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Care Amiche e cari Amici,
in questo numero abbiamo il piacere di
ospitare in copertina l’Avv. Nunzio Luciano,
Presidente della Cassa Forense e Vice
Presidente dell’Adepp (Associazione degli
Enti Previdenziali Privati).
Si tratta di due interviste video, una
precedente
dell’inizio
della
crisi
epidemiologica e l’altra successiva.
L'Adepp ha fatto propria l'esigenza di unità
di tutti i Professionisti ed ha indetto gli
Stati Generali delle Professioni, in modo da
poter interloquire con forza con il mondo
politico. L'evento, fissato a Roma per il 26 e
27 marzo, è stato poi rinviato ad altra data
a causa dell’emergenza sanitaria che ha
colpito il nostro Paese.
Consiglio
vivamente
di
guardare
integralmente l’intervista da me fatta a
Nunzio perché tocca molti temi interessanti
e di attualità per i Professionisti.
Nel frattempo, ricordo l’avvenuta iscrizione
della nostra testata al registro della stampa
del Tribunale di Roma con il n. 129 del 10
ottobre 2019.
Siamo quindi ufficialmente un periodico
online interattivo di attualità giuridica e
innovazione a diffusione nazionale via
web, newsletter e social, riconosciuto come
organo di stampa in materie giuridiche e
forensi.

editoriale
www.VaglioMagazine.it

Come abbiamo fatto già per i precedenti
numeri, ringraziamo tutti i Colleghi e i
Professionisti in genere che contribuiscono
alla ricchezza della nostra rivista attraverso
i propri contributi, che spaziano da articoli
su aspetti particolarmente interessanti
dell'attività processuale a informazioni
sulle innovazioni digitali e tecnologiche
nel mondo giuridico.
I testi inviati alla redazione (redazione@
vagliomagazine.it)
sono
stati
e
continueranno ad essere esaminati dal
Comitato scientifico del Vaglio Magazine

e, una volta ritenuti idonei, saranno
inseriti nel primo numero utile in
programmazione.
Per gli articoli scritti da un Avvocato
e pubblicati sulla rivista, l'autore avrà
diritto a sottoporre al Consiglio Nazionale
Forense la richiesta di riconoscimento
dei relativi crediti formativi nella misura
massima di n. 12 per annualità, così
come previsto dal Regolamento per la
formazione del C.N.F. n. 6 del 16.7.2014,
come previsto dagli artt. 13 comma 1 lett.
b), 17 comma 4 lett. b), 10 comma 3 lettera
b), 21 comma 2 e, in particolare, 22 comma
6.
In virtù di tale ultima norma, direttamente
correlata alle precedenti, l'interessato
dovrà presentare alla Commissione
centrale presso il CNF entro la fine di
ciascun semestre dell’anno formativo
un’unica domanda di accreditamento
per tutte le pubblicazioni del semestre
precedente, corredata del testo integrale
delle pubblicazioni, anche in formato PDF,
nonché di ogni altra documentazione utile
ai fini della valutazione. La Commissione
centrale si pronuncerà sulla domanda
entro 180 giorni dalla ricezione della
richiesta, attribuendo il numero di crediti
formativi sulla base di una valutazione
ponderata dei criteri oggettivi e
predeterminati nell’articolo all’art. 20
(natura giuridica della rivista; qualità
del tema trattato; approccio giuridico al
tema trattato; livello di approfondimento
del tema trattato, anche sotto i profili
dottrinali e giurisprudenziali; contenuti
sostanziali, escludendosi sunti o parafrasi
di testi normativi o decisioni).
Evidentemente anche questo è un
incentivo in più per collaborare con la
nostra rivista.

Mauro Vaglio

Un caro saluto.

editoriale

I

n questi due video Mauro Vaglio
intervista l’Avv. Nunzio Luciano,
Presidente di Cassa Forense e Vice
Presidente di ADEPP.
Nella prima intervista Nunzio Luciano,
rispondendo alle domande dell’Avv.
Mauro Vaglio, presenta l’orientamento
strategico di Cassa Forense al servizio
degli Avvocati, verso quattro obiettivi
primari quali: Welfare, Servizi Integrati,
Investimenti ed Europa.
In quella successiva, affronta i
temi più caldi conseguenti alla crisi
epidemiologica ed economica, che
ha colpito il nostro Paese e il mondo
intero.
Nunzio Luciano
Avvocato del foro di Campobasso

CONTRIBUTI VIDEO

Accogliamo
le sfide del
cambiamento e
lavoriamo verso
un futuro fatto di
Welfare, Ser vizi,
Investimenti ed
Europa
VAGLIO MAGAZINE

Una prospettiva di attivo cambiamento
dove Cassa Forense raccoglie la sfida
delle nuove tecnologie, della green
economy e della società che evolve,
interpretando un ruolo attivo capace
non solo di fare previdenza, ma di
creare un sistema virtuoso con le altre
componenti dello Stato e con gli altri
enti previdenziali che rappresentano
oltre un milione e seicento mila
professionisti per un patrimonio di
ottantacinque miliardi di euro.
Cassa Forense unisce le proprie
forze alle altre Casse Professionali
nell’Associazione
Degli
Enti
Previdenziali Privati (ADEPP), di cui
l’Avv. Luciano è Vice Presidente, e crea
sinergie grazie alle quali sarà possibile
offrire servizi inediti, volti al benessere
dei Professionisti sia nella loro sfera
lavorativa che privata, offrendo ad
esempio accesso facilitato al credito,
aiuti per lo sviluppo organizzativo ed
economico degli studi professionali,
convenzioni per la prevenzione e la
9

salvaguardia della salute e del benessere
della persona.
In questa prospettiva orgogliosamente
il Presidente Luciano presenta una
comunità, quella dei Professionisti,
capace di svolgere un ruolo attivo e
fondamentale nel nostro Paese. Una
comunità che, seppur senza alcuna o
con poche garanzie, ogni giorno crede
nella voglia di fare bene il proprio lavoro
e produce una ricchezza insostituibile
per il nostro Paese.
Proprio per questo il Presidente
Luciano invoca una più sensibile
partecipazione della politica alle
richieste ed esigenze dei Professionisti
affinché essi possano essere ascoltati
e rappresentati adeguatamente dalle
istituzioni preposte ad intervenire a
favore dello sviluppo e della tutela
di questo inestimabile patrimonio di
risorse che è il mondo delle professioni.
Anche in questo senso il Presidente
Luciano rivendica l’impegno e la
necessità degli Enti Previdenziali Privati
di fare da collettore di sintesi fra la
vita dei professionisti e le istituzioni.
Coerentemente con questo impegno
l’Avv. Luciano presenta il primo
evento degli Stati Generali delle Libere
Professioni che si terrà a Roma non
appena superata l’emergenza sanitaria,
per testimoniare concretamente il lavoro
di incontro e dialogo con le istituzioni a
servizio dei Professionisti.

VAGLIO MAGAZINE

CONTRIBUTI VIDEO

Nunzio Luciano
Avvocato del Foro di Campobasso
W W W.VA G L I O M A G A Z I N E . I T
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Tu sei
determinate per
l’Avvocatura…
oggi più che mai.
Mauro Vaglio
Avvocato del foro di Roma

L

o sapevi che, alle prossime elezioni per il rinnovo dei Consigli dell’Ordine
degli Avvocati di tutta Italia (fra meno di tre anni), quasi tutta l'attuale classe
dirigente forense non potrà più candidarsi ?

Solo nel nostro Ordine di Roma ben nove Consiglieri dovranno essere
necessariamente sostituiti, tra cui il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il
Direttore della Scuola Forense !
E nel frattempo ci saranno anche le elezioni per i delegati al Congresso Nazionale
Forense di Lecce (giugno 2021) e per la Cassa Forense (settembre 2022) …
Per questo motivo siamo in presenza di un momento storico delicatissimo per la
sorte di oltre 240.000 Avvocati italiani perché non possiamo rischiare che il nostro
futuro sia lasciato nelle mani di chi potrebbe non avere nemmeno le nozioni basilari
per guidare l'Avvocatura !
Ecco perché ho deciso di istituire una scuola di formazione in politica forense e
comunicazione, con l'obiettivo di creare una squadra di Colleghi preparati e motivati,
che diventi la classe dirigente forense del futuro.
VAGLIO MAGAZINE
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Per fare questo, unitamente ad un team di esperti nei vari settori e lavorando anche
in streaming, metteremo a disposizione di chi vuole impegnarsi per la nostra Categoria
- a Roma o in altri Ordini - le conoscenze e gli strumenti tecnici/comunicativi
indispensabili per essere all'altezza del compito ! Del resto, abbiamo già sperimentato
l’efficacia di questa iniziativa avendo tenuto in aula un 1° corso dal vivo al quale hanno
partecipato 19 Colleghi, con risultati eccellenti.
In questo periodo così difficile per tutti noi, sicuramente abbiamo guadagnato un po’
di tempo a nostra disposizione.
Perciò, se non fai parte di coloro che si lamentano e basta ma, come me, sei convinto
che noi siamo artefici del nostro futuro, se pensi di poter dedicare anche solo un po’
del tuo prezioso tempo al nobile scopo di aiutare la nostra categoria a migliorare,
tieniti pronto perché nei prossimi giorni avrà inizio il “2° Corso di Politica Forense e
Comunicazione”, questa volta totalmente in streaming.
Peraltro, la partecipazione a questo corso è consigliata anche a chi voglia
semplicemente acquisire gli strumenti indispensabili per parlare in pubblico,
comunicare e scrivere in modo efficace, rapportarsi in modo migliore con gli altri sia
nella professione che nella vita privata.
A presto.
Mauro Vaglio
Avvocato del Foro di Roma

PER MAGGIORI INFO

W W W.VA G L I O M A G A Z I N E . I T

torna all’indice
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PARTNER SPONSOR IN CONVENZIONE PER GLI ISCRITTI AL PORTALE WWW.MAUROVAGLIO.IT

Rubrica Marketing e
Innovazione Digitale

A

bbiamo imparato a “prendere
nuove misure” con la nostra
realtà quotidiana a causa del
“distanziamento sociale”.
Abbiamo imparato quanto costi
cambiare abitudini. Perché cambiare
non è facile. Sebbene il cambiamento
sia l’unica vera costante nella nostra vita
non è mai facile abituarsi.
Emanuele Presti
Managing Director Italica Service

CONTRIBUTO VIDEO

Comunicazione e
Web ai tempi del
distanziamento
sociale: Cosa è
già cambiato?

Ma la sfida è proprio questa, cioè
gestire il cambiamento affinché nulla
di ciò che conta davvero possa mai
cambiare, come ad esempio gli affetti
più intimi, il lavoro, le relazioni sociali,
le idee, i progetti e la vita stessa.
Restringendo
l’attenzione
ai
professionisti, secondo me assisteremo
ad un traumatico (inizialmente) ma
significativo “upgrade” organizzativo.
Traumatico per ovvie ragioni di causa
di forza maggiore, ma significativo
in quanto con tutta probabilità le
misure attuate per dare continuità
operativa alle attività professionali in
regime di distanziamento sociale si
trasformeranno in un nuovo metodo di
lavoro capace di integrarsi con le vecchie
abitudini e offrire conseguentemente
una prestazione superiore anche dopo
l’emergenza.
Basti pensare al web e alla video
conferenza.

VAGLIO MAGAZINE
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Prima del CoronaVirus molto raramente
riuscivo a trovare disponibilità nei miei
interlocutori, soprattutto avvocati, a fare
una riunione telematica. Se chiedevo un
appuntamento su Skype venivo quasi
deriso, salvo che non stessi parlando con
qualche mio cliente abituato ad avere
interlocutori internazionali.
In questi giorni di quarantena invece
ricevo più video chiamate che telefonate
tradizionali, anche per un semplice
saluto, e questa cosa mi fa riflettere.
La video conferenza ad esempio può
integrarsi con alcune delle attività
di briefing tradizionali e col grosso
vantaggio di poter unire in un’unica
stanza virtuale più soggetti in diverse
località, azzerando tempi e costi di
spostamento che in una grande città
incidono in maniera esagerata.
Eppure
poiché
cambiare
e
sperimentare nuove opportunità costa
fatica e vincere l’inerzia è difficile
per tutti, solo lo stress della crisi ha
portato le giuste motivazioni ed energie
per sperimentare nuove opportunità,
come ad esempio la video conferenza
i cui vantaggi difficilmente verranno
dimenticati dopo l’emergenza.
Infatti ogni crisi porta anche
opportunità proprio perché ci costringe
a reagire e a mettere in campo energie
straordinarie che di solito tendiamo a
risparmiare.
Un’altra frontiera che uscirà ancora più
forte dalla crisi è la reputazione online e
la comunicazione web.
Se già prima del CoronaVirus
non avere un sito web di identità
VAGLIO MAGAZINE

e
reputazione
professionale
era
sinonimo di arretratezza culturale e di
disorientamento per i potenziali clienti,
lo sarà ancor di più in uno scenario in
cui sempre più persone cercheranno sul
web informazioni utili alle loro scelte
per farsi un’opinione.
La crisi ha portato più tempo
disponibile forzatamente sottratto ad
altre attività e questo per alcuni è stato
trasformato in una risorsa per dedicarsi
all’organizzazione della propria attività e
della propria immagine.

Il passaparola digitale è una frontiera
da utilizzare anche per i professionisti.
Anche il commercio elettronico ne
uscirà rafforzato, basti pensare ai tanti
che hanno iniziato a comprare la spesa
alimentare attraverso e-commerce e ad
avvalersi delle consegne a domicilio,
tutto ciò avvicina agli strumenti del web.
Poiché è difficile immaginare un
rientro alla normalità senza un lungo e
graduale riassetto di misure di sicurezza,
15

c’è da credere che il distanziamento
sociale ci accompagnerà per molti mesi
(se pur con decrescenti restrizioni) e ciò
incentiverà soluzioni di semplificazione
telematica anche di tipo burocratico e
organizzativo.
Penso
sia
alla
pubblica
amministrazione che all’organizzazione
interna di uno studio professionale.
Gli studi adotteranno sempre più
soluzioni di archiviazione documentale
cloud e prolificheranno servizi di
supporto a distanza come call center e
assistenza remota.
Sebbene sia chiaro a tutti che uscire
da una crisi così strutturata sia
possibile solo con l’intervento di attori
determinanti quali lo Stato e l’Europa,
è altrettanto importante ricordare che
ognuno di noi deve fare la sua parte.
Credo che sia necessario dissociarsi
da un atteggiamento di vittimismo e
arrendevolezza e puntare viceversa alla
possibilità di cogliere ogni aspetto utile
per farsi trovare pronti alla ripresa.
#PensarePositivo e #RestareNegativi,
ma se possibile produttivi!
Questa crisi non durerà in eterno e
vale la pena farsi trovare pronti alla
ripartenza.

Emanuele Presti
Managing Director Italica Service
W W W .V A G L I O M A G A Z I N E . I T
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U

n penalista di grande e
indiscutibile valore, capace
ancora di collegare l’essere
avvocato all’essere intellettuale, Gaetano
Pecorella, ha espresso pochi giorni
orsono una sintetica ma esauriente
riflessione sulla prossima entrata in
vigore della nuova prescrizione.
Citando il Riccardo III ha definito
quello che verrà come “ l’inverno del
nostro scontento” , decadimento della
civiltà del nostro diritto penale sempre
che, in extremis, l’attuale governo non
trovi il modo di evitarlo.

Fabrizio Perfumo
Avvocato del foro di Roma

La nuova
prescrizione:
inverno della
ragione.

VAGLIO MAGAZINE

Il male sta nel mutamento culturale
alla base della nuova norma che
stravolge la funzione del processo
penale, trasformandolo da processo
dell’imputato a processo per la vittima.
La causa è da rinvenire nella debolezza
della politica che è perennemente
alla ricerca di un consenso fine a se
stesso, vista l’incapacità di garantirselo
attraverso la sicurezza economica e
sociale, vero e abbandonato nucleo di
ogni politica degna di questo nome dalla
polis greca ad oggi.
I riferimenti forniti da Pecorella non
sono solo culturalmente affascinanti
come il richiamo a Shakespeare di cui
sopra ma anche facenti parte della
nostra eccellente cultura giuridica
laddove il richiamo è a uno splendido
Beccaria del 1764. “ Apriamo a isterie
e vedremo che le leggi, che pure sono o
dovrebbero essere patti di uomini liberi,
non sono state, per lo più, che strumento
delle passioni di alcuni pochi o nate da
una fortuita o passeggera necessità, non
già dettate da un freddo esaminatore della
17

natura umana”.

durare all’infinito: fine processo mai.

E questo è esattamente quanto fa
la classe politica attuale, l’apertura
all’isteria, andando a creare uno di
quei rimedi peggiori dei mali non solo
in termini di capacità di far ammalare
un organo del sistema ma inficiando lo
stesso sistema immunitario dell’intero
corpo ed esponendolo , quindi, a morte
certa.

Dopo la sentenza di primo grado si
avrà una forma di oblio: del processo si
perderanno le tracce e con il processo
anche della presunzione di innocenza,
cardine del nostro sistema penale.
Quello che fu, evidentemente.

La nuova prescrizione altro non è che
la morte, annunciata, del processo
accusatorio.

In ordine , poi, alla razionalità della
pena, anzitutto è evidente che non potrà
più mantenere una finalità retributiva.

I termini della prescrizione che
un
tempo
riguardavano
l’intero
procedimento si trovano ora riferiti al
solo giudizio di primo grado.

L’esecuzione sarà molto lontana dal
fatto, quando l’autore del reato avrà
mutato la sua identità morale, il suo
stato sociale, la sua personalità.

Un esempio: un processo per il reato
di bancarotta aggravata,in primo grado,
potrà durare 22 anni e 6 mesi prima che
intervenga la prescrizione.

Diventerà
tristemente
privo
di
significato l’art. 133 cp e cioè la
commisurazione
della
sanzione
all’individualità del reo, che sarà punito
per ciò che era e non per ciò che è.

La conseguenza sarà quella di
testimoni che potranno essere ascoltati
in epoche molto lontane dai fatti: come
potrà formarsi nel contraddittorio
dibattimentale la prova?
Il processo si trasformerà sempre di
più in processo scritto, con le letture al
dibattimento.
Gli atti e, quindi, le prove, saranno
confezionati dal PM nel corso delle
indagini preliminari.
E’ prevedibile anche che il blocco
della prescrizione dopo il primo grado,
comporterà una dilatazione dei processi
nei successivi gradi di giudizio.
I processi potranno legittimamente
VAGLIO MAGAZINE

La sentenza di primo grado diventerà,
di fatto, sentenza definitiva.

Cosa che, peraltro, sussiste già oggi,
operante la prescrizione sui tre gradi di
giudizio e non sul solo primo grado.
Altrettanto evidente è il venir meno
della finalità rieducativa della pena: i
percorsi della vita cambiano gli uomini,
li migliorano o peggiorano, mai ,
comunque, li conservano uguali a quello
che erano il giorno della commissione
del reato.
La rieducazione è un trattamento che
ha un senso solo se parte dallo stato del
reo nel momento del fatto o poco oltre.
Se la pena viene privata di scopo
allora l’intero sistema penale è privo
di razionalità, perde la sua ragione di
18

essere e con lui anche i suoi protagonisti:
giudici, pubblici ministeri, avvocati.
E quello che rattrista e deprime è
che a tutto questo sfacelo, a tutta
questa deprivazione di senso, si giunge
eludendo i dati obiettivi, resi anche
ultimamente dalla Unione Camere
Penali che evidenziano la moltitudine di
reati già di fatto imprescrittibili .
Si va dal sequestro di persona a
scopo di estorsione ( art. 630 cp)
all’associazione finalizzata al traffico
di sostanze stupefacenti ( art. 74 co. 1
DPR n. 309/90); dall’associazione per
agevolare l’immigrazione clandestina
( art. 416 cp e art. 12 D.L.vo n. 286/98 )
all’associazione di tipo mafioso ( art. 416
bis cp); dallo scambio elettorale politico
– mafioso ( 416 ter cp) a qualsiasi reato
che si assuma essere commesso al fine
di agevolare l’attività delle associazioni
previste dall’art, 416 bis cp; dall’omicidio
stradale ( art. 589 bis co.8 cp e art. 589
bis, co.2 cp) al disastro ambientale ( art.
452 quater cp); dalla violenza sessuale
( art. 609 bis cp) all’omicidio colposo
commesso nell’esercizio abusivo di
una professione o di un’arte sanitaria
( aart.589,co.2 cp) ; dalla corruzione in
atti giudiziari ( art. 319 ter, co.2 cp) ai
maltrattamenti familiari da cui derivi
morte o lesione gravissima ( art. 572,
co.3 cp – 572, co.3 cp) ; dagli atti sessuali
con minorenne ( art. 609 quater, co, 5 cp)
alla violenza sessuale di gruppo ( art. 609
octies cp) per finire agli atti persecutori
(art. 612 bis, co. 1 cp).

Fabrizio Perfumo
Avvocato del Foro di Roma

L’inverno della ragione e della nostra
cultura giuridica sta iniziando.

W W W.VA G L I O M A G A Z I N E . I T
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Il valore futuro della tua Audi è già scritto.
Audi A3 Sportback con Audi Value da 219 euro* al mese.
Se garantiamo il valore futuro della tua Audi, è perché lo progettiamo fin dall’inizio.
Nasce così Audi Value, una formula che ti permette di metterti subito alla guida
della tua Audi A3 Sportback e avere la libertà di scegliere, dopo due anni, se completare
l’acquisto, restituirla o sostituirla con una nuova Audi, contando sulla certezza
del suo valore futuro garantito. Ti aspettiamo nel nostro Showroom e su audi.it
TAN 3,99% - TAEG 5,11%

*Offerta valida su uno stock selezionato di vetture in pronta consegna. Scopri di più presso la nostra sede. A3 Sportback 30 TDI Admired a € 25.012,40 (chiavi in mano IPT esclusa - in caso di permuta di una
vettura di proprietà da almeno 3 mesi, compresa estensione di garanzia “Audi Extended Warranty” 1 anno/60.000 km, grazie al contributo delle Concessionarie Audi che aderiscono all’iniziativa. Prezzo applicato
solo nel caso di acquisto della vettura con finanziamento Audi Financial Services. Prezzo di listino IVA inclusa € 31.420) - Anticipo € 5.367 - Finanziamento di € 20.380,40 in 23 rate da € 219 comprensive dei
seguenti servizi in caso di adesione: Premium Care 24/30.000 24 mesi 30.000 Km Eur. 435 Interessi € 1.484,02 - TAN 3,99% fisso - TAEG 5,11%. Valore Futuro Garantito pari alla Rata Finale di € 16.827,42. Spese
istruttoria pratica € 300 (incluse nell’importo totale del credito). Importo totale del credito € 20.380,40. Spese di incasso rata € 0/mese. Costo comunicazioni periodiche € 2. Imposta di bollo/sostitutiva € 50,95.
Importo totale dovuto dal richiedente € 21.917,37. Gli importi fin qui indicati sono da considerarsi IVA inclusa ove previsto. Informazioni europee di base/Fogli informativi e condizioni assicurative disponibili
presso le Concessionarie Audi. Salvo approvazione Audi Financial Services. Offerta valida sino al 30.08.2019. La vettura raffigurata è puramente indicativa.

A3 Sportback 1.6 TDI. Consumo di carburante (l/100 km): ciclo combinato (WLTP) 5,2 – 5,7. Emissioni CO₂ (g/km) ciclo combinato: (WLTP) 137 - 150; (NEDC) 114 - 118.

I valori indicativi relativi al consumo di carburante ed alle emissioni di CO₂ sono rilevati dal Costruttore in base a metodo di omologazione WLTP (Regolamento UE 2017/1151). Eventuali equipaggiamenti aggiuntivi, lo stile di guida e
altri fattori non tecnici, possono modificare i predetti valori. Per ulteriori informazioni sui predetti valori, vi invitiamo a rivolgervi alle Concessionarie Audi. È disponibile gratuitamente presso ogni Concessionaria una guida relativa al
risparmio di carburante e alle emissioni di CO₂, che riporta i valori inerenti a tutti i nuovi modelli di veicoli. Dati riferiti ad anno modello 2019.

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

La tutela del
contraente
debole e la
sorte del
contratto atipico
"immeritevole":
alcune riflessioni.

La pubblicazione dell’ordinanza n. 26770/2019 emessa dalla Corte di Cassazione
(avente ad oggetto la nullità dei c.d. “mutui di scopo”) costituisce un importante
spunto per una riflessione sul tema della causa in concreto e della meritevolezza
degli interessi perseguiti dalle parti.
Il giudizio di meritevolezza investe, seppure in modo diverso, sia i contratti tipici
sia quelli atipici.
Mentre relativamente ai primi, paiono non porsi particolari problemi, con espresso
riguardo ai secondi sia la dottrina che la giurisprudenza sono stati chiamati a
risolvere questioni di non poco conto intervenendo soprattutto in materia bancaria,
previdenziale, consumeristica ed assicurativa.
Trattasi di una questione che origina dalla corretta esegesi dell’art. 1322 co. 2 c.c. il
quale subordina il potere dei paciscenti di stipulare contratti atipici al fatto che questi
ultimi realizzino interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico.
In buona sostanza l’atipicità negoziale è riconosciuta ed ammessa subordinatamente
ad un giudizio di meritevolezza degli interessi che le parti intendono perseguire.
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Come poc’anzi accennato, si può, pertanto, ritenere che mentre con riguardo
ai contratti tipici, tale giudizio sia stato valutato già “a monte” dal legislatore, con
espresso riguardo ai contratti atipici, quest’ultimo debba essere valutato di volta in
volta dal giudice.
E’ evidente, allora, che sia lasciata all’interprete l’indagine in merito al concetto di
“meritevolezza” e di “ordinamento giuridico” sulla base della situazione concreta che
lo stesso è tenuto a valutare.
Tralasciando in questa sede i ferventi dibattiti sul corretto inquadramento
dei concetti de quibus, ciò che interessa davvero è comprendere quali siano le
conseguenze connesse al mancato riconoscimento della meritevolezza degli interessi
da parte del giudice e quale sia la sorte del contratto giudicato non meritevole di
tutela.
La risposta al quesito non è né univoca, né di pronta soluzione.
E’ allora necessario, in via preliminare, individuare l’esatto significato del concetto
di “causa” (art. 1325 n. 2 c.c.) per poi valutare se l’operazione negoziale presenti profili
di rilievo.
Questo secondo step, a sua volta, appare problematico in quanto non sempre è facile
distinguere una causa immeritevole da una causa illecita ex art. 1344 c.c. ed ancora
una causa immeritevole da una mancante ex art. 1418 co. 2 c.c. in quanto inesistente.
Procedendo con ordine, si deve, in primis, dar conto della mai sopita diatriba legata
alla corretta ricostruzione dogmatica del concetto di causa.
Tale indagine, invero, ha sempre interessato, appassionato e diviso gli interpreti nel
corso dei secoli.
Basti pensare che ad inizio ‘900 parte della dottrina (cfr. Bonfante, Il contratto e
la causa del contratto, in Riv. Dir. Comm. I, p. 115) dissertava in merito al carattere
“oscuro” della causa, la quale “costituisce il problema più discusso e più indecifrabile
della dottrina moderna del diritto, il campo preferito delle elucubrazioni metafisiche della
psicologia giuridica”.
Limitando il campo di indagine agli arresti giurisprudenziali più significativi dei
nostri giorni, si osserva come il Giudice della nomofilachia, con la sentenza n.
10490/2006 (anche se un precedente si registra già con la sentenza n. 10805/1995),
abbia accolto la tesi della c.d. “causa in concreto” contrapposta alla teoria della
“causa in astratto”.
Dunque la causa non deve essere intesa come “funzione economico sociale che il
contratto è diretto a realizzare”, ma come “sintesi degli effettivi interessi perseguiti
dalle parti attraverso una data operazione negoziale”.
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Il pregio di tale mutamento giurisprudenziale si rinviene nel valorizzare la singola
regola operazionale posta in essere dai contraenti ricercandone una funzione o, se
si vuole, una ratio essendi che giustifichi e colori il rapporto negoziale in maniera
autonoma, compiuta e concreta.
La tesi suesposta consente, inoltre, di scindere il concetto di “tipo”, dal concetto di
“causa” che, secondo la tesi astratta, erano, invece, coincidenti.
Infine, con espresso riguardo al contratto in frode alla legge, mentre in passato
l’introduzione dell’art. 1344 c.c. costituiva una “valvola di sicurezza” per l’ordinamento,
oggi tale norma, in virtù della predetta concezione della causa in concreto, parrebbe
aver perso la propria primigenia funzione.
Mentre, infatti, in precedenza l’art. 1344 c.c. consentiva un giudizio di liceitàilliceità anche con riguardo ai contratti tipici, “salvando” il legislatore da una
potenziale contraddizione di concetto (recte: antinomia ordinamentale), oggigiorno
si può immaginare un contratto tipico ed illecito per illiceità diretta della causa tutte
le volte in cui dovesse risultare che gli interessi perseguiti siano contrari a norme
imperative.
Con maggiore sforzo esplicativo, mentre in passato il negozio in frode alla legge si
reputava illecito per illiceità indiretta, oggigiorno lo stesso si può qualificare come
illecito per illiceità diretta della causa.
Ai fini meramente espositivi, giova osservare come la teoria della causa in concreto
sia oggi ampiamente accolta dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione,
ordinanza n. 26770/19, Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25021/19).
Chiarito in modo sintetico ed esemplificativo il concetto di causa, è necessario
soffermarsi sulla questione connessa al profilo della meritevolezza degli interessi e
della sorte del contratto giudicato non meritevole.
In altre parole, l’interprete è tenuto a valutare quale sanzione preveda l’ordinamento
nel caso in cui l’interesse perseguito venga reputato immeritevole, o, addirittura
nocivo per uno dei due contraenti da parte del giudice.
Fra le tesi più accreditate, merita menzione quella che qualifica il contratto atipico
immeritevole come “inadeguato” (c.d. “teoria del contratto inadeguato”, cfr. Tucci A.,
Contratto e Impresa, 2017).
Secondo tale tesi, infatti, si parla di contratto inadeguato allorquando, pur essendo
il contratto atipico stipulato per realizzare interessi meritevoli di tutela, le singole
clausole in esso contenute non consentono di realizzare tale risultato, oppure
consentono di realizzarlo in modo trascurabile o in misura ridotta rispetto al
momento della stipula (ciò a prescindere dall’alea).
Detto altrimenti: si verifica una distonia tra causa concreta oggetto di contrattazione
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e causa concreta che il contratto è in grado di realizzare.
In tali ipotesi, quindi, si genera uno squilibrio giuridico tra le prestazioni,
determinato dalle singole clausole, che rende il contratto privo di quella fisiologica
funzionalità che era posta a fondamento della precedente trattativa.
La tematica, invero complessa, presenta anche profili di interferenza con il c.d.
“terzo contratto” sul quale la giurisprudenza è spesso intervenuta al fine di colmare
il “gap” tra diritti e doveri dei contraenti avvalendosi dei principi della buona fede e
dell’abuso del diritto.
A causa di tale squilibrio, dunque, secondo alcuni il contratto “inadeguato”
dovrebbe indurre il giudice a sancire la nullità del medesimo per carenza di causa in
concreto.
Si è, però, osservato che l’adozione di una condotta contraria da parte di uno dei
contraenti al comportamento dovuto non possa inficiare sulla validità ed efficacia
del contratto, considerato che sussiste autonomia concettuale (ed applicativa) tra
regole di validità e regole di condotta.
Detto altrimenti, in virtù del principio di non interferenza tra le regole anzidette,
una regola violativa della condotta giammai potrebbe travolgere la validità del
contratto in quanto attinente ad un ambito operativo autonomo.
Purtuttavia, tale principio è stato significativamente mitigato dalla Corte
Costituzionale (cfr. sentenza n. 248/13) la quale ha, invece, ritenuto di poter invocare
l’operatività della nullità virtuale della clausola iniqua tutte quelle volte in cui sia
stato il contraente “forte” a determinare l’inserimento della clausola predetta ed a
“cagionarne” il conseguente esercizio in danno al contraente debole.
Bisogna, però, considerare che relativamente alla sorte del contratto giudicato “non
meritevole” la Cassazione, ultimamente, ha preferito qualificare tale negozio come
inefficace.
La questione si è posta con riguardo alla meritevolezza di alcuni contratti finanziari
denominati “My Way” e “4 You”.
Tali contratti, di frequente uso nella prassi, presentano una struttura trilatera
dell’operazione caratterizzata da: un primo contratto (c.d. “contratto-quadro”) che si
sostanzia in un mandato all’acquisto di un prodotto finanziario conferito dal cliente
in favore dell’istituto contraente; un secondo contratto che consiste in un mutuo che
viene erogato dalla stessa impresa che è titolare degli strumenti finanziari ed, infine,
un ulteriore contratto che si sostanzia in un pegno sui prodotti finanziari comperati
a garanzia della restituzione del credito.
Orbene, la Cassazione (cfr. Cass. sentenza n. 19559/2015; Cass. sentenza n.
19013/2017) ha chiarito che tali contratti non possono essere considerati meritevoli
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di tutela in quanto incompatibili con la finalità previdenziale che si poneva alla base
della stipula dei medesimi.
Più precisamente, è stato sostenuto che sebbene tali contratti siano stati stipulati
per consentire una maggiore redditività ai fini della previdenza complementare, tale
finalità sia stata in concreto neutralizzata dalla presenza di clausole che avrebbero
reso l’intermediario immune da ogni rischio economico ed il contraente debole
soggetto sul quale addossare il rischio dell’operazione economica senza beneficio
previdenziale alcuno.
E’ stato, a tal proposito, osservato che (cfr. Cass. sentenza n. 19559/2015): “in tema
di autonomia contrattuale, l’interesse perseguito mediante un contratto atipico, fondato
sullo sfruttamento delle preoccupazioni previdenziali dell’utenza da parte di operatori
professionali ed avente ad oggetto il compimento di operazioni negoziali complesse,
relative alla gestione di fondi comuni, che comprendano anche titoli di dubbia redditività,
il cui rischio sia unilateralmente trasmesso sul cliente, al quale, invece, il prodotto venga
presentato come corrispondente alle esigenze di previdenza complementare, a basso rischio
e con libera possibilità di disinvestimento senza oneri, non è meritevole di tutela ex art.
1322 comma 2 c.c. in quanto si pone in contrasto con i principi di cui agli artt. 38 e 47
Cost., sulla tutela del risparmio e dell’incentivo delle forme di previdenza anche privata,
sicché è inefficace laddove si traduca nella concessione all’investitore di un mutuo, di
durata ragguardevole, finalizzato all’acquisto di prodotti finanziari della finanziatrice
e nel contestuale mandato conferito a quest’ultima per l’acquisto dei prodotti, anche in
situazione di potenziale conflitto di interessi”.
Sulla base di quanto suesposto si può concludere che la questione legata alla
meritevolezza degli interessi nei contratti atipici deve essere risolta “case by case”
dall’interprete e che la stessa deve essere ancorata alla finalità che i contraenti
intendono perseguire (ciò a prescindere dall’alea contrattuale e dall’equilibrio
economico del negozio).
Nel caso in cui tale finalità non può essere conseguita a causa di determinate
clausole che incidono sul corretto funzionamento del negozio, può sostenersi che
la violazione di una regola di condotta potrebbe incidere direttamente (tramite il
giudizio di meritevolezza di portata relazionale) sulla regola di validità, generando
una declaratoria di inefficacia o di nullità dello stesso a seconda della tesi cui si
intende aderire.
Sergio Barbera
Avvocato del Foro di Roma
W W W.VA G L I O M A G A Z I N E . I T

torna all’indice
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AV V O C ATO

MEDIATORE CIVILE
E COMMERCIALE

AVVOCATO ROSEMARY PERNA
MEDIATORE CIVILE E COMMERCIALE

Presso

Sede di Roma San Paolo

CONTATTAMI

Rubrica Storie di vita

M

Donatella Pau Lewis
Avvocato del foro di Oristano

MEMORIE DI
FAMIGLIA

io nonno Antonio Pau
nacque a Cagliari il 12
Giugno 1883. Fin da ragazzo
si occupò dell’azienda di famiglia,
decine di chilometri quadrati di terre
che si estendevano dai terreni dove
attualmente sorge il Palazzo di Giustizia
di Cagliari verso Villasimius. L’azienda
era talmente grande che i lavoranti
spesso nascevano e morivano in quelle
terre senza mai uscirne. Ancora oggi c’è
un modo di dire a Cagliari quando ci si
rivolge a qualcuno che sembra spaesato,
“ma de aundi bennis, de su mundu Pau”?
(ma da dove vieni, dal mondo Pau?). Di
tutto ciò a me non è arrivato niente!

Antonio Pau e
Martha Lewis
due nonni fuori
dal comune
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Vi chiederete il perché! Ebbene, mio
nonno amava la bella vita, le belle donne,
i viaggi, i lussi e nella sua lunga vita - è
morto a 99 anni, nel suo centesimo anno
come amava definirlo lui – ha esaudito
tutti i suoi desideri utilizzando tutto il
patrimonio di famiglia.

indipendente e per di più, bellissima!
Fece rientro a Cagliari e prese il Teatro
Margherita, creò una compagnia e
ingaggiò Martha come soprano. Le fece
una corte degna di una Regina e non fu
difficile convincerla a lasciare tutto e a
trasferirsi a Cagliari.

Si vestiva a Parigi. Era solito noleggiare
delle navi ospitando amici (e “amiche”) e
viaggiare nel Mediterraneo. Durante uno
di questi viaggi, a Malta incontrò per la
prima volta mia nonna Martha Lewis.
Lei era una americana, cantante lirica
di fama internazionale che si trovava a
Malta per la stagione operistica.

Molti anni dopo, durante un mio
soggiorno estivo a Malta per imparare
l’inglese trovai una targa con il nome
d’arte di mia nonna, Marta du Lac,
nell’atrio dell’Ospedale de La Valletta,
feci delle ricerche e scoprii che aveva
devoluto i proventi della stagione per la
costruzione di quell’Ospedale.

Mia nonna era ebrea ed era divorziata,
mio nonno era cattolico e quindi non
potendo sposarsi in Italia, si sposarono
a Londra nella Cattedrale di St. Paul con
rito misto il 7 Maggio 1925
Il 23 Marzo 1926 nacque mio padre
Pierpaolo.

Tornando a mio nonno, si innamorò
perdutamente
di
quella
donna
straordinaria nata a New York il 30
Luglio 1888, che aveva girato il mondo,
che parlava cinque lingue, che guidava
una
autovettura,
assolutamente
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Mia nonna, nata e vissuta a New
York, doveva essere davvero molto
innamorata per riuscire ad adattarsi a
Cagliari, poco più di un paese allora.
Dopo il matrimonio andò a trovarla
la sorella Celia che avrebbe dovuto
trattenersi per qualche mese in Sardegna
ma fuggì dopo pochi giorni dicendole
che era una pazza per aver deciso di
trasferirsi in un paesino senza nessuna
comodità abbandonando la carriera.
Nonna, infatti, assecondò la richiesta
di mio nonno di cantare solo per
beneficenza. Tutte le mattine, con
la sua automobile, una fiammante
Mercedes, si recava al “Caffè Torino”
per
sbrigare
la
corrispondenza,
mantenendo così tutti i rapporti con la
famiglia e gli amici, e facendo acquisti
(abbigliamento, accessori, piccoli e
grandi elettrodomestici che in Italia non
erano ancora in commercio) per posta
dai cataloghi americani.

assoluta in America e non ancora
reperibile in Italia. Il latte arrivò a
Cagliari accompagnato da una garanzia
a vita. Dopo molti anni, mio padre si
era già laureato in medicina, mia nonna
ritrovò in soffitta alcune scatole di latte
in polvere e decise di verificarne lo stato
di conservazione prima di regalarlo a
qualche bambino bisognoso. Purtroppo,
nonostante la garanzia a vita, il latte si
era guastato! Mia nonna decise si scrivere
una lettera alla Ditta che aveva prodotto
il latte. Tutti i parenti italiani cercarono
di dissuaderla ma lei, sostenendo che in
America si faceva così, scrisse la lettera
nella quale lamentava che, nonostante
fossero trascorsi solo 25 anni, il latte
(garantito a vita) si era guastato.
Ebbene aveva ragione lei, la Ditta non
solo le rispedì una nuova fornitura di
latte ma la ringraziò moltissimo per
l’informativa: se non fosse stato per lei
non avrebbero mai saputo che il latte
era soggetto a deterioramento e non
potevano assicurare una garanzia a vita.
A proposito di “mentalità americana”,
mia nonna decise che per mio padre
era bene allontanarsi della famiglia
per fortificare il carattere e rendersi
indipendente, quindi decise di farlo
andare a studiare fuori dalla Sardegna
e lo iscrisse in un esclusivo Collegio
a Firenze per frequentare il Liceo
Scientifico.

Mia nonna conservò una mentalità
molto “americana”. Prima che nascesse
mio padre decise che non lo avrebbe
allattato (per non rovinarsi il seno) né
tantomeno che lo avrebbe fatto allattare
da una balia. Ordinò dall’America una
fornitura di latte in polvere, novità
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Con l’entrata in vigore delle “leggi
razziali”, (papà e nonna erano ebrei), mia
nonna decise di andare a prendere mio
padre a Firenze. Prima che potessero
rientrare in Sardegna, vennero interrotti
i collegamenti, così furono costretti
a ripararsi a Roma dove un parente,
Zio Amedeo Strazzera Perniciani, gli
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procurò dei documenti falsi e una
abitazione.
Mio padre e mia nonna rimasero a
Roma per tutta la guerra, vissero al
Ghetto in Via del Tempio. Finita la
guerra, tramite l’ambasciata Americana
si imbarcarono su una nave che li
riportò in Sardegna.
Mia nonna decise di andare a
trovare i suoi genitori in America
per rassicurarli sul fatto che lei e
Peterpaul (così chiamavano mio padre
i nonni americani Abraham Lewis e
Paolina Levi) stavano bene ed erano
sopravvissuti all’Olocausto. Circa un
anno fa ho avuto una prova tangibile di
questo viaggio.

sono vissuta tra le sue cose, le sue foto,
i suoi vestiti, gli articoli dei giornali che
parlavano di lei, le locandine dei suoi
spettacoli, i suoi spartiti, i suoi gioielli,
gli oggetti che ha comprato durante i
suoi viaggi. Lei ha vissuto nei racconti
dei miei parenti che l’hanno conosciuta
ed amata. Lei mi è stata accanto tutta la
vita ed è stata una guida più di quanto
lo siano stati altri che ho conosciuto
personalmente.
Il suo senso di Giustizia e la sua
attenzione ed il suo impegno nei
confronti dei più deboli hanno
sicuramente contribuito alla mia
decisione di diventare un Avvocato.

Un cugino di mia madre, Franco
Masala, mi aveva chiesto di autorizzarlo
a scrivere la biografia di mia nonna
Martha, così gli consegnai gran parte
del materiale in mio possesso incluso
un disco che non ero mai riuscita ad
ascoltare, dove pensavo fosse incisa una
romanza. Franco riuscì a riprodurre e
a riversare l’audio in una pennina usb.
Ascoltarlo è stata una delle emozioni più
forti della mia vita.

Donatella Pau Lewis
Avvocato del Foro di Oristano
W W W.VA G L I O M A G A Z I N E . I T
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Si tratta di un messaggio da parte di
mia nonna che nel 1945 si trovava a
New York a mio padre che era rimasto
a Cagliari, cantato in inglese. Un vero
“messaggio vocale” ante litteram. Era
avanti mia nonna!!! Invece di scrivere
una lettera a mio padre aveva inciso un
disco e glielo aveva spedito per posta.
Fantastica!
Non ho conosciuto mia nonna Martha,
lei morì a Cagliari il 29 Ottobre 1953,
molti anni prima della mia nascita, ma
VAGLIO MAGAZINE
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La sensibilità della popolazione verso il
benessere degli animali è in aumento e le poche
leggi esistenti mostrano i segni dell’età. Nell’attesa
che il legislatore intervenga, gli avvocati si fanno
paladini della “categoria”.

L

Alessandro Ricciuti
Avvocato del Foro di Bari

Benessere
animale negli
allevamenti
intensivi
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’allevamento
intensivo
di
animali, che si è imposto nel
corso dello scorso secolo, viene
oggi pesantemente criticato sul piano
della sostenibilità ambientale, sulla
base di evidenze scientifiche oramai
incontrovertibili. Ma è soprattutto il
tema del benessere animale a infuocare
i dibattiti negli ultimi anni e non si tratta
semplicemente della contrapposizione
tra vegani e “carnivori”: si sta
diffondendo un’attenzione verso la
misera sorte di milioni di animali
destinati all’industria alimentare, messa
a nudo da scrittori come Safran Foer nel
suo “Se niente importa” (Guanda, 2012) e
soprattutto dalle indagini di associazioni
animaliste
che
hanno
raggiunto
milioni di persone e riguardano anche
“eccellenze italiane” come il prosciutto
di Parma e la mozzarella di bufala
campana.
Crudeltà gratuite, scarsa igiene e
pulizia, animali in evidente stato di
sofferenza, spesso lasciati morire senza
cure o soppressi in modo brutale: le
immagini portate alla luce da questi
audaci investigatori descrivono un
orrore quotidiano che avviene lontano
dalle nostre città. Un fenomeno che
appare talmente ricorrente da non
potersi ragionevolmente definire “caso
isolato”, nonostante le immediate
rassicurazioni dell’industria e del
Ministero, secondo cui il sistema di
controlli italiano sarebbe uno tra i
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migliori al mondo. Eppure, anche
laddove le leggi sono pienamente
rispettate, la visione delle immagini
degli allevamenti lascia l’amaro in bocca:
evidentemente qualcosa non torna.
Ecco che emerge una presa di coscienza
collettiva, che possiamo riassumere
nella considerazione che le estreme
condizioni di confinamento di questi
animali — che trascorrono un’esistenza
ben diversa dalla “vita degna di essere
vissuta” che l’etologia definisce canone
di “benessere” — rappresenta un
“problema” da risolvere per la nostra
società e anche in fretta, dati i numeri
impressionanti di animali coinvolti. Nel
2016 è stato dedicato a questo tema un
sondaggio speciale di Eurobarometro.
Secondo il 94% degli intervistati, è
importante proteggere il benessere degli
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animali da allevamento; l’82% pensa
che dovrebbero essere tutelati meglio
di quanto siano attualmente; il 64%
vorrebbero maggiori informazioni sul
trattamento degli animali allevati nel
proprio paese.
Sul piano giuridico, dobbiamo rilevare
che le poche leggi di protezione esistenti
intendono garantire nient’altro che
standard minimi di benessere, che
si palesano del tutto insufficienti se
analizzate secondo i canoni dell’etologia.
Lo sforzo legislativo ha cercato di trovare
un punto di incontro tra le opposte
esigenze della tutela del benessere
animale e della massimizzazione della
produzione, tuttavia il baricentro è
vistosamente sbilanciato a favore
dell’industria. Ecco che ad esempio è
tuttora consentito l’utilizzo di gabbie per

33

galline ovaiole, conigli, vitelli, scrofe e
quaglie. Nel 2018 una inedita coalizione
composta da oltre 160 organizzazioni in
tutto il continente ha lanciato l’iniziativa
dei cittadini europei “End the Cage
Age”, che intende abolire questo sistema
di allevamento per consegnare alla
prossima generazione un mondo senza
gabbie: oltre 1,5 milioni di persone in
tutta l’Unione Europea hanno aggiunto
la propria firma per chiedere alle
istituzioni europee di compiere questo
primo importante passo.
Altro problema delle leggi esistenti
è che la loro piena attuazione è stata
spesso rimandata senza troppi scrupoli,
come dimostrano una serie di esempi,
primo fra tutti l’attuazione da parte
dell’Italia della direttiva sulle “gabbie
arricchite” per le galline, avvenuta
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solo dopo l’apertura della procedura di
infrazione da parte della Commissione;
o ancora il taglio delle code dei suinetti,
pratica
che
sarebbe
considerata
eccezionale, eppure in Italia (e non solo)
viene attuata in modo routinario, in
chiara violazione del dettato normativo.
Non resta che prendere atto che il
tema necessita di urgenti interventi
legislativi ma non solo: occorre
organizzare utilizzare in modo efficace
gli strumenti esistenti, per rendere
giustizia a queste vittime silenziose e
indifese, che reclamano giustizia. Alcuni
pensatori ritengono che il prossimo
grande avanzamento della nostra civiltà
dopo la liberazione dalla schiavitù,
la parità di genere e il movimento
LGBT possa essere rappresentato dal
riconoscimento e affermazione dei
34

diritti animali. Nel 2007 il trattato di
Lisbona ha segnato un primo passo,
definendo gli animali non umani “esseri
senzienti”. Nel 2012, anche la scienza ha
dato una sua legittimazione, attraverso
la dichiarazione di Cambridge, con la
quale un gruppo di neuroscienziati ha
certificato che gli animali hanno una
struttura cerebrale simile alla nostra:
sempre più lontani sono oramai i tempi
in cui certi filosofi definivano gli animali
“privi di pensiero”.

mucche, maiali, pecore, visoni pesci e
altri animali meno visibili, attraverso
indagini ma anche pionieristiche azioni
legali.

Quali saranno i prossimi importanti
passi è presto per dirlo. Quel che
è certo è che noi avvocati siamo
chiamati a contribuire, innanzitutto
sorvegliando affinché le leggi esistenti
siano pienamente applicate, oltre che
attraverso la formulazione di proposte
innovative. È questo lo scopo di Animal
Law (www.animal-law.it), associazione
composta da giuristi esperti in tutela
animale, alla quale tutti i colleghi sono
invitati a iscriversi e offrire il proprio
contributo.

Alessandro Ricciuti
Avvocato del Foro di Bari
È responsabile ufficio legale Essere Animali e
presidente Animal Law, associazione di giuristi
per il progresso del diritto animale.

A partire dal prossimo numero della
rivista, esamineremo da vicino alcune
vicende seguite da Essere Animali, che
riguardano proprio la tutela di animali
in ambito zootecnico.
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Sul versante specifico della sorveglianza
sul rispetto della legge, penso
innanzitutto alla tutela penale, oggetto
di un intervento legislativo importante
ad opera della L. 189/2004, che pure già
mostra i segni dell’età. Gli animali che
subiscono abusi non possono nominare
un difensore: le loro difese sono assunte
dalle associazioni animaliste, le quali
a loro volta si rivolgono ad avvocati
esperti. Negli ultimi due decenni,
sono nate una serie di nuove realtà
associative che all’azione a tutela di cani
e gatti hanno affiancato un intervento in
ambito zootecnico, come Essere Animali
(www.essereanimali.org), associazione
italiana che si batte per i diritti di
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Rubrica Storia

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

La riforma
della legittima
difesa nell’oblio
del contratto
sociale tra Stato
e cittadino.

P

er Socrate (469-399 a.C.) compito dei cittadini era di rispettare le leggi
e le sentenze, in base ad una sorta di patto, per cui le leggi garantivano al
cittadino sin dalla nascita, tutti i vantaggi della vita associata e quest’ultimo
si impegnava, per converso, ad osservarne le prescrizioni1.
Concetti non dissimili espresse Platone(427 – 347 a.C.), per il quale l’uomo costituiva
un prius rispetto allo Stato, il quale ultimo era derivato dai cittadini, e non viceversa,
per cui esso Stato doveva farsi carico dell’ordinato vivere civile della collettività da
cui traeva legittimazione. Lo Stato era nel mondo umano, l’incarnazione assoluta di
quella che era la suprema idea morale, cioè quella della Giustizia.2
1
Cfr. M. C. Piegatolo, “Commento all’Apologia,”in htp//lgxsever.uniba.it/lei/personali//pieg/platone/
apocomm.htmatolo
2
Per una ricostruzione critica del pensiero platonico sul rapporto tra etica, politica e diritto, cfr .E
Lamanna,Storia della filosofia, I,Le Monnier, Firenze, 1961, p.183 segg.
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Cosa succedeva qualora non fosse nell’immediato possibile l’intervento dello
Stato a protezione della vita e/o dei beni dei consociati? Nel diritto romano classico
e giustinianeo era ammesso che il singolo potesse farsi giustizia da sé sia per la
salvaguardia preventiva dello status quo, che per il ristabilimento di quello violato da
un’aggressione esterna (vim vi repellere licet) 3.
Nell’Editto del re longobardo Rotari (643)fu sancita la non punibilità di colui
che avesse ucciso nel recinto della propria casa, colui che vi si fosse introdotto di
nascosto durante la notte; alla qual fattispecie i principi longobardi del Sud Italia
aggiunsero anche il ladro sorpreso in flagranza di reato, salvo che non si fosse
lasciato spontaneamente legare le mani4.
Nel periodo carolingio fu dichiarata lecita l’uccisione dell’ingiusto aggressore non
solo per salvare la propria o l’altrui vita, ma anche il proprio onore e le proprie
sostanze. In prosieguo di tempo, la morale cristiana e la legislazione pontificia
postularono che la difesa non potesse esorbitare dai confini dello stato di necessità,
cioè che non si arrecasse all’aggressore un male maggiore di quello che era
indispensabile per far cessare l’offesa e conseguire la propria sicurezza5.
La questione della liceità o meno del principio di farsi giustizia da sé fu centrale
nella disputa tra due grandi glossatori della Scuola di Bologna, Bulgaro (1085- 1166)
e Martino(m. 1167), avendone sostenuto il primo il divieto più assoluto ed il secondo
la liceità.
La controversia era sorta concretamente nel doversi decidere se una legge a
carattere generale come quella che vietava di farsi giustizia da sé- nel caso che la
giustizia ordinaria non potesse intervenire con tempestività- si potesse disattendere
facendo ricorso all’equità,ovvero alla giustizia del caso concreto da parte del soggetto
offeso. Bulgaro fu il sostenitore dello strictum jus, cioè del diritto scritto senza alcuna
possibilità di derogarvi; Martino viceversa sostenne la tesi contraria, partendo dal
presupposto che la richiamata proibizione di una giustizia reattiva da parte del
soggetto offeso, poteva operare solo nel caso di una tempestiva amministrazione
della giustizia pubblica. Viceversa, al venir meno di tale condizione, cadeva anche il
divieto di autodifesa, in quanto “remota causa, removitur et effectus”.6
Nel periodo rinascimentale il gesuita Luis de Molina(1535-1600) ribadì la
necessità per l’uomo di vivere in un contesto aggregativo con i suoi simili, in
forme che gli consentissero di ottenere pace, giustizia e sicurezza attraverso
la polis di aristotelica memoria. Se il reggitore dello Stato avesse violato il
patto sociale stipulato con il popolo per raggiungere le finalità prefissate,
3
4
5
6

Cfr. L. Aru “Difesa legittima nel diritto romano”, in Novissimo Digesto, Utet, V, Torino, 1957,p.619
Cfr. A. Pertile, Storia del diritto italiano, vol. V, anastatica a cura di A. Forni ed., Bologna, 1966, p.110
Cfr. A. Pertile, op. cit., p.113
Cfr. G. Cassandro, Lezioni di diritto comune, ESI, Napoli, 1971, p.136
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poteva essere deposto e punito con la conseguenza estrema del tirannicidio7.
Un altro gesuita, il teologo e giurista Francisco Suarez(1548-1617), il più illustre della
Scuola di Salamanca e tra i padri del diritto internazionale, nel celebre trattato De
legibus ac Deo legislatore, scrisse che compito dello Stato era di provvedere alla
felicità del popolo ed alla formazione di buoni cittadini, i quali ultimi erano detentori
originari del potere pattiziamente ceduto al Principe, vincolato al promuovere il bene
degli amministrati sia come singoli che come collettività organizzata 8
Concetti sostanzialmente analoghi circa il rapporto tra Stato e popolo, vennero
espressi dal gesuita Juan de Mariana (1535-1624) nel sostenere che il potere sovrano
traeva fondamento da un patto, la cui violazione da parte del potere stesso giustificava
il diritto di resistenza, fino alla conseguenza estrema del tirannicidio. Pensatore
assai avanzato rispetto ai suoi tempi, esaltò la dignità della Persona, elaborando la
dottrina dei diritti umani e dei diritti universali, che sono alla base nel secolo attuale
delle Carte costituzionali dell’ONU e dell’Unione europea9.
Nell’arco di tempo tra il XVI ed il XVII secolo si diffusero le teorie della Scuola del
diritto naturale, nel cui ambito contemporaneamente al consolidamento degli Stati
nazionali ed alla diffusione del ceto borghese, il giusnaturalismo fornì il supporto
formale alla genesi del potere sovrano, presupponendo sempre e comunque
l’esistenza di un ideale Contatto sociale a fondamento delle varie tipologie di Stato,
nel cui ambito in ogni caso i Principi , così come configurati nello assolutismo
illuminato, avrebbero dovuto assicurare il progresso morale e civile dei loro popoli,
per rispondere al più volte evocato principio di razionalità.10
Il giusnaturalismo laico in particolare, prese le mosse da Ugo Grozio (1583-1645),
che partendo dall’aggregazione consensuale dei cittadini volta a rinunziare ad alcuni
diritti , per poterne ottenere altri prioritari come l’ordine e la pace sociale, dette un
ulteriore contributo – a livello internazionale- al fondamento pattizio non solo dei
singoli Stati, ma anche delle relazioni internazionali tra di essi.11
Il padre del liberalismo moderno, John Locke ( 1632-1704), teorizzò anch’egli un
Contratto sociale come momento fondativo dello Stato, in ragione del quale gli
individui convenivano di non privarsi di ogni potere innanzi allo Stato onnipotente,ma
delegavano ad esso solo quello di difesa e di farsi giustizia da soli. Pertanto lo Stato
trovava ragione di essere e limite nel fine stesso per cui era stato istituito: provvedere
7
Cfr. J. A. Maravall,”I pensatori del secolo d’oro”, in Storia delle idee politiche, III, Utet, 1987,pp.667672;A. Perez Goyena,”Francisco Suarez”, in www.enciclopediacattolica.com/f/franciscosuarez.htm
8
Cfr. A Perez Goyena, “Francisco Suarez”, in www,enciclopedia catolica.com/f/franciscosuarez.htm
9
Cfr. P.Zanotto,”Liberalismo e tradizione cattolica. Osservazioni critiche su Juan de Mariana”, in www.
units.it/etica/2003-2/zanotto.htm
10
Tra gli innumerevoli studi sul giusnaturalismo, si segnala quello di S. Cotta, ”Il pensiero politico dal
Razionalismo all’Illuminismo”, in Nuove questioni di storia moderna, II, Marzorati, Milano, 1972
11
Sul pensiero del Grozio cfr G. Del Vecchio, Lezioni di filosofia del diritto, Giuffrè, Milano,1963, p.56
segg. ; nonché - dello stesso autore, A. Grozio e la fondazione del diritto internazionale, Giuffrè, Milano, 1963
VAGLIO MAGAZINE

38

con le sue norme a difendere i diritti naturali alla vita, alla libertà ed alla proprietà,
ad esso preesistenti12.
La più organica e compiuta teorizzazione del Contratto sociale avvenne ad opera del
Rousseau(1712- 1778 ), tramite il libro parimenti intitolato, teorizzatore di un pactum
unionis tra cittadini fondatori- per tale via- dello Stato,titolare ultimo di ogni potere
non solo nel diritto, ma anche nella morale. 13
Il nostro Beccaria (1738-1794), autore del celeberrimo Dei delitti e delle pene ,
ricondusse la nascita del potere statale alla rinunzia effettuata contrattualmente dai
cittadini a parte dei loro diritti, per ottenerne in cambio il benessere civile14.
Volendo focalizzare il discorso sul tema della legittima difesa fin qui sviluppato,è
dato osservare già dall’excursus storico- giuridico per sommi capi effettuato, che si
tratta di un diritto naturale, per cui i singoli ordinamenti succedutisi nel tempo, non
lo hanno “creato”, in quanto ad essi preesistente, ma lo hanno “riconosciuto”facendosi
funzionalmente carico di regolamentarlo, onde assicurare un’ordinata convivenza
civile nella cornice del patto sociale fondativo.
Per aversi legittima difesa, l’art.50,2 c. del codice Zanardelli sanciva la non
punibilità di colui che aveva commesso il fatto “per esservi stato costretto dalla
necessità di respingere da sé o da altri una violenza attuale ed ingiusta”. Tuttavia- recitava
l’ultimo comma dell’articolo in esame- se il soggetto era andato oltre i limiti previsti
nell’evocata necessità, era parimenti esente da pena”se l’eccesso è stato effetto del
turbamento d’animo prodotto dal timore della violenza o del pericolo”
Durante il Regime mussoliniano un grande avvocato e spirito libero, come l’ex
deputato socialista (ed antifascista) Genuzio Bentini, nel corso di un processo penale
a Ravenna nel quale il PM aveva confutato la legittima difesa dell’imputato sostenuta
dal Bentini medesimo, rispose:”Legittima difesa!E’ la parola più alta che si possa dire
nella giustizia. E’un diritto così grande che annulla il più alto dei diritti:il diritto alla vita.
La società se ne priva,chiude gli occhi se il cittadino uccide per non essere ucciso. Nega
la vita nell’aggressore, ma per riaffermarla nell’aggredito .Vita contro vita:è più sacra
quella del giusto che quella dell’ingiusto. L’ordine giuridico e morale non si turba, ma si
consolida”15.
Venendo all’attuale legislazione penale, in gran parte fondata sul codice Rocco,
con gli aggiornamenti resisi necessari dal divenire socio-politico nell’arco dei quasi
90 anni trascorsi dalla sua redazione, l’art. 52 c. pen. testualmente recita al primo
comma: “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità
di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta,
12
13
14
15

Cfr. J. Locke,Due trattati sul governo, UTET, Torino, 1960, p.40 segg.
Cfr. E. Cassirer,”Il problema di G .G. Rousseau”, www.lastoria.org./cassirer
Cfr. C. Beccaria, Opere scelte, a cura di P. Calamandrei, Le Monnier, Firenze, 1950, pp. 286-291
Cfr. T .Madia, Storia dell’eloquenza, Dall’Oglio ed., Milano, 1959, 806-7
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sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa”.
Rispetto al precedente codice Zanardelli,che contemplava il fatto di respingere una
violenza attuale,quello Rocco ne anticipò il momento consentito per l’esercizio della
difesa, a quello del pericolo dell’offesa.
In atto con la legge 13 febbraio 2006 n. 59 16, novellata più recentemente da
quella 26 aprile 2019 n. 36, si è introdotta la c. d .legittima difesa domiciliare, al
fine di consentire una maggiore tutela alle vittime dei furti in casa, alla quale è
equiparato ogni altro luogo dove si eserciti un’attività commerciale, professionale o
imprenditoriale.
Deve comunque sussistere l’evocata “proporzionalità” se l’aggredito, legittimamente
presente in uno dei luoghi indicati, usa un’arma regolarmente detenuta o un altro
mezzo idoneo, per difendere la propria o altrui incolumità, i beni propri o altrui,
purché non vi sia desistenza e vi sia pericolo d’aggressione.
Si configura un eccesso colposo di legittima difesa (art 55 c. .pen), quando si
travalicano colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall’ordine dell’autorità
ovvero imposti dalla necessità, cioè quando in presenza di una situazione reale
che giustifichi in astratto detta difesa, siano stati superati colposamente i limiti di
proporzionalità tra offesa e difesa, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto
colposo.
Per converso, la punibilità è esclusa- vale a dire si prescinde dalla configurazione
di un’astratta proporzionalità- “se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della
propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all’articolo 61, primo comma”,
cioè quando il reo aggressore abbia profittato di circostanze di tempo, di luogo o di
persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa.
La punibilità è parimenti esclusa trovandosi “in stato di grave turbamento, derivante
dalla situazione di pericolo in atto”.
Quello del “grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto”,non è una
condizione “assai stravagante e sinora sconosciuta nell’ordinamento giuridico”, come
affermato da un pur assai autorevole giurista 17, dato che il già ricordato codice
Zanardelli stabiliva che si era parimenti esenti da pena”se l’eccesso è stato effetto del
turbamento d’animo [dunque neanche necessariamente grave] prodotto dal timore della
violenza o del pericolo”. Attenzione:dal mero timore, e non dalla effettiva situazione di
pericolo in atto, richiesta viceversa dall’ attuale normativa.
Il quadro storico, filosofico e giuridico, per sommi capi delineato sulla legittima
difesa nella cornice del contrattualismo come fondamento ideale e storico dello
Stato, va completato con alcuni cenni sulla realtà contemporanea del nostro Paese,
16
17

Modifica all’articolo 52 del codice penale in materia di diritto all’autotutela in un privato domicilio”
G. Neppi Modona, “Legittima difesa, decide solo il giudice”, ne Il Dubbio, 14.06.2019
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in merito alla criticità percepita nel rapporto tra rappresentanti e rappresentati,
segnatamente in tema di pubblica sicurezza e di ordine pubblico. Detto tema è
strettamente connesso con quello della legittima difesa individuale che, come in
un’altalena ideale, sale e scende a seconda del contrappeso fornito dallo Stato a
garanzia dei beni fondamentali della vita e della proprietà del cittadino.
Mezzo secolo fa (1969) si ebbe un’organizzata “conflittualità permanente” con scioperi
a catena, e tafferugli come quello di Battipaglia, in seguito al quale la Sinistra più
accesa chiese il disarmo delle Forze dell’Ordine. Disordini accaddero anche nelle
Università, a partire dalla Sapienza di Roma, sino a quelli nella Statale di Milano, nei
cui pressi il 19 novembre fu assassinato nel suo autoblindo il giovane agente di PS
Antonio Annarumma, durante gli scontri con dei facinorosi di area marxista: le forze
dell’ordine erano sì armate, ma con la consegna di non difendersi con i mezzi che
avevano in dotazione.
Il Capo dello Stato scrisse di suo pugno, accantonando le prudenze istituzionali del
Segretario generale Picella, un telegramma che testualmente recitava: “Questo odioso
crimine deve ammonire tutti a isolare e mettere in condizione di non nuocere, i delinquenti,
il cui scopo è la distruzione della vita, e deve risvegliare non soltanto negli atti dello Stato
e del Governo, ma soprattutto nella coscienza dei cittadini, la solidarietà per coloro che
difendono la legge e le comuni libertà” 18.
Nel luglio il Presidente avvertì una profondissima amarezza sul piano personale,
in quanto proprio sul tema del disarmo delle forze di polizia, si ebbe l’ennesimo
strappo della tela del socialismo italiano, che appena tre anni prima era stata
faticosamente ricucita da Saragat e Nenni con la nascita del PSU. Saragat, tuttavia,
essendo istituzionalmente “ingessato” nel suo ruolo “super partes”, non poté far nulla
per soccorrere l’anziano amico e compagno di tante battaglie, che giunto ormai al
crepuscolo della vita, aveva compiutamente recepito che il “Sole dell’avvenire”non
poteva essere offuscato dalle tenebre della dittatura comunista.
Nel 2001 durante il G8 di Genova, morì il giovane dimostrante Carlo Giuliani,
mentre brandiva un estintore per scagliarlo contro un blindato dei Carabinieri, da
dove il milite Mario Placanica sparando un colpo lo ferì mortalmente .
L’aggressore fu immortalato come un eroe – andandosi ben oltre l’umana pietas che
merita sempre la morte- mentre l’aggredito, che aveva agito nella legittima difesa
prevista dal codice penale, venne sottoposto non solo a procedimento giudiziario,
ma anche a gogna mediatica, con un paradossale scambio di ruoli tra aggressore
(soccombente) ed aggredito (reo di essere sopravvissuto difendendosi).
Dieci anni dopo, le “bravate” dei c. d . Black Bloc calati a Roma il 15 ottobre 2011 non
furono il frutto di furia estemporanea, ma di un piano studiato nei minimi dettagli
e meticolosamente preparato, anche attraverso viaggi di “istruzione” all’estero, per
18

Cfr. F. Fornaro, Giuseppe Saragat, cit., p. 108
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perfezionare la nobile arte della devastazione e del saccheggio, goffamente nobilitata
da motivazioni economico –sociali.
Si ebbero eclatanti episodi di distruzione vandalica e di proditoria aggressione alle
Forze dell’Ordine, allorché quei delinquenti organizzati misero a soqquadro la Città
di Roma, realizzando l’inquietante ripetizione di sequenze già vedute, appartenenti
ad un passato prossimo e remoto. La novità fu data dalla contestualità con una
protesta planetaria, che aveva coinvolto giovani e meno giovani scesi a manifestare
in ogni parte del mondo, per problemi universali come la generale crisi economica
e la conseguente disoccupazione che aveva messo in crisi anche Paesi di consolidata
solidità finanziaria, come gli USA.
Le motivate proteste in questione avevano avuto origine, in genere, da un crollo
dell’economia globale con conseguente recessione, dovuta a spregiudicate attività
speculative, a colossali frodi fiscali, a scarsi o inefficienti controlli da parte dei
Governi sull’opera dei c.d. “maghi della finanza”, ma- soprattutto- all’aver vissuto
per troppo tempo consumando più di quanto si era in grado di produrre, con una
crescita smisurata del debito pubblico degli Stati “spendaccioni” o demagogicamente
protesi ad una politica di welfare - quando non di meri sussidi clientelari funzionali
alla partitocrazia- senza essere in grado di sostenerne i costi .
Una sovraesposizione debitoria – come è noto- è consentita solo nel tempo breve
e per obiettivi prioritari ed indilazionabili (es. l’acquisto della prima casa per un
privato,o l’accensione di un prestito internazionale da parte di uno Stato colpito da
calamità naturale).
“Mal comune, mezzo gaudio”, si sarebbe potuto dire all’indomani delle
manifestazioni che avevano condotto in piazza nella capitale circa 200.000 cittadini
(70/80.0000 secondo le stime della Questura), se la protesta nostrana si fosse
mantenuta – come era nelle rette intenzioni degli organizzatori- nell’ambito di una
civile manifestazione, similmente ad altre parti del mondo.
Purtroppo così non fu, a causa di un gruppo di circa 2000 professionisti formati
nella tecnica della guerriglia urbana, che crearono panico, terrore e sconcerto- il che
esattamente era ciò che desideravano- tra negozi, banche, chiese, private abitazioni,
nonché tra la massa dei dimostranti “regolari”. Il tutto nella spavalda prospettiva
di farla franca, essendo i delinquenti appoggiati dalle rispettive famiglie, incapaci
di vedere negli atti criminali dei loro rampolli, poco più che delle esuberanti
“ragazzate”; delinquenti altresì sostenuti dalla dietrologia giustificazionista da salotti
radical-chic, miranti a spiegare, contestualizzare, motivare ed infine assolvere.
Questo fu il “condimento aggiuntivo” che dette un sapore speciale alla protesta
nostrana, avvelenandone gli ingredienti di base . Questo fu possibile, ancora una
volta, non per l’insufficienza numerica dei tutori dell’ordine chiamati a fronteggiare
la furia scientemente devastatrice dei delinquenti organizzati, quanto per la
VAGLIO MAGAZINE

42

mancanza –in seno alle nostre forze di polizia- di poteri di prevenzione, di deterrenza
e di repressione, analoghi a quelli di forze loro omologhe operanti in altri Paesi
liberi, dove l’energia della dissuasione non ha mai messo in discussione la stabilità
delle Istituzioni democratiche , ma anzi le ha rafforzate.
Un giovane carabiniere, dileggiato ed aggredito da un bandito - studente a tempo
perso, se non fosse riuscito a mettersi in salvo dal suo automezzo dato alle fiamme,
avrebbe corso il rischio di restare intrappolato come il povero Annarumma e di
farne la stessa fine, oppure –ove si fosse difeso- di trovarsi processato da criminale
come Placanica.
In questi termini, nessun appartenente alle Forze dell’Ordine fu più in grado
di operare a difesa, prima ancora che della propria incolumità ( il che è un diritto
naturale, preesistente ad ogni codificazione scritta che lo legittimi formalmente), di
quella dell’intera collettività.
In tempi più recenti, un agente di polizia che il 10 giugno 2018 aveva sparato con
l’arma di ordinanza per salvare un collega accoltellato da un giovane ecuadoriano, lo
uccise, si ritrovò incriminato per eccesso colposo di legittima difesa!
Qualcuno avrebbe dovuto spiegare ai comuni cittadini – ed a maggior ragione
ai tutori dell’Ordine- a fronte della percezione di una sorta di inesorabili
“automatismi”nelle incriminazioni a titolo di “eccesso colposo”, in che cosa
consistesse la “fisiologia “della legittima difesa.
Procedendo per questa strada, si è progressivamente consolidato un sostanziale
depotenziamento delle Forze di Polizia, che non sono state formalmente
disarmate, ma che di fatto non possono difendere la collettività senza rischiare un’
incriminazione.
A questa situazione di paralizzante operatività di coloro che sono chiamati a
difenderci, si aggiunga l’ulteriore venir meno del’effetto crimino - deterrente del
sistema penale : ciò che serve- lo insegnava il Beccaria - non sono nuove e più aspre
sanzioni, bensì pene certe nel momento applicativo, senza sconti, amnistie, indulti,
offerte premiali ed altro, che vanificano l’effetto dissuasivo delle pene medesime,
dato non dalla loro gravità in astratto, ma dalla loro inesorabilità nel momento
applicativo.
La ragione fondante di un’organizzazione istituzionale, è data prioritariamente
dal fatto che coloro che ne fanno parte- come già inizialmente accennato- hanno
rinunziato alla singola autotutela dei propri diritti fondamentali (come quello alla vita,
alla pace, alla proprietà, alla libertà), per realizzarne una più efficace associandosi
stabilmente in una solida e durevole struttura organizzativa, di cui lo Stato moderno
rappresenta la forma più evoluta. Detto Stato trae pertanto la sua ragion d’essere ed il
limite invalicabile al suo agire, nella protezione dei diritti ricordati, che sono ad esso
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preesistenti e dei quali è chiamato a garantire il godimento tramite le Forze Armate e
di Polizia, per la difesa – rispettivamente- da aggressioni esterne ed interne.
Nel caso che l’invocata tutela venga meno, o non risulti più adeguata per un
oggettivo indebolimento delle Forze dell’Ordine, due sono le strade giuridicamente
percorribili: ridare a dette Forze i poteri operativi originari, senza dover esse
incorrere automaticamente in incriminazioni penali per “eccesso di ….”; oppure- e
questa sembra la via scelta con la recentissima riforma del Codice penale- rafforzare
l’ autotutela del singolo cittadino, sempre più frequentemente esposto a varie forme
di criminalità, baldanzosa e fidente nella sostanziale impunità, fino ad esigere
“risarcimenti del danno”da parte delle vittime che hanno avuto l’ardire di resistere ad
un tentativo di furto o di rapina.
Questo è il quadro di riferimento nel quale va contestualizzata l’attuale riforma
della legislazione sulla legittima difesa, che per sommi capi andiamo a riassumere.
La legittima difesa in genere- va ribadito- non è una tutela creata dal Legislatore,
bensì un atto “ricognitivo”di un diritto naturale preesistente alla nascita di società
organizzate(villaggio, Comune, Stato) sin dai tempi antichi: quello alla vita, innanzi
tutto, ed a seguire- con criteri di proporzionalità- alla tutela dei propri beni. Diritto
naturale che è presente anche negli animali a livello di “istinto”, allorché vengano
aggrediti.
In estrema sintesi esemplificativa: se una donna di notte in una strada isolata
viene minacciata da un malvivente, può difendersi senza dover essere chiamata a
rispondere su di una proporzionalità reattiva o meno, che soltanto a mente lucida è
dato valutare.
In ultimo, dato che in tempi recenti si è assistito al paradosso di vittime che
hanno dovuto risarcire il delinquente o i suoi parenti sotto il profilo civilistico,
provvidamente il Legislatore ha sancito nel novellato testo dell’art.2044 c. civ. che
“Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri.”
Norma questa utile ad omnem dubium tollendum,ma che forse non era indispensabile,
dal momento in cui non può configurarsi un danno da un’azione definita “lecita”
in sede penale. L ’accertamento della legittima difesa, anche meramente putativa,
va compiuto attraverso una ricostruzione dell’atteggiamento dell’aggredito nel
concreto. Esso va effettuato -per poter ammettere la scriminante in discorso- con
una valutazione ex ante circa le circostanze in cui la vittima si è trovata a dover
reagire nella’immediato, e non ex post in base a degli schemi precostituiti circa la
proporzionalità e la necessità difensiva, decontestualizzati dalla realtà dell’evento.
Nel promulgare la legge in parola lo scorso 26 aprile, il presidente Mattarella ha
non casualmente voluto sottolineare che “la nuova normativa non indebolisce né
attenua la primaria ed esclusiva responsabilità dello Stato nella tutela della incolumità e
della sicurezza dei cittadini, esercitata e assicurata attraverso l’azione generosa ed efficace
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delle Forze di Polizia.”
La novità – ha proseguito- è data dal rilievo decisivo assunto dallo allo stato di
grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto, oggettivamente
determinato dalla situazione in cui si è venuto a manifestare. Un’anomalia testuale
rilevata dal Presidente è che mentre nella legittima difesa “domiciliare”, le spese del
giudizio per le persone interessate siano poste a carico dello Stato, analoga previsione
non è contemplata per le ipotesi di legittima difesa in luoghi diversi dal domicilio.
La pregnante puntualizzazione del Presidente della Repubblica nel ribadire il ruolo
fondamentale delle Forze dell’Ordine per tutelare l’incolumità e la sicurezza della
collettività, appare vieppiù illuminante per ricordare le condizioni dell’ideale patto
sociale che lega i cittadini con lo Stato, essendo i primi tenuti a pagare le tasse, ed
il secondo a garantirne con le Forze Armate la difesa da aggressioni esterne, e con
quelle di polizia nelle sue varie articolazioni (Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia
di Finanza), a salvaguardarne l’incolumità personale e patrimoniale da aggressioni
criminali .
Il ridare fiducia e poteri alle Forze dell’Ordine sarà giovevole per la civiltà della
Nazione tutta, nella consapevolezza che non può esservi durevole libertà lasciando
impunito il crimine e – peggio ancora- criminalizzando coloro che rischiano la vita
senza aspettarsi nemmeno un “grazie”. Ma neppure di finire sotto processo.
Solo allora sarà possibile una riflessione non emergenziale sulla perdurante
necessità o meno che sia il singolo cittadino a doversi difendere senza per questo
essere perseguito; oppure che vengano pienamente restituiti ai Tutori dell’Ordine
quei poteri preventivi, dissuasivi e repressivi della criminalità, senza i quali poteri la
stessa parola di “Tutori dell’Ordine” rischierebbe di apparire un guscio vuoto.

Avv. Prof. Tito Lucrezio Rizzo
Già consigliere Capo Servizio della Presidenza della Repubblica
W W W.VA G L I O M A G A Z I N E . I T
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L’importanza della
connotazione
“commerciale” della
mediazione

La Mediazione Civile e Commerciale è uno strumento di soluzione delle liti
alternativo al contenzioso giudiziale. Nel 2020 questo strumento giuridico compie 10
anni. Introdotto con il D. Lgs 28 del 4 marzo 2010 in recepimento della normativa
comunitaria1 tale istituto giuridico ha registrato un trend sempre crescente, ad
esclusione del solo anno 2013.2
Nel complesso la mediazione ha avuto poca divulgazione al di fuori degli ambienti
strettamente tecnici. Per tale motivo la mediazione viene qualificata nel gergo più
familiare agli operatori del diritto come “civile”. La connotazione “commerciale”,
invece, viene soventemente trascurata. In questo decennio taluni avvocati hanno
sottovalutato il potenziale di tale strumento sia come elemento di utilità dei clienti
sia come opportunità professionale e possibilità di intensificazione di lavoro, non
ultimo di maggior rapidità di incasso di compensi, sebbene, evidentemente, più
1
Direttiva 2008/52/CE 2
2
Dati statistici ed immagine pubblicati dal Ministero di Giustizia giustizia.it, aggiornati al 30.09.2019:
Mediazioni pendenti finali 2011: n.21.390, Mediazioni pendenti finali 2018 n.104.020. La mediazione ha
subito una revisione costituzionale e nel periodo di revisione ha visto un inevitabile calo dell’avvio di nuovi
tentativi. Le mediazioni introdotte nel 2013 risultavano essere 41.604 a fronte delle mediazioni introdotte nel
2012, 154.879 e quelle poi introdotte nell’anno 2014, 179.587.
https://webstat.giustizia.it/Analisi%20e%20ricerche/Mediazione%20Civile%20al%2030%20settembre%202019.
pdf
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contenuti rispetto ad una più articolata causa giudiziale. Le novità difficilmente si
confanno alle professioni tradizionali.
Alcuni professionisti legali hanno visto
la mediazione come una interferenza
in quanto il suo appropriato utilizzo
implica una formazione integrativa e
pone in discussione le competenze già
acquisite. Infatti per poter affrontare
la mediazione nel migliore dei modi
occorre avere una preparazione non
solo strettamente giuridica. Ancor
oggi alcuni colleghi pensano di poter
partecipare alla mediazione secondo
le regole del codice di procedura
civile, ma tale convinzione non risulta
vincente. L’avvocato in mediazione è
stato chiamato dal legislatore a prestare
un diverso ruolo da quello abitualmente
svolto in sede processuale. Il legislatore
ha previsto un servizio di “assistenza
legale”3 che è altro rispetto al patrocinio.
La sottovalutata connotazione “commerciale” e la scarsa divulgazione presso
gli utenti finali dell’istituto giuridico in trattazione ha sottratto agli imprenditori
l’opportunità di conoscere e trarre vantaggio dalla mediazione. Molto contenzioso
commerciale sfocia oggi nel processo civile per carenza di programmazione da parte
delle aziende nella gestione delle criticità tipiche, prima fra tutte il recupero del
credito. Il legislatore italiano ha incluso nell’elenco delle materie soggette a preventivo
tentativo di mediazione quale condizione di procedibilità i contratti bancari ed i
contratti assicurativi, ma ha omesso la medesima previsione in materia di appalto od
altra tipologia di contratti. Tuttavia gli operatori commerciali possono determinare
l’obbligatorietà di tale tentativo mediante previsione contrattuale, la clausola di
mediazione, oppure, in carenza di previsione di normazione contrattuale, la parte

3
Cass. 8473/2019 “Si può osservare che la novella del 2013… l’avvocato esperto in tecniche negoziali
che <<assiste>> la parte nella procedura di mediazione, segna anche la progressiva emersione di una
figura professionale nuova, con un ruolo in parte diverso e alla quale si richiede l’acquisizione di ulteriori
competenze di tipo relazionale e umano, inclusa la capacità di comprendere gli interessi delle parti al
di là delle pretese giuridiche avanzate”. La medesima sentenza ha anche affermato i seguenti principi di
diritto: nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal D.Lgs.28/2010 e ss.mm., è necessaria
la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore; nella comparizione
obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale
purché dotato di apposita procura sostanziale.
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interessata può ricorrere alla mediazione attraverso il c.d. “tentativo volontario”4.
Vi è da dire che i dati statistici indicano che proprio il tentativo volontario porti i
migliori risultati in termini di successo della mediazione con il raggiungimento di
una conciliazione fra le parti.5 Gli accordi conciliativi hanno anche il vantaggio di
essere difficilmente disattesi proprio perché sono il frutto di un processo decisionale
partecipato e condiviso.
La Clausola di Mediazione risulta
particolarmente utile nella gestione
dei crediti perché la sua previsione
consente all’imprenditore creditore
di avviare la procedura di mediazione
tutte le volte che ritenga dovuto un
pagamento e ne registri un ritardo,
prima ancora che l’esposizione diventi
insostenibile e, nel contempo, evitando
che l’iniziativa di recupero venga
percepita come aggressiva. Le imprese,
per loro intrinseca natura, per avere
successo hanno bisogno di dinamismo,
rapidità di soluzioni, possibilità di guardare sempre avanti e non stagnare nei tempi
della giustizia e nella lentezza della macchina burocratica.
Per l’avvocato fiduciario di un’azienda vi è l’opportunità di offrirsi sia come
consulente nella fase di predisposizione contrattuale e di clausole generali e/o
particolari sia come assistente legale nella definizione di una strategia aziendale,
ovvero la sistematizzazione del ricorso alla mediazione, quale strumento di rapida
trattazione delle criticità. Nella mia esperienza di mediatore civile e commerciale
posso narrare diversi esempi positivi di appaltatori con sofferenza di flussi di cassa
che hanno utilizzato la mediazione “in serie” per il recupero “soft” del proprio credito
e non di rado rinegoziato i propri contratti al fine di preservare il cliente e, perfino,
4
I flussi per materia di casi pendenti finali nel periodo compreso fra il 1.09.19 ed il 30.09.19 evidenziano
una tendenza che vede qualificare al primo posto fra le materie oggetto di tentativo di mediazione quelle di
“altra natura”, ovvero le mediazioni volontarie, con 20.013 casi non sottoposti alla condizione di procedibilità
giudiziale, il secondo gruppo di tentativi riguarda la materia dei Diritti Reali, 17.927 casi, a seguire casi
riguardanti i Contratti Bancari, 16.686 casi, Condominio 13.117 casi, Rispettivamente in termini di iscrizioni
percentuali 16,4%, 15,5% e 14%.
https://webstat.giustizia.it/Analisi%20e%20ricerche/Mediazione%20Civile%20al%2030%20settembre%202019.
pdf
5
Nel 2019 (dato disponibile fino al 30.09.2019) le Mediazioni “di altra natura”, hanno rappresentato il
16,4% del totale (20.013 mediazioni) con incremento rispetto agli anni precedenti. Infatti il dato percentuale
nel 2018 si fermava al 15,9% del totale (18.931 mediazioni) e nel 2017, ancor meno, al 14,4% del totale (17.652).
https://webstat.giustizia.it/Analisi%20e%20ricerche/forms/mediazione.aspx
Si veda anche nota 2.
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intensificare il rapporto professionale al tavolo della conciliazione, ridisegnando la
sinergia oggetto di iniziale criticità.
Per il raggiungimento degli obiettivi sopradescritti è fondamentale l’assistenza legale
nella fase di formulazione dell’accordo di conciliazione per realizzare quel sistema di
pesi e contrappesi che renda equo un accordo e nello stesso tempo giuridicamente
sostenibile, esattamente con il medesimo approccio che viene abitualmente applicato
nella fase di negoziazione contrattuale. Si pone in modo erroneo l’avvocato che
utilizzi la propria energia professionale in mediazione per rappresentare la posizione
del suo assistito e poi, individuata la possibile soluzione, deleghi al mediatore o lasci
che l’accordo di conciliazione si componga di poche destrutturate righe. Virtuoso ed
efficace, invece, appare quel professionista legale che sproni il proprio assistito ad
assumersi la responsabilità di rappresentare personalmente e liberamente il proprio
interesse per poi lavorare alla predisposizione del giusto e complesso accordo. Tale
metodo operativo consente di affrontare anche questioni diverse dal recupero del
credito, ovvero la gestione di tutti i rapporti contrattuali con i partners aziendali ed
i clienti. Vi è da aggiungere come in molti casi la sola convocazione in mediazione
funga da acceleratore di soluzione, riuscendo l’avvocato a definire la questione in
sede stragiudiziale, con ampia soddisfazione di cliente e del legale. Per le imprese
assicurative e, parzialmente per gli istituti bancari, la mancata adesione nelle
procedure di mediazione costituisce una vera e propria perdita di opportunità.6
Nella convinzione di poter disincentivare le pretese degli utenti anche mettendoli
innanzi all’unica alternativa possibile di affrontare un contenzioso processuale ed i
suoi costi le imprese assicurative e gli istituti bancari autolimitano la possibilità di
investire risorse aziendali in altro rispetto alla gestione delle pratiche processuali e
del settore legale in generale. E’ convinzione di chi scrive che l’attitudine è destinata
a modificarsi, anche grazie all’auspicato intervento legislativo di miglioramento delle
regole e degli ambiti della mediazione.
La previsione della clausola di mediazione può essere di rilevane aiuto in contesti
commerciali internazionali in quanto consente di superare gli aspetti legati alla
giurisdizione e alle norme applicabili. In questi casi è anche opportuna la preventiva
selezione di Organismi di Mediazione in grado di trattare casi internazionali e dotati
di mediatori all’uopo formati anche con adeguate competenze linguistiche.

Dall’Estero ci giungono interessanti esempi di virtuosa implementazione
della Mediazione Civile e Commerciale sia a mezzo di interventi normativi che
6
Dati Giustizia.it . In materia di C. Assicurativi, 13,1% aderenti comparsi, accordi non raggiunti 87% (!)
In materia di C. Bancari 46,6% aderenti comparsi, accordi non raggiunti 94% (!!).
https://webstat.giustizia.it/Analisi%20e%20ricerche/Mediazione%20Civile%20al%2030%20settembre%202019.
pdf
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giurisprudenziali nonché da parte delle associazioni di avvocati. Si riportano due
notizie in contesto internazionale riguardanti Paesi il cui peso economico ha una
incidenza globalmente significativa. La Mediazione in Cina7 ha origine nella filosofia
di Confucio ed ha nel tempo mutato le sue fondamenta e la sfera di applicazione.8 E’
del 2020 la notizia secondo la quale Suprema Corte della Repubblica Cinese, la SPC
(Supreme People’s Court), ha dichiarato che in Cina sono state introdotte linee guida
per promuovere il ruolo della mediazione per la risoluzione delle liti in materia di
prezzi di beni e servizi, nonché in materia assicurativa.9
In Singapore è proprio l’Ordine degli Avvocati a lavorare sulla previsione della
clausola di mediazione quale clausola standard nei contratti di compravendita
7
Per una trattazione accademica dell’istituto della Mediazione in Cina e della sua evoluzione storica
si segnala “Mediation in Contemporary Chinese Civil Justice – A proceduralistic Diachronic perspective” di
Peter C.H. Chan, ed. Brill Nijoff, Chinese and Comparative law series.
8
In origine nel Catai al mediatore spettava il compito di persuadere le parti, anche autoritativamente,
a riflettere sui propri errori e rinunciare alle proprie pretese. Il mediatore poteva fare leva sulla convinzione
morale degli individui che i desideri ed i diritti soggettivi dovessero cedere il passo al prevalente interesse
generale ed il benessere della comunità di appartenenza. Per una breve ricostruzione dell’istituto della
Mediazione in Cina si consulti https://weinsteininternational.org/mediation-in-china/.
9
Articolo apparso su XINHUATNET del 2.02.2020 http://www.xinhuanet.com/english/202001/06/c_138682825.htm
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immobiliare10.

Un avvocato al passo con i tempi, sia che assista piccoli e medi imprenditori, sia
che assista grandi aziende multinazionali, non può evitare di sviluppare competenze
parallele a quelle strettamente giuridiche per l’utilizzo di sistemi di soluzione
stragiudiziali delle dispute. E’, in ultimo, importante per l’avvocato, a completamento
di una efficace strategia di assistenza legale nella mediazione commerciale, poter
contare su un mediatore con il quale costruire una modalità di lavoro. Pur nella
doverosa imparzialità derivante dal ruolo che quest’ultimo svolge, il mediatore
rappresenta un compagno di squadra con la sua specifica preparazione, esperienza
e dedizione. Più le controversie sono complesse, maggiore sarà il grado di impegno
e accuratezza richiesto per la loro soluzione. Se in generale vale il principio secondo
il quale l’unione e la cooperazione fanno la forza allora scegliere con ponderazione
l’Organismo di Mediazione ed il mediatore specifico con il quale poter condividere
un approccio ed una modalità di lavoro armonica diventa un vantaggio inestimabile
ed una ulteriore risorsa per l’avvocato da tenere indubbiamente in considerazione.

10
Si consulti l’articolo apparso sul Business Times. https://www.businesstimes.com.sg/governmenteconomy/law-society-plans-mediation-clause-in-property-template.

Rosemary Perna
Avvocato del foro di Roma
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Rubrica Estero

[Questo è il primo degli articoli provenienti da
Colleghi che esercitano all'estero contribuendo
con la sensibilità nostrana in terra straniera.]
Da Londra l’articolo di Alessandro Gaglione,
Avvocato italiano e Solicitor UK, ci testimonia
una iniziativa degna di attenzione che porta oltre
Manica la presenza professionale di validissimi
Colleghi.

Alessandro Gaglione
Avvocato del foro di Roma

Prende forma
la comunità
degli avvocati
italiani nel
Regno Unito.
VAGLIO MAGAZINE
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i è tenuto il 26 novembre 2019,
presso il Consolato Generale
d’Italia a Londra, il IV incontro
del ciclo seminariale dedicato agli
Avvocati italiani che esercitano la
professione forense nel Regno Unito.
Il tema trattato nell’occasione è stato:
“l’esercizio della professione forense
all’estero. Normativa, problematiche
applicative e prospettive di riforma”.
L’evento è stato organizzato dal
Consolato Generale in collaborazione
con la sede di Londra di AIGA –
Associazione Giovani Avvocati – nelle
persone degli Avv.ti Andrea Eletto e
Giancarlo Moretti e con il Comites
di Londra, nella persona dell’Avv.
Alessandro Gaglione e del Presidente
Pietro Molle.
Ha aperto i lavori il Console Generale
d’Italia a Londra, Marco Villani, che ha
sottolineato come questi momenti di
dibattito si inseriscano in un più ampio
programma destinato ad aggregare
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tutti i professionisti italiani a Londra
in una logica di sistema. Sono stati
infatti già realizzati eventi dedicati
ai professionisti del settore medico,
del settore universitario e del settore
finanziario.
Sono successivamente intervenuti
l’Avvocato Carolina Rita Scarano,
Consigliere del Consiglio Nazionale
Forense, l’International Policy Adviser
della Law Society, Alex Storer, il
Presidente del Comites di Londra, Pietro
Molle, l’Avvocato Giancarlo Moretti,
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dell’Associazione
Italiana
Giovani
Avvocati (AIGA), e l’Avvocato Alessandro
Gaglione, Solicitor e Partner di SLIG
LAW, studio legale anglo-italiano con
sede a Londra.
Nel
corso
del
dibattito
sono
state discusse le questioni relative
all’esercizio della professione forense
all’estero nonchè alle prospettive
di riforma sempre più sottesa
all’internazionalizzazione
della
professione.
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Il primo evento per gli Avvocati italiani,
che si è tenuto nel mese di dicembre
2018, ha avuto ad oggetto il pagamento
dei contibuti alla Cassa Forense da parte
degli Avvocati italiani che esercitano la
professione in Inghilterra. Relatori sono
stati il Presidente di Cassa Forense, Avv.
Nunzio Luciano, ed il Dirigente, Dott.
Angelo Strano.

Chiunque fosse interessato a ricevere
maggiori informazioni sui prossimi
eventi ed attività può contattare l’Avv.
Alessandro Gaglione al seguente
indirizzo email: events@sliglaw.com

Alessandro Gaglione
Avvocato del foro di Roma

Il secondo, che si è tenuto nel mese di
marzo 2019, ha avuto ad oggetto l’accesso
alla Professione, i crediti formativi,
l’iscrizione all’Albo ed gli obblighi
deontologici per gli Avvocati italiani
che esercitano la professione all’estero.
Relatore è stato l’Avv. Antonino Galletti,
Presidente dell’Ordine degli Avvocati di
Roma.
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Durante il terzo incontro, tenutosi
nel mese di luglio 2019, si è discusso
dell’utilizzo in Italia degli atti formati
in Inghilterra, analizzando casi pratici,
con il Notaio Giulio Biino, Consigliere
Nazionale del Consiglio Nazionale del
Notariato.
Questo quarto evento ha evidenziato
ulteriormente la presenza marcata
di Avvocati italiani nel Regno Unito
e l’opportunità di un coordinamento
comune per venire incontro alle
esigenze degli stessi in tema di
deontologia, formazione, ecc.
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MARKETING
E COMUNICAZIONE
per Avvocati & Studi Legali
M AG G I O R I I N F O

MIGLIORARE E COMUNICARE

PARTNER SPONSOR IN CONVENZIONE PER GLI ISCRITTI AL PORTALE WWW.MAUROVAGLIO.IT

LINEE GUIDA DEGLI
INTERESSI
DIVERSI COINVOLTI ANCHE ALLA LUCE
DELLE PRONUNCE DELLA CORTE DI
GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA E
DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI
DELL’UOMO.
SENTENZE DELLA SUPREMA CORTE DI
CASSAZIONE ED INTRODUZIONE DEL
GDPR

L

Fabio D'Amato
Avvocato del Foro di Roma

Intercettazioni e
diritto di cronaca
e difficile
amalgama con il
diritto all’oblio
e diritto alla
riservatezza.

’intercettazione
viene
considerata uno degli strumenti
investigativi
maggiormente
utilizzati dall’Autorità Giudiziaria per
l’accertamento dei reati. Tale modalità
d’indagine viene disposta dal Pubblico
Ministero su autorizzazione del G.I.P.
Sul
tema
delle
intercettazioni,
ogni volta che l’A.G. ne dispone una,
automaticamente
viene
registrata
qualsiasi conversazione. Ne deriva
dunque la conoscenza da parte degli
inquirenti anche di fatti che nulla hanno
a che vedere con l’indagine in corso.
Successivamente, con il deposito dei
verbali a disposizione delle parti e dei
loro difensori, anche i fatti di natura
privata vengono resi noti al pubblico,
con la conseguenza, spesso, di rendere
pubblici anche aspetti relativi non
soltanto alla vita degli intercettati, ma
anche di soggetti estranei alle indagini
legati da rapporti personali con i
protagonisti delle vicende.
Sul tema è intervenuto il Garante per
la protezione dei Dati personali, in
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conseguenza delle polemiche scaturite
dalle note vicende pubbliche, che ha
dettato le linee guida per una corretta
selezione del materiale derivante da
intercettazioni disposte dall’AG : 1)
nel corso delle indagini preliminari,
un’intercettazione non è più considerata
segreta dal momento in cui viene
portata a conoscenza dell’indagato per
mezzo dell’avviso di deposito dei verbali
presso la segreteria del PM.; 2) ai sensi
dell’art. 114 comma 7 cpc da tale istante
il relativo contenuto può essere soggetto
a divulgazione.
Il nocciolo del problema è che non
appena l’intercettazione viene trascritta
e poi depositata presso la segreteria
del Sostituto Procuratore,
cessa di
esser coperta dal segreto d’indagine
e, pertanto, il relativo contenuto da
quel momento
potrebbe essere a
disposizione del reporter. Tuttavia, non
tutto il materiale nella disponibilità del
cronista può essere diffuso, incontrando
i limiti imposti dall’ordinamento per il
diritto di cronaca.
Si intende dunque far riferimento ai
requisiti di verità, rilevanza sociale e
continenza. Per quanto attinente al
primo dei tre elementi menzionati,
non si pongono problemi di particolare
natura poiché le intercettazioni,
disposte ed eseguite dall’A.G., vengono
considerate vere per antonomasia,
conseguentemente; tutto ciò che da
ivi deriva è veritiero per definizione.
Diversamente, con riferimento al
requisito
dell’interesse
pubblico,
la sussistenza dello stesso si basa
unicamente sul fattore “rilevanza
sociale” degli argomenti trattati nella
conversazione intercettata, tale da
VAGLIO MAGAZINE

neutralizzare
qualsivoglia
pretesa
di riservatezza da parte del soggetto
direttamente interessato dall’indagine.
Per quanto concerne il requisito della
continenza, con questo termine si
esprime il concetto che la pubblicazione
della notizia non debba tracimare
in espressioni gratuite, licenziose o
scadere in argomentazioni pruriginose
e di natura spettacolare con nulla
hanno a che vedere con la necessità di
divulgazione di notizie di stretto rilievo
e portata pubblica, incontrandosi in
siffatte ipotesi lo sbarramento del cd.
diritto alla riservatezza.
Particolare espressione del diritto
alla riservatezza è il diritto all’oblio,
per il quale ogni soggetto ha diritto
a non esser più ricordato per fatti, in
particolare di natura giudiziaria, che
in passato furono oggetto di cronaca.
Più specificatamente, attingendo ad
un definizione prettamente dottrinale,
il diritto all’oblio viene generalmente
definito come il diritto di ogni soggetto a
che non siano ripetutamente pubblicate
notizie sul suo conto.
Va specificato che sovente si tende
a confondere il diritto all’oblio con la
tutela della propria identità personale,
che afferisce ad una sfera di interessi
diversi, in quanto quest’ultima infatti
riguarda l’interesse di ciascuno a che
la propria immagine pubblica non sia
danneggiata, non subisca attacchi e
non venga denigrata, mentre il diritto
all’oblio potrebbe anche riguardare
notizie che parlano bene di sé stessi e che
dunque non intaccano negativamente la
propria immagine pubblica.
Alla base della problematica della
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configurazione del diritto all’oblio, come
precedentemente sottolineato, vi è
l’interesse pubblico alla conoscenza di
un fatto, limitato tuttavia ad un preciso
periodo storico, con la conseguenza
che il passare del tempo affievolisce
l’interesse che la collettività ha di
conoscere quel fatto. Il diritto all’oblio
dunque consisterebbe nel diritto ad
essere dimenticati, o meglio, a non
esser ricordati, ogni qual volta il fatto
per cui un soggetto viene menzionato
risulti privo del requisito dell’attualità.
Si tratta, anche in questo caso tra una
sorta di “zona di conflitto” tra interessi
che hanno una matrice contrapposta: da
un lato, vi è un soggetto che non vuole
più vedere il nome, dati, particolari ed
eventualmente foto pubblicate online
facendo leva sulla vetustà del fatto
storico della notizia, dall’altro lato, il
limite costituito dal diritto di cronaca
e dall’interesse della collettività a
conoscere i fatti storici riportati, sul
presupposto che andrebbe verificato se
il diritto di cronaca, a distanza di tempo,
regge l’urto del sacrificio a favore del
diritto all’oblio (!!).
Va
comunque
detto
che
la
problematica del diritto all’oblio è
frutto
dell’evoluzione
tecnologica
degli ultimi anni e della incidenza
sempre crescente dei social network.
La questione del diritto all’oblio è
stata per prima affrontata dalla Corte
di Giustizia dell’Unione Europea,
che ha riconosciuto che l’esposizione
perdurante o reiterata di un determinato
soggetto al pregiudizio che gli crea
la pubblicazione di una certa notizia
e/o video e/o pose fotografiche finisce
per ledere la sfera privata del soggetto
VAGLIO MAGAZINE

stesso.
Di rilievo sono anche le pronunce della
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di
Strasburgo che si occupa della verifica se
vi siano delle lesioni della CEDU (Carta
Europea dei Diritti Umani). Si tratta di
una forme di tutela sovrapponibili l’una
all’altra e non contrapposte, aventi tutte
riguardo al bene fondamentale della
tutela dei diritti invocati dai cittadini,
tra i quali, anche il cd. diritto all’oblio,
oggetto di statuizioni sia da parte della
Corte di Giustizia dell’Unione Europea
sia dalla Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo di Strasburgo.
Ai sensi dell’art. 8 della Carta europea
dei diritti umani uno degli obiettivi
primari di tutela è proprio il rispetto
della vita privata e familiare, di tal
che, la prolungata esposizione di un
soggetto ai danni che gli derivano dalla
pubblicazione di notizie, foto, video
e qualsiasi contenuto che lo riguarda
potrebbe costituire una lesione del
diritto al rispetto della vita privata e
famigliare stabilito dalla CEDU. Ne
deriva che compito della Corte CEDU
è quello di effettuare un ragionevole
bilanciamento tra il diritto alla libertà
di espressione, che trova anch’esso una
specifica tutela nell’art. 10 della Carta
dei diritti umani e il diritto al rispetto
della vita privata e familiare (v. sentenza
della Corte CEDU sez. V sent. n. 7123313, 19.10.2017).
In altre parole è la stessa Corte CEDU
che indica al giudice nazionale quali
siano gli elementi da cui debba trarre il
convincimento per operare una scelta
di prevalenza tra il diritto di cronaca
e di espressione del pensiero da una
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parte ed il diritto del rispetto della vita
privata e familiare in generale dall’altro,
specificando che nell’effettuare tale
bilanciamento il giudice deve valutare:
il grado di celebrità della persona; il
metodo utilizzato; la veridicità della
notizia e le conseguenze che derivano
dalla diffusione della notizia.
La Corte di Strasburgo ha in modo
particolare precisato che quando
la notizia riguarda procedimenti
e/o condanne penali relative a fatti
rilevanti, di interesse pubblico, come
ad esempio casi di corruzione di
personaggi conosciuti o che rivestano
cariche importanti, oppure in casi gravi
ed efferati, l’interesse pubblico alla
notizia non va scemando nel tempo
ma resta al contrario sempre attuale in
quanto i singoli cittadini hanno diritto
ad informarsi anche su cose accadute
tempo fa e a ricostruire le vicende
storiche. In questi casi non può esserci
dunque spazio per il diritto all’oblio.
Inoltre, sempre la Corte di Strasburgo
valorizza anche il ruolo avuto dai
soggetti che ora invocano il diritto
all’oblio nella diffusione e divulgazione
della notizia: se furono loro stessi ad
adoperarsi affinché la notizia divenisse
pubblica è difficile riconoscere poi il
diritto all’oblio (v. pronuncia della Corte
CEDU n. 60798-65599/10, 28.06.2018).
Queste indicazioni e nozioni di massa
hanno
ricevuto
progressivamente
accoglimento
anche
negli
altri
Stati Membri, tra i quali l’Italia con
l’introduzione del
GDPR che ha
introdotto una regolamentazione che
prima non esisteva, lasciando, come
spesso accade, alla giurisprudenza ed
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alla dottrina dare un posto a questo
diritto, interpretarlo e introdurlo nel
nostro sistema giuridico.
Il fulcro del problema dunque risiede
nella divulgazione dei fatti afferenti la
sfera privata dei soggetti interessati, e
come tali, privi di un obiettivo interesse
pubblico, dato che il rischio è che
si incorra in una chiara ed evidente
lesione del diritto alla riservatezza,
costituzionalmente garantito ai sensi
degli artt. 2,13,14,15 Costituzione.
La Giurisprudenza di legittimità ha
ribadito di recente che il diritto del
soggetto a pretendere che le proprie
passate
vicende
personali
siano
pubblicamente
dimenticate,
trova
limite nel diritto di cronaca solo quando
sussiste un interesse effettivo ed attuale
alla loro diffusione, ovvero quando un
fatto recentemente accaduto, di cui si
rende la notizia, abbia un collegamento
con passate vicende rinnovandone
l’attualità.
Diversamente, il pubblico, improprio
collegamento tra le due informazioni
si risolve in una illecita lesione del
diritto alla riservatezza, mancando la
mera proporzionalità tra la causa di
giustificazione e la lesione del diritto
antagonista (v. Cass. 26 giugno 2013 n.
16111).
Ed ancora, la Suprema Corte di
legittimità ha ribadito che non
è possibile prescindere da una
valutazione bilanciata tra il diritto
all’informazione che è soddisfatto dalla
cronaca giornalistica e i cosiddetti
diritti fondamentali della persona,
tra cui si può senza dubbio collocare
anche la riservatezza della persona (v.
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Cass. sent. n. 13161 del 24.06.2016).
Atteso che ciò che conta, ad avviso
della Cassazione, nell’effettuare tale
bilanciamento è l’interesse pubblico alla
diffusione e pubblicazione della notizia,
la privacy e la riservatezza dell’individuo
non potranno mai impedire di
pubblicare
determinate
vicende
che siano caratterizzate da un forte
interesse pubblico che ne giustifica la
divulgazione. In ogni caso, pur essendo
sempre ammissibile la pubblicazione
di notizie di interesse pubblico, le
modalità di diffusione devono sempre
minimizzare il danno alla riservatezza
degli individui (v. Cass. sent. n. 16111
del 26.06.2013).
Anche la Corte di Cassazione
incentra parte del suo ragionamento
sull’importanza strategica e basilare
che il fattore tempo assume nella
maturazione del diritto all’oblio, dato
che è evidente che con il passare
del tempo l’interesse pubblico alla
diffusione e pubblicazione di una certa
notizia va scemando, fino a scomparire
completamente. E così, quando un fatto,
una vicenda, perde qualsiasi interesse
pubblico torna ad essere un fatto privato
e non può dunque più giustificarsi la
lesione dei diritti dell’individuo che la
sua pubblicazione comporta, il quale
può dunque correttamente pretendere
di “tornare all’anonimato”.
Infine, la Cassazione ha preso posizione
anche nei riguardi degli articoli che
sono stati oggetto di pubblicazione
on line, riscontrandone una capacità
di diffusione particolarmente elevata
e, dunque, nei confronti degli stessi
quando è ormai trascorso un periodo
di tempo sufficiente, il trattamento
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dei dati personali dei soggetti coinvolti
nell’articolo non dovrebbe più avere
luogo avendo ricevuto adeguata forza
divulgativa.
Sul piano concreto, una delle
forme
più
efficaci
di
tutela
per
dare
piena
attuazione
al
diritto
all’oblio
è
rappresentata
dalla deindicizzazione. Si tratta di
una operazione tecnica attraverso cui
non sarà più possibile attraverso una
ricerca nel web reperire certi link e
certi riferimenti. Su detta tematica si
segnala il provvedimento del Garante
per la protezione dei dati personali
del 21.12.2017 che ha accolto in parte
un ricorso proveniente da una persona
che richiedeva la deindicizzazione ed
ha imposto la rimozione degli URL
già indicizzati tra i risultati di ricerca
che escono fuori digitando il nome e
il cognome dell’individuo stesso sia in
ambito europeo che extra UE . Altro
elemento efficace a contrastare la
permanenza nel tempo di un articolo
lesivo della propria privacy e della
propria sfera di riservatezza è la
rimozione del contenuto dal web.
Come sopra accennato, con l’entrata
in vigore in Italia del GDPR, ossia del
nuovo regolamento europeo relativo
al trattamento dei dati personali, si
è finalmente cercato di riordinare la
materi , dato che l’art. 17 del GDPR
tratta proprio il diritto all’oblio, anche
se, purtroppo, si lamenta che, al di là
del nome utilizzato, più che di reale
diritto all’oblio (cioè diritto ad essere
dimenticati), la norma ha a riguardo
prettamente il diritto alla libertà di
espressione e di informazione. In
altre parole, il diritto all’oblio previsto
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dal GDPR è quindi solo il diritto alla
cancellazione dei propri dati personali
da parte di un altro soggetto, ossia del
titolare del trattamento. In pratica,
se un soggetto ha trattato i dati per
una certa finalità, quando tale fine
viene meno, il soggetto al quale i dati
personali si riferiscono può chiederne la
cancellazione.
In altri termini, la norma del GDPR
non fa altro che confermare ed adeguare
al mondo del digitale il principio del
diritto alla cancellazione dei dati quando
essi non sono più necessari alle finalità
per cui sono stati raccolti. La vera novità
introdotta allora dal diritto all’oblio
previsto dal GDPR consiste nel dovere
di procedere imposto al titolare del
trattamento che riceve una richiesta di
cancellazione dei dati personali, quando
i dati sono stati “resi pubblici” dal titolare
stesso, atteso che in siffatti casi la
norma del GDPR prescrive al titolare del
trattamento non solo di cancellare i dati,
ma anche “tenuto conto della tecnologia
disponibile e dei costi di attuazione”
di adottare “misure ragionevoli, anche
tecniche” per trasmettere la richiesta
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anche agli altri titolari del trattamento
che stanno utilizzando i dati dei quali
si chiede la cancellazione. Tale obbligo
vige quando la richiesta di cancellazione
ha ad oggetto “qualsiasi link, copia o
riproduzione dei suoi dati personali”.
Si tratta indubbiamente di un progresso
verso il riconoscimento del diritto
all’oblio, anche se evita di regolamentare
concretamente la intrigata questione
dell’intreccio tra gli interessi (almeno
apparentemente contrapposti) tra diritto
alle intercettazioni, diritto alla cronaca
e alla manifestazione di pensiero, diritto
alla riservatezza e diritto alla privacy.

Fabio D'Amato
Avvocato del foro di Roma
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Rubrica
L'Avvocato al Cinema

[Nasce con questo numero di Vaglio Magazine,
una nuova rubrica coordinata dall’amico
Roberto Leoni, regista e scrittore, su temi legali
trattati nel cinema]

Roberto Leoni
Sceneggiatore e Regista

Il cinema, per coinvolgere emotivamente lo
spettatore, ricrea, tramite la verosimiglianza
alcune situazioni storiche, sociali, sentimentali
e talvolta anche giuridiche. Ritenendo che tali
situazioni potrebbero incuriosire i nostri lettori,
abbiamo scelto, tra i film di qualità recensiti dallo
sceneggiatore e regista Roberto Leoni, quello più
interessante in questo bimestre

La Dea
Fortuna
di Ferzan Ozpetek

G

li antichi Greci concepivano la Fortuna soprattutto associata alla ricchezza
e alla prosperità e la onoravano in trenta templi situati nelle varie città. I
Romani, invece, ne veneravano una particolare: la Fortuna Primigenia, cioè
la “prima nata”, la prima figlia di Giove, ma anche, in un altro mito quella “nata prima
di tutti gli altri dei”. In questa seconda versione era lei a partorire Giove e per questo
era rappresentata con in braccio un Giove bambino, chiamato Iuppiter Puer e Puer
Arcanus era, infatti, chiamato il bambino che custodiva l’Arca della dea. nel famoso
tempio della Fortuna a Palestrina. Un tempio a sei piani con sei terrazze, sul quale
i Barberini nel 1500 costruirono un loro incredibile palazzo. Nella quarta terrazza
c’era il pozzo sacro dove il Puer Arcanus raccoglieva dal fondo le “sorti”, i pezzettini
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di legno sui quali erano incisi in caratteri arcaici i vaticini.

Ho fatto questa lunga premessa perché la presenza infantile, come elemento che
determina la sorte, ritorna in maniera determinante nel film di Ferzan Ozpetek
dove l’arrivo di due bambini mette in crisi una coppia gay. Una coppia, in realtà,
già stanca, logorata dall’abitudine che sta finendo tra piccoli tradimenti, bisticci e
sdegnati mutismi.
Uno dei protagonisti è Edoardo Leo che con questo ruoIo alza il livello della sua
carriera, superando sia il registro dolce-amaro della commedia sentimentale,
sia quello socio-ironico della commedia
generazionale, per creare un personaggio
empatico e piacevolmente realistico.
Il secondo elemento della coppia è Stefano
Accorsi che realizza qui una delle sue prove
migliori, a suo agio nel personaggio del
“professorino”. Mentre Leo è un idraulico
“piacione”, molto romano, molto superficiale
e molto “volemose bene”, Accorsi è nordico,
serio, educato, freddo: insomma i due estremi di una coppia cinematograficamente
perfetta.
Accorsi ha anche la capacità di rimanere prigioniero nel suo personaggio (scelto
con grande acume da Ozpetek), quasi fosse fisicamente e moralmente ‘ingessato’ e
quando ne esce, lo fa in maniera isterica, testimoniando la fragilità di questa sua
corazza quotidiana. Fragilità che trova il corrispettivo nello stesso smarrimento di
Leo quando deve rendere conto dei suoi sentimenti. E’ su questa coppia, che Ferzan
Ozpetek rappresenta come il simbolo di ogni tipo di coppia (uomo-uomo, uomodonna o donna-donna), un giorno “piombano” i due “bambini della Fortuna” Sono
i figli di un’amica (interpretata da una deliziosa, struggente e appassionata Jasmine
Trinca) che è costretta ad entrare in ospedale per alcuni esami clinici. Lei sembra
la tipica ragazza che finora ha vissuto con leggerezza, ma adesso è sola con due figli
di due padri diversi e latitanti ed è alle prese con problemi concreti, drammatici e
immediati.
Edoardo Leo e Stefano Accorsi accolgono con tenerezza e incoscienza i due bambini
che subito con il loro candore, con la loro filosofia spicciola e soprattutto con il
problema della loro “manutenzione” quotidiana, mettono i nostri due protagonisti
di fronte ad una realistica e spietata verifica delle loro tanto confortevoli, egoistiche
abitudini. Come accadeva con il Puer Arcanus che decideva le sorti della Fortuna
Primigenia, così questi due bambini cambiano il destino della coppia, svelando
non solo quanto sia logora, ma anche che forse può esistere una possibilità nuova:
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un’imprevista, anarchica rinascita.
Una rinascita sottolineata nella colonna sonora dalla splendida canzone di Mina,
intitolata Luna Diamante, perché nel film l’amore è visto come un diamante che
splende ma può distruggersi in un istante essendo fragilissimo. Forse Ozpetek vuole
ricordarci che incontrare l’amore può dipendere dalla Fortuna ma mantenerlo
dipende da tutti noi.

P. S. per l’avvocato spettatore: Il film termina
lasciando in sospeso, forse per una disattenzione
degli sceneggiatori, un quesito legale sul futuro dei
due piccoli protagonisti che sicuramente i nostri
lettori sapranno identificare e magari chiarire.

Roberto Leoni
Sceneggiatore e Regista
W W W.VA G L I O M A G A Z I N E . I T
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La clausola
claims made
nelle polizze RC
Professionali
degli Avvocati:
una questione
tutt'altro che
risolta.

1. Esiste un problema di efficacia temporale delle coperture di R.C.?
Qualsiasi copertura assicurativa prevede una delimitazione alla propria efficacia
temporale, vale a dire un termine iniziale e finale entro il quale si colloca la manleva
prestata all’assicurato.
Come noto, questo tema è stato affrontato in un ampio e prolungato dibattito sia
dottrinale che giurisprudenziale con specifico riferimento alla liceità della clausola
claims made, che fa riferimento per l’operatività della garanzia, sotto il profilo
cronologico, alla data di pervenimento all’assicurato della richiesta risarcitoria
formulata dal terzo, garantendo copertura alle sole richieste di risarcimento
pervenute durante la vigenza del contratto.
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La pronuncia delle Sezioni Unite del 24 settembre 2018 n. 224371 ha definitivamente
“sdoganato” il tema della liceità di detta clausola, ma la questione risulta tutt’altro che
chiarita, quantomeno sotto il profilo della permanenza di gravi criticità che sono in
parte dovute alla natura stessa della clausola ed agli inevitabili problemi applicativi
di norme codicistiche che regolano l’assicurazione danni. In parte le criticità sono
anche figlie di talune attuazioni ed interpretazioni del contratto che rischiano di
svuotare il contenuto delle garanzie offerte, alterando l’equilibrio contrattuale fra le
parti.
Le principali problematiche derivano da una visione d’insieme o, se si preferisce,
“dinamica” delle coperture assicurative di un assicurato, che la Suprema Corte solo
da ultimo, con la citata pronuncia, ha posto al centro dell’attenzione, posto che fino
a quel momento l’analisi si era soffermata su un mero confronto “statico” fra i due
modelli fra loro alternativi di copertura, ovvero la citata claims made e la garanzia su
base “act committed”, meglio nota come “loss occurrence”.
Il lungo dibattito ante Sezioni Unite 2018 aveva infatti riguardato la sussumibilità
in astratto di questo modello assicurativo di origine anglosassone, nell’ambito dei
principi del nostro ordinamento, sicché per almeno quindici anni si è discusso
se la clausola claims made fosse o meno compatibile con l’alea assicurativa, con le
previsioni dell’art. 1917 I comma c.c. o se costituisse espressione di un vero e proprio
rischio putativo, per come definito dall’art. 514 del codice della navigazione.
Quindici anni per una discussione sulla clausola in sé, sviluppatasi – occorre
dirlo – di fatto nella sostanziale sottovalutazione, con l’eccezione di una precoce

1
Cass. Sez. Un. 24.9.2018, n.22437 in Resp. civ e prev., 2019, I, 175 con nota di MIOTTO, Per le Sezioni
Unite la claims made è (sempre stata) « atipica », ma...; in Banca Borsa Titoli di Credito, 2019, 2, 138 con nota
di CAMPOBASSO, Evoluzioni e rivoluzioni nella giurisprudenza in tema di assicurazioni claims made; in
GiustiziaCivile.com, 2018, 7, con nota di GERVASIO, Tipicità delle clausole claims made e rimedi esperibili
dall’assicurato; in Foro it. 2018, 11, I, 3511 con nota di PALMIERI, PARDOLESI, CANDIAN, TASSONE e in Foro
it. 2018, 10, I, 3015 (s.m.) con nota di DE LUCA; in Ridare.it, 1° ottobre 2018 con nota di RODOLFI; in Guida al
Diritto 2018, 43, 40 con nota di MARTINI.
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ed illuminata intuizione2, di ciò che accade nella pratica allorché non si ragiona su
una singola previsione contrattuale, ma se ne valutano gli effetti nel suo regolare
quell’imprescindibile ed inevitabile fenomeno che prende il nome di “successione fra
coperture”.
L’assicurato infatti – nel nostro caso l’Avvocato, ma potremmo tranquillamente dire
il professionista o imprenditore che sia – fortunatamente ha una vita professionale
ed umana un po’ più lunga della durata di una polizza, sicché appare non trascurabile
l’esigenza di comprendere che cosa accade della gestione dei suoi rischi allorché una
polizza termina e un’altra inizia.
A parziale giustificazione di questa sottovalutazione, vi è da dire che il problema
dell’efficacia temporale non si rappresentava, allorché il più comune istituto dell’act
committed costituiva l’unico criterio per definire l’efficacia temporale della garanzia
di responsabilità civile.
Il riferirsi infatti all’accadimento di un evento verificatosi durante il tempo
dell’assicurazione, secondo il modello previsto dall’art. 1917 I comma c.c., evitava
di porsi qualsivoglia problema a riguardo: un fatto si verifica in uno specifico
momento, non prima, non dopo… un po’ come la morte per Epicuro, sicché al
momento della successione di una polizza ad un’altra (immaginiamo che ciò avvenga
alla mezzanotte di un determinato anno), un minuto prima della scadenza opererà la
polizza precedente, un secondo dopo, quella successiva.
Che poi potesse essere difficile stabilire il momento esatto dell’accadimento
è altra questione, ma certamente una volta collocato temporalmente l’evento
assicurativamente rilevante, il tema di quale polizza dovesse operare era risolto.
Dunque, nelle coperture loss occurence non vi è mai un problema di operatività fra
garanzie fra loro susseguenti.
2
ROSSETTI, Il diritto delle assicurazioni, Vol. III, Padova, 2013, 38. Così anche Tribunale di Roma del
24.2.2012, n. 405 - inedita - il quale afferma la nullità della clausola claim in ragione del sostanziale squilibrio
contrattuale che verrebbe a crearsi fra le parti, con particolare riferimento al momento conclusivo del
rapporto ed alla valutazione del successivo rinnovo, ma anche negando di fatto la sussistenza di un’alea
relativamente ai sinistri già accaduti seppure con claim non ancora formulato. Così anche la Suprema Corte
secondo la quale “La clausola claim’s made, infatti, fa dipendere la prestazione dell’assicuratore della responsabilità
civile non solo da un evento futuro ed incerto ascrivibile a colpa dell’assicurato, ma altresì da un ulteriore evento
futuro ed incerto dipendente dalla volontà del terzo danneggiato: la richiesta di risarcimento. L’avveramento di
tale condizione, tuttavia, esula del tutto dalla sfera di dominio, dalla volontà e dall’organizzazione dell’assicurato,
che non ha su essa ha alcun potere di controllo. Ciò determina conseguenze paradossali, che l’ordinamento non
può, ai sensi dell’art. 1322 c.c., avallare. La prima è che la clausola in esame fa sorgere nell’assicurato l’interesse
a ricevere prontamente la richiesta di risarcimento, in aperto contrasto col principio secolare (desumibile dall’art.
1904 c.c.) secondo cui il rischio assicurato deve essere un evento futuro, incerto e non voluto. La seconda conseguenza
paradossale è che la clausola claim’s made con esclusione delle richieste postume pone l’assicurato nella seguente
aporia: sapendo di avere causato un danno, se tace e aspetta che sia il danneggiato a chiedergli il risarcimento, perde
la copertura; se sollecita il danneggiato a chiedergli il risarcimento, viola l’obbligo di salvataggio di cui all’art. 1915
c.c..”. Cass. 28.4.2017, n. 10506, in Giur. Comm. 2018, 6, II, 973
VAGLIO MAGAZINE

69

Il riferimento, invece, al pervenimento del claim pone problemi assai più corposi,
non tanto perché sia difficile comprendere quando il claim sia pervenuto (per tale
finalità sono di aiuto le cartoline postali o i file EML delle poste certificate), quanto
piuttosto – come correttamente evidenziato dalle Sezioni Unite del 2018 – perché la
richiesta risarcitoria, a differenza del fatto, altro non è che la fase terminale di un
processo che inizia con la condotta del responsabile civile/assicurato, alla quale segue
il fatto ad essa eziologicamente legato, che dà poi origine alla formulazione del claim
da parte del terzo danneggiato, circostanze queste tutte rilevanti giuridicamente.
Se infatti l’assicurazione di RC partecipa della natura del contratto di assicurazione
contro i danni – e di questo non c’è alcun dubbio3 – non si può non tener conto
del fatto che ogni volta che si assicura per la responsabilità civile su base claim, se
da un lato si fa riferimento all’unico vero momento in cui si concretizza il rischio
di depauperamento del patrimonio dell’assicurato, dall’altro si acquisisce un rischio
sulla base di situazioni pregresse e preesistenti rispetto alle quali l’assicurato può
essere in varie forme, varie modalità, varie intensità, già consapevole ed informato.
Assicurare su base claim significa accettare il rischio che possano pervenire
richieste risarcitorie per fatti già accaduti, rispetto ai quali non si può pretendere che
l’assicurato sia totalmente ignaro (forse sarebbero inassicurabili un professionista od
un’azienda totalmente inconsapevoli a se stessi che non si rendano neppure conto
delle conseguenze potenziali del proprio operato), ma certamente questi neppure
deve sottacere che si siano verificati fatti o circostanze tali da rendere possibile il
pervenimento di un claim.
Questo diverso funzionamento del meccanismo assicurativo che, lo si ribadisce, è
tipico della clausola claim, se per un verso pone di fronte al problema di gestire un
“passato” che in qualche modo incombe od incomberà sulla vita della polizza, d’altro
canto ha la finalità ed il vantaggio di consentire all’assicuratore di superare l’irrisolto
problema di gestire a livello statistico ed attuariale gli accantonamenti per potenziali
richieste di risarcimento che dovessero pervenire dopo la cessazione della polizza e,
quindi, dopo la cessazione degli incassi dei premi4.

3
In realtà la definizione classica dell’assicurazione di RC come assicurazione del patrimonio (vale
a dire come protezione del patrimonio dell’assicurato dal rischio dell’insorgenza di un debito derivante da
un’obbligazione risarcitoria) data da numerosi autori, fra i quali da ultimo ricordiamo VOLPE PUTZOLU,
Manuale di Diritto delle Assicurazioni, Milano 2006.
4
Di qui la sistematica difficoltà per gli assicuratori di contabilizzare a bilancio gli accantonamenti per
possibili esborsi relativi a sinistri “tardivi”, cioè sinistri relativi a polizze cessate da tempo (cd. IBNR: Incurred
But Not Reported) a fronte di incassi da tempo cessati.
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Le Sezioni Unite, che il 6 maggio 2016 emisero la sentenza n. 91405, attraverso un
percorso argomentativo fondato su una questione non propriamente condivisibile,
ovvero la atipicità della clausola claims made con conseguente applicazione dell’art.
1322 II comma c.c6, avevano giustamente avuto modo di stigmatizzare – definendole
immeritevoli di tutela – le clausole claims in virtù delle quali si richiedeva, come
condizione di operatività della garanzia, non soltanto il pervenimento della domanda
risarcitoria durante la vigenza della copertura, bensì anche che la stessa si riferisse
ad un fatto accaduto nel medesimo periodo.
Rilevavano opportunamente gli Ermellini a riguardo che un siffatto tipo di garanzia
finiva per svilire l’equilibrio contrattuale, svuotandolo di effettivo significato: quali
ipotesi infatti potevano essere oggetto di manleva, se si prevedeva che nel circoscritto
periodo assicurativo, a volte limitato ad un anno, dovessero realizzarsi entrambe le
condizioni?
2. La retroattività nelle clausole claims made: il grande fraintendimento
Su tale assunto delle Sezioni Unite si è modellata una varia giurisprudenza7,
che ha individuato nella retroattività della copertura, ovvero nella sua idoneità a
coprire claim pervenuti durante la vigenza del contratto, ma riferiti a fatti accaduti
antecedentemente la stipula che, se da un lato è servita a stigmatizzare coperture
5
Cass. sez. un., 6.5.2016, n. 9140, in Foro it. 2016, 10, I, 3190. In dottrina ex multis si veda HAZAN, Claims
made: cronaca di una morte annunciata? in Insurance Trade.it; TARANTINO, La clausola ‘claims made’ non è
vessatoria: ma l’ultima parola spetta al giudice in Dir. e giust., 2016, n. 22, 9; GUARNERI Le clausole claims made
c.d. miste tra giudizio di vessatorietà e giudizio di meritevolezza, in Resp. civ. e prev., 2016, 1238; CORRIAS, La
clausola claims made al vaglio delle Sezioni Unite: un’analisi a tutto campo, in Banca, borsa, tit. cred., 2016, 656;
FACCI, Le clausole claims made e la meritevolezza di tutela in Resp. civ. e prev., 2016, IV, 1136 in Resp. civ. e prev.,
2016, 852, con nota di VERNIZZI, Le Sezioni Unite e le coperture assicurative « retroattive »; in Danno resp., 2016,
929, con nota di GAZZARA, La meritevolezza della clausola claims made al vaglio delle Sezioni Unite; in Contratti,
2016, 753, con nota di CARNEVALI, La clausola claims made nella sentenza delle Sezioni Unite; in Corr. giur., 2016,
921, con nota di CALVO, Clausole claims made fra meritevolezza e abuso secondo le Sezioni Unite; in Giur. it., 2016,
2602, con nota di MAGNI, Le Sezioni Unite sul contratto di assicurazione della responsabilità civile claims made:
contratto valido (a meno che la manipolazione dello schema tipico non ne avveleni la causa).
6
Giustamente critico sul tema dell’aticipicità del contratto su base claims made FACCI, Le clausole claims
made e i cosiddetti “fatti noti” nella successione di polizze, in Resp. Civ. Prev., 2017, 3, 760 b. In questo senso si
rimanda anche all’acuta nota di MIOTTO, Dalle sezioni unite alla legge Gelli: la claims made dall’atipicità alla
tipizzazione, in Resp. Civ. e prev., 2017, 4, 1390.
7
Sul punto emblematico il Tribunale di Milano che con sentenza del 17.06.2016, n. 7149, ha ritenuto
non meritevole di tutela una clausola claims made rientrante nel normotipo stigmatizzato dalle Sezioni Unite,
ovvero quello che richiede la compresenza nello stesso periodo assicurativo del claim e fatto generatore
della richiesta, con conseguente dichiarazione di nullità parziale della clausola ex art. 1419 II comma c.c. e
sua sostituzione ex officio con garanzia avente pure natura claim, ma estesa a tutti i fatti generatori del claim
stesso antecedenti i dieci anni alla stipula della polizza. Ricorda la Corte in questo senso che “In conclusione,
ritiene questo Tribunale che l’inefficacia della clausola relativa alla validità della garanzia debba essere limitata a
quella parte della pattuizione che, invece di coprire i rischi verificatesi nei dieci anni precedenti alla stipulazione della
polizza, limita la garanzia ai rischi nel descritto limitato periodo temporale. Tale inefficacia non si estende a tutta
la clausola relativa alla validità della garanzia che resta efficace nella parte in cui delimita l’oggetto del contratto e
prevede che l’assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso
del periodo di validità dell’assicurazione (fino alla maturazione dei termini di prescrizione decennale, ancora non
compiuti nel caso in esame).”
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pensate forse con un eccesso di prudenza assicurativa, forse con una stigmatizzabile
astuzia, dall’altro ha forse guardato più al dito che alla luna, pensando che il
problema si risolvesse allungando a ritroso il periodo di operatività della garanzia.
Così non è stato.
Per comprendere perché chi scrive ritiene che il tema della retroattività della
copertura claim sia un mero specchietto per le allodole, una medusa poco
fosforescente ed assai sgradevole, è bene richiamare le disposizioni degli artt. 1892
e 1893 c.c., l’uso nella prassi liquidativa dell’esclusione dei cosiddetti “fatti noti”, di
discutibilissima legittimità ed i principi previsti dagli artt. 1913 e 1915 c.c., i quali tutti quanti - offrono la possibilità al mondo assicurativo di dare di fatto copertura
solo ed esclusivamente ai claim pervenuti durante la vigenza del contratto e relativi a
fatti accaduti nel medesimo periodo.
Gli artt. 1892 e 1893 c.c.8 regolamentano, infatti, quelle situazioni nelle quali la
valutazione del rischio da parte dell’assicuratore sia risultata errata in conseguenza
di reticenze o dichiarazioni inesatte fatte dall’assicurato, con dolo o colpa grave (art.
1892 c.c.) o senza dolo o colpa grave (art. 1893 c.c.).
Se le dichiarazioni inesatte o le reticenze sono tali che l’assicuratore non avrebbe
contratto qualora fosse stato in condizione di conoscere l’effettivo stato del rischio
in caso di dolo o colpa grave dell’assicurato, l’assicuratore può agire per ottenere
l’annullamento del contratto, a decorrere dalla data della conoscenza dell’inesattezza
della dichiarazione o della reticenza.
Tali articoli nascono in una visione loss occurrence, poiché inevitabilmente concepiti
nell’ambito di una assicurazione danni che copre il rischio di un evento futuro ed
incerto ed evidenziano il diritto dell’assicuratore di voler garantire (o comunque
poter compiutamente valutare) situazioni che al momento della conclusione del
contratto non risultino “viziate” da una maggiore probabilità di accadimento e da un
8
Art. 1892 c.c.: “Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che
l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto
il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa
grave.
L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto
l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l’impugnazione.
L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato
l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il
termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.”
Art. 1893 c.c. “Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono
causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da
farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o
prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza
tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.”
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maggior rischio sottaciuti dall’assicurando/assicurato.
Nelle coperture di responsabilità civile su base claims made questa esigenza
diventa ancor più stringente dal momento che, se oggetto della garanzia è il rischio
di pervenimento all’assicurato di una domanda risarcitoria per fatti rientranti
nella descrizione del rischio, va da sé che l’essersi tali fatti già verificati o meno fa
una profonda differenza in termini di probabilità di ricezione del claim, sicché le
reticenze sul punto non potrebbero che avere le conseguenze previste dai succitati
articoli, fino alla perdita del diritto all’indennizzo.
Orbene, sovente si è portati ad immaginare le situazioni alle quali si riferiscono
queste norme come non ancora regolate da una polizza, posto che esse riguardano
il tema della formazione di un consenso non ancora formatosi allorché l’obbligo
comunicativo insorge.
Eppure, nell’ottica dinamica con la quale si deve necessariamente guardare la “vita”
assicurativa di un assicurato, nel momento in cui si stipula una polizza c’è sempre
(o dovrebbe esserci) una copertura precedente ancora in vigore al momento della
nuova contrattazione: ergo, le stesse circostanze oggetto di disciplina degli artt. 1892
e 1893 c.c. possono divenire rilevanti anche per le sorti della copertura in essere in
quel momento.
E’ necessario ricordare, infatti, che l’assicurato ha l’onere di “… dare avviso del sinistro
all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello
in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario
l’avviso, se l’assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene
entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro”.
Prevede invece il primo comma dell’art. 1915 c.c. “L’assicurato che dolosamente non
adempie l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il diritto all’indennità”.
Mentre il secondo comma dello stesso articolo sancisce che “Se l’assicurato omette
colposamente di adempiere tale obbligo, l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in
ragione del pregiudizio sofferto”.
Un termine così ristretto entro il quale deve essere effettuato l’avviso del sinistro
trova la sua ragione nelle previsioni dell’art. 1914 c.c., che impone all’assicurato
di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno e che pone a carico
dell’assicuratore, in proporzione con il valore assicurato, il costo di tali operazioni:
l’obbligo di tempestivo avviso di accadimento del sinistro trova, dunque, la sua ragione
nelle necessità istruttorie dell’assicuratore finalizzate ad accertare tempestivamente
le cause del danno, onde verificarne entità, sussumibilità in garanzia ed eventuale
necessità di un intervento di salvataggio ex art. 1914 c.c..
Orbene, il meccanismo che di fatto consegue all’applicazione di tali norme
è il seguente: l’assicurato deve dare notizia all’assicuratore di qualsiasi evento
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potenzialmente rilevante a termini di polizza9 entro tre giorni dal fatto, ma
quell’assicuratore non coprirà l’evento fin tanto che non perverrà un claim durante la
vigenza della polizza.
Il nuovo assicuratore (si ipotizza che il precedente underwriter, consapevole della
pericolosità della situazione vista l’immanenza di un claim, possa non rinnovare la
copertura), non avrà alcun interesse a prestare copertura per un fatto già denunciato
alla precedente Compagnia e per il quale il pervenimento di un claim risulti una
ragionevole probabilità e, se l’assicurato tacesse a riguardo, scatterebbero le
conseguenze dell’art. 1892 c.c.
Ecco quindi che quelle fattispecie che gli assicuratori ritenevano unica condizione di
operatività della clausola claim in numerose polizze ovvero contestualità nel periodo
assicurativo di fatto e claim e che le Sezioni Unite n. 9140/2016 avevano ritenuto non
meritevoli di tutela, possono essere agevolmente espunte dalla copertura di qualsiasi
garanzia attraverso una applicazione fra il “rigoroso” e l’”ostruzionistico” dei dettati
codicistici.
Se, infatti, si escludono dalla indennizzabilità i claim che siano pervenuti per fatti
accaduti durante la vigenza di una polizza precedente rispetto ai quali l’assicurato
aveva l’obbligo di fare comunque denuncia ex art. 1913 c.c., non si sta forse
applicando in modo sistematico e metodico quel meccanismo che le Sezioni Unite
del 2016 avevano inteso stigmatizzare come lesivo dell’equilibrio contrattuale e dei
diritti dell’assicurato?
Dunque, ciò che le Sezioni Unite del 2016 ritennero immeritevole è quanto ad oggi,
in una considerevole pluralità di casi, le compagnie continuano di fatto a ritenere
uniche ipotesi indennizzabili, usando – sicuramente in modo astrattamente legittimo
ma, a parere di chi scrive, improprio – i principi codicistici che la giurisprudenza non
pare aver tenuto in debito conto, abbagliata dal falso problema della retroattività,
fino all’illuminante pronuncia, sempre delle Sezioni Unite, del 2018.
3. I livelli minimi assicurativi e le obbligazioni impossibili, ovvero gli
obblighi assicurativi degli Avvocati
Questa anomalia diviene drammaticamente più evidente nell’ambito delle coperture
per la responsabilità professionale degli Avvocati10 in cui il Legislatore ha tipizzato
la clausola claims made pura11, dimenticando tuttavia di disciplinare una sostanziale
9
Non si può ritenere che l’obbligo di denuncia entro tre giorni riguardi il pervenimento del
claim in quanto ciò svuoterebbe di significato il termine di prescrizione ex art. 2952 c.c., che prevede –
inderogabilmente – un termine biennale dal ricevimento della domanda risarcitoria
10
Si veda sull’argomento Locatelli, Assicurazione obbligatoria degli avvocati: le condizioni minime di
garanzia, in Resp. Civ. prev. 2016, 6, 2097.
11
Il comma 1 dell’art. 2 del d.m. del 22 settembre 2016 recita testualmente “… l’assicurazione deve prevedere,
anche a favore degli eredi, una retroattività illimitata e un’ultrattività almeno decennale per gli avvocati che cessano
l’attività nel periodo di vigenza della polizza”.
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incongruenza che, di fatto, ad oggi svuota di significato questa tipologia di garanzia a
danno dei professionisti e dei loro clienti.
Come si è già detto, infatti, a prescindere dalla sussistenza o meno dei profili di
colpa, non soltanto un Avvocato (o – diremmo – qualsiasi professionista attento)
sa perfettamente quale dei suoi atti o delle sue scelte possono rappresentare una
criticità, ma non ha alcuna certezza né possibilità di prevedere quali conseguenze
deriveranno dai propri comportamenti poiché, se anche si fosse reso conto di aver
commesso un errore, potrebbe comunque sperare in un esito favorevole del giudizio
tale da rendere causalmente irrilevante il suo comportamento12.
È altresì possibile che alla prima difesa utile successiva alla redazione di un atto
il nostro Avvocato si veda eccepire per iscritto contestazioni sulla legittimità dei
suoi comportamenti o sulla sostenibilità processuale di determinate scelte, con la
conseguenza che a brevissima distanza dal comportamento potenzialmente erroneo
avrebbe evidenza certificata dell’errore. I tempi della giustizia sono tali per cui, se tale
eventuale errore dovesse avere efficacia causale di un danno, sarà possibile scoprirlo
soltanto al termine del giudizio stesso e da tale momento decorrerebbe il termine per
avanzare una richiesta risarcitoria nei suoi confronti, sicché quale copertura potrà
mai trovare questo professionista ad un siffatto claim dipendente da fatti talmente a
lui noti da essergli stati contestati a breve distanza dal loro accadimento dal collega
di controparte?
Verrebbe da chiedersi a cosa giova conoscere un fatto se poi si deve attendere così
tanto per sapere se ne dovranno pagare le conseguenze, con l’unica certezza di non
poterlo vedere assicurato?
Non sembra forse che un siffatto assicurato in siffatta situazione abbia davanti a sé
un ineludibile miglio verde in cui attendere l’ineludibile condanna?
Quanto sopra esposto rivela in realtà quanto del tema claims made sia rimasto
inesplorato e quanto sia necessario verificare natura e funzioni di talune formule
assicurative che, plasmandosi con i principi codicistici, possano ovviare a situazioni
palesemente inaccettabili.
A tal fine appare opportuno soffermarsi brevemente sulla disciplina prevista in
tema di disclosure da parte dell’assicurato, sia con riferimento all’accadimento del
fatto, sia alla sua segnalazione in sede di stipula di una nuova copertura.
Ricorda Suprema Corte con la pronuncia a Sezioni Unite n. 4912/2018, l’importanza
di verificare “i profili di meritevolezza relativi anche al collegamento tra le due polizze
12
Come noto “…l’accertamento della responsabilità professionale dell’avvocato, presuppone che venga
individuata non solo la condotta che si assume essere stata negligente, ma anche il danno che ne è derivato come
conseguenza della condotta medesima, in quanto nell’azione civile di risarcimento, l’affermazione di responsabilità
non può essere disgiunta dall’effettiva causazione del danno.” ex multis Corte di Cassazione 21 giugno 2018 n.16342.
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e la circostanza che, dalla successione dei contratti emerge un “buco di copertura” (come
evidenziato dal Procuratore Generale), al fine di verificare la sussistenza di profili di
irragionevolezza di tali modalità negoziali rispetto alla finalità di copertura del rischio
assicurativo. E ciò indipendentemente dall’approvazione specifica ex art. 1341 c.c., anche
in considerazione dell’ulteriore circostanza (ben delineata con il quinto motivo) che, al
momento della conclusione della seconda polizza e relativa proroga, il soggetto danneggiato
aveva già inviato la richiesta di danno, profilandosi l’ipotesi di assicurazione per un rischio
verificatosi e già noto prima della conclusione del (secondo) contratto e compatibile con la
finalità di garanzia solo nel caso in cui ciò non abbia comportato la sostanziale cessazione
del rischio assicurato.”.
Al fine di fornire un contributo costruttivo a questa inaccettabile situazione di
impasse che ogni giorno vede aprirsi nuovi conflitti – piaccia o no – fra una parte forte
ed una debole, occorre individuare “livelli minimi assicurativi”, da intendersi come
indicatori di uno standard minimo imprescindibile al quale far riferimento per la
validità della clausola claims, con la conseguenza, in caso di mancato raggiungimento
di tale livello, della inevitabile dichiarazione di nullità della clausola claims made ex
art. 1419 II comma c.c. e sua trasformazione ex officio in loss occurence. Tale livello
minimo non può essere il grado di retroattività della clausola claim in quanto, per le
ragioni sopra esposte, del tutto irrilevante.
Una prima ipotesi di indicatore di “livello minimo assicurativo” potrebbe essere
rappresentato dalla cosiddetta deeming clause. Tale clausola, diffusasi nel mercato
anglosassone, appare espressione di buona fede fra le parti e tempera in modo logico
e costruttivo l’obbligo di denuncia dell’evento gravante sull’assicurato.
Se infatti il problema maggiore deriva dalla drammatica combinazione di
a) Obbligo di denuncia del fatto ex art. 1913 c.c. pur in assenza di claim;
b) Irrilevanza di tale denuncia ai fini dell’obbligo indennitario dell’assicuratore che
abbia in corso la polizza sulla quale la denuncia è effettuata;
c) Facoltà del nuovo assicuratore di non coprire qualsiasi claim pervenga per fatti
già accaduti di cui l’assicurato possa in qualche modo aver avuto cognizione
La deeming clause offre una soluzione a questi problemi, in quanto impedisce
all’assicuratore che riceva una denuncia di sinistro ex art. 1913 c.c. per fatti che in re
ipsa abbiano una loro rilevanza e siano suscettibili di provocare future richieste di
risarcimento, di sottrarsi ad obblighi indennitari per effetto della semplice scadenza
della polizza prima che l’eventuale claim sia pervenuto.
Con questa modalità di copertura, pertanto, l’assicuratore della polizza in corso
rimane “deemed”, cioè obbligato a fornire la propria prestazione contrattuale al
pervenire, in qualsiasi data, anche dopo anni dalla scadenza della polizza, di un
claim relativo ai fatti denunciati.
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Del pari, l’assicurato non è più assoggettato all’assurda situazione di dover restare in
una terra di nessuno e di vedersi negare la copertura assicurativa, anche a distanza
di molti anni dal fatto, al momento del pervenimento del claim durante la vigenza
della polizza sottoscritta con un nuovo assicuratore.
Tale clausola, ovviamente, necessita di alcuni paletti per non far sì che
comportamenti contra bonam fidem dell’assicurato trasformino la garanzia da claim
in loss attraverso la sistematica denunzia di qualsiasi evento, anche il più irrilevante.
E’ possibile rinvenire tali clausole in talune virtuose coperture di RC che
individuano, come sinistri denunziabili ai fini della deeming clause, avvisi di garanzia
o comunque provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria aventi rilevanza di natura
processual-penalistica, oppure talune specifiche fattispecie tipiche del rischio
assicurato.
Tali circostanze, in assenza della deeming clause, non sarebbero coperte dalla polizza
in essere al momento del loro accadimento e neppure dalla successiva polizza, nel
corso della cui vigenza dovesse pervenire il relativo claim.
Tale clausola appare espressione non soltanto di equità, scoraggiando mancati
rinnovi della garanzia o riformulazioni su base loss come nel caso oggetto del
pronunciamento delle Sezioni Unite del 2018, ma appare anche opportunamente
responsabilizzante nei confronti dell’assicurato, dando un significato ed un valore a
quell’art. 1913 c.c., la cui applicabilità risulterebbe altrimenti totalmente svuotata di
significato.
Da questo punto di vista verrebbero accolte le lungimiranti preoccupazioni di chi
ha avuto modo di evidenziare quanto distorto sia un meccanismo che in qualche
modo faccia auspicare all’assicurato di ricevere nel più breve tempo possibile una
richiesta di risarcimento da parte del terzo.
L’obbligo di denuncia del sinistro nella deeming clause non avrebbe alcuna attinenza
con il termine previsto in tema di prescrizione: rimarrebbe, come del resto rimane,
fermo il termine biennale entro il quale comunicare il ricevimento dell’eventuale
richiesta risarcitoria ex art. 2952 c.c., posto che una volta denunciato l’accadimento
permane, come del resto previsto dal nostro codice, l’onere di mettere al corrente
l’assicuratore del fatto realizzativo del rischio, ovvero il pervenimento della domanda
risarcitoria.
Non vi sarebbe, pertanto, alcuna necessità di assimilare i differenti termini (tre
giorni e due anni) e risulterebbe perfettamente sostenibile quel periodo di tre giorni
entro i quali porre i presupposti per una futura manleva all’eventuale pervenimento
del claim.
Un secondo indicatore di “livello minimo assicurativo”, sostanzialmente analogo (o,
se si vuole, “simmetrico”) alla deeming clause, può essere rilevabile dall’assimilazione
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al claim di una serie di situazioni ad esso prodromiche (quali, ad esempio, molte di
quelle che costituirebbero obbligo di denuncia nella deeming clause) così da spostare,
questa volta sul nuovo assicuratore, quell’area grigia rappresentata dai “quasi claim”
o dai presupposti dei claim.
In assenza di questi minimi standard assicurativi, non sembra a chi scrive di potersi
escludere nel vicino futuro un tema di costituzionalità dell’art. 1932 c.c., laddove
non preveda l’inderogabilità anche del famigerato primo comma dell’art. 1917 c.c. in
tutti i casi in cui l’assicurazione di responsabilità civile sia imposta per legge come
condizione necessaria per l’esercizio di una professione o di un’impresa, poiché la
vexata quaestio della retroattività più o meno estesa, illimitata o meno, ha oramai
manifestato la sua irrilevanza sul piano pratico.
Sistematiche lesioni del diritto a fare impresa o ad esercitare la libera professione,
riconosciuto e protetto dall’art. 41 della nostra Costituzione, non possono più trovare
spazio, non sussistendo sufficienti ragioni che giustifichino una così drammatica
contrazione di diritti inalienabili ed assoluti secondo lo spirito della pronunzia in
tema di risarcimenti tabellari delle micropermanenti.13
Il diritto di fare impresa o di esercitare la professione non è certamente secondario
nel nostro ordinamento.
Professionisti ed imprese, nella visione della nostra Costituzione, testimoniano ogni
giorno la centralità dei principi liberali del nostro ordinamento ed indirettamente
garantiscono anche quel diritto al lavoro che ha pari importanza come principio
fondante della nostra Repubblica. Il ruolo dell’Avvocatura e la sua funzione
nell’Ordinamento connotano poi ancor più chiaramente tale figura rispetto ad altri
professionisti.
Questi principi, piuttosto ovvi, vengono quotidianamente erosi da una legislazione
che chi scrive trova talvolta poco comprensibile, come - ad esempio - nel caso in cui
si subordini l’esercizio del fondamentale diritto all’esercizio della libera professione
alla stipula di una copertura assicurativa, senza preoccuparsi di quali requisiti
minimi tale garanzia, di fatto, debba avere.
E se qualcuno obiettasse che tali livelli minimi vengono garantiti da retroattività
illimitate o da ultrattività in caso di cessazione della professione, fa un’affermazione
sicuramente suggestiva, ma certamente non vera.
È indispensabile tenere presente la funzione sociale dell’assicurazione RC in
un mondo come quello moderno in cui la responsabilità civile è sì strumento per
la compensazione dei danni da atto illecito o da inadempimento contrattuale, ma
risponde anche ad imprescindibili funzioni sociali, quali l’effettiva possibilità di
svolgere impresa o di esercitare una professione in ragione dell’intrinseca e per certi
13

Corte Costituzionale, 6 ottobre 2014 n. 235, in Nuova Giur. Civ. comm., 2015, I, 172.
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versi inevitabile pericolosità per i terzi delle attività svolte, nonostante la loro utilità
sociale.
Il ricorso da parte del Legislatore all’ “assicurazione obbligatoria” assolve proprio a
funzioni di tutela del terzo e, se si vuole, al bisogno economico dell’intero “sistema”
a che vi sia la disponibilità di una sufficiente liquidità atta a garantire un’adeguata
traslazione del costo degli “accidents”.
In questa ottica, diviene di particolare gravità e pericolosità che un Avvocato o un
qualsiasi professionista o un terzo facciano affidamento sull’efficacia della manleva
di una polizza che risulti nei fatti il più delle volte svuotata della sua piena funzione
indennitaria.
Vi è qualcosa di più e di peggio di una garanzia “ridotta” e questo è una garanzia
creduta operante.
I temi sollevati dalle due pronunce delle Sezioni Unite del 2016 e del 2018 sulla
rilevanza dei comportamenti precontrattuali aprono squarci interpretativi nuovi,
evidenziando quanto rimasto per diversi anni sotto traccia, ovvero il fatto che
la polizza non nasce come Venere dalla spuma del mare, ma è la conseguenza
di esigenze rappresentate, di servizi consulenziali forniti, di risposte tecnicoassicurative ai bisogni prospettati.
In questo i principi codicistici di buona fede nelle trattative e nella formazione del
contratto non possono restare fuori dall’analisi ma, anzi, divengono strumento chiave
per valutare la causa concreta del negozio, l’equilibrio fra le prestazioni contrattuali
e, non da ultimo, il rispetto dei principi generali del nostro ordinamento.
È tempo quindi di porre al centro dell’attenzione nell’ermeneusi contrattuale il
momento dinamico di passaggio fra una copertura precedente ed una successiva, con
una particolare attenzione alla legittimità della clausola claims made, allorché essa
rischia di diventare uno strumento tecnico per ridurre drammaticamente la casistica
dei possibili sinistri invece di essere una modalità assicurativa corrispondente alla
natura del rischio RC.
Un ordinamento civile e moderno non può tollerare che l’assicurazione diventi una
scommessa sul verificarsi del trigger di polizza in un ristretto lasso temporale: in
questo senso i mondi della common law e del mercato assicurativo anglosassone sono
maestri allorché guardano con fastidio ad un underwriting che diviene betting.
La realtà dei fatti emerge con chiarezza: senza la deeming clause vi è un evidente
problema di costituzionalità, con particolare riferimento alla famigerata derogabilità
dell’art. 1917 I comma c.c., in quanto l’art. 1932 c.c. – a queste condizioni – diviene
incostituzionale con riferimento all’art. 41 della Costituzione laddove non include
anche il primo comma dell’art. 1917 c.c. fra le norme inderogabili, allorché vi sia un
obbligo ex lege ad assicurarsi per poter liberamente usufruire dei diritti previsti dal
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citato articolo.
L’art. 41 Cost., al quale si è guardato, anche seguendo input comunitari per
liberalizzare attività di nuova diffusione (l’osteopatia, il counseling etc…) riguarda
anche noi Avvocati e le legittime esigenze di business delle compagnie di assicurazione
devono necessariamente cedere il passo ai diritti fondamentali della persona,
salvo casi particolari, come quello previsto in caso di risarcimento del danno da
circolazione, certamente non applicabile a questo contesto.
Né appare tollerabile che il professionista ed ancor di più l’Avvocato – il cui ruolo
non attua il solo diritto costituzionale alla libera impresa, bensì anche quello alla
difesa – debba di fatto essere privato della possibilità di esercitare la professione,
rimanendo in balia di polizze assicurative obbligatorie di cui nessuno si preoccupa
possiedano i requisiti minimi di garanzia per sé e per i terzi.
Tutto ciò mina le fondamenta dell’esercizio della libera professione e danneggia la
società civile nella sua totalità, perché questa società ha tanto bisogno di imprese,
professionisti e di Avvocati.

Italo Partenza
Avvocato del foro di Milano
W W W.VA G L I O M A G A Z I N E . I T

torna all’indice

VAGLIO MAGAZINE

80

PARTNER SPONSOR IN CONVENZIONE PER GLI ISCRITTI AL PORTALE WWW.MAUROVAGLIO.IT

L

’introduzione del procedimento
speciale di convalida di sfratto, in
particolar modo per morosità del
conduttore, sia nel caso di uso abitativo
che diverso, da sempre ha costituito per
gli avvocati che rappresentano la parte
intimante non poche difficoltà.
Mi riferisco, in particolar modo,
alla difficoltà di perfezionamento
della notifica dell’atto di intimazione
di sfratto e contestuale citazione
per la convalida, nel caso in cui non
venga effettuata a mani proprie e/o
venga effettuata ai sensi dell’art. 140
c.p.c. mediante deposito nella casa
comunale, richiedendo, inoltre, anche
l’espletamento dell’ulteriore formalità di
cui all’art. 660, ultimo comma c.p.c..
Francesco Palermo
Avvocato del Foro di Roma

Riflessioni
sull’avviso
agli avvocati
affisso in Sesta
Sezione Civile
del Tribunale di
Roma.
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Oltre all’osservanza delle disposizioni
in ordine alla notifica di cui agli artt.
138 e seguenti del codice di rito, gli
avvocati di parte istante si vedono
costretti a numerosi adempimenti
irrituali necessari ad assicurarsi il
perfezionamento della notifica degli atti:
il ricevimento del mod. 23L necessario
a dimostrare l’avvenuta conoscenza o
conoscibilità da parte dell’intimato della
notifica a lui indirizzata.
Ai sensi dell’art. 660 c.p.c. tra il giorno
della notificazione dell’intimazione e
quello dell’udienza indicata in citazione,
debbono intercorrere termini liberi non
minori di giorni venti, ma nel caso in
cui la notificazione venga effettuata ai
sensi dell’art. 140 c.p.c., come di sovente
si verifica, all’udienza di convalida, in
caso di mancata comparizione della
parte intimata, dopo aver atteso l’ora
contumaciale, qualora l’avvocato di
parte intimante non sia in grado di
produrre il mod. 23L (la cartolina verde)
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che attesta la ricezione dell’avviso di
deposito dell’atto nella Casa Comunale
da parte del destinatario intimato, o la
fictio iuris del perfezionamento della
notifica per non avere l’intimato ritirato
l’avviso del avvenuta notifica ai sensi
dell’art. 140 c.p.c. entro il termine di
giorni dieci, il Giudice rinvia la causa per
la produzione della predetta “cartolina
verde” o per il rinnovo della notifica
dell’atto introduttivo.
Lo scorso anno sono state pubblicate,
da parte del Presidente della Sesta
Sezione Civile di Roma, competente
per materia, alcune linee guida che
hanno semplificato non poco l’attività
dei colleghi di parte intimante in
quanto è stato concessa la notifica
dell’intimazione a mezzo pec, senza
dover adempiere all’incombenza di cui
all’art. 660 ultimo comma c.p.c..
Nei giorni scorsi è stato affisso nei
locali della Sesta Sezione Civile del
Tribunale di Roma la comunicazione
avente il seguente tenore:
AVVISO AGLI AVVOCATI
I PROCURATORI DELLE PARTI INTIMANTI SONO
INVITATI A VERIFICARE L’AVVENUTA LAVORAZIONE
DEL FASCICOLO PRESSO L’UFFICIO DEL RUOLO IN DATA
ANTECEDENTE A QUELLA INDICATA NELL’ATTO.
NEL CASO IN CUI L’INVIO IN SEZIONE DEL FASCICOLO
DA PARTE DEL RUOLO E LA DESIGNAZIONE DEL
GIUDICE AVVENGA IN DATA SUCCESSIVA A QUELLA
INDICATA NELL’INDICAZIONE PER CONVALIDA
DI SFRATTO E L’INTIMATO NON SIA COMPARSO,
DOVRÀ NECESSARIAMENTE PROCEDERSI ALLA
RINNOVAZIONE
DELLA
NOTIFICA
A
CURA
DELL’INTIMANTE.

voler introdurre un trattamento ultra
garantista per una categoria di soggetti
che, rendendosi volutamente irreperibili,
non curandosi di informarsi se l’udienza
indica in citazione è confermata e non
comparendo in udienza nonostante
il perfezionamento della notifica
dell’atto d’intimazione, ottengono il
dilungarsi di un procedimento la cui
speditezza e celerità è insita nella loro
collocazione nel codice di rito, cioè nel
IV libro del Codice di procedura Civile,
intitolato Dei Procedimenti speciali,
nonché nel Titolo I del predetto Libro
IV, intitolato Procedimenti Sommari.
Non solo, la già menzionata “regola”
emanata dall’Ill.mo Presidente della
Sezione Sesta Civile del Tribunale di
Roma, ha la funzione di porre rimedio
alle deficienze funzionali dell’Ufficio
del Ruolo che, nonostante il Codice
di Rito consenta l’iscrizione a ruolo
dei procedimenti speciali di convalida
locatizia sino al giorno dell’udienza,
non lavorano e/o non inviano alla
Sezione i fascicoli al fine di consentire la
designazione del Giudice.
La predetta questione, che mi
ha ispirato la mia sovra esposta
modestissima analisi, ritengo che meriti
una ferma e forte presa di posizione
da parte degli Organi rappresentativi
dell’Avvocatura.

ROMA, LI 8/1/2020

Francesco Palermo
Avvocato del foro di Roma

IL PRESIDENTE DELLA SESTA SEZIONE CIVILE

Non è chi non veda come detto avviso,
che introduce una regola priva di ogni
riferimento normativo codicistico, nel
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Dario Masini
Avvocato del foro di Roma

V

Lo Stato
senza Noi.
La realtà di
vivere in un
mondo irreale.
Infernet

oglio introdurre l’argomento della “libertà”.
Quanto siamo liberi? Domanda a cui ognuno dà una sua risposta.

Ma, ognuno di noi, pur non sapendo cosa sia la Libertà, vuole sempre un
“quanto” di libertà in più.
Ma “quanto” di libertà in più di che, di cosa ?
Libertà è, per la mente di molti di “noi”, ottenere quello che desideriamo, eppure,
nonostante ciò che otteniamo, ci troviamo sempre meno “liberi”, in questa corsa
verso questo “quanto” di libertà in più.
In questa spinta, direi corsa, verso la “libertà”, ho la sensazione che in noi non
esiste nemmeno un “quanto” di questa reale libertà, che in “realtà” questa libertà non
esiste, e che siamo “agiti”, piuttosto che “agire” .
Sassi che rotolano per l’aria, come direbbe Spinoza.
Le spinta ad avere sempre più, insaziabile e vorace, si riduce spesso in un
inappagamento finale, e nell’esserci in cambio di questa sete inesauribile, indebitati.
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Indebitati economicamente, per mutui, prestiti e finanziamenti, e indebitati di
ossigeno, che ci manca, alla fine di ogni giornata in cui cadiamo, proni, nei nostri
letti.
Ed allora, se dovessi fare un paragone, mi sento libero più o meno “quanto” quel
mulo che, nel cercare di mangiare la “carota”, spinge il giogo che macina il grano del
mulino.
Cosa diamine centra lo “Stato” ?
A ben vedere anche lo Stato si trova incatenato, da migliaia di miliardi di debiti,
dalla competizione con altri Stati: altro che cooperazione e solidarietà, una lotta di
tutti contro tutti, come ciascuno di noi nella nostra vita, lo Stato si trova in perenni
guerre non dichiarate.
Io, e non “Noi”. “Oggi dunque”.
Per continuare a scrivere devo però ipotizzare che in me residui qualcosa, anche
se un po’ meno di un “quanto”, ossia uno 0,0…1 di libertà, da sfruttare per potermi
togliere il giogo, e così con me, anche per lo Stato in cui vivo.
Un punto senza alcun dimensione.
Così forse, con questo 0,0…1 di coscienza di libertà, me la sentirei di costruirmi un
percorso di reale libertà, e di lottare per uno Stato, e una comunità di Stati, che siano
altrettanto liberi.
Questo articolo vuole essere quindi ottimista, e dar la speranza che, attraverso
un piccolo foro dalla perete della prigione che ci opprime, largo 0,0…1 millimetro,
potremo un giorno, con pazienza, fatica e determinazione, uscirne, verso la Libertà.
Aprire quindi un varco dal foro, trovare le fogne della prigione, e percorrerle tutte,
fino all’uscita, verso un fiume, che ci porti al mare.
Uscire dalla prigione in cui ci siamo ficcati
Per me questo 0,0…1 di libertà è iniziata con il rendermi conto di non essere libero,
e di ipotizzare di disoggiogarmi riportando indietro le pietre della piramide che mi
ero costruito. Solo da questo rendermi conto di stare in una “prigione”, da me stesso
costruita, può iniziare il percorso verso la Libertà.
Quali sono le insidie, le trappole del nostro tempo, i margini di libertà sono
aumentati o sono diminuiti ?
Per millenni l’uomo ha vissuto in una situazione di estrema ignoranza, assoggettato
alle tirannie che lo rendevano, in stragrande percentuale, schiavo.
La sua vita valeva poco o niente. Forse, in questo valere “poco”, si manteneva la
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sensazione che, essendo “poco”, lo aspettava un tutto in un tempo molto breve, che
lo avrebbe ripagato con un paradiso.
La morte era la compagna per intere famiglie, fin dalla nascita, si portava via
mamme e figli, senza che se ne potesse dare una spiegazione.
I due 0 erano molto vicini gli uni agli altri.
Poi l’uomo ha imparato a diffidare dei paradisi, e non ha accettato di essere trattato
come carne di macello, e ha cominciato a farsi anche qualche domanda. Le domande
erano pericolose, perché esigevano delle risposte, che non potevano essere più date
in latino.
E così ci furono i roghi, le persecuzioni, le censure, gli imprimatur ai libri da
leggere.
Ma dalla prima domanda, ne seguirono altre, e il sussurrar le risposte dei pochi,
divenne un coro, che portò a rivoluzioni, forse scomposte e troppo violente, ma
che erano come quelle esplosioni di pentole a pressione che sono state tappate per
cent’anni.
Questi occhi che si aprirono, queste domande che si facevano, e le orecchie che si
drizzarono, hanno portato forse, in qualche momento, ad aneliti che crerano Stati
che rivendicavano le proprie libertà e quelle dei propri cittadini.
La nostra Italia, e la sua Costituzione, per me ne è un esempio di qualosa realmente
vissuto, a seguito del dolore di un popolo che sopportò delle vere tragedie, dei dolori
che lo avevano segnato, e che fecero dire : “mai più”.
Ma da quel giorno, dopo quella fame e quelle tragedie, quel veder distrutte
campagne e città, partì un immane: “corri e via”, e “a chi fa prima”.
Era il momento della Ricostruzione.
Corri, corri, corri, spingevamo sempre un palo, attaccato a un gioco, attaccato al
nostro collo, a correr in circolo, come “asini corridori”.
Ogni tanto qualcuno non ce la faceva a correre.
Molti ragazzi distrussero le loro vite inseguendo l’illusione di una “non oppressione”,
ed abbracciarono il terrorismo, e quindi non fecero altro che distruggere le vite di
altri giovani, e finire poi loro stessi in prigione fisiche in cui esaurire ogni opportunità
di futuri migliori.
Ed allora ci si rifugiò in un interno, in mamma droga per intendersi, e tante altre
vite distrutte, in giovani realmente bruciati.
Forse una delle cose che mi facevano più schifo, furono gli uomini che andavano
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con prostitute o prostituti tossicodipendenti: che pena, potevano essere le loro figlie,
i loro figli.
Ecco, quando avevamo trovato la possibilità di essere sovrani, poco dopo, superato
quell’immenso dolore delle due guerre, quando potevamo scoprire e costruire
la libertà, iniziò la corsa, che ancora prosegue, salvo gli incidenti di percorso, di
terrorismo e droga.
Il terrorista, il drogato, per sfuggire alle vite degli “asini da corsa”, che ritenevano
senza scopi, persero quindi ancora più la libertà, così come gli schiavi recalcitranti
degli egizi, che venivano sepolti in qualche fossa .
In una fase nuova l’Italia visse lo yuppismo, un nuovo progresso, cavalcando
(illudendosi di cavalcare) i mercati finanziari, entrando nella speculazione, senza
pensare di essere “speculati”, o “spennati”.
Anche questa bolla ci è scoppiata in faccia, e la perdita di valore reale ha creato
ancora più debito, dei singoli e della collettività, ossia dello Stato.
Nella ristrettezza di una vita indebitata, gli spazi di libertà si sono cercati in Internet,
nuovi territori, illimitati, in cui cercare molti “quanti” di libertà in più.
Voglio andare contro tendenza, quel minimo di libertà in più, con internet, la si sta
rischiando di perdere.
Ogni Stato è caratterizzato da un popolo, da un territorio, e dal sovrano, ognuno di
questi elementi è inscindibile.
La sovranità appartiene al popolo, e questo non è un particolare da poco, perché
significa possibilità di scelta, di autodeterminazione, di responsabilità. La sovranità
è collegata quindi alla libertà e alla responsabilità che si assume in conseguenza
della propria scelta.
Non possiamo dire: “è stata colpa di Mussolini, o di Hitler, o di Stalin”, ma siamo noi,
sovrani dello Stato, nessuno più alto di noi, che ci siamo assunti la responsabilità del
nostro agire.
Nel nostro territorio, viviamo noi, popolo italiano, e, in quanto sovrani, nessuno
all’interno, né all’esterno, si pone (si dovrebbe porre) in posizione di superiorità.
Si può dubitare fortemente che lo Stato sia pienamente sovrano, e non già solo e
tanto perché deve comunque limitare la sovranità necessaria ad un ordinamento che
“assicuri la pace e la giustizia e favorisca le organizzazioni internazionale rivolte a
tale scopo” e comunque che riconosce di volersi “conformare alle norme di diritto
internazionale generalmente riconosciute”; né che la U.E. debba essere vista come
limitazione della sovranità, perché appare più come la seconda testa di uno Stato
bicefalo, che ha molte similitudini al sacro romano impero, risorto dalla ceneri,
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senza più quella “sacralità” che tanto lo adornava.
La perdita di sovranità è nell’invasione del mondo finanziario e dei mercati, che
sono gli strumenti evoluti delle guerre antiche: i movimenti tattici e strategici
dei mercati, che sembrano non avere una guida unica, di fatto condizionano la
politica e l’economia, fanno cadere governi, determinano la chiusura di aziende, la
disoccupazione di operai.
Ma internet, va incontro al nostro desiderio di un “quanto” di libertà in più ?
Anche in internet c’è un territorio (spazio web), e ci sta un popolo, manca
apparentemente un sovrano, e questo fatto crea un vero allettamento, perché
nelle persone nasce la sensazione di correre, senza confini soffocanti, in praterie
veramente senza limiti e senza padroni.
Ancora più nelle carceri di byte.
Spazi che ci sembrano praterie, ma questi spazi hanno dei sovrani, che
sostanzialmente noi non sappiamo chi siano, e questi sovrani agiscono secondo i
loro interessi e per le utilità private.
Questi enti sono per lo più a noi sconosciuti e, senza che ce ne accorgiamo, ci
governano, quasi come i tiranni di epoche buie.
Noi scriviamo sul web la parola “capelli”, e qualche secondo dopo esce la pubblicità
di uno shampoo.
La ricerca di un albergo o di un phon dà dei risultati in prima pagina che dipendono
dall’inserzionista che ha acquisto il diritto della “prima pagina”; come anche
l’informazione, sulla brexit per esempio, o quanto altro, se sì o se no.
Lo sappiamo benissimo, è così, la nostra scelta sarà condizionata da ciò che sarà
apparso alla nostra vista per prima, e certo non ci soffermeremo a verificare e poi
a valutare, cercando nella righe più in basso o nelle seconde pagine, ed ecco che i
nostri gusti, esperienze, piaceri, pensieri, verranno tradotti in “prodotti” da venderci,
e che ci hanno scelto.
Noi non siamo liberi, siamo le prede di queste spazio territorio, siamo le gazzelle e i
conigli di questi leoni, tigri, avvoltoi che lo governano, e che hanno marchiato il loro
territorio, facendocelo apparire come se fosse il “nostro” territorio.
Mentre si accendono le luci sui territori del web, si spengono le luci alle vetrine
delle nostre città.
Chiude una libreria, un’agenzia di viaggi, un negozio di scarpe, ci sarà meno luce
mentre camminiamo la sera in città.
In quelle vetrine chiuse vivranno rintanati dei topi, nascosti in qualche scaffale
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polveroso, e quei titolari, e commessi, che avevano investite le loro vite in queste
attività che li mettevano in reale contatto con il pubblico, se ne rimarranno a casa,
a giocare con i loro computer, spaziando nel web con le loro fantasie, per sfuggire al
destino delle loro esistenze.
Entrano nel nostro territorio web per cacciare, distruggere la nostra economia ed
imporre la loro, ed ingannando la nostra libertà, e ci rendono ancora più soli, non
“solo” leoni e tigri ma anche torme di lupi, che ci dividono e ci divorano, isolano gli
individui, isolano gli Stati.
Quelle vetrine, che erano vetrine di conoscenza, non rivivranno più.
Ma ebbene i pericoli non sono solo quelli di avere meno luci che rischiarano le
vie delle nostre città; quel che viene toccato ancor più, nei nostri tempi, è la nostra
libertà di pensiero, la nostra autonomia e la nostra capacità di agire secondo la nostra
coscienza, in base a quel che sentiamo veramente per quel che abbiamo potuto
apprendere ed assimilare.
E non è quello che ci dicono i social che rende più buie le strade del nostro percorso
interiore e più sordi nel nostro ascoltare. E’ la nostra libertà di pensiero, la nostra
autonomia, la nostra capacità di agire, e non secondo quello che ci hanno detto i
social.
“Infernet” agisce sulle nostre coscienze, sulle scelte interiori, di vivere, sul nostro
anche ascoltarci.
Siamo diventati byte, le nostre vite sono in computer, che registrano i movimenti
bancari, i nostri acquisti, i nostri gusti, i nostri pensieri politici, morali, religiosi.
In queste macchine ci stanno i nostri messaggi più intimi, quelli alla fidanzata,
all’amante, all’amico, allo psicologo, all’avvocato.
Il vivere in internet significa vivere in un mondo che “non è”, e quel mondo “che
è” (cioè quello in cui io, adesso, posso battere la mano sul tavolo, tam tam tam) già
mi domando se sia “vero”, ma quel che “non è” è un virtualizzazione, è una pura
illusione, un’illusione che però, di rimbalzo, ci invade l’esistere: tam tam, materiale,
tam tam tam, concreto, questo è.
Ed è un grande pericolo.
Ora che scrivo, non ho usato la tastiera, ho voluto usare la penna, e poi che cosa ho
fatto, ho voluto rileggere e ho cambiato, per usare la voce per sentire che la “voce”
fosse più in linea con me, con quello che volevo esprimere dentro.
Non ho voluto usare i canali degli altri; non ho voluto che un computer registrasse
quello che volevo dire, per poi vendermi una penna stilografica.
Ho voluto essere libero, sentirmi libero, sentire autenticamente me stesso, nella
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mia autenticità, se posso essere autentico, se c’è quello 0,0…1 % di me che è rimasto
autentico.
Mi soffermo ora a leggere e rileggere, e dire: “sono stato vero, sono stato autentico,
ho detto quello che esprimevo, è chiaro quello che voglio significare ?”.
Voglio sentirmi un eretico, un eretico fino in fondo. Voglio seguire quello che
diceva, ma diceva nella sua vita, oltre in quello che scriveva, Spinoza.
Voglio sfondare queste mura, questo blocco, questo tunnel creato da “infernet”,
che ci vincola, che non ci rende sovrani, che ci rende soli, e non più Noi, noi che se
troviamo noi stessi, possiamo tornare ad essere sovrani, esercitare la vera libertà,
che significa consapevolezza, autonomia di pensiero, coscienza, di se stessi, insieme
tutti Noi, per uno Stato nuovo, uno Stato solidale, che ci aiuti.
Uno Stato con Noi.

PS
Questo significa non fuggir più dal dolore, slegarci dal vincolo della paura e delle
abitudini; non seguir più i passi degli altri, seguir la voce interiore, dentro il punto,
senza dimensioni, che eppur crea la retta, la superficie, la sfera : lasciare il porto, e
navigare verso nuovi mari ...

Dario Masini
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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ì mi ritrovo, quarantenne di
oggi, nel mezzo di quel cammino
che posizionava il Sommo al
centro della sua stessa esistenza. E non
abbandono l’analogia anche laddove
posso sinceramente dichiarare di
camminare per una selva oscura, che la
diritta via è oltremodo (quasi) smarrita. E
tanto più la via del passato appare diritta
per il cumulo di esperienza sulle spalle,
la dimestichezza ormai consolidata con
il diritto, con le aule, con i giudici e gli
assistiti, tanto più curve mi separano dal
punto in cui mi trovo a ciò che accadrà
nel futuro più prossimo.

Barbara Costa
Avvocato del Foro di Roma

Riflessioni
sulla nostra
professione per
i quarantenni
di oggi
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E’ quell’età che ti permette di avere, e
di poter vantare, un carico di esperienza
sufficiente per togliere gli occhiali finti
che ti facevano sembrare più maturo e
meritevole di fiducia. E’ quell’età che ti
permette di offrirti come scrittore di
articoli sulla bellezza e problematicità
della nostra professione ed ottenere un
sì, prego, scrivici di questo. E’ quell’età
che già ti permette di poterti vantare
di sentirti “stufo” della professione, di
poterti vantare di ripensare alle parole
di un padre che raccomandavano
“scegliti un lavoro sicuro”. E’ d’altra parte
quell’età che ti ha permesso alle 16.30 di
andare a prendere a scuola i tuoi figli,
che hai messo al mondo ed allevato
in quell’intervallo tra l’udienza della
mattina e l’orario di studio pomeridiano,
tra la cena in famiglia e l’atto sul
portatile da completare prima dell’invio
di mezzanotte col P.C.T.. E’ quell’età,
per l’appunto, in cui gli acronimi si
danno per “digeriti”, non più bisogno
di scomporli, avendone consolidato il
significato. E’ quell’età in cui già a decine
di migliaia di euro ammonta il tuo
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credito di onorari professionali rimasti
insoluti, appesi lì a speranze che sai di
non avere, perché conosci come vanno
queste cose.
Ebbene mi dissi a 19 anni che avrei
voluto fare l’avvocato per non dipendere
da nessuno nel dirmi cosa posso o
non posso fare, sentirmi libera di
scegliere se comportarmi secondo
legge non per paura ma per ponderata
sconsideratezza. Conoscere il diritto o
anche solo avere quella forma mentis
che apre all’intero scibile giuridico è
una delle libertà più grandi raggiunte,
paragonabile solo alla libertà di negare
la propria assistenza ad un cliente che,
seppur “capiente”, ha tutta l’aria di non
essere un “buon” cliente. E’ quell’età in
cui ne hai già viste tante, e nel numero ti
è arrivata anche l’occasione di difenderti
da solo, fidandoti tanto di te stesso da
evitare anche l’amico avvocato che non
ti avrebbe fatto pagare, ma decidi di
“patrocinarti”, fiducioso di essere un
buon avvocato anche di te stesso. E’
quell’età in cui ti lamenti dei contributi
fissi da versare alla Cassa e poi vai al
simulatore per calcolare la pensione che
ti spetta nell’ “oltremondo”. E’ quell’età
in cui, ancor stanco la mattina, puoi
lamentarti della professione e tornare
poi soddisfatto a casa la sera dopo
aver ricevuto la pec di una importante
sentenza, e sentirti avvilito e soddisfatto,
stanco e motivato, fiducioso e impotente,
benestante e svilito.
Ma c’è un altro modo di vivere la
professione ed è chiedere, confrontarsi
e aprirsi al collega di turno, il collega
che la ruota della vita ti fa incontrare al
fianco dell’ennesima controparte e che
ti fa dire, all’esito, “lieto dell’incontro
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professionale”. Quel collega ti suggerisce,
ti parla di sé, ti mostra l’esempio di come
si può essere e, a volte, con medesima
importanza, di come è meglio non
essere. E’ quel collega che per la prima
volta ti ha parlato, con entusiasmo
apparentemente immotivato, di smart
contract, blockchain e di criptovalute
facendoti precipitare nel vuoto del non
conoscere, dopo che i quarant’anni
ti avevano portato un certo livello di
sicurezza e di conoscenza del mestiere.
Ed ecco quella selva oscura apparsa
lungo il cammino esistenziale e
lavorativo, proprio all’altezza di mezza
vita, e che per l’appunto proprio il
quarantenne non può in alcun modo
ignorare perché ne rappresenta il
futuro professionale, finanziario ed
economico. Così esordisce il collega:
“Smart contracts, la fine del notariato!
… e dicono che, se non cavalchi l’onda,
affondi con loro”. Non cedete, è qui
la mia esortazione, alla tentazione di
parlarne in termini di “allarmismo
insensato”
perché
sottovalutare
non è mai una soluzione in quanto
sembrerebbe di fatto che la rivoluzione
copernicana di internet rasenti quasi
il banale rispetto alla rivoluzione che
in pochi anni travolgerà le nostre vite
per effetto di dette nuove tecnologie
(ed infatti è proprio il notariato che per
primo, nel mondo del diritto, si è dotato
di una blockchain funzionante, altro che
fine del notariato, almeno per chi decide
di cavalcarla quell’onda).
Ed ecco apparire le blockchain e in
particolare l’Ethereum, la blockchain
di riferimento per la creazione di
smart contract, oltreché criptovaluta,
applicabile in tutti quei sistemi
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che
necessitano
sicurezza
(vedi
contrattualistica, vedi notariato, etc., e
migliaia di altri settori di vita quotidiana
neanche immaginabili ai più) e poi i
token, una sorta di “unità certificata”,
come un “buono” mi spiegarono in
principio quando a tentoni mi affacciavo
alla materia, una rappresentazione
digitale potenzialmente di qualsiasi
bene, anche dei diritti (es. diritto di
partecipare alla divisione delle entrate di
una società che fa scommesse on line).
E poi la confusione aumentava laddove
ti avvertivano (e ti avvertono) che il
mercato delle criptovalute è ad oggi
ancora deregolamentato e che il bitcoin
non è uno “strumento finanziario”
perché non rientra nella definizione
giuridica fatta al tempo, che non aveva
ancora occhi per vedere. E le rarissime
giurisprudenze che si contano sulle dita
di due mani (es. è ammissibile o meno
la decisione di aumentare il capitale
sociale attraverso criptovalute? e quali
motivazioni hanno dato il tribunale e la
Corte di Appello?).

dover trascinare l’avvocatura verso il
futuro tecnologico e a motivare i colleghi
più grandi verso settori del diritto ancora
quasi del tutto vergini e, anche per
questo, potenzialmente ricchissimi. E
ciò non solo per solidarietà o altruismo,
che forse alla massa non interessa, ma
anche perché è salendo proprio sulle
spalle della sapienza e dell’esperienza
dei Grandi che le mani dei Piccoli
possono sfiorare le vette del progresso e,
da quell’altezza, vedere oltre ove la selva
oscura si dipana.

Barbara Costa
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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Può certamente l’avvocato quarantenne
far finta di non vedere e passare oltre
oppure anche rimandare e attendere,
sbirciando di tanto in tanto oltre il
proprio naso. Certo è facile predicare,
come nel mio caso, avendo proprio in
famiglia chi si occupa di blockchain
e mi ha svelato i retroscena delle
occasioni imperdibili che la nuova
tecnologia offre (anche) all’avvocatura.
Ma per i tanti di noi che “si fanno da
soli”, è ormai chiaro che è proprio lui
o lei, legale quarantenne - con quella
maturità, quell’entusiasmo ancora vivo
e quell’elasticità mentale verso il nuovo,
che caratterizzano quell’età - a poter e
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Ius
postulandi
Alessio Ciasco
Avvocato del foro di Roma

L

a nuova normativa prevista dal D.L. 34/2019 (c.d. Decreto crescita), convertito
con modificazioni in legge lo scorso 29 giugno, introduce importanti novità in
materia di rappresentanza in giudizio dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione a
mezzo di avvocati del libero foro e sul loro conferimento dello ius postulandi.
In particolare, l’articolo 4-novies D.L. 34/2019, aggiunto in sede di conversione con
L. 58/2019, introduce una norma di interpretazione autentica dell’articolo 1, comma
8, D.L. 193/2016, secondo cui: “ l’Ente l’Agenzia delle Entrate e Riscossione n.d.r.” è
autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura di Stato ai sensi dell’articolo
43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa
in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura di Stato, di cui al R.D.
1611/1933, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale.
Lo stesso Ente può altresì avvalersi di avvocati del libero Foro, nel rispetto delle
previsioni di cui agli articoli 4 e 17 D.L. 50/2016, ovvero può avvalersi ed essere
rappresentato, davanti al Tribunale e al Giudice di Pace, da propri dipendenti
delegati, che possono presenziare in giudizio personalmente.
Per il patrocinio davanti alle Commissioni Tributarie continua ad applicarsi
l’articolo 11, comma 2, D.Lgs. 546/1992.
A sua volta, l’articolo 43, comma 4, R.D. 1611/1933 sancisce che: «Salve le ipotesi di
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conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi
dell’Avvocatura di Stato, devono adottare apposita motivata delibera da sottoporre
agli organi di vigilanza».
Orbene, l’articolo 4-novies del Decreto crescita chiarisce, con validità ex tunc, che la
delibera motivata è necessaria esclusivamente nei casi in cui le controversie vertano
su tematiche riservate all’Avvocatura di Stato su base convenzionale.
Laddove, invece, i giudizi riguardino materie ad essa non attribuite, l’Agenzia
delle Entrate-Riscossione può esercitare in giudizio mediante propri dipendenti,
avuto riguardo della relativa capacità operativa, ovvero mediante avvocati del libero
Foro, da selezionarsi nel rispetto delle procedure di cui al D.Lgs. 50/2016, senza
che sia necessaria alcuna delibera che conferisca loro lo ius postulandi richiesto
dall’ordinamento per la valida instaurazione del rapporto processuale.
La ratio della norma in rassegna è chiaramente ispirata dall’intento di sanare, ancora
una volta a discapito del contribuente, le pronunce di nullità intervenute nell’ultimo
biennio, mediante le quali si era affermato che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione,
in qualità di ente pubblico, dovesse prioritariamente avvalersi dell’Avvocatura di
Stato, potendo ricorrere a difensori esterni solo in casi eccezionali e previa adozione
di apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza (Cassazione, nn.
1992/2019 e 28684/2018).
Inoltre, insufficiente é anche la produzione in giudizio da parte del riscossore del
regolamento con l’Avvocatura di Stato, in cui si dava atto dell’impossibilità della
difesa di Stato di assumere il patrocinio e della legittimità della difesa esterna.
Alla luce di quanto sopra, la sentenza in oggetto ribadisce ancora una volta che
DEVE ESSERE INDICATO PER IL SINGOLO CASO LA INDISPONIBILITA’ DELLA
AVVOCATURA DI STATO ALLA CAUSA. Quindi rispetto alla semplice dichiarazione
di intesa e/o protocollo di intesa che spesso l’Agenzia Entrate – Riscossione deposita
nelle varie cause essa non è sufficiente a sanare la carenza di legittimazione
processuale degli Avvocati del libero Foro.
Ma la sentenza riportata invece, esplicita che debba necessariamente esserci
precedentemente all’ istaurazione della costituzione dell’Agenzia Entrate –
Riscossione non una dichiarazione generica da parte dell’Agenzia delle Entrate –
Riscossione stessa, ma una dichiarazione specifica o in sub ordine una dichiarazione
esplicita dell’Avvocatura di Stato o un diniego della stessa Avvocatura di Stato con
esplicita rinunzia non generica, ma per ogni singolo caso.
Ciò vale sia per la difesa in sede civile, sia per quella dinanzi al Giudice Tributario.
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Di seguito si riporta la sentenza.
Alessio Ciasco
Avvocato del foro di Roma

R.G.E. 80006/2019
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
III SEZIONE CIVILE - ESECUZIONI MOBILIARI
Il Giudice dell’esecuzione,
considerato che con ricorso depositato in data 13.12.2018 Rigamonti Real Estate s.r.l. ha
proposto opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. avverso l’esecuzione esattoriale intrapresa da
Agenzia delle Entrate-Riscossione ex art. 72 bis D.P.R. n. 602/1973 con atto di pignoramento
a cui sono sottesi diversi avvisi di accertamento e cartelle esattoriali,
considerato che l’opponente ha eccepito:
a) La carenza di motivazione del pignoramento da qualificare come motivo di
opposizione ex art. 617 c.p.c.),
b) L’omessa notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi di intimazione da qualificare
come motivo di opposizione ex art. 617 c.p.c.),
c) La violazione del limite di pignorabilità dello stipendio (da qualificare come motivo di
opposizione ex art. 615 c.p.c.)
Considerato che, in ragione di quanto sopra, l’opponente ha chiesto la sospensione
dell’esecuzione,
vista la memoria di ADER, costituita a mezzo di avvocato del libero foro, OSSERVA
Il presente procedimento afferisce all’attività di riscossione ex art. 3.4. della
Convenzione del 22.06.2017 ma, in quanto promosso in primo grado dinnanzi al
Tribunale dopo il 01.07.2017, non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi nelle quali, alla
stregua del combinato disposto dell’art. 1 co. 8 e 5 del d.l. n. 196/2016, del regolamento di
amministrazione di ADER del 26.03.2018 e dell’art. 3.4.2. della suddetta Convenzione cui il
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regolamento rinvia, A.d.e.r. risulta legittimata ad avvalersi di avvocati del libero foro.
Nel presente procedimento trova, invece, applicazione la previsione dell’art. 3.4.1. della
Convenzione del 22.06.2017, alla cui stregua, nell’ambito del «contenzioso afferente
l’attività di riscossione», l’Avvocatura generale dello Stato assume il patrocinio di ADER
nell’ipotesi di «ogni azione ordinaria a tutela dei crediti affidati in riscossione» e dunque
anche nelle ipotesi in cui ADER si costituisca come convenuta al medesimo fine.
Non può farsi riferimento alla Delibera del comitato di gestione di ADER del 12.12.2018
– nella quale si statuisce “di confermare la piena validità degli incarichi conferiti a
professionisti del libero foro, dalla data di costituzione dell’ente (1° luglio 2017) ad oggi”
– poiché il mandato difensivo è stato conferito il 15.04.2019. Neppure rileva quanto
disposto dalla norma di interpretazione autentica introdotta dall’art. 4-novies del D.L. n.
34/2019, conv. nella legge n. 58/2019, poiché non risulta che, anche successivamente alla
costituzione in giudizio di ADER, l’Avvocatura dello Stato abbia manifestato la propria
indisponibilità ad assumere il patrocinio.
Le valutazioni che precedono trovano, peraltro, riscontro in quanto affermato dalle
Sezioni unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 30008/2019.
Con ordinanza del 30.10.2019 è stato consentito ad ADER di rinnovare la procura ai sensi
dell’art. 182 c.p.c. ma la stessa non ha depositata la relativa documentazione, sicché deve
essere dichiarata la contumacia della opposta stante la nullità della procura conferita ad
avvocato del libero foro.
Ciò posto, nel merito preme osservare che le doglianze eccepite dall’opponente non
hanno trovato smentita in ADER, non costituitasi.
Deve pertanto essere disposta la sospensione dell’esecuzione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo,
attenendosi ai parametri minimi stante la contumacia di ADER.
P.Q.M.
- sospende l’esecuzione,
- condanna Agenzia delle Entrate-Riscossione al pagamento, in favore di Rigamonti Real
Estate s.r.l. , delle spese di lite che liquida in €2.632,00 oltre accessori di legge se dovuti,
- assegna termine fino al 20.04.2020 per l’eventuale introduzione del giudizio di merito
dinnanzi al giudice competente.
Roma, 22/01/2020

Il Giudice
(Dott.ssa Cristina Liverani)
W W W.VA G L I O M A G A Z I N E . I T
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