
del sito internet
nel passaparola
moderno.
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Per un avvocato il passaparola è sempre
stato il miglior canale per l’attrazione di
nuovi clienti. Secondo un rapporto del
Censis, eseguito su richiesta di Cassa
Forense, ben l’87% dei clienti di un
Avvocato deriva dal “passaparola”. Alla
base di questo pilastro portante devono
esserci: l’immagine e la reputazione del
professionista, i meriti professionali,
i titoli accademici, la sua capacità di
interagire e le pubbliche relazioni; in
pratica, per dirla con termini utilizzati
nel Marketing: la capacità di scalare i
gradini dell’identità, del posizionamento
e della reputazione, che avremo modo
di approfondire in futuri articoli.
Fin qui nulla di nuovo, o quasi.
Ciò che è profondamente cambiato
infatti non è il principio, bensì il
contesto nel quale si propagano e
affermano questi aspetti strategici e
lo stesso indispensabile catalizzatore
virtuoso che è il passaparola.
Nella società di oggi, profondamente
modificata nel modo di comunicare
e connettersi fra le persone, anche il
passaparola ha bisogno di aiuto per
continuare ad aiutarci.
La domanda é: “Come e dove
i possibili clienti possono conoscere
la nostra reputazione, iniziando a
farsi un’opinione su di noi, dopo un
primo suggerimento?”. O ancora: “cosa
succede quando qualcuno conosce
21

un avvocato ad un circolo sportivo,
una cena o un evento, e vuole saperne
di più prima di affrontare qualsiasi
argomento in maniera diretta?”. Oltre a
chiedere o ricevere informazioni, con
tutta probabilità il vostro potenziale
cliente vorrà approfondire il primo
input cercando il nome dell’avvocato su
Google.
Infatti, oggi più che mai, ci avviciniamo
a qualsiasi scelta o approccio dopo
una
diffidente
e
circostanziata
ricognizione che, per almeno l’80%, si
sviluppa senza ombra di dubbio sul

Emanuele Presti davanti al pubblico del Cinema
Adriano in Roma, al congresso del 19 settembre
2018 intitolato “Identità Digitale dell’Avvocato, nella
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web. Questo processo di scelta infatti
non è più ad esclusivo appannaggio di
ciò che possiamo cogliere nella società
delle strette di mano, dei meeting,
degli incontri. Oggi questo processo
decisionale si forma e informa molto
spesso sul web ancor prima di arrivare
al contatto diretto, ed è spesso sul web
che i nostri potenziali clienti cercano
conferme e rassicurazioni.
Che ci piaccia o no, oggi la
popolazione, con spiccata evidenza per
quella compresa fra i 30 e 65 anni, vive
nel teorema della “magica sensazione”,

società del web e dei social network fra opportunità
e limiti deontologici”, spiega l’importanza del web
nel passaparola moderno.
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ovvero nella convinzione reale o
presunta di “poter trovare ciò che vuole
solo ed esclusivamente quando decide di
cercarlo”, proprio perché oggi più che
mai, grazie all’utilizzo quotidiano e
alle tante applicazioni a cui affidiamo
le più disparate richieste, si vede nello
smartphone e nella rete la risposta
e la conferma alle proprie curiosità
e necessità. In alcuni casi la fiducia
nella rete (o meglio: nelle informazioni
reperibili in rete) assume livelli di
verità per il semplice fatto di esistere.
Così anche l’utenza in cerca di un
avvocato, pur se attivata dal passaparola
tradizionale, vuole trovare su internet
rassicurazione e conferme prima di
entrare in contatto col professionista.
Se a questo aggiungiamo che tra il
1995 e il 2017 il numero di avvocati
è cresciuto del +192%, portando il
rapporto con la popolazione a 4 avvocati
ogni mille abitanti (con un avvocato
ogni 119 abitanti su Roma), è facile

comprendere che, quando qualcuno
cercherà un avvocato rivolgendosi
alle proprie conoscenze, avrà a
disposizione non meno di un paio di
nomi sui quali farsi un’idea, prima di
chiamarne uno. Ciò suggerisce che
diviene opportuno, anzi necessario,
farsi trovare quando qualcuno ci cerca
e farsi trovare soprattutto nella maniera
giusta, ovvero con un sito professionale
e ben curato nell’immagine, capace di
dare giustizia alla nostra reputazione e
se possibile ben connesso e posizionato.
Infatti, così come curiamo la nostra
immagine sul posto di lavoro, con la
stessa cura dovremmo adoperarci per la
nostra immagine online.
Fare un sito web professionale
significa utilizzare grafica, contenuti,
funzioni,
fotografie
e
video
professionali. Perché se l’abito non
fa il Monaco è tuttavia certo che da
un vero Monaco ci si aspetta sempre
l’abito
giusto.
Non
risulterebbe

Foto
tratta
dall’Evento
“Identità
Digitale
dell’Avvocato” 19/09/2018 Roma. Da sinistra verso
destra Roberto Cataldi, Matteo Santini, Mauro
Vaglio, Giuseppe Corasaniti, Emanuele Presti
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19/09/2018 al Cinema Adriano, Roma.
Emanuele Presti commenta i dati delle statistiche di
utilizzo dei social network in Italia

coerente parlare di cura degli interessi
dei nostri clienti se alla base non
curassimo la nostra immagine e la
nostra comunicazione ufficiale.
Nasce così, in questa società
radicalmente
trasformata
e
iper
connessa al web, con oltre 30 milioni
di utenti attivi ogni giorno, non solo
l’opportunità
ma,
addirittura,
la
necessità di essere presenti sulla rete
con il proprio sito internet quando
qualcuno ci cerca. Perché se siamo
professionisti dobbiamo curare la nostra
immagine anche sul web.
VAGLIO MAGAZINE

Non basta che il sito internet sia
graficamente accattivante: deve essere
coperto da servizi di assistenza tecnica,
servizi di statistica e back office, servizi
di posizionamento su parole chiave
e competenze prevalenti per attrarre
ricerca mirata e selezionata, servizi
e connessioni editoriali con altre
piattaforme del settore o social network
per nutrire e controllare la “web
reputation” ovvero il numero e la specie
delle informazioni che ruotano attorno
al nome specifico del professionista
e del suo brand e che di conseguenza
influenzano l’opinione della gente.
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Utile,
ma
non
indispensabile,
prevedere sin dall’apertura del sito
la possibilità di scrivere articoli,
autonomamente, con connessa tecnica
per l’indicizzazione sui motori di
ricerca.
Per investire bene i propri soldi,
perché si tratta di un investimento
sulla propria immagine e quindi sulla
salute della propria professione,
sarebbe bene affidarsi a professionisti
specificatamente competenti in brand
e digital marketing, con esperienza nel
settore dei professionisti, per avere (oltre
che un’alta probabilità di soddisfazione)
la tranquillità che il sito sia basato sul
rispetto delle linee deontologiche.
Sebbene l’avvocato abbia qualche
resistenza ad ammetterlo, in realtà
si cimenta ogni giorno in un libero
mercato, dove non bastano solo le
essenziali virtù della professione.
Come in una piccola o grande impresa,
così, per i piccoli e per i grandi studi,
la comunicazione e il marketing
rappresentano il mezzo per riuscire nel
proprio posizionamento o difendersi
al meglio. Esiste nella categoria un
problema di base, che riguarda la
sensibilità alla comunicazione e al
marketing, perché troppo spesso resiste
un’idea della professione legata alle
logiche di una società che non c’è piú,
una società dove medico o avvocato
dovrebbero avere la fila dietro la porta
per il semplice fatto di esistere.
Oggi più che mai l’identità digitale
è il primo passo per esserci, perché
non esserci equivale a non esistere e a
perdere l’opportunità.

nella trafila del passaparola (anche
adesso, proprio mentre disquisiamo
sull’argomento),
perché
non
adeguatamente rassicurato o perché
distratto da altri nomi più attrezzati,
noi non lo sapremmo mai e non ci
accorgeremmo neanche di averlo
perso. Questo perché un cliente che non
entra nello studio è e rimane un cliente
che non abbiamo conosciuto. Varrebbe
la pena di riflettere se, in assenza di
strumenti adeguati al passaparola
moderno, ci stiamo perdendo “qualche
cliente per strada” o se la diminuzione
o, quantomeno, la mancata crescita
della propria clientela dipenda sempre e
solo dalla crisi generale dell’Avvocatura
e del contesto nazionale, oppure almeno
in parte da noi stessi che non siamo stati
capaci di essere al passo con i tempi.
Forse è arrivato il momento di curare
aspetti di comunicazione che possano
ristabilire certi perduti equilibri,
consentendo all’avvocato di puntare
su se stesso, per fare la differenza in
un momento peraltro particolarmente
difficile.
L’avvocato ha sempre occupato e
sempre occuperà un posto determinante
nella nostra società.
La differenza consiste nella capacità
di evolvere rispetto al cambiamento,
in maniera attiva e propositiva, senza
ignorare il contesto che cambia ed
evitando di subirne progressivamente
i risvolti negativi, ma al contrario
reagendo con determinazione per trarre
dal cambiamento nuove opportunità.
W W W.VA G L I O M A G A Z I N E . I T

Del resto, se un cliente si perdesse
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L’Avvocato ricoprirà sempre un ruolo
centrale nella nostra società.
Il cambiamento non riguarda i
fondamentali di questa professione,
ma solo nuove opportunità da
raccogliere con atteggiamento
propositivo.
Emanuele Presti
Managing Director Italica Service

PRENOTA UN
CHECK-UP GRATUITO
ItalicaService, partner ufficiale di
www.MauroVaglio.it, offre agli iscritti al Portale
un’analisi gratuita su: reputazione web, posizionamento
e immagine coordinata sul nome dell’Avvocato
e sul brand dello Studio Legale.

PRENOTA ORA
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1

. Da più parti giungono moniti a
recuperare il deficit di cultura etica
che sembra caratterizzare, negli
ultimi tempi, i normali comportamenti
economici praticati e le idee cui ricorriamo
per giustificarli a noi stessi e agli altri.

Salvatore Taverna
Avvocato del foro di Roma

Le virtù del
contribuente:
discorsi
extravagantes sulla
moralità della legge
tributaria, sulle
convenienze etiche
dell’imprenditore,
sui doveri di verità
e sul diritto alla
disubbidienza.
VAGLIO MAGAZINE

I fatti macroscopici di corruzione che
investono non soltanto le élites al potere,
ma anche la gente comune, e non solo in
riferimento a fenomeni come la massiccia
e diffusa evasione fiscale, o l’omertà a
difesa delle organizzazioni di stampo
mafioso, o lo scandalo del calcio, hanno
fatto ritenere che l’etica sia “una parola
senza senso, un’anticaglia, uno scandalo, e la
corruzione si trasmette dai genitori ai figli” 1.
L’epoca attuale, poi, sembra caratterizzarsi
per una condivisa “incertezza di principi”,
le deroghe diventano una regola e “i
problemi del presente (…) cercano soluzioni
la cui impronta etica appare dubbia, incerta,
al limite del lecito, quando non oltre” 2: nel
crescendo dell’immoralità pubblica, trova
così adeguata ospitalità e giustificazione
l’immoralità privata 3 .
Molteplici le motivazioni di tale diffusa
situazione di amoralità: tra le altre, vale la
pena di soffermarsi su quella che è stata
definita, in modo invero immaginifico,
lo “spaesamento dell’etica”, in ragione
della
incapacità dei comportamenti
“moralmente” doverosi a tradursi in precetti
giuridici.
Dall’instabilità dei principi
etici che definivano e governavano il
mondo sembra conseguire, insomma,
una condizione della persona simile allo
spaesamento, un’incertezza condivisa e
1 G. Bocca, L’etica è morta, in “La Repubblica”, 23
settembre 1996
2
U. Galimberti, Questioni etiche, nuovi
comportamenti. Come affrontare l’indifferenza, in
“La Repubblica”, 8 agosto 2006.
3
D’altro canto, “l’evasione fiscale” come
“autodifesa del cittadino” è stata ribadita anche di
recente da “supremi reggitori” della cosa pubblica.
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generalizzata su quale sia il “fare” doveroso
e, quindi, quello “giusto”.
E’ da chiedersi però se sia proprio
inevitabile che il “dovere” non sia più
capace di imporre prescrizioni al “fare”,
ma solo al più di inseguirne gli effetti: dal
“fare tecnico” che prescrive produttività ed
efficienza senza sapere indicare una direzione
e tantomeno un orizzonte di senso, e dal
“fare economico” che assume il denaro come
unico generatore simbolico di tutti i valori a
prescindere da qualsiasi finalità” 4.
Ovvero, al di là di ogni ulteriore, seppur
giustificata, preoccupazione per l’odierno
“fare pratico” (e quindi, “economico”),
è ancora possibile tornare a fissare le
“regole del gioco”, stabilendo come e
con quali principi si debbano dirigere i
comportamenti economici e, pertanto,
cosa scegliere tra i “fini” e i “valori” delle
attività produttive ?
Nell’affrontare l’argomento, che appare
sicuramente troppo vasto per l’angustia
dei mezzi disponibili e la visuale
dello scrivente, non può prescindersi
dall’evidenziare il campo dell’indagine
prescelto: quello delle regole giuridiche
dell’economia, la quale richiama concetti,
quali quelli di benessere, di arricchimento,
di affari e di denaro, inevitabilmente
associati a sensazioni molto poco “etiche”.
Già dai tempi di Aristotele, invero,
dell’economia era stata data una valenza
lontana dalla morale: definita in senso
spregiativo “crematistica”, e cioè come
la capacità di arricchire producendo
beni utili all’esistenza, nella quale
il fisiologico rapporto di scambio
“merce – denaro – merce” si trasformava
nell’immorale rapporto “denaro – merce –
denaro”, finalizzato non al sostentamento
dell’uomo, ma all’accumulazione del
4

U. Galimberti, ibidem, cit.
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denaro in se 5.
L’economia pare dunque naturalmente
connotata di una certa dose di immoralità,
giacché, per dirla con uno dei padri della
scienza economica moderna, “non è certo
alla benevolenza del panettiere che si deve il
nostro pranzo”.
Gli economisti classici 6 affermavano
quindi che negli affari l’uomo non
può essere del tutto altruista, dovendo
previamente considerare se dall’attività
svolta possa conseguirsi un guadagno o
meno: l’uomo “economico”, così, operando
in un clima di per sé già contaminato,
sarebbe quasi costretto a destreggiarsi,
riducendo la propria azione non tanto
nella scelta tra azioni etiche e azioni non
etiche, quanto a un ibrido indistinto delle
stesse 7.
Va poi aggiunto che le conseguenze di
azioni economiche non hanno effetti solo
nello specifico contesto di riferimento,
ma interessano un’area sempre più vasta:
sicché, identificare il “vero” colpevole di
un’azione economica non etica diventa
quanto mai arduo, finendo col proporsi
5
Che l’accumulazione del denaro possa
rappresentare un mala in se è avvertibile anche in
molti brani evangelici: a es. Mt. 19,33; Lc. 12, 33.
6
Adam Smith.
7
Gli echi di tale comportamento sono, invero,
attualissimi: come, ad esempio, comportarsi di fronte
a imprenditori concorrenti (ovvero, nell’economia
“mondializzata”, nei confronti delle “tigri economiche
asiatiche”), che pratichino diffusamente l’evasione
tributaria e/o contributiva, immettendo al consumo
beni “sgravati” degli oneri fiscali ? E ancora, quali
i limiti qualitativi e quantitativi accettabili di
“illegalità economica”, sotto quali nessuna censura
morale debba scattare (la domanda è “si può rubare
per un fine superiore, ovvero per una sorta di ‘legittima
difesa’ nei confronti della ‘rapacità dell’Erario?”).
Quanto poi della attuale ricchezza di molta parte
dell’Italia c. d. “produttiva” non consegue da anni di
“amnesie fiscali”, o dal lavoro “in nero”, o da politiche
economiche protezionistiche simili a quelle oggi
praticate dai Paesi emergenti?
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spesso il commodus discessus della c.d.
“irresponsabilità organizzata” 8.
Il binomio “etica-economia” si accresce
quindi di un’ulteriore specificazione:
quella della “responsabilità”, la qualcosa
implica necessariamente delle opzioni
ideologiche, e quindi si finisce per parlare
di politica.
Non volendo però addentrarci su
riflessioni che esulano dalla presente nota,
è sufficiente osservare che il rapporto
“etica-economia”, come d’altronde ogni
altro rapporto in cui uno dei termini sia
“l’etica tout court”, presenti problematiche
irrisolte, poiché dietro a tutto c’è l’uomo,
soggetto d’affari o politico, con tutte le sue
straordinarie qualità (e non).
Una riflessione però sembra possibile
proporre: il rapporto tra “virtù” e
“ricchezza” non è incompatibile, giacché
non è affatto vero che “o l’alveare è prospero
ma vizioso, o l’alveare è virtuoso ma povero”.
Questo perché, a sommesso avviso di
chi scrive, non è nei “fini” che l’economia
può (e deve) ancorarsi a istanze etiche, ma
essenzialmente nei “mezzi”, perché solo
da azioni intraprese consapevolmente
può garantirsi una vera dignità “umana”
all’agire economico.
Una riflessione sull’etica economica,
quindi, non serve tanto a ribadire
prescrizioni, o a esortare, ovvero a mettere
in guardia da questa sorta di scivolamento
8
E’ agevole infatti constatare come, nella
pratica, la “responsabilità” di azioni economiche
discutibili sia sempre di altri; che per gli interpreti
dei fatti economici “il contesto di riferimento”
sia sempre più ampio di quello considerato; che
le norme giuridiche, specie quelle tributarie,
siano sempre “scritte male”, ancorché da tempi
immemorabili i responsabili dei dicasteri economici
siano stati illustri accademici e giuristi, ovvero
studiosi dei fatti
macro-economici di fama
mondiale.
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ineluttabile dell’impresa matura nelle
pratiche di “illegalità” di molti Competitors
non solo con gli occhi a mandorla, quanto
piuttosto a cominciare a rimuovere
l’indifferenza emotiva di tanti, per primi
noi che ci occupiamo professionalmente
degli adempimenti di legge degli operatori
economici, onde non si atrofizzi “il senso
di responsabilità e non si rimuova quello che
almeno le religioni non hanno mai cessato di
ricordare: il senso della fine, che difficilmente
sarà evitabile nell’indifferenza generalizzata
e nell’interiorizzazione di quel sentimento
nefasto che è l’ineluttabilità” 9.
***
2. Con quali mezzi si potrebbe quindi
ottenere
uno
sviluppo
economico
seguendo ed obbedendo a dei valori etici?
Una delle risposte più soddisfacenti a tale
domanda rimanda al concetto di “sviluppo
sostenibile”, che vuol dire “soddisfare
i bisogni dell’attuale generazione, senza
compromettere la capacità di quelle future di
rispondere alle loro”.
Costituisce un imperativo, invero,
per l’imprenditore, quale componente
primario
dell’economia
concreta,
rispettare le regole di sostenibilità che
devono disciplinare la dimensione “dello
sviluppo” e “dell’equità”.
La
qualcosa
comporta
un’azione
congiunta almeno su tre aree: quella
economica, quella ambientale e quella
sociale.
La dimensione economica dello sviluppo
riguarda così la capacità di generare
profitto e lavoro: comprende tutte le scelte
societarie in grado non solo di aumentare
il valore dell’impresa, ma di garantirne la
continuità.
9
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U.Galimberti, ibidem, cit. supra.

La dimensione ambientale dello sviluppo
attiene, invece, alla conservazione della
qualità e alla riproducibilità delle risorse
naturali nell’ambiente in cui si opera.
Significa, così, adeguare la produzione al
“vincolo” della riduzione al minimo degli
impatti ambientali, sia diretti che indiretti.
Infine, la dimensione sociale dello
sviluppo concerne la possibilità di
garantire condizioni di benessere e di
crescita equamente distribuite, cercando
di contemperare le esigenze dei diversi
interlocutori sociali nel rispetto di comuni
valori condivisi.
Ciò detto, il livello della riflessione
proposta resta però molto teorico: siamo
sempre nell’ambito di un generico “dover
essere” (quello cioè dell’etica pura), che,
rispetto ai fallimenti di grande aziende
ai bond truffaldini, ai traffici finanziari
degli intermediari creditizi, alla tuttora
massiccia evasione fiscale che oggi fa
indignare anche coloro che l’hanno
giustificata mercé “condoni” e “scudi
fiscali” vari, sembra quasi appartenere al
“mondo dell’Iperuranio” 10.
Come proporre dunque una riflessione
non meramente accademica sull’etica
nell’impresa, tenendo conto che nei flussi
di attività di un’azienda confluiscono e si
contrappongono interessi di diverse parti
(i dipendenti, i soci, i fornitori, i clienti, le
banche, i competitors, i residenti nel luogo
di produzione, perfino l’Erario, ecc.), che si
caratterizzano per una propria specificità
e auto-refenzialità, con diversi gradi di
“urgenza” e di fini ?
D’altro canto, proprio nell’impresa si
10
Ma invero, secondo l’accezione che accoglie
lo scrivente, l’unica etica pratica validamente (e
laicamente) proponibile è quello di “rispettare le
regole”, giacché le regole “sbagliate” si cambiano
(secondo le regole dei vari sistemi giuridici positivi)
e non già si violano (o peggio, “si eludono”).
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attua funzionalmente quella divaricazione
tra bene individuale e bene sociale che
conduce al nascere di comportamenti
opportunistici da parte del soggetto
economico, non riducibile quindi al solo
dilemma “rispettare le regole e impoverirsi,
ovvero non rispettarle e conservare l’impresa”,
ma probabilmente alla ben più complessa
antinomia “libertà – autorità – giustizia
sociale”, che costituisce da sempre il
problema mai compiutamente risolto della
storia dell’umanità 11.
Se il bene sociale non coincide con il
bene individuale del singolo, come può
l’impresa, che come istituzione si basa
sugli individui prima che sulle risorse
materiali, perseguire i propri fini?
Una proponibile risposta può essere
quella di introdurre in azienda un nuovo
principio: quello di “bene comune” che
non rappresenta la semplice somma
dei beni individuali, ovvero un “bene
collettivo”.
Soddisfare il bene comune significa,
invero, porre al centro la “continuità
dell’impresa”, premiando sicuramente le
“giuste” aspettative di remunerazione di
chi in essa opera e quindi dello sviluppo
del “capitale sociale”, ma agendo per
mezzo della cooperazione e della capacità
di inserimento degli altri soggetti coinvolti
nella rete di relazioni dell’attività svolta.
E’ chiaro che così “l’azienda sana” è anche
quella “virtuosa” (quella cioè che in primo
luogo “rispetta le regole”), là ove di contro
“l’azienda non virtuosa” non è “un’azienda
sana”: d’altro canto, sempre più spesso
11
Da questo punto di vista, non sembri
presuntuosa l’affermazione che neppure il ricorso a
istanze di tipo religioso paiono idonee a risolvere tale
antinomia, là ove esse si risolvano non già a ribadire
il “primato della persona”, ma solo a una “difesa dei
principi”, giacché per dirla con Kant “i principi sono
fatti per l’uomo e non l’uomo per i principi”.
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una “due diligence” aziendale si spinge
a valutare, oltre che i rischi tributari
latenti in conseguenza dell’adeguamento
o meno alle leggi fiscali, anche l’efficienza
organizzativa dell’impresa per prevenire
eventuali
“abusi”
perpetrati
dai
responsabili apicali dell’impresa stessa
12
, ovvero la rispondenza a principi etici
dell’organizzazione produttiva e dei beni
realizzati 13.
Da un concetto di responsabilità
“economica”, dunque, occorre passare
a quello più ampio di responsabilità
“sociale”.
Muta
l’oggetto della responsabilità
dell’impresa: se prima era limitato alla
massimizzazione delle aspettative dei
proprietari, ora si deve parlare di una
responsabilità allargata alla soddisfazione
12
Il riferimento è in primo luogo alle
disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n,
231, che escludono la responsabilità amministrativa
delle imprese che abbiano, sulla base dei codici di
comportamento predisposti dalle associazioni di
categoria rappresentative delle imprese di settore,
adottato un modello gestionale ed organizzativo,
idoneo a prevenire la commissione di taluni reati,
quali, in particolare, quelli, in particolare, quelli di
corruzione, di concussione, di frode e in materia di
reati societari.
13
Uno dei benefici nel tenere una condotta
socialmente responsabile è il conseguimento del
vantaggio competitivo e quindi la possibilità di
incrementare la “reputazione” dell’impresa, intesa
come “la rappresentazione collettiva delle azioni passate
e delle prospettive future di un’impresa che descrive,
come i detentori di risorse critiche, interpretano le
proposte dell’impresa e ne giudicano la capacità di
soddisfare le loro attese”. Sempre più oggi, almeno
nei paesi occidentali, si afferma una tipologia di
consumatore, quello “etico” o “critico” (si ricordino i
casi NIKE e/o l’ostracismo ideologico alla Coca Cola),
che impone alle imprese,. che vogliano mantenere
una reputazione inattaccabile, condotte rigorose e
trasparenti. Sicché, inserire tra le proprie finalità di
impresa anche il perseguimento di obiettivi sociali
e ambientali nel rispetto di tutti gli interlocutori
sociali coinvolti, può tutelare e incrementare le
proprie quote di mercato nel tempo.
VAGLIO MAGAZINE

delle attese di tutti i possibili interlocutori
sociali. 14
Peraltro, a oggi non esiste un obbligo
di legge di condurre l’impresa secondo i
principi etici della “responsabilità sociale”:
tale responsabilità in azienda presuppone
un’adesione volontaria dell’imprenditore,
la qualcosa implica una lunga digressione
sulla “cultura di impresa” degli operatori
economici.
Su tale carattere spontaneo dell’adesione,
ribadito anche a livello comunitario, si
sono però espressi pareri difformi, poiché
alcuni ritengono che la responsabilità
sociale debba risultare da un obbligo di
legge per essere effettivamente adottata.
Altri invece ribadiscono che imporre
una condotta morale sia teoricamente
inaccettabile e praticamente inattuabile,
data la diversità del tessuto aziendale.
Ciò che però preme qui rilevare è che
la responsabilità sociale dell’impresa
deve essere sentita come un traguardo
interno, “morale” nel senso più autentico
del termine, e non come un “bell’abito da
esporre nelle buone occasioni”: è impensabile
sviluppare una responsabilità sociale
all’esterno senza che ci sia una capacità
consolidata di svolgere buone pratiche
aziendali all’interno dell’impresa.
14
Tutti i possibili interlocutori dell’impresa
sono identificati, con il termine coniato “da Edward
Freeman, di “stakeholder”, che comprende coloro
che hanno un interesse in gioco (at stake), attuale
o potenziale nelle decisioni dell’impresa. Sono
raggruppabili in due grandi categorie: coloro che
influenzano direttamente le decisioni dell’impresa
(proprietari, clienti, fornitori e lavoratori); coloro di
cui bisogna tenere conto per diversi vincoli giuridici
(ambiente, istituzioni, sindacato, associazioni
consumatori e comunità locale). La soddisfazione
degli stakeholder, aiuta l’impresa ad instaurare
rapporti meno conflittuali e una maggiore
disponibilità al dialogo creando al tempo stesso
quel clima di serenità necessario per realizzare la
cooperazione tra le parti.
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L’impresa perciò può essere responsabile
all’esterno solo se lo sia all’interno e
questo significa fare della responsabilità
sociale un “valore” per l’impresa:
inserendo la responsabilità sociale come
valore imprescindibile della sua attività,
l’imprenditore mette “l’etica in etichetta”, in
modo tale che tutti i livelli aziendali siano
coinvolti nel suo rispetto e che i terzi siano
a conoscenza della politica seguita.
***
3. Nel V secolo avanti Cristo comparve
nelle riflessioni dei pensatori greci una
particolare virtù, di cui poi si sono perse le
tracce: il suo nome è parresia, e significava
“dire la verità”.
In un bel libro di qualche anno fa 15,
Remo Bodei ricorda che era stato Michel
Foucault, in una serie di conferenze
all’Università californiana di Berkeley nel
1983, a darne notizia, evidenziando “il
problema del sorgere dell’attitudine critica
nelle filosofie dell’Occidente è quello di un’etica
della verità”.

Ma nei confronti della “verità”, tra gli
altri, sorge un problema: quello di dire
la verità, dove non si tratti di mera forma
del discorso, quanto piuttosto quello del
“diritto” o del “dovere” di dirla.
Varie le questioni: chi è in grado di dire
la verità ? Quali requisiti deve avere chi ne
afferma l’abilitazione ? Su quali argomenti
è necessario dire la verità ? Quali sono gli
effetti positivi o negativi dell’affermazione
della verità ? Che rapporto c’è tra dire la
verità e l’esercizio del potere, specie se
tale esercizio sia “abusivo” o “dispotico” ?
Quale l’importanza per la società di avere
individui capaci di dire la verità ?
La “parresia”, quale diritto/dovere di
dire la verità, compare la prima volta in
Euripide; la parola ricorre poi fino al V
secolo dopo Cristo e poi se ne perdono le
tracce 18.
L’art. 10 dello Statuto del Contribuente
19
stabilisce che “i rapporti tra contribuente e
amministrazione finanziaria sono improntati
al principio di collaborazione e buona fede”.

“Verità”, come noto, è la ricerca chiave
della filosofia, è il problema intorno
al quale ruota il pensiero filosofico
occidentale dal momento in cui ha
abbandonato la fase del mito e della
religione. Anche la religione, però, afferma
di dire la verità 16, ma il suo fondamento
consiste nell’autorità di chi la enuncia, là
ove la filosofia ricerca una verità capace
di stare in piedi da sola, senza il ricorso ad
alcuna autorità esterna 17.

Cosa in concreto voglia significare
“principio di collaborazione e buona fede”
risulta dalla ormai copiosa casistica e dalle
norme recate nel medesimo Statuto 20: allo
scrivente piace pensare che lo status del
“cittadino – contribuente”, come d’altronde

15
“Discorso e verità nella Grecia antica”, Donzelli,
Roma 1996
16
Anche se mirabilmente angosciata suona nella
Passione di Giovanni (Gv. 18,38) la muta domanda
che Ponzio Pilato rivolge a Cristo: “quid est veritas”?
17
E’ l’epistome, che risulta dal verbo “istemi”,
che vuol dire “sto”, e da “epi”, che vuol dire “su”.
“Epistome” allora vuol dire “ciò che sta su”, che si
impone da sé.

18
Per U.Galimberti, si perdono le tracce anche di
coloro che hanno il coraggio di dire la verità.
19
Recato dalla Legge 27 giugno 2000, n. 212
20
Un po’ meno, invero, in quelle successive,
specie con riguardo a recenti
disposizioni
impositive, di cui si è improvvisamente proclamata,
anche per mezzo di interpretazione c.d. “autentica”,
l’efficacia retroattiva, giustificata dal “fine superiore”
della lotta all’evasione fiscale.
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altri status giuridici particolari21, comporti
tra l’altro un “dovere di dire la verità”,
perfino penalmente sanzionato là ove
il semplice “mendacio” sul possesso di
redditi, o sugli scambi di beni e servizi
conduca a un’evasione fiscale “sensibile”
22
.
Il contesto dei rapporti tra Erario e
contribuenti si arricchisce pertanto di
un’ulteriore connotazione: quello della
“verità” penalmente sanzionata. Ma si può
rischiare la sanzione penale perché non si
dice la “verità” al Fisco 23?
La risposta è certamente positiva, ma
solo perché lo prevede la legge “positiva”
(e personalmente, attesa l’esperienza di 40
anni di tributarista, esprimerei più di una
perplessità).

***
4. Vi è un limite intrinseco nel concetto
di legalità, qualcosa che la rende
21
Per
tutti,
quello
dell’imprenditore
commerciale, che non solo ha l’obbligo di dire la
verità sulla situazione patrimoniale e reddituale
della sua impresa, ma la deve anche dire in
modo “comprensibile”, secondo le regole stabilite
dalla legge civile e dalle disposizioni contabili
internazionali.
22
Cfr. art. 4, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in tema
di “dichiarazione infedele”, con le relative “soglie” di
punibilità
23
E’ certo, come ricorda V.E. Falsitta (Fiscalità
etica, Bocconi, Milano 2005, p.109), “l’evasione fiscale
è tra le cause principali dell’ingiustizia sociale. E ciò è
vero sia quando l’omessa contribuzione si converte in
consumo, quindi in migliore qualità della vita rispetto al
cittadino che con quei soldi ha pagato l’erario; sia quando
si converte in investimenti (per esempio, l’acquisto di una
casa); sia, ancor più gravemente, quando è il presupposto
di crimini economici”. Ma ciò è sufficiente per
giustificare una sanzione penale per le bugie fiscali
? Il tema, all’evidenza, non è etico, ma politico: e
quindi “politica” sarà la risposta (o per meglio dire,
a seconda della “politica fiscale adottata” si troverà
una giustificazione in un senso o nell’altro.
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“naturalmente” imperfetta,
rispetto alla realtà dell’uomo.

inadeguata

L’illusione di poter rintracciare norme
universalmente valide, capaci di regolare
ogni aspetto della vita sociale, non può che
cedere il passo dinanzi alla complessità
dell’esperienza e, ancor di più, di fronte
all’evidenza del difficile collegamento tra
la legge positiva e la legge della coscienza.
E’ proprio da questo contrasto che trae
vigore lo spirito di ribellione, il desiderio e
il bisogno di colmare con le proprie forze
le lacune che ogni dimensione legislativa
sembra recare.
Gli atti di ribellione fanno parte
dell’esistenza di tutti: e in effetti, gli atti
di ribellione che ognuno può compiere
dipendono da caratteristiche spesso del
tutto soggettive, dall’adesione a valori e
ideali assolutamente personali (perciò
stessi non generalizzabili e quindi
“relativi”).
La disubbidienza alla legge positiva, in
certe circostanze, sembra rappresentare
perfino un “valore eroico”: basti pensare a
Tommaso Moro, santo, laico ed utopista,
che seppe dire “no” al suo re, amico e di cui
era il fidato Lord Cancelliere, o ai tanti che
disubbidirono (e disubbidiscono tuttora)
alle leggi dei tanti regimi dittatoriali del
XX e XXI secolo.
Per il proprio cammino personale, tutti
dovrebbero essere disposti, qualora le
circostanze lo rendano necessario, a
ribellarsi, a dire “no”.
La libertà, d’altronde, è un concetto
ambiguo per sua natura, giacché se da
una parte richiama l’idea di un’assenza
di vincoli e di divieti, dall’altra implica la
possibilità di perseguire i propri ideali,
progetti e desideri fino al momento di
trasformarli in realtà, di renderli concreti.
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La possibilità per l’individuo di
autodeterminarsi, però, si accompagna
alla necessità di accettarne il presupposto
ineludibile: la responsabilità delle proprie
azioni e il peso delle relative conseguenze.
La giustizia positiva si basa sui diritti/
doveri conseguenti allo sforzo razionale
dell’uomo di costruire un consorzio sociale;
di conseguenza, violare questi diritti/
doveri significa mettere in discussione
l’intero sistema di cui si fa parte.
Il diritto non scritto è qualcosa di più
profondo, qualcosa che rimanda a una
sfera di valori che sintetizzano le emozioni
e le azioni in atti semplici e fondamentali.
Due mondi contrapposti, dunque, tra i
quali è arduo trovare un punto d’incontro.
Né basta: la legge positiva, nella sua
presunzione di poter inglobare in
precetti universali la realtà che vuol
regolare, si scontra inevitabilmente con
l’imprevedibilità e la molteplicità della
casistica, rivelando così la sua incapacità
di proporsi e operare secondo canoni di
esattezza e di perfezione cui formalmente
dovrebbe ispirarsi. Ciò che in astratto
può apparire logico e razionale, non
sempre può adattarsi all’inevitabile varietà
delle esperienze di vita, e ogni sforzo di
codificare principi di giustizia non può che
rivelarsi insufficiente, un’approssimazione
insomma.
E quanto vane suonano le parole che
spesso accompagnano i discorsi dei
troppi che denunciano la mancanza negli
ordinamenti positivi moderni di “certezza
del diritto”: il tentativo di trovare un
possibile bilanciamento tra la normalità dei
casi si scontra con l’evidenza del continuo
insorgere dell’eccezione che, di volta in
volta, ripropone le stesse problematiche
mettendo in crisi l’idea stessa che possano
VAGLIO MAGAZINE

esistere norme giuridiche eterne o, peggio,
valide ovunque.
Potrebbe dirsi che la legge nasce proprio
per essere messa in discussione, per essere
cambiata, giacché deve essere considerata
nella sua natura provvisoria e mutevole,
qualcosa che non potrà mai proporsi come
sistema universale di valori.
E il vero pericolo per la legalità è proprio
la cristallizzazione del suo sistema
normativo, l’incapacità di evolversi e
di appagare l’ansia di cambiamento
dell’uomo.
La storia, del resto, non è andata avanti
sempre e soltanto nel rispetto della legalità;
al contrario, il progresso della civiltà è
spesso scaturito dalla trasgressione, anche
violenta, di regole che la coscienza sociale
non riconosceva più come proprie.
Ogni legge, nasce in un determinato
momento storico e riflette i valori di
una specifica società. Si tratta di valori
che cambiano continuamente e, di
conseguenza, se un ordinamento giuridico
si dimostra incapace di mettersi in
discussione, rischia di diventare una realtà
completamente avulsa da contesto sociale
che si propone di regolare.
Ma se la legge è imperfetta per sua
natura, ciò non significa che si debba
avallare l’idea di un improbabile ritorno
allo “stato di natura”.
Nessuna società può fare a meno di un
suo sistema normativo perché la legge,
in fondo, è il fondamento stesso di ogni
gruppo sociale organizzato.
Ma fino a che punto è giusto limitare
la libertà del singolo nell’interesse della
società? Fino a che punto, a esempio, può
spingersi la pressione fiscale sui beni e/o
sulle attività delle persone ?
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Al di là dall’effettiva necessità sociale,
oltre il limite di ciò che attiene alle
esigenze di una civile convivenza, ogni
imposizione, e a maggior ragione quella
tributaria, rischia di diventare un atto di
prevaricazione.
La rinuncia alla propria libertà, dunque,
può trovare una sola giustificazione, quella
di tutelare interessi contrapposti e sempre
che tutto questo avvenga a condizione di
reciprocità.
L’uomo ha bisogno di “andare oltre”, di
sognare ciò che non è ancora compiuto, di
muoversi nella direzione di un progressivo
miglioramento delle sue attese: tutto
ciò che è stasi, immobilità, non può che
generare disagio, e quando un sistema
normativo si dimostra incapace di cogliere
i segnali di questo malessere, quando le
leggi statali sono troppo distanti dalle
leggi del cuore e dalla naturale variabilità
dei sentimenti collettivi, non rimane altra
strada, per una vera giustizia, che quella
della “trasgressione”.
A certe condizioni, pertanto, la
“disubbidienza” è un diritto, anche se come
di tutti i diritti non se ne può fare “abuso”.
Ma questo è un altro tema, sul quale
torneremo presto.

Salvatore Taverna
Avvocato del foro di Roma
W W W .V A G L I O M A G A Z I N E . I T

torna all’indice
VAGLIO MAGAZINE

36

Rubrica Storia

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

“Date a Cesare …”,
purché non
esageri!
Le sorprendenti
sintonie tra Pio
XII ed Einaudi sul
dovere tributario.

N

ell’intraprendere uno studio necessariamente “essenziale”, e quindi non
esaustivo dell’argomento, sul magistero sociale di Pio XII, abbiamo notato
l’assenza di qualunque pur fugace riferimento alla sua persona, nel libro I
cattolici e la questione sociale, a suo tempo riproposto al pubblico come edizione
allegata ad un noto settimanale cattolico di grande diffusione1. Questa non marginale
lacuna, ci motiva nella ricorrente attualità del problema che per sommi capi
affrontiamo, addentrandoci con l’interesse di chi percorre una pista poco battuta, in
un tema che può cooperare ad una ricostruzione d’insieme del pensiero e dell’opera
del Pontefice più discusso del XX secolo, che ne visse il periodo più buio.
A guerra appena iniziata, il 1° novembre, del 1939, primo anno del suo pontificato,
papa Pacelli pronunziò l’Enciclica “Sertum Laetitiae” rivolta al clero americano, che
celebrava il 150° anniversario della costituzione della gerarchia ecclesiastica negli
Stati Uniti d’America2. In tale occasione egli lodò l’associazionismo ed il solidarismo
cattolico d’Oltreoceano, che si prodigava in favore degli strati più deboli della società,
1
2

AA.VV., I cattolici e la questione sociale, Milano, 2005.
“Enciclica Sertum Laetitiae”, www.vaticano.va/holy_father/pius-xii
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quali i negri, i poveri, gli infermi, gli afflitti, categorie tutte a lui particolarmente
care.
Certamente il documento papale dovette avere un forte impatto in una realtà
dove il cristianesimo aveva molteplici sfaccettature: basti pensare, ad esempio,
alla componente puritana di derivazione calvinistica, che nei miseri non vedevacome i cattolici -il volto stesso di Gesù sofferente, bensì dei predestinati all’eterna
dannazione, in quanto l’insuccesso sulla terra, era considerato il segno della mancata
predilezione divina. Tornando al messaggio pacelliano, la radice di ogni male era
identificata nella trascuratezza verso i precetti del Creatore, dalla quale scaturivano
smodato e cieco egoismo, nonché “la sete dei piaceri, l’alcolismo, la moda impudica
e dispendiosa, la criminalità non insolita neanche nei minorenni, la libidine del potere,
l’incuria verso i poveri, la cupidigia di inique ricchezze, la diserzione delle campagne,
la leggerezza nel contrarre matrimonio, i divorzi, la disgregazione delle famiglie, il
raffreddamento del mutuo affetto tra genitori e figli, la denatalità, l’infiacchimento della
stirpe, l’illanguidirsi del rispetto verso le autorità, il servilismo, la ribellione, l’abbandono
dei doveri verso la patria ed il genere umano”.
Oltre a difendere accoratamente la famiglia contro il divorzio, già molto diffuso 70
anni fa nel Nuovo Mondo, Pio XII volle soffermarsi sul tema della questione sociale,
che considerò costantemente correlata con la tutela della persona umana nella sua
dimensione individuale, come in quella familiare.
Dopo aver auspicato che “i beni da Dio creati per tutti gli uomini, equamente affluiscano
a tutti, secondo i principi della giustizia e della carità”, il Pontefice così proseguì :
“Degni di onore sono i poveri che temono Dio, perché di loro è il Regno dei Cieli e perché
facilmente abbondano di grazia spirituale. I ricchi poi, se sono retti e probi, assolvono
l’ufficio di dispensatori e procuratori dei doni terrestri di Dio; essi in qualità di ministri
della Provvidenza aiutano gli indigenti, a mezzo dei quali spesso ricevono i doni che
riguardano lo spirito”.
I ricchi oltre ad aiutare i bisognosi, dovevano corrispondere il giusto salario agli
operai, affinché costoro potessero assicurare il pane quotidiano a sé ed ai propri
familiari.
Sia i produttori che le maestranze dovevano poi avere la libertà di “unirsi in
associazioni le quali – disse – possono difendere i propri diritti ed acquistare miglioramenti
circa i beni dell’anima e del corpo, come pure circa gli onesti conforti della vita”.
Il conflitto mondiale dilagava e sembrava lontana di secoli l’atmosfera nella quale,
appena cinquanta anni prima, aveva visto la luce l’enciclica Rerum Novarum di
Leone XIII, sulla quale è necessario spendere qualche parola, per introdurre il
radiomessaggio che nella ricorrenza celebrativa pronunciò Pio XII.
Un rilevante problema interpretativo che si era posto nella seconda metà
dell’Ottocento, fu quello se il movente principale all’azione della Chiesa fosse
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stato quello della lotta al liberalismo ed al socialismo3, e quindi un’azione
fondamentalmente propagandistica, oppure un’autentica sensibilità verso le
condizioni dei più miseri, che lo sviluppo della società industriale aveva reso più
drammatiche. Noi propendiamo per la seconda tesi, considerando che la Chiesa,
attraverso benemeriti ordini religiosi, era da non breve tempo impegnata con fattiva
presenza in favore degli ammalati, dell’infanzia abbandonata, dei poveri e dei più
deboli in genere4.
La strada del proselitismo popolare, attraverso la sollecitudine del cattolicesimo
sociale, si inseriva inoltre in una più ampia scelta già operata dalla Chiesa nei Paesi
europei in cui il processo di industrializzazione era già in fase avanzata5 Peraltro è
innegabile che la polemica contingente contro lo Stato liberale e contro il socialismo,
aveva galvanizzato la Chiesa nel suo impegno in favore dei suoi figli più miseri,
attuato, a livello operativo, con strutture più adeguate alle esigenze della società
moderna, ed elaborato, a livello teorico, con la configurazione di una dottrina sociale
scientificamente rigorosa.
Punto di arrivo di un ricco dibattito dottrinale in seno alla Chiesa universale
(Mermillod, Ketteler, Curci, Bonomelli, Lamennais, Lacordaire, Montelenbert,
Manning, Toniolo e tanti altri) e quindi sintesi autorevole di un ampio contributo
di qualificate riflessioni, il 15 maggio 1891 vide la luce la citata Rerum Novarum, a
testimoniare la sensibilità del magistero spirituale di Leone XIII, di fronte alla gravità
ed alla rilevanza cui erano ormai giunti i conflitti sociali.
Ripudiato il metodo marxista della lotta di classe, l’enciclica6 proponeva la
collaborazione fra padroni ed operai, da realizzare attraverso le corporazioni delle
arti e dei mestieri, che la rivoluzione francese aveva soppresse.
Veniva definita ingiusta e contraria all’ordine sociale l’istanza socialista
dell’abolizione della proprietà privata, ed a tal proposito veniva ricordato che la
proprietà era il fine ultimo del lavoro dell’artigiano, che vi investiva i risparmi per
migliorare la sua condizione.
La comunanza dei beni avrebbe alterato la pace sociale e le funzioni dello Stato,
offendendo il diritto di proprietà che, oltre ad essere conforme alla natura dell’uomo,
era suggellato dalle leggi civili; ma anche da quella divina che – ricordò il Pontefice –
vietava “persino il desiderio della roba altrui”.
Tale diritto non era tuttavia da intendersi egoisticamente, bensì nella più alta
valenza della sua funzione sociale.
3
Cfr. G. Are, I cattolici e la questione sociale in Italia, Milano, 1963, p. 11, A. Gambasin, Il movimento
sociale nell’Opera dei Congressi, Roma, 1958, p. 128.
4
L’attività in favore dei miseri, conforme ai precetti evangelici, fu essenziale fin dal sorgere delle prime
comunità cristiane.
5
V. T .L. Rizzo, La legislazione sociale della nuova Italia, Napoli, 1988.
6
“Rerum Novarum”, www.vatican.va/holg.father/leo_xiii/encyclicals/documents
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I lavoratori erano tenuti a prestare fedelmente la loro opera, senza arrecare danno
alla roba né offesa alla persona dei padroni; questi ultimi erano, del pari, esortati a
non tenere gli operai come degli schiavi ed a rispettarne la dignità di persone umane.
Il lavoratore doveva avere il tempo per adempiere ai suoi doveri religiosi, non doveva
essere esposto ad attività sproporzionate alle sue forze, doveva potersi dedicare agli
affetti domestici e percepire un giusto salario.
Lo Stato era tenuto innanzi tutto a provvedere al bene degli operai e ad impedire la
sopraffazione di una classe ai danni di un’altra; doveva poi far crescere dei cittadini
sani e robusti, evitare i disordini pubblici, impedire la promiscuità dei sessi, garantire
il rispetto della dignità umana e della personalità dei lavoratori e vietare il lavoro
eccessivo che potesse danneggiarne la salute.
Lo Stato aveva altresì il compito di tutelare il diritto di proprietà e di rimuovere
le cause degli scioperi, quali il lavoro troppo oneroso e mal retribuito; nonché di
garantire il riposo festivo.
Elemento saliente ed incisivo del messaggio papale, fu la richiesta del giusto
salario, che non doveva essere la risultanza del libero meccanismo della domanda
e dell’offerta, bensì andava commisurato al sostentamento necessario per l’operaio e
della sua famiglia.
Pregio dell’enciclica nel suo insieme, fu di aver realizzato una struttura teorica
unitaria per le molteplici iniziative dei cattolici in campo sociale e di aver dimostrato
inequivocabilmente che la Chiesa non era insensibile alle sofferenze del popolo e
legata ai potenti.
I suoi contenuti ed il suo spirito trascesero i limiti temporali del Pontificato in
cui aveva avuto origine, per cui fu “novellata” nella Quadragesimo anno di Pio XI,
realizzata appunto nella circostanza del quarantesimo anniversario della Rerum
Novarum. In occasione della ricorrenza del cinquantesimo, fu Pio XII a ribadire il
diritto – dovere della Chiesa di pronunziare una parola autorevole sulle questioni
sociali7.
Tale intervento non era certo stato effettuato in merito ai profili tecnici o pratici
di stretta competenza dello Stato, che aveva l’essenziale compito di prevenire –tra
l’altro- “i perturbamenti di equilibrio economico sorgenti dalla pluralità e dai contrasti
degli egoismi concorrenti, individuali e collettivi”.
La Chiesa riservava a sé la competenza di valutare se il sistema sociale fosse
conforme o meno all’ordine soprannaturale stabilito direttamente da Dio.
Leone XIII – come ricordava papa Pacelli – aveva additato al mondo nella sua
enciclica sociale, sia gli errori ed i pericoli del socialismo materialista, che quelli del
7
“Radiomessaggio di Pentecoste 1941 di S.S. Pio XII”, www.vatican.va/holy_father/pius_xii/speeches/
documents
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liberalismo economico.
Pio XII, sulle orme dei Pontefici che lo avevano preceduto, manifestò il desiderio di
avvalersi della ricorrenza celebrativa per fornire degli ulteriori principi direttivi etici
su tre valori fondamentali della vita sociale ed economica, quali erano: l’uso dei beni
materiali, il lavoro e la famiglia.
Quanto al primo, il S. Padre ribadì l’inderogabile esigenza, già proclamata nella
citata Sertum Laetitiae, che i beni creati da Dio per tutti gli uomini indistintamente,
potessero equamente affluire a tutti, secondo dei principi di giustizia e di carità.
“Senza dubbio – proseguì – l’ordine naturale, derivante da Dio, richiede anche la
proprietà privata ed il libero, reciproco commercio dei beni con scambi e donazioni, come
pure la funzione regolatrice del potere pubblico su entrambi questi istituti.”
Lo Stato oltre ad intervenire in funzione equilibratrice nel mondo del lavoro, era
chiamato a “tutelare l’intangibile campo dei diritti della persona umana”.
L’uomo veniva prima della società e non era perciò compito dello Stato decidere
quando poteva iniziare o finire una vita umana, o limitare la libertà di movimento
del singolo, o circoscriverne quella spirituale, religiosa o morale, spingendosi a tal
fine ad “abolire o privare d’efficacia il diritto naturale ai beni materiali”.
Erano da tre anni entrate in vigore le sciaguratissime leggi razziali italiane, che sulla
scia di ancor più efferati provvedimenti della Germania nazista, avevano introdotto
pesanti vincoli sia alla libertà che alle proprietà dei cittadini di razza ebraica; erano
altresì trascorsi ventiquattro anni dalla Rivoluzione bolscevica, che in Russia aveva
abolito la proprietà privata ed ogni forma di libertà per tutti. Le parole di Pio XII
suonavano pertanto come un’aperta condanna avverso la statolatria nazifascista,
come contro quella comunista.
Il benessere generale di un popolo, nel quale era essenziale il diritto di tutti all’uso
dei beni terreni, era conforme “all’intento voluto dal Creatore”. La ricchezza di un
popolo non andava commisurata all’abbondanza dei beni stimati nel loro valore
complessivo, bensì in base alle opportunità ad accedervi fornite ai singoli membri
di una data collettività: “Fate – così esortò il Papa – che tale giusta distribuzione sia
effettuata realmente e in maniera amorevole, e vedrete un popolo anche disponendo di
minori beni, farsi ed essere economicamente sano”.
Il secondo fattore richiamato dal Papa per l’armonioso svolgimento della vita
sociale era il lavoro, configurato come un diritto – dovere naturale, per provvedere
alla propria vita ed a quella dei propri figli.
Lo Stato aveva il compito di intervenire nella vicende del lavoro, quando le parti in
causa non riuscivano a trovare un’intesa tra di loro, nel rispetto comunque di alcuni
valori non negoziabili, che il Pontefice tenne a ribadire, quali : “il diritto al vero culto
VAGLIO MAGAZINE

41

di Dio; al matrimonio; il diritto dei coniugi, del padre e della madre, a condurre la vita
coniugale e domestica; il diritto ad una ragionevole libertà sulla scelta dello stato e nel
seguire una vera vocazione”.
Il lavoro e la proprietà privata dovevano concorrere, in ottemperanza ai divini
disegni, al perfezionamento della vita della famiglia, che era il terzo elemento
evocato nel documento pontificio quale pilastro, con gli altri due, della vita sociale
ed economica.
Riaffiorò nel discorso pontificio la tradizionale sollecitudine della Chiesa nei
riguardi del mondo rurale, evidente nell’esaltazione della funzione della terra, quale
oggetto di proprietà conforme a natura per eccellenza: “ed è nello spirito della Rerum
Novarum – proseguì il Papa – l’affermare che, di regola, solo quella stabilità che si radica
nel proprio podere, fa della famiglia la cellula vitale più perfetta e feconda della società,
riunendo splendidamente con la sua progressiva coesione, le generazioni presenti e future.”.
Il Pontefice auspicò l’estensione della proprietà agricola ovunque nel mondo,
per il progresso del genere umano, cui concorrevano anche i flussi emigratori, nel
momento in cui tutte le famiglie – disse – “riceveranno un terreno, che sarà la loro terra
patria nel vero senso della parola”.
Nel mezzo della guerra in corso, Pio XII espresse forte il desiderio dell’avvento in
cui nuovo ordine di pace, di giustizia e di tranquillità fra i popoli, così esortandoli:
“Custodite la nobile fiamma di spirito sociale fraterno, che, or è mezzo secolo, riaccese
nei cuori dei vostri padri la face luminosa ed illuminante della parola di Leone XIII: non
lasciate né permettete che manchi d’alimento e […] muoia, spenta da un’ignava, schiva e
guardinga indifferenza verso i bisogni dei più poveri tra i nostri fratelli, o travolta nella
polvere e nel fondo del turbinante soffio dello spirito anticristiano o non cristiano”.
Verso la fine del successivo anno di guerra, nel radiomessaggio del Natale 19428,
papa Pacelli affermò, tra l’altro, che: “alla dannosa economia dei passati decenni,
durante i quali ogni vita civile venne subordinata allo stimolo del guadagno (allusione
al liberismo), succeda ora una non meno dannosa concezione la quale, mentre guarda
tutto e tutti sotto l’aspetto politico, esclude ogni considerazione etica e religiosa (allusione
al totalitarismo)”. Viceversa, continuò l’oratore “in una concezione sociale pervasa
e sanzionata dal pensiero religioso, l’operosità dell’economia e di tutti gli altri campi
della cultura, rappresenta un’universale, nobilissima fucina di attività, ricchissima nella
sua varietà, coerente nella sua armonia, dove l’uguaglianza intellettuale e la differenza
funzionale degli uomini conseguono il loro diritto ed hanno adeguata espressione; in caso
diverso si deprime il lavoro e si abbassa l’operaio”.
Di seguito papa Pacelli riprese la condanna del marxismo, come dello agnosticismo
sociale, con queste parole testuali: “Mossa sempre da motivi religiosi, la Chiesa condannò
i vari sistemi del socialismo marxista, e li condanna anche oggi, com’è suo dovere e diritto
8

Pio XII, “Radiomessaggio di Natale 1942”, www.totustuus.biz/users/magistero
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permanente di preservare gli uomini da correnti ed influssi, che ne mettono a repentaglio
la salvezza eterna. Ma la Chiesa non può ignorare o non vedere che l’operaio, nello sforzo
di migliorare la sua condizione, si urta contro qualche congegno che, lungi dall’essere
conforme alla natura, contrasta con l’ordine di Dio e con lo scopo che Egli ha assegnato
per i beni terreni. Per quanto fossero e siano false, condannabili e pericolose le vie che si
seguirono; chi, e soprattutto qual sacerdote o cristiano, potrebbe restare sordo al grido che si
solleva dal profondo, ed il quale in un mondo di un Dio giusto invoca giustizia e spirito di
fratellanza? Ciò sarebbe un silenzio colpevole ed ingiustificabile davanti a Dio, e contrario
al senso illuminato dell’apostolo, il quale come inculca che bisogna essere risoluti contro
l’errore, sa pure che si deve essere pieni di riguardo verso gli erranti e con l’animo
aperto per intenderne aspirazioni, speranze e motivi”.
Questa distinzione sarebbe stata ripresa con ulteriori approfondimenti ed assai più
ampia risonanza pastorale, da Giovanni XXIII, il “Papa buono”, che riferendosi a sua
volta alla dottrina marxista, volle ribadire fermamente la condanna al comunismo
nella sua oggettività, scindendone tuttavia le responsabilità individuali di coloro che
vi avevano aderito.
Pio XII nel corso del radiomessaggio natalizio volle sottolineare la dignità e
l’importanza del lavoro come mezzo di concordia, con un’esortazione che riprendeva
ed aggiornava il tradizionale magistero della Chiesa, attualizzandolo alla tragedia
della guerra in atto: “ Chi vuole che la stella della pace spunti e resti sulla società – disse
– dia al lavoro il posto da Dio assegnatogli fin da principio. Come mezzo indispensabile
al dominio del mondo, voluto da Dio per la sua gloria, ogni lavoro possiede una dignità
inalienabile, ed in pari tempo un intimo legame col perfezionamento della persona; nobile
dignità e prerogativa del lavoro, cui in verun modo non avviliscono la fatica e il peso”.
Il richiamo ad un pacifico dominio del mondo per rendere gloria a Dio tramite la
diuturna operosità, aveva una sua significante valenza evocativa e di contrasto, nei
riguardi di ben altra concezione di dominio del mondo, che era quella che aveva
scatenato la follia criminale di Hitler, già significativamente assecondato da Stalin
che con la spartizione della Polonia, ne era stato il degno sodale.
Il Santo Padre così proseguiva: “Chi conosce le grandi Encicliche dei Nostri Predecessori
ed i Nostri precedenti Messaggi, non ignora che la Chiesa non esita a dedurne le conseguenze
pratiche, derivanti dalla nobiltà morale del lavoro, e ad appoggiarle con tutto il nome
della sua autorità. Queste esigenze comprendono, oltre ad un salario giusto, sufficiente
alle necessità dell’operaio e della famiglia, la conservazione ed il perfezionamento di un
ordine sociale, che renda possibile una sicura, seppur modesta proprietà privata a
tutti i ceti del popolo; favorisca una formazione superiore per i figli delle classi operaie
particolarmente dotati di intelligenza e di buon volere; promuova la cura e l’attività
pratica dello spirito sociale nel vicinato, nel paese, nella provincia, nel popolo e nella
nazione, che, mitigando i contrasti di interessi e di classe, toglie agli operai il sentimento
della segregazione, con l’esperienza confortante di una solidarietà genuinamente umana e
cristianamente fraterna.
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Il progresso e il grado delle riforme sociali improrogabili, dipende dalla potenza economica
delle singole Nazioni. Solo con uno scambio di forze, intelligente e generoso, tra forti e
deboli, sarà possibile compiersi una pacificazione universale, in maniera che non restino
focolai di incendio e di infezione, da cui potrebbero originarsi nuove sciagure”.
Dalla lettura del radiomessaggio natalizio, da cui abbiamo estrapolato alcuni
passaggi particolarmente significativi, è dato trarre dei principi qualificanti dal
magistero pacelliano in campo sociale: il confermato rifiuto dell’agnosticismo
liberistico che già nel secolo precedente, avendo lasciato il proletariato in balia di sé
stesso nel turbinio incontrollato della legge economica della domanda e dell’offerta,
aveva facilitato il dilagare del verbo marxista; la promozione della piccola proprietàe segnatamente di quella rurale- per la costituzione di un vasto ceto, che avrebbe
potuto costituire una “cerniera” di raccordo tra un proletariato motivato, per tale
via, ad elevarsi dalla sua posizione economicamente marginale, ed un padronato
costantemente richiamato ai suoi doveri di solidarietà nei riguardi dei prestatori
d’opera; il sostegno allo sviluppo della cultura, quale mezzo principe al fine
dell’elevazione dei figli del popolo, più capaci, che avrebbe favorito il superamento
di mortificanti distinzioni cetuali, dalle quali poteva alimentarsi altrimenti il fuoco
dell’odio di classe.
Per il tramite pacelliano, durante le tenebre della dittatura fascista, per quanto
in particolare riguardava la situazione italiana, sopravvissero per provvidenziale
coincidenza, i raggi di luce di un liberalismo sociale che nel laico Giolitti avevano
avuto il più coerente e lungimirante interprete.
Cardini del pensiero politico, economico e morale del pensiero giolittiano
erano stati, infatti, l’impulso all’associazionismo operaio ed all’organizzazione
mutualistica, particolarmente cari alla Chiesa che sin dal sec. XIX aveva creato
una vasta rete solidaristica “bianca” in contrapposizione a quella “rossa”; la
valorizzazione del lavoro (l’individuo che lavora e vive del suo lavoro, non è mai un uomo
pericoloso – aveva detto lo statista in un celebre intervento alla Camera )9; la cura
dell’istruzione e l’istanza per dei salari congrui: “Un governo il quale curi con amore
l’istruzione e l’educazione dei figli del popolo, che renda la giustizia uguale non solo in
diritto, ma in fatto, per il povero e per il ricco; che favorisca lo sviluppo della cooperazione
assicurando così all’operaio tutto intero il frutto del suo lavoro; che favorendo attivamente
il lavoro nazionale, l’agricoltura, i commerci, procuri maggior ricerca della manodopera
e in conseguenza un aumento dei salari […], avrà fatto più per le classi povere, che non
proponendo leggi le quali contengono bensì la proclamazione dei santi principi, ma siano
sterili di effetto perché non corrispondenti alle condizioni del Paese”10.
Ed ancora, sul tema dei salari, in un’altra occasione così si espresse: “È un errore,
un vero pregiudizio credere che il basso salario giovi al progresso dell’industria;
l’operaio mal nutrito è sempre più debole fisicamente ed intellettualmente, e i Paesi
9
10

“Seduta del 12 giugno 1889”, nei Discorsi parlamentari di Giovanni Giolitti, vol. I, Roma, 1953, p. 140.
Discorso pubblico pre-elettorale del 3 novembre 1892, nei Discorsi Parlamentari, cit., p. 499.
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di alti salari sono alla testa del progresso industriale!”11
Un’ulteriore sintonia è dato cogliere fra la sollecitudine manifestata da papa
Pacelli nei riguardi del mondo agricolo, sulla scia della tradizione della Chiesa, e
l’attenzione che sin da mezzo secolo prima aveva caratterizzato gli esordi politici
dello statista di Dronero, il quale, in un intervento alla Camera del 12 marzo 1885,
aveva auspicato una serie di misure concrete, anche in campo fiscale, in favore delle
campagne, così concludendo “Una solida finanza non può essere fondata sulla miseria
dei proprietari e delle loro classi agricole”12.
Questo rapido “excursus” comparativo vuol rimarcare che, seppure
inconsapevolmente, Pio XII contribuì a tenere alta la fiamma della libertà anche
economica, nel contesto di un dirigismo totalitario che nel campo comunista, come
in quello nazifascista, traeva le sue origini più remote dallo Stato etico di hegeliana
memoria.
Verso la fine del conflitto mondiale, il Romano Pontefice nel radiomessaggio
alla vigilia del S. Natale, il 24 dicembre 1944, espresse un pregnante concetto di
democrazia, che doveva essere sempre rispettosa della legge morale, poiché era
inaccettabile che tutto ciò che fosse stato deciso dalla maggioranza fosse da ritenersi
di per sé vero e buono, anche se in contrasto con tale legge13.
Concetti non troppo diversi erano stati formulati dal laico Alexis de Tocqueville14,
il quale paventando – giustamente – la deriva totalitaria di una democrazia basata
sulla sola logica dei numeri (l’ascesa plebiscitaria di Hitler nel secolo successivo gli
avrebbe dato ragione), si era battuto per dei meccanismi atti a salvaguardare i diritti
delle minoranze, identificabili in valori etici pre- statuali.
Va da sé che la visione pacelliana non riguardava l’etica laica in genere, bensì quella
cristiana in particolare; ma la differenza fra le due non era così marcata, poiché
entrambe potevano convergere su quel comune patrimonio di una “naturalis ratio”,
che fu evocata dallo stesso papa Ratzinger in uno scambio epistolare con l’allora
presidente del Senato, il laico Marcello Pera15.
Terminata la guerra, con il suo bagaglio di morte, di atrocità e di crimini contro
l’umanità, che avrebbero continuato a lungo a pesare sulla storia di una civiltà
condannata ora a vivere il nuovo dramma della divisione del mondo in due blocchi,
occorreva procedere ad una ricostruzione non solo materiale, ma anche morale di
tutto ciò che era andato distrutto.
11
segg.
12
13
14
15

“Seduta del 24 giugno 1900”, nei Discorsi Parlamentari di Giovanni Giolitti, vol. II, Roma, 1953, p. 626
Discorsi parlamentari di Giovanni Giolitti, vol. I, cit., p. 14.
“Introduzione al magistero pontificio in tema di dottrina sociale: Pio XII”, www.paginecattoliche.it
Alexis de Tocqueville, La democrazia in America, Milano, 1982, p. 152.
M. Pera, J. Ratzinger, Senza radici, Milano, 2004.
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Andava ripristinata innanzi tutto la dignità dell’uomo, schiacciata dal
nazionalsocialismo, come dal comunismo, recuperando i valori dello spirito e della
libertà di espressione.
In tale contesto appare particolarmente significativa la decisione di papa Pacelli
di elevare nel 1946 alla porpora cardinalizia mons. Von Galen, noto come il Leone
di Munster, per l’indomito coraggio con cui aveva fronteggiato Hitler, il quale aveva
programmato di ucciderlo alla fine della guerra16.
Dieci anni dopo l’avvio della ricostruzione, è interessante riportare il pensiero
di papa Pacelli, che volgeva al termine della sue giornata terrena, in un campo di
forte valenza sociale, come quello della politica fiscale. Nell’allocuzione tenuta al
“Congresso dell’Associazione fiscale internazionale”, il 2 ottobre 1956 il Santo Padre17
affermò che “i criteri della giustizia fiscale derivano dai principi fondamentali della
dottrina sociale della Chiesa, e anzitutto dal principio di solidarietà, da cui discende il
dovere di ciascun cittadino a sopportare una parte del gravame delle spese pubbliche”.
Lo Stato, per converso, doveva applicare nei suoi rapporti tributari con i consociati,
il principio di sussidiarietà. In effetti – proseguì il Pontefice – la pressione fiscale era
aumentata soprattutto per “l’estensione smisurata delle attività dello Stato, dettata troppo
spesso da ideologie false o malsane, che fa della politica finanziaria, particolarmente della
politica fiscale, uno strumento al servizio delle preoccupazioni di un ordine affatto diverso.
L’imposta non può quindi divenire mai per i pubblici poteri un mezzo comodo per colmare
l’ammanco cagionato da un’amministrazione imprevidente, per favorire un’industria
o una branca di commercio a svantaggio di un’altra egualmente utile. Lo Stato dovrà
astenersi da qualsiasi spreco del denaro pubblico”.
Parole tristemente profetiche contro il clientelismo, la finanza allegra ed il
fiscalismo oppressivo che avrebbero segnato l’Italia per parecchi decenni! Ed ancora
il Papa osservava: “Spesso le imposte troppo onerose opprimono l’iniziativa privata,
frenano lo sviluppo dell’industria e del commercio, scoraggiano le buone volontà”.
Se lo Stato vessava il contribuente, concluse il Pontefice, rischiava di “demoralizzare
i suoi cittadini e di incoraggiarli all’evasione fiscale ed all’inganno”.
Nell’Italia della “ricostruzione”, dopo la breve parentesi del presidente provvisorio
De Nicola, sul Colle del Quirinale era asceso un uomo che, pur espressivo della
cultura laica, manifestò un sentire sovente in oggettiva sintonia con quello proprio
dell’inquilino del Colle Vaticano: Luigi Einaudi, il più grande economista italiano
del secolo XX. Anche lui ebbe una spiccata predilezione per la terra, per le attività
produttive ad essa legate e per i valori espressi dal mondo rurale in genere, quali
l’operosità, lo spirito di sacrificio, la sobrietà, il risparmio, la responsabilità, la
solidarietà.
16
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Il card. Von Galen è stato elevato alla gloria degli altari da papa Benedetto XVI.
V. “Introduzione al magistero pontificio …”, cit.
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Nel merito specifico dell’evasione fiscale, ricordiamo che l’ Einaudi asserì che
“bisogna avere il coraggio di dire la verità ed affermare che in Italia il contribuente, il quale
cerca di occultare parte del suo reddito al Fisco, compie un’azione di legittima difesa”. Sulla
stessa linea Ezio Vanoni ammoniva che bisognava contenere il prelievo fiscale per
disincentivare quell’evasione “che il singolo considera quasi una forma di legittima difesa
contro un’imposizione che egli ritiene lesiva della sua sfera individuale”18.
Numerose sono le “sintonie” sulle quali altri studiosi potranno svolgere ulteriori
approfondimenti, fra il pensiero sociale di Pio XII e quello dei grandi esponenti del
liberalismo sociale. A noi basta di aver evidenziato la dimensione di un Pontefice
che, alto interprete delle cose “Quae sunt spiritus”, sapeva coglierne i necessari
collegamenti con l’operare quotidiano nella Città terrena.
18

ch. A. Dedola, “Il miraggio della giustizia sociale”, www.brunoleoni.it.

Avv. Prof. Tito Lucrezio Rizzo
Già consigliere Capo Servizio della Presidenza della Repubblica
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iò che a fini penali determina
il carattere bellico di una
munizione non è il suo mero
utilizzo da parte delle Forze Armate o
delle Forze dell’Ordine, bensì il possesso
di una spiccata potenzialità offensiva
rispetto a quella destinata ad arma
comune da sparo. Lo stesso principio si
applica in materia di armi.
Questo è quanto ha ribadito la Corte di
Cassazione sulla scia di un orientamento
pressoché costante che tuttavia viene
spesso non condiviso o addirittura
ignorato dalla giurisprudenza di merito.

Alessio Tranfa
Avvocato del foro di Roma

CONTRIBUTO VIDEO

Munizioni e
Armi da Guerra
Corte
di
Cassazione,
Sezione
Sesta Penale, sentenza n.11172
dell’11.11.2014, depositata il 17.3.2015
Armi e munizioni comuni e da guerra
– Distinzione a fini penali – Le cartucce
calibro 9x19 e le pistole camerate
9x19 non possono essere considerate
a fini penali come munizioni e armi
da guerra nonostante le stesse siano
in dotazione alle Forze Armate e alle
Forze dell’Ordine.
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In tal senso la Prima Sezione Penale dei
giudici di Piazza Cavour, con la sentenza
numero 11172/2015 dell’11 novembre
2014 (depositata il 17 marzo 2015), ha
annullato senza rinvio la sentenza della
Corte di Appello di Roma, Sezione 3^
Penale (RG. 08009/2013), pronunciata
in data 25.10.2013, limitatamente alla
qualificazione giuridica delle munizioni
calibro 9x19, sequestrate all’imputato,
rinviando ad altra sezione della Corte
di Appello di Roma ai soli fini della
rideterminazione della pena.
La particolarità della suddetta sentenza
di legittimità risiede nel fatto che la
Corte ha ritenuto come le munizioni
calibro 9x19 non possano essere ritenute
armi da guerra, infatti la destinazione
per quanto esclusiva, ad armamento
delle Forze Armate e dei corpi armati
dello Stato non può assumere nel
caso della pistola semiautomatica
calibro 9x19 parabellum e delle relative
munizioni, alcun ruolo decisivo ai fini
della sua classificazione e qualificazione
giuridica come arma da guerra.
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La vicenda processuale può essere
ricostruita nei termini che seguono.

rende non deformabile e quindi meno
devastante e letale.

In data 26.11.2102 l’imputato veniva
tratto in arresto perché trovato in
possesso di n.9 munizioni calibro 9x19 e
n.4 munizioni calibro 9x21, debitamente
sequestrate da parte dei Carabinieri nel
corso di una perquisizione domiciliare.

Con sentenza in data 11/2/2013 il
Tribunale condannava l’imputato alla
pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione
ritenendo perfezionato il delitto di
detenzione di munizioni da guerra di
cui all’art.2 della legge n.895/1967 in
relazione a tutte le cartucce sequestrate,
e cioè sia quelle calibro 9x21 che quelle
calibro 9x19.

Il capo d’imputazione formulato dalla
Procura procedente era il seguente:
“[omissis] imputato del reato p. e p.
dell’art. 2 della L. 859/67 perché deteneva,
illegalmente all’interno della propria
abitazione n. nove (9) munizioni da guerra
calibro 9x19 con sigla G.F.L. sul fondello,
in uso alle Forze Armate, e n. quattro
(4) munizioni calibro 9x21, con sigla
IMI sul fondello. Con recidiva specifica
infraquinquennale ex art. 99 c.p.”.
A seguito della convalida dell’arresto
l’imputato chiedeva e otteneva di
essere giudicato con rito abbreviato
condizionato all’escussione di un
consulente balistico di parte che
deduceva che sia le munizioni di
calibro 9x21 che quelle di calibro 9x19
(entrambe erano tra l’altro reperibili
presso le sezioni del Tiro a Segno
Nazionale e quindi destinate anche
ai civili) non potevano considerarsi
munizioni di guerra. Il consulente
di parte precisava che seppure in
dotazione alle Forze Armate e alle Forze
dell’Ordine, tale mera destinazione non
ne determinava il carattere bellico, e che
anzi le munizioni calibro 9x19 hanno
una potenzialità offensiva minore
rispetto a quelle calibro 9x21 sia a causa
della minor carica presente nel bossolo
(di due millimetri più corto), sia a causa
del fatto che la blindatura della palla la
VAGLIO MAGAZINE

Ciò malgrado il capo d’imputazione
avesse contestato, con riferimento alle
munizioni calibro 9x21, la violazione
dell’art.697 c.p. anziché quella ben
più grave di cui all’art.2 della Legge
n.895/1967.
Il difensore proponeva appello contro
detta sentenza deducendo, tra l’altro,
alla luce degli atti a disposizione del
giudice di primo grado (tra cui il
verbale di sequestro dei Carabinieri,
la testimonianza e l’elaborato scritto
del consulente tecnico balistico della
difesa), l’errata qualificazione giuridica
che meglio doveva essere circoscritta
nella fattispecie contravvenzionale di
cui all’art.697 c.p. (in relazione a tutte le
munizioni sequestrate o quantomeno in
relazione alle munizioni calibro 9x21)
anziché a quella delittuosa di cui all’art.2
legge n.895/1967.
Di conseguenza l’imputato andava
rimesso in termini, ai sensi dell’art.141
bis disp. att. c.p.p., dalla facoltà
di chiedere di essere ammesso
all’oblazione.
Con sentenza del 25.10.2013 la Corte
di Appello, in parziale accoglimento
del gravame di merito, derubricava
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(con riferimento alle munizioni calibro
9x21) il reato di detenzione di munizioni
da guerra (art.2 legge n.895/1967) in
quello di detenzione di munizioni per
arma comune da sparo (art. 697 c.p.),
riducendo conseguentemente la pena
irrogata a 10 mesi di reclusione.
Confermava dunque la sussistenza del
delitto di cui all’art.2 legge n.895/1967 in
relazione alle cartucce calibro 9x19.
La Corte di Appello motivava tale
decisione affermando che le munizioni
calibro 9x21 non erano da considerarsi
armi da guerra pertanto, come
indicato nel capo di accusa il reato
pertanto andava derubricato all’ipotesi
contravvenzionale di cui all’art 697
c.p., mentre per quanto concerne le
munizioni calibro 9x19 veniva affermata
la loro caratteristica di armi da guerra,
ribadendo come a dizione dell’art. 2 della
L. 110/75, come modificata dal D.L.gs.
204/2010, fosse necessario rilevare come
sia vietata l’introduzione nel territorio
dello stato e la loro vendita, salvo che
siano destinate al munizionamento delle
Forze Armate o dei corpi armati dello
Stato, o all’esportazione.
Il difensore proponeva ricorso per
cassazione contro detta sentenza
denunciando, tra l’altro, l’inosservanza e
l’erronea applicazione della legge penale
ai sensi dell’art.606 lettera c) c.p.p. e
l’illogicità e contraddittorietà della
motivazione ai sensi dell’art.606 lettera
e) c.p.p. in relazione a quanto accertato
mediante la consulenza tecnica balistica
e la testimonianza del consulente
tecnico balistico e al verbale di sequestro
in atti, acquisiti agli atti a disposizione
del giudice di primo grado.
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Con sentenza in data 11.11.2014 la
Corte di Cassazione, Sezione Prima
Penale, accoglieva parzialmente il
ricorso pronunciando l’annullamento
senza rinvio della sentenza di appello
e rinviando ad altra sezione della Corte
territoriale esclusivamente ai fini della
rideterminazione della pena.
La Corte di legittimità, tornando
nuovamente sul tema posto col ricorso
(si vedano le sentenze n.12737 del
20.3.2012, rv 252560; n.52170 del 2014
e n.52526 del 2014), ribadiva (anche
mediante
riferimenti
in
materia
tecnico balistica di notevole rilievo e
competenza) che le munizioni calibro
9x19 non possono essere qualificate, a
fini penali, come munizioni da guerra.
La motivazione articolata dai giudici
di Piazza Cavour può essere riassunta
come segue.
Il criterio legale che caratterizza
le munizioni e le armi da guerra è il
possesso del requisito della spiccata
potenzialità
offensiva
contenuto
nell’art.1, commi 1 e 3, della legge n.110
del 1975.
In tema di armi, il requisito tipico e
individualizzante
dell’appartenenza
del modello di pistola calibro 9x19 alla
categoria delle armi da guerra (o tipo
guerra) è contraddetto e messo in crisi
dalla paciﬁca qualificazione normativa
di arma comune da sparo della pistola
semiautomatica calibro 9x21 destinata
al mercato civile e liberamente vendibile
ai privati in possesso dell’apposita
licenza rilasciata dall’Autorità di P.S.,
comunemente detto “porto d’armi” (per
uso sportivo o per uso difesa personale
esso sia).
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La pistola semiautomatica calibro
9x21, tipica arma corta comune da
sparo, possiede caratteristiche tecniche
e
capacità
balistiche
pressoché
identiche (anzi superiori) a quelle con
munizionamento 9x19 in dotazione alle
Forze Armate e alle Forze dell’Ordine.

calibro 9 parabellum, come la carabina
Thureon Defense di fabbricazione USA,
hanno recentemente ottenuto dal
Banco nazionale di prova di Gardone
Valtrompia (BS), la certiﬁcazione di
armi comuni da sparo importabili e
commerciabili anche in Italia.

L’unica differenza tra questi due
modelli è il fatto che la pistola
semiautomatica 9x21 è camerata per
le cartucce calibro 9x21 dotate di un
bossolo più lungo di 2 mm e di una
potenza di sparo certamente non
inferiore (per non dire superiore) a
quella della cartuccia 9 parabellum che
costituisce, in genere, una delle cartucce
per pistola più diffuse e utilizzate al
mondo (anche al di fuori dell’impiego
militare e da parte delle forze di polizia)
perché unisce una traiettoria piatta a un
moderato contraccolpo, oltre che a un
discreto “potere d’arresto”.

La conclusione che ne consegue è che
la qualificazione in termini di arma da
guerra della pistola semiautomatica
camerata per l’utilizzo di munizioni 9
parabellum non può discendere da un inesistente – carattere intrinseco della
stessa come arma destinata, in forza
di una naturale potenzialità offensiva,
all’impiego bellico.

L’esclusione
dell’intrinseca
potenzialità offensiva, tipica invece del
munizionamento per armi da guerra
(o tipo guerra, secondo la deﬁnizione
contenuta nell’art.1 comma 2 della legge
n. 110 del 1975), della cartuccia calibro
9 parabellum è confermata (come del
resto aveva affermato il Consulente
Tecnico Balistico della difesa sentito nel
giudizio di primo grado) dall’esistenza
e dalla sua commerciabilità, sul
mercato italiano, di munizioni per
arma comune da sparo dotate di una
capacità di offesa alla persona superiore
(come ad esempio il calibro 9x33),
liberamente e legittimamente detenute
da soggetti privati (purché muniti di
licenza) nonché - soprattutto - dalla
circostanza che armi lunghe da fuoco
camerate per cartucce del medesimo
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Questo trova riscontro – prosegue la
Corte – sul piano normativo/sistematico
poiché la relativa disciplina é contenuta
non già nell’art.1 della legge n.110 dei
1975 (che definisce, come si é visto, le
armi da guerra, le armi tipo guerra e le
munizioni da guerra), ma nel successivo
art.2, che definisce le munizioni comuni
da sparo, prevedendo - al comma 2 - il
divieto di fabbricazione, di introduzione
nel territorio dello Stato e di vendita
del relativo modello di armi corte da
fuoco “salvo che siano destinate alle forze
armate o ai corpi armati dello Stato, ovvero
all’esportazione” cosi presupponendo
che, in mancanza di tale divieto, le armi
stesse sono commerciabili nello Stato
secondo la disciplina delle armi comuni
da sparo posto che, se si trattasse di armi
da guerra rientranti nella deﬁnizione
dell’art.1, l’importazione in Italia e la
vendita ai soggetti privati sarebbe di per
sé proibita dalla relativa qualità, senza la
necessita di stabilire un apposito divieto
al riguardo.
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Paradossalmente, dunque, il suddetto
inciso della Corte (“salvo salvo che siano
destinate alle forze armate o ai corpi armati
dello Stato, ovvero all’esportazione”) fa sì
che la destinazione della munizione 9x19
parabellum ad armi destinate alle Forze
dell’Ordine e alle Forze Armate concorra
ad escluderne il carattere bellico.

posto che la similare cartuccia calibro
9x21, proprio a causa della maggiore
lunghezza del bossolo di 2 millimetri,
non può essere camerata nelle pistole
munite di una camera di scoppio lunga
solo 19 millimetri, come appunto quelle
in dotazione ai corpi di polizia o armati.

II divieto assoluto, stabilito dalla
normativa nazionale per i soggetti
privati, di acquistare, detenere e portare
(ovviamente con le debite autorizzazioni)
il modello di pistola calibro 9x19
parabellum è dunque funzionale ad
assicurarne la destinazione esclusiva
della stessa ed alla dotazione delle
forze armate e dei corpi di polizia, a
prescindere da una presunta qualità e
natura intrinseca dell’arma da guerra
dovuta ad una inesistente maggiore
potenzialità offensiva delle cartucce
9x19 parabellum il cui impiego sarebbe
altrimenti - indifferentemente - proibito
anche per le armi da fuoco lunghe.

La destinazione, per quanto esclusiva,
dell’armamento delle Forze Armate e
dei Corpi Armati dello Stato non può
pertanto assumere, nel caso della
pistola semiautomatica calibro 9x19
parabellum, alcun ruolo decisivo ai fini
della sua classiﬁcazione e qualificazione
giuridica come arma da guerra, che – a
seguito dell’abrogazione dell’art.7 della
legge n.110 dei 1975 e per effetto della
novella di cui all’art.14 della legge n.183
del 2011, con conseguente soppressione,
con decorrenza dall’1 gennaio 2012, del
catalogo ivi previsto - non é più possibile
ricavare, per esclusione, neppure
dalla mancata iscrizione nel catalogo
nazionale delle armi comuni da sparo.

Pertanto la relativa disciplina assolve la
funzione non già di tutelare la sicurezza
pubblica – inibendo la disponibilità
ai soggetti privati di un’arma (e di un
munizionamento) dotata di una spiccata
pericolosità e azione lesiva tipica delle
armi da guerra (che la pistola calibro
9x19 parabellum si é visto non possedere)
– bensì di consentire - o per converso
di escludere - l’immediata riferibilità,
in termini di tendenziale certezza,
all’azione delle Forze Armate o di Polizia,
in caso di sparo o di conﬂitto a fuoco, dei
bossoli dei colpi esplosi da armi corte
il cui calibro corrisponda (o viceversa
non corrisponda) allo speciﬁco modello
della pistola di servizio in dotazione
esclusiva ai Corpi Armati dello Stato,

Un’importanza fondamentale rivestono
invece, per quanto concerne gli effetti
della risoluzione della questione di
diritto inerente la corretta qualificazione
che deve attualmente riconoscersi alla
pistola calibro 9x19, la sopravvenienza
della norma di cui all’art.23, comma 12
sexiesdecies, della legge 7 agosto 2012
n.135 (di conversione in legge, con
modificazioni, dei D.L. 6 luglio 2012 n.
95) che, a seguito dell’abolizione del
catalogo previsto dall’art.7 della legge
n. 110del 1975, ha attribuito al Banco
nazionale di prova di cui all’art.11
comma 2 della medesima legge, la
competenza di verificare, per ogni
arma da sparo prodotta, importata o
commercializzata in Italia, la qualità
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di arma comune da sparo nonché le
conseguenti determinazioni che sono
state adottate dal suddetto Banco
nazionale, in attuazione dei nuovi
compiti assegnati dalla legge nella
procedura per la classificazione e il
riconoscimento delle armi comuni da
sparo.
In particolare, per quanto qui interessa,
deve essere richiamata la deliberazione,
pubblicata sul sito internet ufficiale
del Banco Nazionale di Prova di
Gardone Valtrompia (BS), adottata
all’esito della riunione del consiglio di
amministrazione dell’1 marzo 2013 e
approvata dal Ministero dello Sviluppo
Economico in data 19 aprile 2013.
Questa, con specifico riguardo alle
armi da fuoco corte semi automatiche
calibro 9x19 parabellum, dopo aver dato
atto che la normativa nazionale di cui
all’art.5 D. Lgs. n.204/2010 ne consente
“la fabbricazione e l’esportazione secondo
la normativa delle armi comuni”, ma
tuttavia ne vieta la commercializzazione
in Italia ai soggetti privati, precisa che
“per evitare equivoci” (come testualmente
recita la risoluzione) le armi stesse
non saranno inserite nell’elenco delle
armi classificate, ma che sul certificato
di prova rilasciato al produttore/
importatore, il Banco dichiarerà
che si tratta di arma comune non
commercializzabile in Italia.
Alla
stregua
di
tale
ultima
determinazione proveniente dall‘Ente
istituzionalmente deputato a verificare
la qualità di arma comune da sparo
delle armi da fuoco prodotte o importate
in Italia, non è dunque possibile
dubitare della qualità di arma comune
VAGLIO MAGAZINE

da sparo che deve riconoscersi, sul
piano normativo, alla pistola semi
automatica calibro 9x19, camerata per
le munizioni calibro 9x19 parabellum, il
cui inserimento nell’elenco delle armi
commercializzabili in Italia ai soggetti
privati è inibito soltanto dal divieto
normativo – contenuto nell’art.2 comma
2 della Legge n.110/1975 – che ne riserva
la destinazione d’uso alle Forze Armate
e ai Corpi Armati dello Stato, e non dalla
natura e qualità intrinseca del modello
di pistola in oggetto che è e resta quella
di un’arma comune da sparo.
Tale
conclusione,
coerente
e
consequenziale a tutte le considerazioni
che precedono, è condivisa e recepita
dalla Suprema Corte di Cassazione.
Pertanto dovrà essere affermata la
natura di arma comune da sparo della
pistola Beretta calibro 9x19 parabellum
e la conseguente natura di munizioni
per arma comune da sparo delle relative
cartucce calibro 9x19 costituenti la
naturale dotazione dell’arma da fuoco
in questione; munizioni, queste, si
ribadisce, prive delle caratteristiche di
micidialità e della forza dirompente che
costituiscono il discrimine per poterle
qualificare come munizionamento da
guerra (v. sentenza Cassazione Sezione
1^ Penale, n.9068 del 3.2.2011, Rv.
249874).
Dalle considerazioni sopra esposte
consegue che - in accoglimento del
primo motivo di ricorso - la detenzione
delle cartucce è stata riqualificata ai
sensi dell’art.697 c.p. anche per quanto
riguarda le munizioni calibro 9x19
parabellum (trattandosi di condotta
che rientra nell’ambito applicativo di
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detta norma incriminatrice, come da
ultimo ribadito per le munizioni per
arma comune da sparo dalla Cassazione
Sezione 1^ Penale n.51450 del 15.7.2014,
rv 261583), con rinvio ad altra sezione
della Corte di Appello di Roma ai soli
fini della conseguente rideterminazione
della pena.
La Corte di legittimità, analizzando il
secondo motivo di ricorso concernente
l’attribuibilità della detenzione delle
munizioni all’imputato, ne affermava
l’infondatezza col suo conseguente
rigetto.
La valutazione operata dalla Corte di
merito traeva origine dalle risultanze
obiettive dell‘attività di perquisizione
operata dalla PG, peraltro in un
contesto processuale caratterizzato
dalla volontaria rinunzia dell’imputato
(rito
abbreviato)
alla
escussione
dibattimentale dei verbalizzanti. In
tal senso il Giudice di legittimità ha
sostenuto come le circostanze di fatto
verificatesi in sede di perquisizione
(ovvero utilizzo della camera da letto da
parte dell’imputato ed il rinvenimento
del giubbino in un armadio posto
in detta camera) fossero sufficienti
ad affermare l‘esattezza logica delle
deduzioni operate dalla PG, circa
il possesso delle munizioni, non
trovando spazio le ipotesi alternative
formulate dal ricorrente. Sulla base
di tali considerazioni questa ha
pertanto ritenuto, come l’annullamento
andasse limitato al solo tema della
riqualificazione giuridica del fatto.
In conclusione la Corte di Cassazione,
investita del gravame della sentenza
della Corte di Appello, rigettava il ricorso
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con riferimento al secondo motivo di
impugnazione (non riconducibilità delle
cartucce all’imputato) ma accoglieva il
primo motivo di ricorso statuendo come
“la detenzione delle cartucce dovesse essere
riqualificata nella violazione dall’art.697,
anche per quanto riguarda le munizioni
calibro 9x19”(trattandosi di condotta
che rientra nell’ambito applicativo di
detta norma incriminatrice, come da
ultimo ribadito per le munizioni per
arma comune da sparo da Sez. I n. 51450
del 15.7.2014, rv 261583)” e rinviando
alla Corte di Appello ai soli fini della
rideterminazione della pena.
CONSIDERAZIONI
Alla luce di quanto statuito con la
suddetta di legittimità numero 11172
del 2015, non appare più possibile
dubitare della qualità di arma comune
da sparo che deve riconoscersi,
sul piano normativo, alla pistola
semiautomatica calibro 9×19, camerata
per le munizioni calibro 9 parabellum
e di conseguenza sulla natura di
munizioni per arma comune da sparo
delle relative cartucce calibro 9×19, che
nel caso in esame avevano determinato
notevoli problematiche circa la corretta
qualificazione giuridica delle stesse.
Il
notevole
cambiamento
di
prospettiva operato dalla Corte di
Cassazione deriva dal fatto che il
fondamentale criterio della spiccata
potenzialità offensiva (che caratterizza
la definizione normativa di arma da
guerra e delle munizioni destinate al
loro caricamento) è stato contraddetto
dalla pacifica qualificazione normativa,
di arma comune da sparo, della
pistola semiautomatica calibro 9x21,
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liberamente commerciabile nel mercato
interno, che costituisce ad oggi, un
modello di arma corta da fuoco con
caratteristiche identiche a quelle del
modello 9x19, rispetto alla quale, l’unica
differenza è rappresentata dal fatto di
essere camerata per le cartucce calibro
9x21 IMI, dotate di bossolo più lungo
di 2 mm e di una potenza di sparo non
inferiore a quella della cartuccia 9
parabellum.
In tal senso, l’esclusione del criterio
della spiccata potenzialità offensiva
(tipico del munizionamento per armi
da guerra) è confermato dal fatto che
in commercio, nel mercato italiano,
si trovano anche munizioni per arma
comune da sparo dotate di una superiore
capacità di offesa alla persona (es:
calibro 357 magnum 9x33 mm R) che
sono liberamente detenibili da privati,
ovviamente nel rispetto della normativa
di P.S.
In estrema analisi pertanto, si può
quindi affermare che, la destinazione
per quanto esclusiva, ad armamento
delle forze armate non può assumere
(come nel caso della semiautomatica
cal. 9 parabellum) alcun ruolo decisivo
ai fini della classificazione della stessa
come arma da guerra, di conseguenza, il
porto di munizioni calibro 9x19, non può
essere fatto rientrare nella fattispecie del
reato di detenzione di armi da guerra.
La classificazione della 9 parabellum,
come arma con spiccata potenzialità
offensiva e pertanto in dotazione alle
sole forze armate, non è pertanto rivolta
a tutelare la sicurezza pubblica, ma
pare esclusivamente volta a delineare
un ambito entro il quale può esserne
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fatto uso e nel quale sia facilmente
individuabile il soggetto agente, nonché
il munizionamento usato.
Pertanto, se mancasse tale divieto
queste armi sarebbero commerciabili
all’interno dello Stato secondo la
disciplina delle armi comuni da sparo,
posto che se si tratti di armi da guerra
secondo l’art.1 della L. 110/75, sarebbe
proibita la vendita ai privati senza la
necessità di alcun apposito divieto.

Preme pertanto sottolineare come la
destinazione all’armamento delle Forze
Armate della pistola semiautomatica
9 parabellum, non può ergersi,
secondo quanto affermato dalla Corte
di Cassazione, ad elemento atto a
classificarla come arma da guerra
così come detta destinazione non può
ergersi nemmeno ad elemento atto a
classificare la cartuccia 9 parabellum
come munizione da guerra.

Alessio Tranfa
Avvocato del foro di Roma
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Proposte di
modifiche del
Codice della
nautica da
diporto

L

a disciplina attualmente in vigore per la nautica da diporto[1] è stata – a mio avviso
a ragione – accusata di essere difficile, intricata e costosa[2].

Come dimostrerò qui appresso, essa è ricca di distinguo normativi irrilevanti ai
fini della sicurezza della navigazione, adempimenti amministrativi inutili e costi occulti.
Tutto ciò provoca il diffuso fenomeno di dismissione della bandiera italiana e
conseguente scelta di issare la bandiera belga da parte dei proprietari di unità da diporto
che stazionano in Italia[3].
Il Belgio è un Paese membro dell’Unione Europea con 66 chilometri di coste.
L’Italia ne ha circa 2.700 chilometri.
Ciò non ostante, il Belgio ha una normativa per la navigazione da diporto molto più
semplice e meno costosa di quella italiana[4].
Ecco qui di seguito i principali vantaggi offerti dalla disciplina belga[5].

1 – La navigazione dei natanti.
Per la legge belga, anche un natante può navigare in acque internazionali e senza alcun
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limite dalla costa.
In Belgio, infatti, tutte le barche con lo scafo compreso tra 2,5 e 24 metri sono considerate
imbarcazioni e sono soggette alla medesima normativa.
La legge italiana, al contrario, non solo distingue tra natanti[6] e imbarcazioni[7], ma
pone vari limiti dalla linea di costa per la navigazione dei natanti[8].
Ai fini della sicurezza della navigazione da diporto, quale può essere la differenza
tra un’unità con lo scafo lungo 9 metri (natante) e una con lo scafo lungo 11 metri
(imbarcazione)?

2 – Le dotazioni di sicurezza.
Per la legge belga, le dotazioni di sicurezza da tenere a bordo sono minime.
Questo perché si lascia piena autonomia decisionale allo skipper che, di volta in volta,
deciderà quali siano le dotazioni necessarie per la navigazione da intraprendere
La normativa italiana, invece, impone rigide norme comportamentali[9].
Per giunta, esse sono differenziate a seconda della lunghezza dello scafo dell’unità da
diporto e della sua distanza dalla costa.
Questa rigidità normativa rende spesso le dotazioni di sicurezza superflue e costose.
Inoltre, a che serve la rigida previsione legale di dotazioni di sicurezza a bordo[10], se poi
la legge italiana prevede ben tre così detti bonus ubriacatura[11]?
Continuare a prevedere complesse e costose dotazioni di sicurezza obbligatorie è uno
dei maggiori incentivi per i diportisti a dismettere la bandiera italiana e issare la bandiera
belga[12].
Le conseguenze di questa scelta – già in atto[13] – sono: perdite di denaro per l’erario
italiano e minori possibilità per le autorità italiane di effettuare controlli a bordo delle
unità da diporto.
Come è noto, infatti, una barca battente bandiera belga è territorio belga.
Di conseguenza, essa pagherà le tasse belghe e sarà soggetta ai controlli delle autorità
belghe.

3 – Gli obblighi amministrativi.
Il codice italiano della navigazione da diporto prevede che un’unità con uno scafo lungo
11 metri (imbarcazione) abbia vari obblighi amministrativi.
Tra questi ricordiamo l’obbligo di iscrizione nell’Archivio telematico centrale delle unità
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da diporto, l’obbligo di avere la licenza di navigazione e l’obbligo di avere il certificato di
sicurezza. [14].
La stessa normativa non prevede questi obblighi per un’unità da diporto con uno scafo
lungo 9 metri (natante)[15].
Quale logica di sicurezza della navigazione giustifica in Italia questa disparità di
trattamento sconosciuta alla legge belga?

4 – Le revisioni e i controlli periodici.
La legge belga non prevede che le dotazioni di bordo siano soggette a ripetitive e talvolta
inutili revisioni.
Essa, inoltre, non prevede i costosi controlli periodici a bordo dell’unità da diporto.
La legge italiana, al contrario, prevede tutto questo[16] e impone dei costi per ogni
revisione e controllo periodico[17].
Le previsioni normative alla base di queste revisioni e controlli periodici:
comportano dei costi continui che spingono i proprietari di unità da diporto a
dismettere la bandiera italiana e a scegliere la bandiera belga. Le conseguenze per l’erario
e per i controlli a bordo da parte delle autorità italiane sono quelle che abbiamo poc’anzi
enunciato;
•

sono inutili. Infatti, i controlli necessari per garantire la sicurezza della navigazione
da diporto sono già previsti con cadenza occasionale – e dunque a sorpresa – dall’articolo
26-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.
•

5 – La tassa annuale sulle unità da diporto.
In Belgio, tutte le unità da diporto con lunghezza superiore a 7,5 metri pagano una tassa
di circolazione calcolata in base all’età della barca.
La tassa belga in parola va dai 2.478,00 euro per un’unità nuova ai 61,50 euro per un’unità
con più di 10 anni.
In seguito, ogni proprietario paga 98,00 euro ogni cinque anni per il rinnovo della tassa
di circolazione.
In Italia, la tassa sulle unità da diporto viene chiesta[18] annualmente in misura fissa,
a prescindere dall’età dell’unità da diporto e l’importo è incomprensibilmente maggiore
quanto più lungo è lo scafo.
Probabilmente, quando è stata varata la norma di legge sulla tassa annuale per le unità
da diporto, il legislatore aveva in mente la tassa di circolazione degli autoveicoli.
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Quest’ultima viene calcolata in base ai chilowatt di potenza del motore e alla loro classe
ambientale.
Questa scelta normativa è giustificata dal fatto che un motore più potente sposta un
veicolo più pesante il quale, di conseguenza, usura maggiormente il manto stradale.
Tuttavia, applicare questo ragionamento anche alle unità da diporto è manifestamente
irragionevole.
Questo, sia perché uno scafo più lungo non usura maggiormente l’acqua, sia perché
quest’ultima non deve essere riparata come al contrario avviene per il manto stradale.
Recentemente, la norma di legge che imponeva la tassa di circolazione delle unità da
diporto è stata totalmente abrogata[19].
Contro l’ipotesi di una nuova previsione di questa tassa, faccio notare che il proprietario
di un’unità da diporto paga già l’i.v.a. più e più volte, sia quando acquista la barca, sia
quando acquista un qualsiasi bene o servizio a essa collegato (dotazioni di bordo,
carburante, manutenzione, servizio di rimorchio, riparazioni).
Non vi è dunque alcun bisogno di una norma di legge che imponga nuovamente la tassa
di circolazione delle unità da diporto.

Conclusione.
La mia proposta vuole rendere il Codice della nautica da diporto “user friendly” – amico
dell’utente.
A tal fine, essa opera una decisa semplificazione normativa e una conseguente riduzione
di tutti gli adempimenti amministrativi e dei costi inutili che frenano le potenzialità di
sviluppo del settore.
Gli effetti saranno molteplici:
•

rilanciare gli acquisti di unità da diporto maggiori;

•

attrarre gli investimenti nel settore della nautica da diporto;

aumentare l’occupazione in tutti i settori della nautica da diporto (costruzione,
manutenzione e servizi);
•

convincere i proprietari di unità da diporto che issano bandiera non italiana a tornare
a issare quella italiana. Questo porterebbe a un aumento della domanda di servizi legali,
amministrativi e fiscali legati al fatto che un’unità da diporto che issa bandiera italiana
è territorio italiano. Inoltre, aumenterebbero le opportunità per le autorità italiane di
effettuare controlli a sorpresa a bordo in base all’articolo 26-bis del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171;
•

•

l’aumento dei posti di lavoro e del fatturato legati al settore della nautica da diporto
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avrebbe come conseguenza anche l’aumento del gettito fiscale da essi derivante.

D. Lgs. n. 171 del 2005
contenente il testo vigente con le modifiche che propongo.

NOTE
[1] Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, “Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva
2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172”
[2] Fabrizio Coccia, Sventola bandiera belga, in: Bolina, n. 280, novembre 2010, pagina 45.
Roberto Caldara, Considerazioni in merito alla registrazione all’estero di unità da diporto che stazionano in porti
italiani: la bandiera belga, in: Temi Romana, n. 3, luglio – settembre 2018, pagine 6-8.
[3] Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza
di unità da diporto battenti bandiera straniera che navigano nelle acque territoriali italiane, 12 maggio 2014,
in: http://www.guardiacostiera.gov.it[4] Service public fédéral Mobilité et Transports, Vade- mecum de la
navigation de plaisance en Belgique, 32esima edizione 01 febbraio 2016, in:https://mobilit.belgium.be/sites/
default/files/resources/files/vademecum_fr_editie32.pdf
[5] Le affermazioni sulla legge belga contenute da qui in poi all’inizio di ogni paragrafo sono estrapolate da:
Roberto Caldara, Considerazioni in merito alla registrazione all’estero di unità da diporto che stazionano in porti
italiani: la bandiera belga, in: Temi Romana, n. 3, luglio – settembre 2018, pagine 6-8.
[6] Unità da diporto con lo scafo lungo fino a 10 metri (articolo 3, comma 1, lettera g, decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171).
[7] Unità da diporto con lo scafo lungo da 10 a 24 metri (articolo 3, comma 1, lettera f, decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171).
[8] Articolo 27, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.
[9] Articolo 29, comma 11-ter, decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.
Si vedano anche:
articolo 22 “Apparato ricetrasmittente di bordo per la navigazione temporanea”;
Norme di sicurezza per imbarcazioni e natanti da diporto: 48 “Finalità e campo di applicazione”, 53
“Requisiti e caratteristiche tecniche dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza”, 54 “Mezzi di
salvataggio e dotazioni di sicurezza”, 58 “Motore ausiliario”;
Norme di sicurezza per le navi da diporto: 72 “Apparato motore, impianti e allestimento”, 73 “Protezione
contro gli incendi”, 74 “Mezzi di salvataggio”, 75 “Dotazioni di sicurezza”, 76 “Requisiti e caratteristiche dei
mezzi di salvataggio, dei segnali di soccorso e delle bussole”;
Norme di sicurezza per unità da diporto impiegate per attività di noleggio: 88 “Mezzi di salvataggio e
dotazioni di sicurezza”;
Norme di sicurezza per unità da diporto impiegate come unità di appoggio per immersioni subacquee a
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scopo sportivo o ricreativo: 90 “Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza”;
Disposizioni complementari e finali: 92 “Motori a doppia alimentazione”;
e gli allegati V, VIII e IX del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 29 luglio 2008, n.
146.
[10] Si veda il testo della nota numero 9.
[11] 1° bonus ubriacatura: articolo 53-ter, comma 1, lettera a, decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171. Bonus
ubriacatura pari addirittura a sette anni in base al combinato disposto con l’articolo 39, comma 3, lettera c,
del medesimo decreto legislativo.
2° bonus ubriacatura: articolo 53-ter, comma 1, lettera b, decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171. Bonus
ubriacatura perpetuo per chi utilizza l’unità da diporto a fini non commerciali.
3° bonus ubriacatura: articolo 53-ter, comma 4, seconda parte, decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.
Per evitare la revoca della patente nautica, è sufficiente che Tizio, dagli anni 14 agli anni 21, sia colto con un
tasso alcolemico nel sangue superiore a 1,5 grammi per litro solo una volta ogni due anni.
[12] Secondo il disposto del già vigente articolo 21 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.
[13] Si veda il contenuto del comunicato del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto citato
nella nota numero 3.
[14] Articolo 15, comma 1, decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.
Articolo 23, comma 1, decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.
Articolo 26, comma 1, decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.
[15] Articolo 27, comma 1, decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.
[16] Norme di sicurezza per imbarcazioni e natanti da diporto: articolo 57 “Modalità di esecuzione degli
accertamenti tecnici per il rilascio, il rinnovo e la convalida del certificato di sicurezza”; Norme di sicurezza
per le navi da diporto: articolo 62 “Tipi di visite”, 63 “Visita iniziale”, 64 “Visite periodiche”, 65 “Visite
occasionali”, 66 “Visite dopo un periodo di disarmo”, 67 “Organi di esecuzione delle visite”, 68 “Deficienze e
inconvenienti temporaneamente tollerabili”, 69 “Mantenimento delle condizioni dopo le visite”; Norme di
sicurezza per unità da diporto impiegate per attività di noleggio: articolo 80 “Tipi di visite”, 85 “Visita iniziale”,
86 “Visite periodiche”, 87 “Visite occasionali” del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del
29 luglio 2008, n. 146.
[17] Allegato XVI, tabella A, allegata al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.
[18] Si veda il sito internet dell’Agenzia delle Entrate alla pagina:https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/
content/Nsilib/Nsi/Archivio/ArchivioSchedeAdempimento/Schede+adempimento+2015/Versare+2015/Tassa+a
nnuale+sulle+unita+da+diporto/InfoGen+Tassa+Diporto/
[19] Articolo 1, comma 366, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che ha abrogato
l’articolo 16, comma 2, del decreto legge 06 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge con modificazioni dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Giorgio Cannella
Avvocato del foro di Roma
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l Vocabolario dell’Enciclopedia
Treccani offre questa definizione del
termine Internazionalizzazione:
“L’internazionalizzare,
l’internazionalizzarsi, la condizione o il
carattere di ciò che è internazionalizzato
(…)”. È proprio da questa definizione
che vogliamo intraprendere insieme ai
lettori un vero e proprio percorso alla
scoperta
dell’Internazionalizzazione,
che si svilupperà nel tempo con
diverse tappe all’interno di questo
innovativo
magazine.
Partiremo
dall’approfondimento
del
contesto
internazionale dal punto di vista
sociale, economico e politico, per poi
tracciare l’identikit dei professionisti
chiave dell’internazionalizzazione e le
diverse forme di questa. Studieremo,
quindi, il ruolo delle PMI nel contesto
internazionale e del perché sono
chiamate a cambiare marcia e guardare
oltre i propri confini; approfondiremo
la pianificazione del processo di
internazionalizzazione con un focus
dettagliato sugli strumenti economici
messi a disposizione dalle Istituzioni
pubbliche e private a sostegno delle PMI.
Sarà nostro compito affrontare, infine,
le politiche commerciali e di marketing,
nonché quelle di penetrazione dei
mercati esteri.
Siamo sicuri che sarà un viaggio
coinvolgente sia per noi che per i
lettori, la cui meta comune è quella
di avere una visione chiara delle
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opportunità che questi cambiamenti
globali offrono ai Professionisti ed alle
Imprese da loro assistite.
Come ogni viaggio, è bene conoscere i
compagni con i quali lo si affronta:
Filippo Simone Zinelli, Avvocato
del Foro di Roma, classe 1984. Nato
e cresciuto a Roma, perfeziona gli
studi tra Roma, Venezia, Heidelberg e
Londra. Nel marzo 2011 fonda lo Studio
Legale “Persona e Giustizia” che offre
la consulenza ed assistenza legale,
giudiziale e stragiudiziale, nell’ambito
del Diritto Civile, Commerciale, del
Lavoro e dell’Internazionalizzazione
di impresa (www.personaegiustizia.
it). Ha dato vita insieme all’Avv. Mauro
Vaglio, nella precedente consiliatura del
Foro capitolino, al Tavolo permanente
per
l’Internazionalizzazione
dei
Professionisti
e
delle
Imprese,
ed
è
Membro
dell’Osservatorio
Internazionale dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Roma. https://www.linkedin.com/in/
filippo-simone-zinelli-a798255b/
Dario
Contaldo,
Dottore
Commercialista dell’Ordine capitolino,
classe 1982. Nato a Cava de’ Tirreni,
compie il percorso di studi e
perfezionamento all’Università degli
Studi di Salerno e alla Luiss Business
School. Dopo alcuni anni di esperienza
in primari studi di consulenza, nel 2014
fonda la Darco Consulting per offrire
la consulenza ed assistenza in materia
societaria e crisi di impresa, finanza
aziendale, internazionalizzazione e
consulenza direzionale. Oltre ad essere
Regional Director di FasterCapital,
è
Membro
dell’Osservatorio
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Internazionale dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Roma.
Ora possiamo partire.

All’inizio
dell’articolo
abbiamo
riportato la definizione del Vocabolario
della Treccani. Appare evidente come
l’internazionalizzazione viene descritta
come un processo che prima ancora
di riguardare il proprio business tocca
profondamente ciascuno di noi, in primo
luogo il pensiero: “internazionalizzarsi”.
Non possiamo, infatti, nascondere a noi
stessi (bambini, adulti, anziani) che il
nostro modo di pensare è radicalmente
cambiato con il passare del tempo e che
questa vera e propria rivoluzione epocale
ha coinvolto ciascuno di noi, tagliando
in maniera trasversale le latitudini e le
generazioni. È fuori discussione che ci
siamo, forse senza volerlo o forse senza
saperlo, internazionalizzati: dapprima
il nostro pensiero, successivamente
le nostre abitudini, infine il nostro
business.
Ma andiamo per ordine.
Possiamo certamente dire che il
processo di internazionalizzazione del
nostro pensiero è iniziato nella notte
dei tempi, quando alle orecchie dei
nostri avi incominciarono ad arrivare
i racconti dei viaggiatori, dei mercanti
e dei nomadi che percorrendo in lungo
ed in largo la terra, non si esimevano
dall’elargire
affascinanti
racconti
di paesi lontani, di usi e costumi
sconosciuti.
È evidente che oltre ai racconti,
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iniziavano a girare per il mondo beni e
merci realizzati a migliaia di chilometri
di distanza ma apprezzati anche
oltreconfine.
È altrettanto chiaro che le opportunità
commerciali
transfrontaliere
incominciarono man mano ad essere
colte ed apprezzate da sempre più
persone.
Possiamo affermare, dunque, che il
processo di internazionalizzazione,
di fatto, ha da sempre accompagnato
l’essere umano. All’inizio era certamente
un qualcosa che riguardava un’esigua
minoranza di persone, ma con il passare
del tempo ha iniziato a coinvolgere la
quasi totalità degli abitanti della Terra.
Non possiamo esimerci, a questo
punto, dal domandarci perché ora
questo tema è divenuto ancora più
attuale, più pregnante, più insistente.
Per cercare di semplificare il più
possibile, possiamo affermare che i
motivi sono essenzialmente due: la
facilità e la necessità. Capiamo perché.
La facilità nell’entrare in contatto con
altri Paesi, altre culture ed altri mercati
è stata veicolata dalla sempre maggiore
semplicità (ed economicità) con la quale
negli ultimi venti anni è stato possibile
informarsi e viaggiare. A questo hanno
contribuito in maniera decisiva alcuni
fattori: internet, l’aumento del traffico
aereo low cost, la pace a livello mondiale
(non a livello locale in molti posti,
ovviamente).
La necessità dei Professionisti e delle
Imprese che sempre più hanno dovuto
ricercare nuovi mercati di sbocco per i
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propri servizi e prodotti, nuovi partner
con i quali sviluppare progetti, nuovi
mercati dove reperire componenti e
servizi a più basso costo per la propria
attività.
Potremmo semplificare così: dal
piacere di internazionalizzarsi alla
necessità di farlo. Ma come sempre
nella vita, la necessità può far scoprire
opportunità prima sconosciute.
Scendiamo più in profondità.
Ogni impresa, indipendentemente dal
prodotto/servizio che offre, ha tante
maggiori possibilità di svilupparsi
quanto più ampia è la platea di potenziali
consumatori cui rivolgersi. Sono
tante le considerazioni da dover fare
prima di ipotizzare, e strategicamente
implementare,
un’attività
di
internazionalizzazione, per questo ad
ogni elemento verrà dedicato il giusto
approfondimento. Appare opportuno,
però, partire da quella che è la attuale
situazione dei mercati internazionali per
capire quale sarà la probabile evoluzione
in termini di sviluppo e quali saranno le
aree che potenzialmente garantiranno
le maggiori prospettive in termini di
internazionalizzazione.
Il prodotto interno lordo mondiale
è cresciuto del 3,9% nel 2018, valore
leggermente superiore alla crescita
registrata nell’anno precedente (3,8%).
La crescita del PIL mondiale è stata
guidata dal positivo andamento delle
economie dei Paesi emergenti asiatici,
da una ripresa degli investimenti nelle
economie avanzate e da un aumento
dei prezzi di alcune materie prime, tra
cui il petrolio, che ha beneficato i Paesi
esportatori di questi prodotti. Il prezzo
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del petrolio sarà di circa 60 dollari per il
biennio 2019-2020. La crescita mondiale
globale nel 2019 si prevede in leggero
calo, al 3,5% nel 2019, con una leggera
ripresa a 3,6% nel 2020. Questo modello
di crescita per il biennio 2019-2020 segue
un trend che si sta sviluppando più
rapidamente di quanto ci si aspettava,
ovvero una diminuzione del tasso di
crescita delle economie avanzate cui si
accompagna una temporanea battuta
di arresto in alcuni mercati emergenti
a fronte delle condizioni di Paesi quali
l’Argentina e la Turchia, oltre al non
poco apprezzabile impatto delle azioni
commerciali sulla Cina e su altre
economie asiatiche.
Analizzando singole zone geografiche
emerge che nelle economie avanzate
ci sarà una contrazione della crescita
dal 2,3% nel 2018 al 2% nel 2019 e 1,7%
nel 2020. Gli Stati Uniti continuano
ad avere la migliore crescita tra le
economie avanzate con una stima nel
2019 leggermente inferiore alla crescita
del 2018.
La crescita nell’area Euro è stimata
all’1,6% nel 2019 e 1,7% nel 2020. Il
tasso di crescita subisce l’impatto della
situazione tedesca che sconta una
diminuzione dei consumi privati, una
bassa produzione industriale e i rivisti
standard sulle emissioni delle auto.
Anche l’Italia gioca un ruolo importante
in questo rallentamento in particolare
a causa della debole domanda interna
ed un alto costo dell’indebitamento. In
Francia le proteste di strada e le azioni
industriali hanno chiuso il cerchio di
una situazione non proprio florida.
Nell’ambito delle economie emergenti
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un ruolo importante è svolto dalla
Cina, che resta di gran lunga una delle
economie più dinamiche, accompagnata
dall’India: entrambe crescono, e si
prevede che continuino a farlo, ad un
ritmo superiore al 6 per cento annuo.
Le condizioni finanziarie nei mercati
emergenti si differenziano molto da
Paese a Paese e le preoccupazioni
sull’inflazione derivante dagli aumenti
del prezzo del petrolio hanno spinto le
banche centrali di alcuni Paesi (Cile,
Indonesia, Messico), ad innalzare i
tassi, diversamente da quanto accaduto
in Cina ed India che hanno mantenuto
i loro tassi stabili, agendo addirittura
con immissione di liquidità nel sistema
economico.
Nella
valutazione
del
contesto
economico
internazionale
non
possono, inoltre, essere taciuti ulteriori
elementi, in particolar modo le politiche
protezionistiche attuate dagli Stati Uniti
e le contromisure prese dal governo
Cinese, oltre naturalmente alle tensioni
geopolitiche in Medio Oriente e in
America Latina.
Alla luce di questi presupposti e
probabili scenari futuri, si comprende
quante componenti entrano in gioco in
un processo di internazionalizzazione
e quanto sia necessario avere una
profonda conoscenza dei “driver” della
crescita per poter posizionarsi nei Paesi
che almeno dal punto di vista economico
presentano i fondamentali più solidi.
Dunque, ogni piccola impresa dovrebbe
attrezzarsi per poter operare in modo
sicuro con una logica globale e, quindi,
mettersi nelle condizioni di poter offrire
i propri prodotti/servizi nelle aree
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geografiche (diverse dal loro mercato
locale) attentamente selezionate e
monitorate. Il vantaggio per le imprese
che riescono ad affrontare il processo
di internazionalizzazione con successo
è doppio: 1) diversificare la provenienza
dei loro ricavi non risentendo molto delle
sorti macroeconomiche di un singolo
Paese, 2) l’insediamento in mercati esteri
comporta la presenza principalmente in
mercati in crescita, dove la vendita può
risultare significativamente migliore
rispetto ad un mercato maturo che non
cresce o cresce a ritmi sicuramenti
inferiori.
Quanto
appena
detto
potrebbe
sembrare un processo semplice ma
l’implementazione di queste azioni
può essere quasi impossibile se non si
dispone di consulenti preparati. È in
questo contesto che interviene la figura
dell’esperto di internazionalizzazione.
Ma qual è il suo ruolo specifico? Cosa
fa nel concreto? Nelle successive uscite
del magazine analizzeremo nel dettaglio
tutte le attività strategico/operative. Per
ora possiamo individuare a grandi linee
la sua azione come quella di valutatore
delle esigenze dell’impresa cliente e,
a seconda dell’attività, del grado di
maturità strutturale; deve, inoltre, saper
proporre l’indirizzo strategico aziendale.
Egli individua, infine, i mercati esteri
e le modalità di ingresso negli stessi
(esportazione, investimento, etc).
Tutti questi step fanno parte della fase di
pianificazione sistematizzata, contenuta
in un documento programmatico volto a
determinare i costi (il budget) e valutare
la
profittabilità
dell’investimento
(business plan).
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Il
professionista
esperto
di
internazionalizzazione assiste l’impresa
anche nelle politiche di marketing,
cioè sulla base di dati concreti aiuta
l’impresa a determinare quale prodotto
possa essere offerto o se apportare
delle modifiche prima di introdurlo
sul nuovo mercato, nonché scegliere il
giusto prezzo per commercializzarlo e,
eventualmente, creare un nuovo brand.
L’interazione con le controparti
estere sarà un altro elemento sul quale
l’esperto
di
internazionalizzazione
deve offrire un contributo sostanziale:
scegliere se esportare o creare diversi
accordi commerciali, una joint venture
o una rete di imprese sono competenze
che attengono al professionista che
segue l’impresa e che saprà consigliare
al meglio sulla base dei fattori interni
all’azienda.
Per
iniziare
un
processo
di
internazionalizzazione
sono
necessarie delle risorse, soprattutto
finanziarie; per questo l’esperto di
internazionalizzazione deve essere in
grado di utilizzare tutti gli strumenti
per la raccolta dei capitali, dal più
intuitivo, che può essere l’interfacciarsi
con il canale bancario, alla ricerca di
partner finanziari/industriali, fino alla
quotazione in Borsa o all’emissione di
titoli di debito (usualmente obbligazioni
o mini-bond). Il commercio con l’estero
prevede anche di avere particolari
cautele nel sistema dei pagamenti
soprattutto all’inizio quando i rapporti
non sono ancora consolidati e si
rende necessario conoscere bene la
propria controparte ed è, dunque,
necessario utilizzare tutti gli strumenti
di pagamento che rendano il processo
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quanto più lineare possibile.
Il
professionista
esperto
di
internazionalizzazione è una figura
che si occupa di tutto questo e, dato
lo spettro e la varietà di attività da
performare, non è usualmente un’unica
figura; certamente un avvocato ed un
dottore commercialista sono le figure
che offrono la migliore combinazione
sinergica, in quanto, ad esempio, il
primo riesce ad affrontare tutte le
tematiche legate alla stesura dei contratti
ed alle condizioni di pagamento, mentre
il secondo, di matrice più aziendalistica,
si occupa di redigere il business plan e
reperire la finanza, anche agevolata,
utilizzando tutti gli strumenti a
disposizione.

di internazionalizzazione quale sfida
per rimanere competitivi sul mercato e
vincere la sfida della globalizzazione.

Filippo Simone Zinelli
Avvocato del foro di Roma
Dario Contaldo
Dottore Commercialista
W W W.VA G L I O M A G A Z I N E . I T
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Quando un’impresa decide di affrontare
questo processo, si trova in una fase
molto delicata in cui solitamente il
primo referente è il proprio consulente
che da sempre la assiste e la supporta,
e che potrà decidere di farsi affiancare
da colleghi esperti sul tema con i
quali “parla la stessa lingua” ma che
possono sicuramente apportare del
valore aggiunto su tutti gli aspetti che
abbiamo sopra evidenziato e che magari
compensano sinergicamente l’attività
del professionista di fiducia.
Emerge chiaramente, dunque, che
il primo interlocutore dell’esperto
di
internazionalizzazione
non
è
direttamente l’imprenditore ma il
suo consulente “storico” (avvocato,
commercialista, ragioniere, etc), che
è la figura di cui l’impresa si fida e
che deve guidare l’imprenditore a
comprendere da un punto di vista
culturale come affrontare un processo
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Ipoteca su
beni ereditari
Gabriella Napoli
Avvocato del foro di Roma

Corte di Appello di Catania – n. 688 del 26.3.2018
Pres. Dott. M. Escher – Rel. Dott. Maria Clara Sali

L

a Corte di Appello di Catania – sez. II civile, con la sentenza in commento
interviene sul tema delle iscrizioni ipotecarie sui beni del defunto, stabilendo
che la qualità di eredi puri e semplici del de cuius implica la piena operatività e
validità dell’ipoteca iscritta sui beni della massa ereditaria (ex art. 2830 cc).
La Corte aderisce, inoltre, alla tesi interpretativa secondo cui l’ipoteca de qua conserva
– malgrado la disposizione letterale dell’art. 2830 cc – piena efficacia nell’ipotesi in cui
l’erede decada dal beneficio di inventario (salva la mera inopponibilità della garanzia
nei confronti degli altri creditori della massa).
La sentenza, particolarmente interessante sotto il profilo in esame (data la scarsità di
precedenti sul tema), merita di essere letta anche per le ulteriori argomentazioni di
merito.
Quanto alla portata dell’art. 2829 cc, la Corte chiarisce che la trascrizione cui fa
riferimento l’articolo de quo è quella che ha ad oggetto il singolo bene immobile,
ossia quella effettuata ai sensi dell’art. 2648 cc (nei RR.II. del luogo ove è sito il bene),
e non quella cui provvede il cancelliere del luogo dell’aperta successione (come
adempimento d’ufficio in caso di accettazione beneficiata, dovuto a prescindere
dall’esistenza di beni immobili nell’asse ereditario).
Inoltre, secondo l’interpretazione della Corte, l’art. 2829 cc riguarda, in generale, le
iscrizioni ipotecarie effettuate dai creditori ereditari contro il defunto (consentite
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fino a quando non venga trascritto l’acquisto da parte degli eredi), mentre l’art. 2830
cc disciplina l’ipotesi dei creditori del defunto che abbiano iscritto ipoteca contro la
massa ereditaria, quando vi sia eredità giacente o eredità accettata con beneficio di
inventario: il divieto previsto dalla norma in esame, per la Corte, è valido solo per le
ipoteche giudiziali, come testualmente previsto.
La sentenza in commento chiarisce anche la portata applicativa dell’art. 475 cc (in tema
di accettazione espressa), sottolineando che la comunicazione di F.M.G., contenente
la dichiarazione che accetterà l’eredità paterna con il beneficio di inventario al fine di
“prendere tempo” (ed inviata dopo la comunicazione con la quale gli eredi, dichiaratisi
tali, manifestano l’intenzione di voler onorare i debiti della società del de cuius) non
contraddice ma, anzi, avvalora l’intenzione di accettare puramente e semplicemente
l’eredità.
In ogni caso, rileva la Corte, l’accettazione beneficiata di uno dei chiamati non
determina l’acquisto della medesima qualità in capo agli altri chiamati (così
Cass. 2532/99), potendo semmai giovare anche al chiamato che dichiari di volerne
approfittare, sempre nell’ipotesi che non abbia tuttavia già accettato tacitamente o
espressamente (in tal caso, infatti, la qualità di erede è irrevocabile: semel heres semper
heres, Cass. 702/82).
Questa la vicenda di merito esaminata:
• In primo grado, F.A. e F.M.G., qualificatisi come eredi di F. F., convenivano in
giudizio le società: CF Sr (con la procuratrice I. SpA), B.P. Soc. Coop., V. F. Srl, ICR
(8) Srl (con la procuratrice PCS SpA), BNL SpA, BPR sacarl, EF (con la procuratrice
I SpA) e MS SpA, chiedendo dichiararsi la nullità o inefficacia assoluta delle
iscrizioni ipotecarie, a loro dire eseguite da dette società (dopo l’accettazione con
beneficio di inventario da parte degli eredi) sui beni immobili della massa, sia
contro essi eredi (ai sensi dell’art. 2830 cc) sia contro il padre defunto (ai sensi
dell’art. 2829 cc), con conseguente ordine – al competente conservatore – di
cancellazione delle ipoteche.
• Il tribunale:
o rigettava la domanda principale;
o dichiarava inammissibile la domanda ulteriore (di inopponibilità nei
loro confronti, in quanto essi stessi creditori dell’eredità beneficiata, delle
ipoteche impugnate) proposta dagli attori nel corso del giudizio, in quanto
non conseguente alle difese dei convenuti costituiti;
o rigettava la domanda riconvenzionale – proposta dalla ICR (8) Srl (volta a
far dichiarare la decadenza dal beneficio di inventario), non ritenendo
sussistenti i presupposti della decadenza.
• Il rigetto della domanda principale, per il primo decidente, era conseguenza
dell’adesione all’interpretazione dell’art. 2830 cc data, con la sentenza 2571/1970,
dal Supremo Collegio [secondo cui l’ipoteca iscritta sui beni di un’eredità
accettata con beneficio di inventario non è affetta da nullità assoluta, ma solo
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inopponibile ai creditori ereditari e dunque temporaneamente inefficace].
• Avverso detta sentenza:
o proponeva appello ICR (8) Srl, insistendo nella domande proposte in
primo grado; gli appellati F.A. e F. M.G. si costituivano, chiedendo il rigetto
dell’appello e proponendo appello incidentale (per la pretesa inefficacia,
nei loro confronti, delle ipoteche, stante la trascrizione dell’accettazione
dell’eredità con beneficio d’inventario);
o con separato appello, anche F.A. e F.M.G. proponevano appello, insistendo
per l’accoglimento delle domande formulate in primo grado; si costituivano
tutte le società appellate – ad eccezione di MS SpA – insistendo per il rigetto
dell’appello;
o interveniva – ai sensi dell’art. 111 cpc – la NPL SpA.
• La Corte, riuniti i giudizi e rilevato che:
o il beneficio di inventario – che impedisce la confusione tra il patrimonio
dell’erede e quello del de cuius – va eccepito dall’erede nel giudizio di
cognizione, ma la disposizione dell’art. 2830 cc opera su un piano del tutto
diverso (vietando l’iscrizione ipotecaria sui beni della massa, al fine di
garantire la par condicio dei creditori, e non su quelli personali dell’erede);
o l’accettazione con beneficio, eventualmente riferibile alla sola F.M.G.,
non può estendersi agli altri eredi (in difetto di idonea manifestazione di
volersene avvalere), e, in ogni caso, deve considerarsi tamquam non esset,
non potendo “superare” la precedente dichiarazione (di accettazione pura e
semplice) inviata dalla stessa F.M.G., unitamente agli altri eredi, ai creditori;
peraltro, rileva la Corte, l’apparente volontà di accettazione beneficiata
risulta effettuata con la precisazione che la procedura sarebbe stata posta in
essere solo per “prendere tempo”;
o l’azione di accertamento della qualità di erede è di natura dichiarativa, e
come tale imprescrittibile;
o ai fini della continuità delle trascrizioni, la locuzione acquisto dell’erede,
cui fa riferimento l’art. 2829 cc, è quella che ha ad oggetto il singolo bene
immobile (da trascrivere, ai sensi dell’art. 2648 cc, nella conservatoria dei
RR.II. del luogo ove è sito l’immobile), da non confondersi con la trascrizione
effettuata, ai sensi dell’art. 484 cc, dal cancelliere del luogo dell’aperta
successione, e dovuta a prescindere dall’esistenza di beni immobili nell’asse
ereditario;
o l’art. 2829 cc riguarda le iscrizioni ipotecarie effettuate dai creditori ereditari
contro il defunto (possibili fino a quando non venga trascritto l’acquisto da
parte dell’erede);
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o l’art. 2839 cc riguarda le iscrizioni ipotecarie effettuate dai creditori del
defunto sui beni della massa quando l’eredità è giacente ovvero quando vi
è accettazione beneficiata: il divieto di iscrizione vale solo per le ipoteche
giudiziali (ma non trova applicazione per le iscrizioni <di ipoteca giudiziale>
effettuate sui beni della massa per un debito personale dell’erede, per
carenza, in tal caso, dell’interesse di mantenere la par condicio tra i creditori
particolari dell’erede, e non potendo tale iscrizione pregiudicare i creditori
del defunto, che hanno precedenza ai sensi dell’art. 490, c.2-n.3, cc);
• accoglie la domanda di ICR (8) Srl, relativa all’accertamento della qualità di eredi
puri e semplici in capo a F.A. e F.M.G., dichiarando pertanto la piena operatività
e validità dell’ipoteca iscritta, ex art. 2830 cc, sui beni della massa ereditaria;
• dichiara – d’ufficio – il difetto di giurisdizione sulle domande spiegate da F.A. e
F.M.G. contro l’esattoria, contumace in entrambi i gradi, poiché l’ipoteca de qua
(legale e non giudiziale) deriva da cartella di pagamento (atto amministrativo), ex
art. 77 del DPR 602/1973, e l’impugnazione va promossa dinanzi alla commissione
tributaria competente per territorio;
• dichiara, infine, l’inammissibilità della domanda svolta da F.M.G. contro il BPN,
stante il precedente giudicato, in atti (sentenza tribunale di Novara, n. 377/2002)
intervenuto tra le parti, nonché delle domande svolte da entrambi gli eredi (F.A.
e F.M.G.) nei confronti delle società che non avevano iscritto ipoteca ai sensi
dell’art. 2829 cc.
Gabriella Napoli
Avvocato del foro di Roma
W W W.VA G L I O M A G A Z I N E . I T
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Appendice normativa e giurisprudenziale
c.c. art. 2829. Iscrizione sui beni del defunto.
L’iscrizione d’ipoteca sui beni di un defunto può eseguirsi con la semplice indicazione della sua persona,
osservate per il resto le regole ordinarie. Se però risulta trascritto l’acquisto dei beni da parte degli eredi,
l’iscrizione deve eseguirsi contro costoro [c.c. 2648, 2660, 2851].
c.c. art. 2830. Ipoteca giudiziale sui beni dell’eredità beneficiata e dell’eredità giacente.
Se l’eredità è accettata con beneficio d’inventario [c.c. 484] o se si tratta di eredità giacente [c.c. 528], non
possono essere iscritte ipoteche giudiziali [c.c. 2818] sui beni ereditari, neppure in base a sentenze pronunziate
anteriormente alla morte del debitore.
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c.c. art. 2648. Accettazione di eredità e acquisto di legato (1).
Si devono trascrivere l’accettazione dell’eredità [c.c. 459, 470, 475, 484, 2647, 2829] che importi acquisto dei
diritti enunciati nei numeri 1, 2 e 4 dell’articolo 2643 o liberazione dai medesimi e l’acquisto del legato [c.c.
649] che abbia lo stesso oggetto [c.c. 507, 509, 2661].
La trascrizione dell’accettazione dell’eredità si opera in base alla dichiarazione del chiamato all’eredità,
contenuta in un atto pubblico [c.c. 2699] ovvero in una scrittura privata con sottoscrizione autenticata [c.c.
2703] o accertata giudizialmente [c.p.c. 214].
Se il chiamato ha compiuto uno degli atti che importano accettazione tacita dell’eredità [c.c. 476], si può
richiedere la trascrizione sulla base di quell’atto, qualora esso risulti da sentenza, da atto pubblico o da
scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente [c.c. 2657, 2659].
La trascrizione dell’acquisto del legato si opera sulla base di un estratto autentico del testamento [c.c. 2647,
2650, 2658] .
c.c. art. 475. Accettazione espressa.
L’accettazione è espressa quando, in un atto pubblico [c.c. 2699] o in una scrittura privata [c.c. 2702], il
chiamato all’eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede [c.c. 2648].
È nulla la dichiarazione di accettare sotto condizione [c.c. 1353] o a termine [c.c. 520, 1184].
Parimenti è nulla la dichiarazione di accettazione parziale di eredità [c.c. 1326, 1419].
c.c. art. 484. Accettazione col beneficio d’inventario (2).
L’accettazione col beneficio d’inventario [c.c. 470, 564, 1203, n. 4, 2830] si fa mediante dichiarazione [c.c.
703, 1350, n. 13], ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la
successione [c.c. 456], e inserita nel registro delle successioni conservato nello stesso tribunale [c.c. 557, 2941,
n. 5] (1).
Entro un mese dall’inserzione, la dichiarazione deve essere trascritta, a cura del cancelliere, presso l’ufficio
dei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione [c.c. 2648].
La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall’inventario, nelle forme prescritte dal codice di procedura
civile [c.p.c. 769].
Se l’inventario è fatto prima della dichiarazione, nel registro deve pure menzionarsi la data in cui esso è stato
compiuto.
Se l’inventario è fatto dopo la dichiarazione, l’ufficiale pubblico che lo ha redatto deve, nel termine di un
mese, far inserire nel registro l’annotazione della data in cui esso è stato compiuto [c.c. 511] .
c.c. art. 490. Effetti del beneficio d’inventario.
L’effetto del beneficio d’inventario [c.c. 505] consiste nel tener distinto il patrimonio del defunto da quello
dell’erede [c.c. 2941, n. 5].
Conseguentemente:
1) l’erede conserva verso l’eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli che
si sono estinti per effetto della morte [c.c. 448];
2) l’erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti [c.c.
586] (1);
3) i creditori dell’eredità e i legatari hanno preferenza sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell’erede.
Essi però non sono dispensati dal domandare la separazione dei beni, secondo le disposizioni del capo
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seguente [c.c. 512], se vogliono conservare questa preferenza anche nel caso che l’erede decada dal beneficio
d’inventario o vi rinunzi.
Sul tema, si segnalano i seguenti precedenti:

* * *

App. Firenze Sez. I, 05/10/2010, secondo cui: Il divieto sancito dall’art. 2830 c.c., rubricato “Ipoteca
giudiziale sui beni dell’eredità beneficiata e dell’eredità giacente”, implica la mera inopponibilità
dell’iscrizione alla massa dei creditori; ma la predetta iscrizione rimane pienamente efficace in caso di
decadenza dal beneficio di inventario e di subentro della responsabilità illimitata dell’erede.
Trib. Napoli, 12/11/2003, secondo cui: Il diritto di prelazione derivante dall’ipoteca non è opponibile ai
creditori concorrenti nella divisione dell’attivo ereditario nell’ipotesi di ipoteche iscritte in data posteriore
all’apertura della successione.
Cass. civ., 05/12/1970, n. 2571, secondo cui: L’ipoteca giudiziale iscritta sui beni di un’eredità accettata
con beneficio d’inventario non è affetta da nullità assoluta, ma soltanto inopponibile ai creditori che
concorrono al soddisfacimento dei loro diritti sui beni ereditari, con la conseguenza che, se l’erede
decade dal beneficio, riprende vigore ed operatività l’ipoteca validamente iscritta. (Nella specie, si trattava
di iscrizione intervenuta nelle more tra l’apertura della successione e la dichiarazione di accettazione
beneficiata).
Cass. civ., 17/10/1966, n. 2482, secondo cui: La ratio della norma dell’art. 2830 c.c. - la quale dispone
che, se l’eredità è accettata con beneficio d’inventario, o se si tratta di eredità giacente, non possono
essere iscritte ipoteche giudiziali neppure in base a sentenze pronunciate anteriormente alla morte del
debitore - risiede nell’intento legislativo di mantenere la par condicio creditorum, in quanto, risultando
la garanzia patrimoniale limitata al compendio dei beni ereditari, il quale costituisce un patrimonio
separato, ed essendo tale patrimonio destinato alla liquidazione, non sarebbe giustificato che singoli
creditori, mediante l’iscrizione di ipoteche giudiziali, possano costituire a loro vantaggio diritti di
prelazione. Tale essendo la ratio della norma, questa non può concernere che esclusivamente i beni su
cui i creditori dell’eredità debbono realizzare i loro diritti, rimanendone esclusi quelli che non hanno tale
funzione strumentale. Pertanto, nell’ipotesi di un’ipoteca giudiziale iscritta anteriormente, la successiva
accettazione con il beneficio d’inventario ne farà venir meno l’efficacia ex tunc limitatamente ai beni che
costituiscono ancora l’asse ereditario, ma non anche rispetto a quelli che pure in precedenza figuravano
nel patrimonio del de cuius, ma rispetto ai quali è stato riconosciuto il diritto di proprietà di un terzo. In
siffatta ipotesi si rende applicabile la disciplina generale in tema di trascrizione, e perciò, in particolare,
l’ipoteca non è pregiudicata dalla successiva trascrizione di atti da cui risulta il diritto del terzo, al quale,
conseguentemente, l’ipoteca risulta opponibile.
Cass. civ., 12/04/1965, n. 654, secondo cui: È valida l›ipoteca iscritta dall›erede sull›eredità beneficiata,
nonostante il disposto dell›art. 2830 c.c.; ma il creditore ipotecario dell’erede non può soddisfarsi sul ricavato
dell’aggiudicazione del bene ereditario a preferenza dei creditori anche chirografari dell’eredità. Ove, però,
il credito verso l’eredità consista nel diritto a una prestazione, il cui oggetto sia ad esempio il trasferimento
di immobili in esecuzione di una promessa di vendita da parte del de cuius, il creditore promissario,
ottenuta la sentenza costitutiva di trasferimento ex art. 2932 c.c., può pretendere la cancellazione della
ipoteca iscritta dal creditore dell’erede, in quanto la persistenza dell’ipoteca inciderebbe sulla disponibilità
del bene e sul suo valore economico, rendendo priva di contenuto la relazione riconosciuta dall’art. 490
c.c.
Cass. civ., 10/12/1958, n. 3863, secondo cui: Le sentenze per crediti verso l’eredità, sia se pronunziate
nei confronti dell’erede beneficiato, sia se già emesse nei confronti del de cuius, non sono titoli idonei ad
iscrivere ipoteca giudiziale sui beni compresi nella eredità beneficiata, e al sopraggiungere dell’accettazione
con beneficio d’inventario restano private di validità anche le ipoteche giudiziali già iscritte dopo il decesso
del de cuius. Nella predetta ipotesi, l’erede beneficiato è legittimato a far valere la nullità delle iscrizioni
effettuate sui beni ereditari.
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Fin troppo spesso sentiamo dire
quanto si debba sostenere lo stile, il
brand e la creatività italiana contenuti
nei propri prodotti in un’armonia
che
tradizionalmente
richiamiamo
l’eccellenza italiana, e continuamente
sentiamo come famosi marchi come
Valentino, Gucci, Bulgari nel solo campo
della moda rappresenterebbero il made
in italy, espressione dell’artigianato e
creatività di noi italiani, ma non sono
più purtroppo espressione della nostra
imprenditoria fin da troppo tempo in
crisi.

Alberto Maria Gallotti
Avvocato del foro di Roma

Il brand nel look
e design dei
beni di lusso

N

el contesto di questa felice
iniziativa editoriale promossa
dall’amico Avv. Mauro Vaglio,
mi è stato chiesto di scrivere un articolo
vicino alla realtà dei motori in qualità
di amante della materia della Proprietà
Intellettuale.
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Parliamo di design che racchiude molti
elementi tra i quali quelli artistici, ma
anche ergonomici, tattili e commerciali,
ma anche di distinzione ed esclusiva che
sono caratteristica di un’impresa in piena
competizione, e elemento determinante
nel processo di scelta dell’acquirente come
anche della sua fidelizzazione. Pensiamo al
caso giudiziale del super yacht Serene del
magnate russo Yuri Shefler, re mondiale
della vodka, asseritamene copiato da
Fincantieri, poi condannata a una dozzina
di milioni di £ o poco più, per aver
costruito un’imbarcazione troppo simile
alla sua.

Diversamente dalla definizione offerta
dal vocabolario comune che ne propone
una lettura “negativa”, nella sua più sana
accezione il lusso corrisponde alla
proprietà esclusiva di un’espressione
artistica, unica nel suo genere, di una
creatività che non deve avere eguali, né
tantomeno simili attorno, senza correre
il rischio tangibile di sminuire il valore
intrinseco stesso dell’eccellenza.
L’indagine del giurista del settore
passa da un’analisi semiologia, ad
una artistica, senza denigrare la
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questione sociale per poi approdare alla
conclusione di profilo commerciale.
Oggi desideriamo varare una rinascita
dell’eccellenza ma non senza ricordare
le sue componenti tecniche, sociali,
artistiche e storiche di assoluta
rilevanza sotto il profilo della tutela,
della privativa, della strategia di
comunicazione e commerciale.
Il settore della nautica italiana è
caratterizzato,
come
l’artigianato
dei gioielli, della moda e del design
italiano, da uno stile e dalle linee che
lo rendono individuabile nel contesto
internazionale, riassunti in un nome
o marchio ma spesso e volentieri in
semplici forme riconoscibili a distanza.
Tali linee che assieme delineano una
forma (pensate a quella di uno scafo,
ma anche ad una linea di un abito o un
abbinamento di colori) individuano e
distinguono il nostro Made in Italy.
Dietro la scelta di tali forme, non solo
c’è una progettualità di studio e ricerca
tecnica di matrice ingegneristica, ma
anche una tradizione storica di scelta
di materiali che provengono dal nostro
territorio e dal vissuto dell’azienda.
Tali aspetti troppo spesso vanno dati
per sottesi, ma ciononostante sono
di costante analisi nella branca più
moderna dello studio della P.I. per la
risoluzione di casi. Potrete certamente
condividere con me che ogni nostro
prodotto venduto contiene la storia
della nostra tradizione imprenditoriale,
sintetizzato in un segno che ne rende
riconoscibile e distinguibile il proprio
“posizionamento” sul mercato. E quindi
le summenzionate “forme” protette
dalla IP, ovvero i marchi, il design, il
brand, il brevetto, le opere d’autore,
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le denominazione geografiche ed
altre categorizzazioni, devono essere
riconoscibili e riconosciute da parte del
pubblico, attraverso analisi empiriche e
non meramente didattiche ed asettiche,
che quindi trovano obbiettivo riscontro
nel contesto temporale e geografico di
riferimento.
Cosa induce allora il consumatore
a scegliere un prodotto marcato tra
tanti? Quanto c’è di estetica in un
design e quanto di utile? Come vive la
regola il travaglio del cambiamento del
quotidiano e la ricorrenza dell’eccezione?
Qual è l’incidenza del fattore temporale
sui fattore della IP?
Se una forma sia identica, simile o
diversa da un’altra, quando sia riprodotta
senza
autorizzazione,
costituisce,
infatti, il problema centrale della PI.
Attraverso la creazione delle forme e la
disponibilità delle riserve offerte dalla
P.I., l’impresa acquisisce, infatti, un
valore competitivo addizionale sul
mercato e trasmette i suoi messaggi
al suo pubblico di riferimento per
orientarlo verso scelte economiche
di suo interesse. Ne consegue da
un lato la preferenza per gli aspetti
della percezione visuale delle forme,
dall’altro l’approccio sostanzialmente
pragmatico che caratterizza l’impianto
del discorso. Da qui è socialmente e
giuridicamente corretto sostenere che
esiste un equilibrio - spesso precario rappresentato dall’incontro tra la tutela
dell’interesse della collettività - in
particolare quella alla libera iniziativa
economica e alla circolazione di
idee - e quello dell’impresa mediato
attraverso la creazione e sfruttamento
- a determinate condizioni previste
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dall’ordinamento giuridico - di specifici
titoli di esclusiva.
Ebbene,
la
tricotomia
identitàsomiglianza-diversità
costituisce
il
problema centrale attorno al quale
ruota la patologia della PI. Da qui
l’interferenza nei brevetti, confondibili
tra i consumatori, il plagio, la
registrabilità dei marchi, la riproduzione
illecita di design, o la contraffazione tanto per citare delle tipologie - sono
appunto condizionati dalla soluzione dei
problemi delle risorse da dare ai quesiti
che la tricotomia sottintende.
La forma nella PI è il risultato di un
processo della creatività qualificato
da originalità, novità e diversità
rispetto al noto.
La creatività è
quindi un’espressione del pensiero che
associa idee, concetti, e trova in una
fissazione materiale la rappresentazione
percettibile e riconoscibile.
L’originalità è composta da un
quid novi, presupposto costitutivo
delle singole fattispecie normative.
Tale fattore è il presupposto assoluto
nel riconoscimento dell’invenzione
e la sua abilitazione al brevetto e
nella protezione delle opere protette
dal diritto d’autore, nella duplice
valenza di novità intrinseca e novità
estrinseca, mentre nel design è intesa
come concetto relativo. Nel marchio
è poi determinante nella patologia
dell’anteriore divulgazione della forma
da parte di terzi. Nei database e nel
software la novità si correla in primo
luogo al metodo combinatorio.
Il secondo componente della creatività
è l’utilità, definita dal nostro diritto
industriale quale la caratteristica
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di
funzionale
al
perseguimento
dell’interesse dell’impresa, il che vale
anche per il copyright.
La riconoscibilità, infine, è il
terzo componente della creatività,
conseguenza stessa dell’utilità, nel
senso che la PI non si interessa a
quella rappresentazioni formali che
non si esprimano oggettivamente ed
esternamente in forme significative,
e quindi astrattamente percettibili
e riconoscibile che permettano in
rapporto e il raffronto tra i contrapposti
interessi
dei
consociati.
Essa
presuppone l’organizzazione strutturale
degli stimoli percettivi che non vengono
registrati passivamente, ma comportano
una selezione attiva ed una soluzione
di problemi dati (la tridimensionalità,
l’illusione ottica, la trasparenza, la
profondità di campo per citare i più
noti).
Inevitabilmente il contesto storico
e lo stato di avanzamento tecnologico
determinano il peso dei tre suddetti
fattori a seconda che ne cerchiamo
una valenza artistica, di design o
brevettuale. Per rendere i tutto più
affascinantemente complesso, ma spero
non noioso, ai concetti sopra esposti si
lega l’immagine tecnicamente intesa,
cioè ciò che il consumatore percepisce.
Una facile trasposizione nel quotidiano
di questo concetto è quello che in
common law si definisce good will,
ovvero il riconoscimento da parte del
pubblico di riferimento, o clientela,
dell’affidabilità del produttore e dei
prodotti e/o servizi, e che il legislatore
definisce “avviamento commerciale”.
Da qui il passo ad un altro tema di
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corrente studio ed applicazione nell
P.I. è quello della brandizzazione,
strettamente legata al fenomeno di
riconoscimento nel contesto della
comunità. E’ proprio questo aspetto
che ci permette di ricondurre l’identità
personale una sua espressività formale
secondo le regole costitutive di ogni
forma. Il diritto non è indifferente alla
tutela di questa identità, articolando
diverse forme di protezione quali
il diritto al nome, all’immagine,
alla reputazione, alla idoneità allo
sfruttamento della notorietà ed alla
oramai inflazionata ed abusata privacy.
Nella proprietà industriale questo
interesse assume valore prettamente
economico e trova riconoscimento nei
vari istituto di natura brevettuale, nei
segni distintivi d’azienda, nella tutela
di ritorno degli investimenti e della
reputazione commerciale. Il brand
(in italiano diciamo tecnicamente la
MARCA) rappresenta tutto ciò che è
attorno al marchio in senso stretto e lo
accompagna nella sua comunicazione,
valorizzando ogni elemento teso
alla massima performance della
comunicazione del prodotto, ovvero
della sua brandizzazione.
Ritengo che dati gli abbinamenti che
oggi si annunciano tra i vari marchi
dei settori tra loro complementari, sia
necessario estendere l’attenzione della
tutela ma anche della strategia e della
programmazione comunicazione nella
traslazione ed abbinamento dei marchi,
quando trattiamo il merchandising.
Abbiamo detto in premessa che
l’eccellenza è creatività e creatività è arte.
Ma allora l’impatto del valore artistico
inglobato direttamente o indirettamente
nel bene immateriale, sulla sua identica
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e riconoscibilità che impatto e che
rilevanza giuridica ha? Ovvero se un
marchio o un disegno rappresentarono
un valore artistico noto, restano sempre
nelle forme protette dall’ordinamento in
relazione alle funzione che dovrebbero
svolgere (per es. quella distintiva del
marchio o quella valoriale nel design),
o invece quel valore artistico le snatura,
le sovrasta al punto da farne qualcosa di
diverso? La loro riproduzione è illecita o
lecita ed entro quali limiti?
L’ordinamento
predispone,
nel
riconoscimento dei rispettivi interessi,
misure idonee alla loro salvaguardia e
protezione. Spetta ai titolari di questi
diritti disporne come meglio credono. Se
quei nomi sono notori, la registrazione
come marchio non è consentita ai terzi
senza la autorizzazione degli aventi
diritto. Se non sono notori i nomi
di persona terze sono registrabili,
sempre che non si leda il loro decoro o
reputazione.
Se quindi da una parte lo sfruttamento
economico di un valore culturale
non implica in termini generali la
commistione tra il sacro e il profano,
dall’altra vedo con favore una sempre
maggior commistione dei segni, marchi,
comunicazioni e tradizioni dei marchi
oggi coraggiosamente e forse un po’
inconsapevolmente in abbinamento l’un
con l’altro.

Alberto Maria Gallotti
Avvocato del foro di Roma
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Elio Errichiello
Avvocato del foro di Napoli

Equo compenso:
bandi illegittimi
della Pubblica
Amministrazione
e tutela dei
professionisti

L

a Legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205 - G.U. 29 dicembre
2017, n. 302) ai commi 487 e 488 dell’unico articolo disciplina modifica l’istituto
dell’equo compenso, disciplinato dall’art. 13-bis della legge professionale forense
(inserito dall’art. 19-quaterdecies, del D.L. 16.10.2017, n. 148, come in L. 04.12.2017, n.
172). Le previsioni dettate per gli avvocati vengono estese dalla L. n. 172/2017 anche alle
prestazioni, in quanto compatibili, degli altri professionisti di cui all’art. 1 della legge 22
maggio 2017, n. 81, comprendendo gli iscritti agli ordini e collegi.
L’equo compenso è un principio vincolante al pari di altri che sono alla base della
corretta azione amministrativa, e dovrebbe quindi risultare rispettato inderogabilmente
in tutti gli atti della Pubblica Amministrazione.
Quando lo scorso agosto il Comune di Marano pubblicava un bando che prevedeva
compensi gratuiti per gli avvocati per giudizi di valore inferiore a 500 euro, i rappresentanti
di varie associazioni forensi di Napoli e Provincia, guidati dal delegato dell’Organismo
Congressuale Forense avv. Armando Rossi, hanno costituito un Comitato a tutela dei
propri membri e di tutti gli Avvocati dei Fori interessati.
Così oltre cento avvocati hanno affidato al nostro Studio l’incarico di promuovere
un’azione giudiziaria innanzi al TAR Napoli, avverso il bando del Comune di Marano. Di
questo «avviso pubblico» è stato contestata in particolare la fissazione di compensi non
in linea con i parametri professionali, quando non addirittura gratuiti, «e comunque in
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contrasto con il principio di equo compenso», che il Tar ha precisato essere «applicabile
anche alla amministrazioni pubbliche». L’appalto per servizi legali è stato sospeso con
ordinanza del 25/10/2018 con ordine all’Amministrazione di conformarsi a legge entro 20
giorni; così il Comune entro dieci giorni ha provveduto ad annullare il bando. La pronuncia
del giudice campano è la prima pronuncia giurisdizionale relativa all’applicazione del
nuovo principio dell’equo compenso, come riformulato dalla Legge di Bilancio 2018, nel
rapporto tra Avvocati e P.A., e di fatto vincola gli enti locali a riconoscere all’avvocato
compensi rispettosi del decoro e della dignità professionale.
Dopo pochi mesi, però, ecco che il 27 febbraio 2019 è stato pubblicato un avviso per
incarichi della durata di due anni per svolgere attività di consulenza per il Ministero
dell’Economia e delle Finanze (Mef). Lo scopo è individuare professionisti con competenze
in materia di diritto bancario, societario e dei mercati finanziari, senza tuttavia prevedere
per loro alcun compenso.
Figure ad alta professionalità con percorsi accademici consolidati e curriculum
professionale anche a livello europeo. È scritto infatti nel bando: «La direzione generale
“Sistema bancario e finanziario-Affari legali” del dipartimento del Tesoro intende avvalersi
per un supporto tecnico a elevato contenuto specialistico nelle materie di competenza della
consulenza a titolo gratuito di professionalità altamente qualificate. La consulenza avrà a oggetto
la trattazione di tematiche complesse attinenti al diritto – nazionale ed europeo – societario,
bancario e/o dei mercati e intermediari finanziari in vista anche dell’adozione e/o integrazione
di normative primarie e secondarie ai fini, tra l’altro, dell’adeguamento dell’ordinamento
interno alle direttive/regolamenti comunitari».
Invero, è illegittimo il bando che prevede compensi pari a zero. Lo ha chiarito il
Collegio del TAR Campania nella citata ordinanza, sovvertendo l’opposto orientamento
del Consiglio di Stato, stabilendo che le esigenze di riequilibrio finanziario debbano
armonizzarsi con altri principi fondamentali dell’azione amministrativa, tra cui quelli di
ragionevolezza e di proporzionalità nonché, nella fattispecie, quello di equo compenso
per le prestazioni professionali.
L’equo compenso è un «principio» vincolante al pari di altri che sono alla base della
corretta azione amministrativa, tra cui quello del «riequilibrio finanziario». Ed è, dunque,
non più derogabile.
È nostro avviso che il principio fissato dal Tar Napoli nel citato giudizio sia applicabile
anche al caso dell’avviso del Mef, essendo il principio dell’equo compenso applicabile non
solo agli avvocati, ma ai professionisti in genere, e per tutti gli incarichi professionali,
come stabilito all’art. 19 quaterdecies, comma 4, della l. 172/2017, laddove si prevede che
“La pubblica amministrazione, in attuazione dei princìpi di trasparenza, buon andamento
ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell’equo compenso in relazione alle
prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto”.
L’incredibile tentativo del MEF di ignorare la normativa sull’Equo Compenso (che
proprio pochi mesi fa aveva ottenuto la prima affermazione giudiziale nei rapporti tra
avvocati e pubblica amministrazione) ha ovviamente scatenato l’ira di Notai, Avvocati,
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Commercialisti, Ingegneri, Architetti, Medici.
Il Comitato Permanete #NoiProfessionisti ha deciso di reagire di fronte a questa
vergognosa iniziativa. Pertanto, il Consiglio Direttivo (Avv. Armando Rossi, Avv. Mauro
Vaglio, Ing. Carla Cappiello, Arch. Alessandro Ridolfi, Dott. Giuseppe Lavra) ha affidato al
nostro Studio l’incarico di impugnare il bando ministeriale davanti al Tar Roma.
Ad oggi si resta in attesa degli esiti della Giustizia amministrativa, ma intanto
proseguiranno le iniziative per garantire il rispetto della legge per l’equo compenso, ed
evitare che i grandi committenti, non solo le grandi assicurazioni o le grandi banche ma
in primis la Pubblica Amministrazione, danneggino i professionisti che cercano di far
rispettare la propria dignità. Ricordiamo, infatti, che tutte le convenzioni con la Pubblica
Amministrazione o le grandi imprese sono nulle nella parte in cui prevedono tariffe
professionali inferiori ai minimi, e i professionisti possono far valere tale nullità e il loro
diritto alle differenze retributive anche per le prestazioni già svolte.

Elio Errichiello
Avvocato del foro di Napoli
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