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Care Lettrici e cari Lettori,
proseguendo nelle interviste a
personaggi di altissimo livello nel
panorama della Professione e delle
Istituzioni Forensi, questo numero
ospita in copertina il Presidente
dell’Ordine degli Avvocati di
Milano, Vinicio Nardo, che ci parla
del processo in videoconferenza,
con particolare riferimento a quello
penale.
Con piacere vi informo, poi, che
la nostra attività editoriale si
arricchisce ancora di più nell’area
web dove dal mese di luglio inizierà
una pubblicazione a ciclo continuo
di articoli attraverso un nuovo e
selezionato Comitato di redattori.
Il compito dei Redattori consisterà
nell’affrontare costantemente i
temi più interessanti relativamente
ai settori di loro competenza,
mettendo a disposizione dei
Colleghi
sempre
maggiori
strumenti per svolgere al meglio la
propria attività professionale.

editoriale
www.VaglioMagazine.it

Inoltre
nel
nostro
portale
MauroVaglio.it,
implementatosi
in
AvvocatiSocialNetwork.it,
abbiamo predisposto, tra gli altri,
due “Gruppi” specifici di lavoro, cui
tengo particolarmente:
1) «Il Telefono Nero della Giustizia»
(colore nero, che ricorda tanto i
vecchi telefoni che si utilizzavano

fino agli anni ’80 dello scorso
secolo quanto la nostra Toga, oltre
ad essere un colore appropriato
al periodo che sta attraversando
la giustizia !), nel quale poter
denunciare le disfunzioni degli
uffici giudiziari di tutta Italia
e gli eventuali provvedimenti
abnormi dei Magistrati; da tale
confronto e dalle conseguenti
discussioni all’interno del gruppo
si potrà poi realizzare un “Libro
nero della giustizia italiana”,
che pubblicheremo in formato
cartaceo;
2) «Cassa Forense: proposte e
suggerimenti», di cui parlo più
approfonditamente nel relativo
articolo a mia firma in questa
rivista e intitolato “Dal poco nasce
il tanto”.
Insomma, abbiamo veramente
molto da leggere e molto su cui
riflettere.

Un caro saluto.
Mauro Vaglio

Mauro Vaglio

editoriale

P

rima di questa emergenza
sanitaria la videoconferenza
si utilizzava solo per processi
particolari, come quelli con detenuti al
41 bis o in alta sorveglianza.
Anche in questi casi la soluzione
della video conferenza è sempre stata
contestata dall’Avvocatura, anche in
considerazione del fatto che si tratta di
processi particolarmente complicati
con atti istruttori di grande difficoltà e,
quindi, non è mai stato visto di buon
occhio limitare la presenza fisica di
imputati e testimoni.
Cosa succede
coronavirus?
Vinicio Nardo
Presidente Ordine
degli Avvocati di Milano

CONTRIBUTO VIDEO

La
videoconferenza
nel processo
penale.
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quando

scoppia

il

Succede che il primo decreto, quello
dell’8 marzo, stabilisce che, per i
processi penali che non sono sospesi (ad
esempio quelli con detenuti), si svolgano
tutti in videoconferenza.
Nasce
una
grande
polemica
dall’Avvocatura e anche da una parte
della Magistratura perché si fa presente
che il processo da remoto toglie
garanzie, diminuisce la difesa.
In sede di conversione del decreto
legge n. 18 viene inserito un comma che
stabilizza la videoconferenza per quasi
tutta la fase di istruttoria dibattimentale
(udienze con testimoni, con esame
di consulenti, ecc …) ed anche per la
discussione.
La contrapposizione si fa ancora più
intensa e, in particolare, le Camere
Penali spingono con il Garante per la
Privacy, il quale a sua volta si lamenta
con il Parlamento in quanto i dati del
processo vanno in mano a soggetti
10

privati stranieri che non si sa in che
modo possano utilizzarli.
Immediatamente
il
Parlamento
approva un ordine del giorno con
il quale si impegna il Governo di
modificare quella norma con il primo
atto normativo che sarà emesso.
E così con il decreto legge n. 28 viene
ribaltata la situazione, con la previsione
che il processo da remoto si può fare ma
non per quelle attività in cui si sentano i
testi e si facciano le discussioni.
Per quanto riguarda la situazione
a Milano, la Commissione Pena
dell’Ordine ha molto lavorato sul
principio che durante l’emergenza
occorre fare in modo che comunque
i processi si facciano e che non ci si
faccia paralizzare dalla paura, per poi
ritornare il più presto possibile alla
normalità.

Dalla tecnologia potrebbe aver un
grande aiuto proprio la giustizia che si
svolge davanti al giudice di pace, che è
la più semplice ma che paradossalmente
è quella che si fonda ancora oggi di più
sul cartaceo e che riguarda una gran
massa di cittadini. Questo soprattutto
il periodo dell’emergenza che non sarà
breve.
L’alternativa è una contrapposizione
che vedrà la giustizia paralizzata e
questo non ce lo possiamo proprio
permettere.
Dobbiamo sforzarci che in questa fase
il processo riparta e al tempo stesso
dobbiamo fare in modo che i cancellieri
tornino nelle cancellerie e che i giudici
tornino nelle aule.

E in ogni caso bisogna bloccare le
pulsioni alla videoconferenza per i
reati più complessi, per le questioni
più gravi, mentre si può evitare di
contrastarla per quei processi più
semplici dove non c’è o c’è solo una
minima perdita di garanzie, che si
potrebbe sacrificare temporaneamente a
fronte dell’emergenza.
Ribaltare il paradigma, che vuol
dire? Vuol dire che se la tecnologia si
affaccia nel processo penale, ben venga
per quanto riguarda la piattaforma
telematica, quindi notifiche, depositi
di atti e prelievi di atti. Tuttavia non
può essere virtualizzata la parte del
processo in cui è necessari ala presenza
fisica, come per l’esame dei testimoni e
dell’imputato, e così via.
VAGLIO MAGAZINE

Vinicio Nardo
Presidente Ordine
degli Avvocati di Milano
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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L

’impatto fulminante del Covid-19
ha rivoluzionato, nel giro di
poche settimane, non soltanto
i rapporti tra le persone, ma il modo
stesso di concepire le dinamiche sociali
ed economiche: dopo quasi quattro
mesi, siamo - forse e auspicabilmente
- nella fase finale della pandemia e, nel
frattempo, la tecnologia ci ha consentito
di mantenere saldi i legami a dispetto
delle distanze, mettendoci di fronte ai
limiti del nostro sistema e alla necessità
di costruirci una nuova identità.

Antonino La Lumia
Consigliere dell’Ordine
degli Avvocati di Milano

CONTRIBUTO VIDEO

Ripartenza post
Covid-19: l’Italia
cerca l’equilibrio
necessario
tra economia,
identità e reti
internazionali.

In questo contesto di improvviso
ribaltamento delle certezze e di forzato
immobilismo, l’economia ha subìto uno
shock a livello globale senza precedenti,
mettendo ben presto in ginocchio
industria, commercio e servizi: una
tempesta perfetta per i mercati.
Anche il Made in Italy - in questo
periodo - si è fermato ed era inevitabile.
L’analisi oggettiva dei dati Istat relativi
all’export in periodo di lockdown
restituisce un quadro di profonda
sofferenza: a marzo, il calo è stato del
13,5% su base annua, ossia 5,5 miliardi
di incassi in meno per le aziende,
con una contestuale diminuzione di
oltre 12 punti nei mercati europei e di
quasi 15 punti in quelli extra-UE; ad
aprile, la debolezza della domanda,
fiaccata dalla serrata internazionale
delle filiere produttive, ha causato un
decremento del 44,2% soltanto oltre
i confini europei, determinando - in
valore assoluto - una perdita di più di 8
miliardi in un solo mese: purtroppo, un
record negativo nelle serie storiche Istat
dal 1993.
Numeri allarmanti, senza dubbio, ma

VAGLIO MAGAZINE
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che meritano una riflessione più ampia,
perché - se è vero che gli indicatori
portano a ritenere che l’intero 2020
sarà quasi certamente un anno di
flessione generalizzata, anche per la
comprensibile perdita di fiducia degli
operatori - è ragionevole prevedere che
la ripresa sarà trainata, in primo luogo,
dai settori tradizionalmente legati alle
produzioni a forte marchio italiano.
D’altro canto, come scriveva Ernst
Renan a proposito della nazione, la
conformazione di un’identità necessita
di una forte dose di memoria, ma anche
di un’altrettanta dose di oblio.
Adesso,
serve
bilanciarli
attenzione: memoria e oblio.

con

In questo senso, la pandemia evento
certamente
destabilizzante
nell’immediato,
ma
foriero
di
possibili
cambiamenti
migliorativi
per il futuro - dovrebbe condurre a
riaffermare l’importanza soprattutto
dell’agroalimentare
nel
sistema
italiano, come elemento di punta
nel percorso di nuova espansione
commerciale, in particolare delle filiere
integrate e autonome: non è un caso
che il nostro comparto del food, negli
ultimi anni, sia stato il fiore all’occhiello
dell’imprenditoria italiana e abbia
seguito una curva di crescita costante,
determinata non soltanto dalla domanda
estera, ma anche da quella interna,
fortemente alimentata dal mondo
Horeca (hotel, restaurant, cafè - catering).
I dati del periodo di emergenza sanitaria
confermano
che
l’agroalimentare,
pur in un trend negativo, ha tenuto
maggiormente rispetto ad altre realtà
produttive: tanto è vero che l’ISMEA
VAGLIO MAGAZINE

(Istituto per i servizi del mercato
agricolo alimentare) ha evidenziato un
marcato segno positivo per la spesa delle
famiglie per prodotti alimentari, con
un significativo incremento del 7% nel
primo trimestre 2020, dopo il contenuto
0,4% del 2019.
Non solo: complice la necessità per
l’intera popolazione di restare a casa, le
vendite nei canali della GDO hanno fatto
segnare, nel mese di marzo, un aumento
addirittura del 20% per i prodotti
confezionati e del 9% per i freschi sfusi.
Particolarmente
confortante,
in
prospettiva, il canale di commercio con
l’estero: gli indicatori dei primi due mesi
del 2020 (l’epoca ante Covid-19) rendono
evidente come l’arresto emergenziale sia
intervenuto in un percorso di sviluppo
costante: le ultime esportazioni di
prodotti agroalimentari, infatti, avevano
fatto registrare aumenti del 10,8% su
base annua a fronte del +4,7% del totale
merci.
Era logico che l’impatto pandemico
portasse i numeri in terreno negativo,
a partire dal mese di marzo, con una
flessione del 5,8% rispetto al 2019 per i
beni non durevoli, ove rientrano anche
quelli dell’agroalimentare: ma vi sono
tutte le condizioni per un rilancio, che
parta dalla consapevolezza di dover
portare a fattor comune l’esperienza
imprenditoriale italiana, nell’ambito
di una strategia nazionale, che abbia la
lungimiranza di fare sistema.
Traendo
insegnamento
dalle
dinamiche emerse nelle fasi più acute
della diffusione del virus, dove si
è radicato un chiarissimo concetto
(quasi “primitivo”) di economia locale
13

a servizio della società, occorre dare
nuova linfa a strutture aziendali vitali
per la macchina produttiva del Paese:
dagli investimenti reali alla rimozione
degli ostacoli burocratici alla crescita,
dalla riforma del lavoro agli incentivi
per la costituzione di reti di imprese,
dalla formazione mirata alla creazione
di nuove competenze allo sfruttamento
consapevole delle tecnologie applicate
ai processi di produzione, dalla
creazione di solide infrastrutture
nazionali allo sviluppo mirato dei
rapporti con i mercati esteri.
In
questo
quadro,
dev’essere
salvaguardato il difficile (e spesso
irrisolto) equilibrio tra intervento
statale e libera iniziativa economica
privata: il Governo - e, in più in
generale, le Istituzioni anche locali devono dimostrare di essere all’altezza di
una programmazione, che porti l’intera
economia (intesa come industria,
commercio, professioni e servizi) a
riprendere gradualmente un deciso, e
soprattutto stabile, percorso di crescita.
I primi segnali di un supporto
governativo alla ripartenza paiono
arrivare dal Decreto Rilancio (D.L. 19
maggio 2020, n. 34), che prevede ulteriori
fondi per sostenere le esportazioni
delle nostre imprese e, in generale, la
politica di internazionalizzazione:
il Fondo di promozione integrata del
Made in Italy viene rifinanziato con
una dotazione di 250 milioni, che
sarà finalizzata anche a garantire la
concessione di cofinanziamenti a fondo
perduto, fino al 50%, dei finanziamenti
accordati da Simest (gruppo Cassa
Depositi e Prestiti), nell’ambito del fondo
rotativo 394, strumento del Ministero
VAGLIO MAGAZINE

dello Sviluppo Economico, che ha la
funzione principale di accompagnare le
aziende nelle varie fasi di penetrazione
dei mercati esteri.
Anche l’accordo Italia-Cina, firmato
all’inizio di aprile, che consentirà alle
nostre imprese (che ne producono circa
un milione di tonnellate all’anno) di
esportare il riso nel mercato sconfinato
del gigante asiatico, si rivelerà essenziale
per la ripartenza dei flussi commerciali
oltre confine
La direzione dovrebbe essere quella
giusta, perché i finanziamenti agevolati
(tasso di maggio 2020: 0,069% annuo)
comprendono le principali attività
aziendali, anche preliminari: gli studi di
fattibilità per verificare la convenienza
di un investimento produttivo o
commerciale all’estero; i programmi di
realizzazione delle prime strutture in
mercati extra-UE e di assistenza tecnica
per la formazione del personale in loco;
lo sviluppo di sistemi di e-commerce per
la diffusione di beni e servizi prodotti
in Italia o distribuiti con marchio
nazionale.
Soprattutto
quest’ultimo
aspetto
deve diventare, con sempre maggior
convinzione, uno dei primi obiettivi
del
comparto
agroalimentare,
unitamente allo sviluppo sostenibile
delle
filiere:
l’uso
delle
nuove
tecnologie, la sistematica adozione
dei canali telematici di vendita e
l’ingegnerizzazione dei processi di
produzione, anche attraverso l’ausilio
della blockchain e l’implementazione
delle fasi di etichettatura, per
consentire la completa tracciabilità dei
beni anche online.
14

Deve realizzarsi, insomma, una
strategia di lunga prospettiva, che nasca
dal connubio ideale tra autenticità del
prodotto, cultura del marchio, misure
economiche adeguate, sostegno statale
e vision imprenditoriale, avendo a cuore
tanto la dimensione nazionale, quanto
le direttrici internazionali: in questo
modo, il motore dell’agroalimentare
potrà essere davvero determinante,
tenendo a mente che la tecnologia non
fornisce un’educazione ai sentimenti, né
tantomeno agli equilibri economici.
Bisogna saper governare entrambi
per affermare una rinnovata cultura
dell’impresa.

Antonino La Lumia
Consigliere dell’Ordine
degli Avvocati di Milano
W W W .V A 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

N

el primo semestre 2020 siamo
stati sottoposti ad una tale
accelerazione
nell’evoluzione
dell’uso del digitale da far sostenere
a più di un opinionista che abbiamo
percorso 7 anni in 6 mesi.

Emanuele Presti
Managing Director Italica Service

CONTRIBUTO VIDEO

Migliorare e
comunicare é la
sfida per aziende
e studi legali che
vogliono superare
la selezione
naturale.
VAGLIO MAGAZINE

Questa accelerazione dettata da cause
di forza maggiore, unita allo stato di
difficoltà generale, ha ulteriormente
trasformato le opportunità offerte dal
digitale (tanto che esse riguardino la
comunicazione quanto l’organizzazione
dei processi aziendali) in una necessità
prioritaria per competere e sopravvivere
sul mercato.
Chi saprà interpretare questa sfida
potrà addirittura conquistare nuove
posizioni, mentre chi ignorerà questo
cambiamento con tutta probabilità
perderà gradualmente il posizionamento
acquisito negli anni.
Infatti le risorse chiamate all’appello
sono:
a) la capacità di comunicare valori
ed identità in una società sempre più
digitalizzata e più social;
b) l’organizzazione efficiente dei
processi di lavoro per ridurre i costi ed
alzare la resa qualitativa e competitiva;
c) capacità innovativa della proposta e
del modello di servizio per creare valore
aggiunto;
17

d) propensione a fare rete di imprese
e professionisti per una più virtuosa
catena di valore.
Per
tutto
questo
ci
vogliono
essenzialmente due qualità di base: la
capacità di reagire al cambiamento in
chiave propositiva e un impiego virtuoso
delle tecnologie digitali.
Coloro che indugeranno oltremodo si
esporranno ad una selezione naturale.
Gli studi legali dovranno ragionare
come imprese moderne, ottimizzate nei
processi di lavoro attraverso tecnologie
e collaborazioni fra professionisti anche
delocalizzate l’una con l’altra.
Dovranno saper comunicare con
efficacia portando al centro della
comunicazione il “perché” e non il
“cosa”, dovranno cioè puntare sulla
propria identità di brand e sulla propria
scala di valori per trovare interlocutori
ideali.
Tutto questo ancora una volta
attraverso le opportunità offerte dal web
e dai social network nel pieno rispetto
delle linee deontologiche.
L’era post pandemia porterà ancora
di più ad una sfida nella quale potrà
vincere il talento e la determinazione, a
patto che si trovi il coraggio di evolvere
nel metodo per non cambiare la
sostanza.
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

torna all’indice
VAGLIO MAGAZINE

18

Architettura in età
post-pandemica.
Spazi polifunzionali
e orti in copertura
per la socialità.
Alessandro Ridolfi
Architetto dell'Ordine di Roma

L’attuale emergenza causata dal nuovo Coronavirus (COVID19) ha stravolto l’intero
pianeta e ha reso necessario un cambiamento sostanziale del nostro stile di vita ,
delle abitudini quotidiane e il ripensamento degli spazi in cui viviamo.
Tutte le città stanno necessariamente affrontando i cambiamenti che la crisi ha
portato e le comunità si misurano con la propria resilienza, con una nuova capacità
di resistere a questo improvviso cambiamento.
La città disegnata per la società dei consumi, con le sue numerose contraddizioni
sociali e ambientali, si sta ridimensionando secondo una visione più essenziale.
Il rischio di una nuova emergenza ha poi profondamente cambiato il modo di
vivere la socialità comune delle persone ed è in atto un cambiamento radicale
dell’architettura che non è più quella che era ieri.
L’architettura è alla ricercare di un nuovo metodo per rispondere alle necessità della
collettività secondo il paradigma della sostenibilità ambientale, sociale e soprattutto
economica .
VAGLIO MAGAZINE
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L’ architettura in età post-pandemica, sia pubblica che privata, potrà essere incisiva
se avrà la capacità di attuare con tempestività le trasformazioni richieste dal
cambiamento.
Nei tempi recenti sono stati ben pochi gli interventi di architettura che hanno
saputo affrontare la sfida della rigenerazione urbana del patrimonio esistente,
sebbene siano stati numerosi i fenomeni climatici che hanno messo a dura prova i
nostri territori.
La “questione ambientale”, che è sempre stata vista in contrapposizione con lo
sviluppo economico non è stata affrontata tenendo conto dell’uomo, in quanto
espressione della natura, e non abbiamo cercato di stringere una relazione più stretta
con essa.
L’architettura del presente costituisce una cerniera tra dimensione umano
e paesaggio urbano, ed è alla ricerca del cambiamento anche grazie all’uso
delle tecnologie digitali e industriali, e attraverso il lavorando sugli approcci
comportamentali, sui codici e i linguaggi funzionali.
L’architettura della crisi facendo ricorso alle sue capacità creative e innovative
ripensa lo spazio domestico e lo rende polifunzionale ,anche fuori dalla dimensione
privata, all’interno di una dimensione micro-pubblica come quella del condominio,
e soddisfa la domanda di vivere in comune con solidarietà .
L’architettura dell’emergenza ripensa lo sviluppo della città, le tipologie edilizie,
i luoghi dove viviamo riportando ad una dimensione più contenuta gli edifici ,
ricorrendo sempre più a modelli tipologici essenziali.
Nascono allora nuove tipologie edilizie basata sulla concentrazione di un limitato
numero di unità abitative con dimensioni più adeguate per accogliere nuovi spazi
polifunzionali come ad esempio ampi terrazzi in stretto rapporto con uno spazio
verde condominiale, riscoprendo il modello della Palazzina del Novecento italiano,
che ancora oggi è un esempio che risponde alla mutata esigenza del vivere nella
dimensione di prossimità.
Nella città contemporanea dobbiamo realizzare interventi di rigenerazione ;
lavoriamo quindi alla
trasformazione degli insediamenti abitativi , per favorire
prima di tutto il cambiamento dei luoghi dove le persone vivono , promuovendo
subito la ricucitura dei brani degradati di città , la sostituzione edilizia di complessi
in disuso, la trasformazione di edifici abbandonati ,le nuove edificazioni sempre
più sostenibili e rispondenti alla socialità di prossimità.
Gli interventi di trasformazione tendano a migliorare l’efficientamento solare anche
per limitare lo sfrenato uso di aria condizionata veicolo di tante malattie virali, ad
adeguare il rapporto di aeroilluminazione negli ambienti domestici per favorire
un maggiore ricambio dia aria naturale, a realizzare grandi terrazze. Si favorisca,
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nei nuovi edifici, l’uso di nuovi materiali che rendano il costruito più rispondente
alle esigenze collettive di maggiore armonia con l’ambiente naturale e alle urgenze
climatiche.
L’architettura ripensi negli edifici agli spazi condominiali oggi inutilizzati , crei
luoghi per lo svolgimento di attività come lo smart working , le attività fisiche e più
in generale le attività comuni, anche all’aria aperta.
I nuovi insediamenti abitativi sono da ripensare a partire dalla necessità di
individuare degli spazi per la vita collettiva di prossimità sicuri ,funzionali e di
grande valore estetico.

Un esempio può essere la realizzazione di orti urbani sulla copertura degli edifici,
che possono diventare una risorsa per sfruttare meglio lo spazio degli edifici esistenti
,attualmente utilizzato solo per la protezione e che può rappresentare una risorsa
strategica dove collocare anche attività per la socializzazione.
Ripensare il sistema tradizionale della copertura degli edifici , come il luogo dove
si svolge la coltivazione di piccoli orti, insieme alla realizzazione di aree dedicate
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all’uso comune, può contribuire a far nascere uno spazio sociale di prossimità
all’interno del condomini, oltrechè di solidarietà.
La realizzazione degli orti in copertura con l’utilizzo della tecnologia delle
coltivazione idroponica ,ormai molto diffusa anche negli ambienti domestici, che
consente la coltivazione di prodotti agricoli anche con poca profondità di terreno ,
risponde inoltre alla necessaria esigenza della città di avere maggiori superfici verdi
per contenere l’inquinamento atmosferico e combattere i sempre più frequenti
eventi climatici catastrofici.

L’architettura si muove nella direzione della sperimentazione di soluzioni che
rendano gli edifici meno vulnerabili, dinamici, flessibili e polifuzionali.
Sostenere il cambiamento è necessario, per una vita insieme migliore, tutti siamo
responsabili del nostro futuro e dobbiamo evitare che le prossime crisi producano
danni ancora più gravi .
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Alessandro Ridolfi
Architetto dell'Ordine di Roma
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Dal poco
nasce il
tanto.
Mauro Vaglio
Avvocato del foro di Roma

CONTRIBUTO VIDEO

Niente accade per caso!

E

infatti queste mie brevi considerazioni nascono dall’email di una Collega
romana che mi rimprovera di avere perso - almeno in apparenza - quella
che è sempre stata la mia caratteristica principale: buttarmi a capofitto nelle
battaglie più impensabili per tutelare gli Avvocati, e in particolar modo quelli più in
difficoltà.
Nella sua lettera, la Collega, pur riconoscendo le numerose battaglie da me condotte
a beneficio del Colleghi, sosteneva che si sarebbe aspettata un mio intervento in
ambito di Cassa Forense per “l’eliminazione o la riduzione al 50% del contributo 2020,
la rateizzazione senza interessi del contributo stesso nel 2021, o anche l’anticipazione
dell’assegno di ultima istanza per il mese in corso anche prima del decreto attuativo
ministeriale”.
Nella mia risposta ho rammentato alla Collega la nota vicenda che mi vide coinvolto
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nel 2008/2009 quando, nella lotta intrapresa per evitare gli aumenti dei contributi
e dell’età pensionabile, ho subito una querela alla Procura della Repubblica di
Roma ed un esposto disciplinare al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Perugia
dall’allora Presidente della Cassa Forense, Avv. Paolo Rosa.
Tutto ciò in seguito alle critiche che avevo avanzato ai calcoli attuariali con
cui la Cassa aveva giustificato la pesante riforma. I suddetti calcoli, infatti, non
corrispondevano - in relazione al numero di iscritti presunti per l’anno 2007 - a quelli
riportati nel bilancio approvato nell’anno 2008.
In buona sostanza dal Presidente della Cassa Forense mi era stata imputata l’accusa
di calunnia nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato dei
Delegati, perché dalle mie critiche si poteva ipotizzare un reato di falso in bilancio
da loro commesso.
Ovviamente il tutto fu archiviato in entrambe le sedi, senza neanche bisogno di
svolgere alcuna istruttoria. Perché? Perché avevo pienamente ragione.
La Collega, che non ricordava l’episodio in questione, mi ha ringraziato
raccomandandomi di “scrivere ai Colleghi per spiegare le ragioni che impediscono
azioni più incisive da parte di Cassa Forense, in quanto so per certo che esiste un
forte malcontento tra gli avvocati fondato sulla scarsa conoscenza delle norme
previdenziali”.
La vicenda descritta dimostra che non sono mai stato timoroso di mettermi in
gioco e rischiare anche personalmente quando si tratta di far valere le ragioni
dell’Avvocatura!
Voglio quindi rassicurare tutti: da allora non sono per niente cambiato … e credo
di averlo dimostrato nei sette anni di Presidenza del Consiglio di Roma, durante la
quale ho organizzato ben tre manifestazioni nazionali che hanno portato oltre
50.000 persone complessive in corteo da Piazza della Repubblica a Piazza del Santi
Apostoli (due volte) e a Piazza San Giovanni (l’ultima volta).

Ma adesso basta parlare del passato!
Estendo quindi anche a voi le ragioni che ho illustrato alla Collega per le quali la
Cassa Forense non può fare “azioni più incisive” di quelle che già sta ponendo in
essere, anche se tutti lo vorremmo. Ecco il mio commento alle iniziative da Lei
auspicate:
“1) Eliminazione del contributo 2020 o sua riduzione del 50%.
Vorrei capire intanto se la tua proposta dovrebbe determinare l’esclusione di un anno
(o metà anno nel caso del 50%) dal calcolo pensionistico oppure quale altra soluzione
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proporresti, tenuto conto che non sarebbe pensabile riconoscere un’annualità senza il
versamento dei relativi contributi.
Tieni anche presente che su tutta l’attività della Cassa Forense c’è il controllo dei revisori
dei conti (nominati da organismi esterni) e dei tre Ministeri vigilanti.
Al riguardo una battaglia la voglio fare e, infatti, ho già proposto l’ipotesi di riconoscere
la possibilità, per chi non arriva a percepire un reddito pari ai minimi, di chiedere
l’applicazione del sistema contributivo, versando la minor somma rispetto appunto ai
minimi.
2) Rateizzazione al 2021 senza interessi.
Anche a questo riguardo è giustissima la tua osservazione. Ti chiedo perciò di aiutarmi
a superare gli ostacoli che si sono presentati: a) il regolamento dei contributi prevedeva il
2,5% di interesse sui ritardati pagamenti (oltre alle sanzioni); b) è in corso di approvazione
presso i Ministeri vigilanti un nuovo regolamento che stabilisce la possibilità di abbassare
tali interessi all’1,50%; c) il CdA della Cassa, facendo una forzatura, ha scelto di applicare
questa riforma pur non essendo ancora in vigore; d) la scelta da te indicata di abolire gli
interessi si scontra purtroppo con i regolamenti previdenziali. Al riguardo ti chiedo di
consigliarmi una soluzione tecnicamente fattibile che eviti la violazione di tali norme.
3) Aggiungo ove non lo avessi ben specificato sopra che tanto i revisori dei conti che i
ministeri vigilanti, a fronte di irregolarità nella gestione del patrimonio, potrebbero
attivare la procedura di Commissariamento della Cassa Forense, con conseguenze ancora
più drammatiche e l’impossibilità a quel punto di adottare qualsivoglia misura a favore
degli iscritti.
Peraltro a quel punto il rischio sarebbe quello di essere inglobati nell’Inps, con un
aumento della contribuzione (mi sembra al 27,5%) e la perdita di una grande fetta della
parte assistenziale che oggi la Cassa Forense svolge in favore dei Colleghi meno fortunati.
Penso, ad esempio, alle indennità per chi non può svolgere per più di due mesi l’attività
professionale o, anche, alla polizza sanitaria gratuita per i grandi interventi chirurgici
(oltretutto con la possibilità di checkup gratuiti annuali, del valore di circa 300 euro), ai
vari bandi, e così via.
Fatto questo quadro di massima, sono disponibile a prendere in esame qualsiasi proposta
che possa essere in linea con quanto sopra detto e nei limiti delle norme vigenti”.

L’invito rivolto alla Collega vale per tutti: chiunque abbia suggerimenti e proposte
da sottopormi me le faccia avere e saranno valutate nella loro fattibilità e utilità.
Anzi, proprio a questo fine, è stato creato sul nuovo Portale MauroVaglio.it, che
si è trasformato in un vero e proprio social network riservato ai soli Avvocati, un
gruppo di discussione denominato “Cassa Forense: proposte e suggerimenti”. E’
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pertanto sufficiente registrarsi a https://vaglio.avvocatisocialnetwork.com/, accedere
al gruppo e condividere con gli altri partecipanti le proprie idee, le migliori delle
quali mi impegno a sottoporre alle specifiche Commissioni della Cassa Forense che
si occupano delle relative questioni.

Partecipa anche tu!
Un grande uomo come Albert Einstein diceva che “Non puoi pretendere che le cose
cambino, se continui a fare le stesse cose”.

Ed io, nel mio piccolo, aggiungo: tantissimi sono sempre pronti a criticare, alcuni
sanno dare solo dei consigli, quasi nessuno agisce veramente …

Mauro Vaglio
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

VAGLIO MAGAZINE

28

I

l periodo storico che stiamo
vivendo ci mette di fronte a nuove
sfide, come tutti i periodi di
grande cambiamento stimola e agevola
l’evoluzione sia in termini umani che
tecnologici.
Sta ovviamente a noi cogliere le
occasioni che ci si prospettano nell’ottica
di migliorare la nostra quotidianità
professionale.
Il settore giustizia non fa eccezione.

Andrea Sticca
Avvocato del Foro di Roma

CONTRIBUTO VIDEO

La formula
esecutiva
telematica.
Una
possibilità
concreta.
VAGLIO MAGAZINE

Il processo telematico, introdotto
diversi anni or sono, sta vivendo una
vera e propria rivoluzione, complici
le nuove esigenze di riduzione della
frequentazione degli uffici giudiziari a
causa dell’emergenza sanitaria in corso.
Nel Paese delle carte bollate però,
alcuni adempimenti tutt’ora rimangono
oggettivamente difficoltosi per la
necessità di dover interfacciare con
gli uffici, costringendo avvocati,
collaboratori e segretarie ad estenuanti
maratone per i corridoi, a snervanti
attese di fronte a porte chiuse e qualche
volta anche a sgradevoli colloqui con il
personale preposto.
Una di queste “forche caudine” nelle
quali spesso ci si ritrova a passare è
l’apposizione della formula esecutiva
in calce a Sentenze o Decreti, non
ottenibile se non attraverso un doveroso
passaggio presso la cancelleria a ciò
deputata.
Ma, siamo proprio sicuri che allo stato
della normativa oggi in vigore non sia
possibile utilizzare per le esecuzioni
titoli i cui originali e le cui copie sono
stati estratti ed autenticati dall’avvocato?
29

Un
excursus
preliminare
sulle
disposizioni di legge in materia è
doveroso oltre che necessario:

pronunciato, e negli altri casi al presidente
del tribunale nella cui circoscrizione l’atto
fu formato.

Il Codice di Procedura Civile all’art. 475
afferma:

Sull’istanza si provvede con decreto [135].

“Le sentenze e gli altri provvedimenti
dell’autorità giudiziaria e gli atti ricevuti
da notaio o da altro pubblico ufficiale, per
valere come titolo per l’esecuzione forzata,
debbono essere muniti della formula
esecutiva, salvo che la legge disponga
altrimenti [disp. att. 153].
La spedizione del titolo in forma esecutiva
può farsi soltanto alla parte a favore della
quale fu pronunciato il provvedimento
o stipulata l’obbligazione, o ai suoi
successori, con indicazione in calce della
persona alla quale è spedita [476].
La spedizione in forma esecutiva consiste
nell’intestazione «Repubblica Italiana In nome della legge» e nell’apposizione
da parte del cancelliere o notaio o altro
pubblico ufficiale, sull’originale o sulla
copia, della seguente formula:
«Comandiamo a tutti gli ufficiali
giudiziari che ne siano richiesti e a
chiunque spetti, di mettere a esecuzione
il presente titolo, al pubblico ministero di
darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della
forza pubblica di concorrervi, quando ne
siano legalmente richiesti».”
Il seguente art. 476 recita:
“Non può spedirsi senza giusto motivo più
di una copia in forma esecutiva alla stessa
parte.
Le ulteriori copie sono chieste dalla parte
interessata, in caso di provvedimento
con ricorso al capo dell’ufficio che lo ha
VAGLIO MAGAZINE

Il cancelliere, il notaio o altro pubblico
ufficiale che contravviene alle disposizioni
del presente articolo è condannato a una
pena pecuniaria da euro 1.000 a 5.000
(4), con decreto del capo dell’ufficio o del
presidente del tribunale competente a
norma del secondo comma [disp. att. 154].”
Negli articoli ora citati viene fatto
riferimento
alle
disposizioni
di
attuazione del codice ed in particolare:
Art. 153.
“Il cancelliere rilascia la copia in forma
esecutiva a norma dell’articolo 475 del codice
quando la sentenza o il provvedimento
del giudice è formalmente perfetto. La
copia deve essere munita del sigillo della
cancelleria.
La copia in forma esecutiva degli atti
ricevuti da notaio o da altro pubblico
ufficiale deve essere munita del sigillo del
notaio o dell’ufficio al quale appartiene
l’ufficiale pubblico.”
Art. 154.
“Il
capo
dell’ufficio
giudiziario
competente, a norma dell’articolo 476 del
codice, a conoscere delle contravvenzioni
per rilascio indebito di copie in forma
esecutiva, contesta all’incolpato l’addebito,
a mezzo di atto notificato a cura del
cancelliere, e lo invita a presentare per
iscritto le sue difese nel termine di cinque
giorni. Negli uffici in cui vi è un solo
cancelliere l’atto contenente l’addebito è
comunicato a lui direttamente dal capo
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dell’ufficio.
Il decreto di condanna di cui
all’articolo 476 ultimo comma del
codice costituisce titolo esecutivo per la
riscossione della pena pecuniaria a cura del
cancelliere.”
Orbene, secondo la dottrina e la
giurisprudenza di legittimità (Cass. 3
settembre 1999 n. 9297), la spedizione
in forma esecutiva è costituita
dall’attestazione del cancelliere o del
notaio di rilasciare, a richiesta di parte,
copia munita di formula esecutiva.
Più precisamente, la spedizione in
forma esecutiva è l’attestazione fatta
sull’originale dell’atto (che rimane
conservato in cancelleria o nei pubblici
uffici), mentre la formula esecutiva è
apposta solo sulle copie (che dovranno
essere utilizzate per l’esecuzione assieme
al precetto).
Emerge quindi una sostanziale
differenziazione tra l’attestazione ed
il rilascio delle copie che rappresenta
proprio l’elemento chiave della tematica
in oggetto.
Circa l’attestazione non vi è dubbio che
rappresenti un atto della cancelleria,
una volta che l’ufficio ha disposto
l’attestazione però, allo stato, tutte
le copie esecutive potrebbero essere
stampate
dall’avvocato
il
quale
potrebbe senza dubbio procedere
all’autenticazione di quanto inserito nel
fascicolo informatico ivi compresa la
formula, formando così il titolo da porre
in esecuzione.
Ma andiamo con ordine.
Il

riconoscimento

del

potere

autentica al difensore è stato introdotto
attraverso l’art. 52 del D.L. 90/2014, che
ha aggiunto il comma 9-bis all’articolo 16bis del D.L. n. 179/2012, convertito con L.
221/2012, il quale prevede la possibilità
per gli avvocati, oltre che per gli ausiliari
del giudice quali il consulente tecnico,
il professionista delegato, il curatore
ovvero il commissario giudiziale, di
estrarre autonomamente, con modalità
telematiche,
copie
analogiche
o
informatiche degli atti processuali
di parte e degli ausiliari del giudice,
nonché dei provvedimenti del giudice,
attestando la conformità delle copie
estratte ai corrispondenti atti contenuti
nel fascicolo informatico.
Tali copie - analogiche e informatiche,
anche per immagine - estratte dal
fascicolo
informatico
e
munite
dell’attestazione di conformità da parte
degli avvocati e degli altri soggetti
menzionati equivalgono agli originali
a norma dell’articolo 22, comma 2, del
D.L. 82/2005.
Le disposizioni del comma 9-bis non
si applicano tuttavia, per espressa
esclusione, agli atti processuali che
contengano provvedimenti giudiziari
che autorizzano il prelievo di somme di
denaro vincolate dal giudice.
In base alla norma predetta al difensore
è quindi consentito autenticare tutti gli
atti contenuti nel fascicolo informatico,
così viene indicato anche dalla Circolare
del Ministero della Giustizia del 23
ottobre 2015 intitolata Adempimenti di
cancelleria relativi al Processo Civile
Telematico: qui il link.
L’ovvia conseguenza di quanto indicato

di
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sopra è che laddove la formula esecutiva
fosse depositata in formato telematico
all’interno del fascicolo, al professionista
sarebbe possibile autenticare anche la
predetta formando in tale maniera il
relativo titolo.
E’ sin troppo facile considerare che
laddove venga concessa tale facoltà si
avrebbe una sostanziale facilitazione nel
nostro quotidiano lavoro di produzione
dei titoli, una riduzione del carico
di lavoro delle cancellerie e della
frequentazione delle stesse.
Qualcuno potrebbe obiettare che le
copie che vengono formate dal difensore
non potrebbero considerarsi quali
“originali” nel senso tecnico del termine,
ponendo l’accento sulla questione che
l’art. 476 cpc prevede che possa essere
spedita in forma esecutiva solo una
copia del titolo.
L’esperienza quotidiana nell’approccio
alle azioni esecutive però ci consente
di proporre quale soluzione quella di
consentire al difensore di estrapolare
la formula dal polisweb ed autenticarla
dichiarando lui stesso che quella che
sta validando costituisce l’originale del
titolo, indicando quindi alla cancelleria
attraverso il sistema PCT l’estrazione
delle copie ed il numero ed assumendosi
quindi in proprio le responsabilità, e
correlativamente le sanzioni, previste
dal codice di rito (art 154 disp. Att.) per il
cancelliere che rilasci più di un originale
del titolo esecutivo (del resto l’avvocato
che procede all’autentica dei documenti
presenti nel fascicolo informatico è
considerato pubblico ufficiale a tutti gli
effetti).
Tale

norma,

come

chiaramente
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espresso dalla Cassazione rappresenta
una
disposizione
con
carattere
meramente disciplinare, come si
desume dal tenore letterale del comma 4
e dall’articolo 154 disp. att. c.p.c., senza
alcuna incidenza sul diritto del creditore
istante di procedere all’esecuzione (V.
Cass. 2437/1963 e Cass. 25568/2008), non
costituendo quindi un reale ostacolo
all’attività certificatoria del difensore
che si accinge alle azioni esecutive.
Con riferimento a queste ultime è
notorio come possa essere posto in
esecuzione solo il titolo validamente
notificato.
Quindi laddove fossero prodotte dal
difensore con facoltà di autentica più
copie con formula esecutiva queste non
potrebbero comunque essere utilizzate
senza la preventiva comunicazione
formale al debitore.
In ogni caso, come è noto, l’art 483
cpc ammette il cumulo dei mezzi
di espropriazione ed all’atto pratico
eseguire più pignoramenti con diversi
titoli anziché con uno solo non
rappresenterebbe una lesione degli
interessi del debitore né del suo diritto
di difesa.
A tale proposito la Cassazione in caso
di esistenza di più copie esecutive
del medesimo titolo ha avuto modo
di indicare il seguente principio di
diritto generale (sentenze 1 aprile 1958
n. 1132, 5 agosto 1961 n. 1910, seguito
dalla giurisprudenza successiva tra cui
la recente 25568/2008), “l’esecuzione
e’ valida se il titolo esecutivo ha tale
efficacia sostanziale al momento in cui la
parte creditrice inizia l’esecuzione, anche
se la copia esecutiva e’ stata rilasciata
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indebitamente.”, fugando ogni dubbio in
proposito.

disseminate qui e là all’interno di
provvedimenti di vario genere e tipo.

L’ultima questione che emerge dal
tema in oggetto riguarda il pagamento
dei diritti sulle copie previsti dall’art. 268
d.P.R. n. 115/2002.

In questo senso omogeneità è la
parola chiave ed un Testo Unico
del Processo Telematico potrebbe
rappresentare la soluzione alle difficoltà
che quotidianamente ci troviamo ad
affrontare in una materia che fino ad
oggi è stata considerata di secondo piano
ma che è l’unica che ci può proiettare
nel futuro.

Questa forse è la problematica di più
facile soluzione, considerando che
anche i diritti di copia possono essere
versati in modalità telematica.
All’atto della richiesta di esecutorietà
quindi sarà sufficiente depositare anche
la correlativa prova del pagamento
(come si fa anche per il contributo
unificato) che attesti l’adempimento
degli obblighi di legge in materia.

Adrea Sticca
Avvocato del Foro di Roma

Qui il link.
Ovviamente per i procedimenti esenti
il discorso è molto più semplice non
essendo dovuto il versamento dei diritti.
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In conclusione, l’attuale momento
storico ha fatto emergere con forza
la necessità di creare nuove soluzioni
per il processo telematico attraverso
non solo l’individuazione di strumenti
tecnici fino ad oggi non considerati
idonei all’uso in materia di giustizia (si
pensi alle piattaforme per le udienze
a distanza) ma anche per utilizzare in
maniera completa quanto già abbiamo a
disposizione al fine di creare quella vera
rivoluzione telematica di cui il nostro
settore ha enorme bisogno.
A tutt’oggi spesso gli operatori del
diritto si sentono spauriti innanzi
alla
molteplicità
di
disposizioni
regolamentari emanate in materia nel
contesto, per altro, di un substrato
tutt’altro che uniforme di norme
VAGLIO MAGAZINE
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Gianluca Calvieri
Avvocato del foro di Perugia

Brevi note sui
riflessi del
Covid-19 nelle
“professioni”
del calcio.
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n
questi
giorni
registriamo
il protrarsi delle misure di
contenimento e le forti restrizioni
personali imposte per fronteggiare
l’emergenza connessa all’epidemia in
corso. Il mondo del calcio non è esente
dal fenomeno e, tanto a livello nazionale
che internazionale, si sta trasformando
in terreno di frenetico dibattito in
merito al destino che spetterà alle varie
competizioni, nell’amletico dubbio tra
soluzioni conservative (sospensioni
precauzionali,
chiusure
anticipate
della stagione sportiva) e la speranza di
una ripresa nelle prossime settimane.
Questa breve nota, lontana da voler
essere esaustiva, intende accendere un
faro in tale confuso contesto, tentando
di offrire possibili soluzioni
circa
l’impatto del virus nell’ambito del
rapporto di lavoro sportivo, con
particolare riferimento a quello del
calcio.

E’ di questi giorni la ferma decisione
adottata dalle Leghe professionistiche
italiane ed in particolare della unanime
posizione assunta dalla Lega Nazionale
Professionisti di B i cui rappresentanti,
a fronte del periodo d’inattività del
calciatore, non intendono corrispondere
loro alcun emolumento. Inevitabile
la reazione dell’AIC, capitanata da
Damiano Tommasi che ha giudicato
“irricevibile e vergognosa” l’iniziativa.
A tale contrasto, peraltro, deve
soggiungersi la posizione della FIFA
che, in qualità di supremo consesso
internazionale, è chiamata al delicato
compito di valutare se la pandemia
in corso possa rientrare o meno nel
concetto di giusta causa funzionale a
35

giustificare la risoluzione dei contratti
in essere tra società professionistiche e i
propri tesserati; calciatori in primis.
Anche qualora la FIFA arrivasse a
prendere una posizione in merito (cosa
che non può darsi per scontata), la
decisione sarà tutt’altro che semplice
poiché uno dei principî cardine dei
regolamenti internazionali del calcio
è proprio quello della stabilità, del
mantenimento e della conservazione
dei contratti dei calciatori professionisti.
Non a caso la FIFA, nel suo regolamento,
impone alle singole Federazioni di
includere nei rispettivi regolamenti
federali strumenti atti a proteggere la
stabilità contrattuale, nel rispetto della
legislazione nazionale e dei contratti
collettivi nazionali.
Ora, in questo ampio panorama che
spazia dal territorio nazionale a quello
globale, per provare ad azzardare
qualche possibile soluzione non può
omettersi un accenno sull’assetto
ordinamentale interno del lavoro
sportivo professionistico e i principali
istituti che lo costellano.
Sorvolando sulla (pur fondamentale)
vexata
quaestio
della
natura
(subordinata sui generis) del rapporto
di lavoro sportivo, la disamina si
concentrerà sulla legislazione nazionale,
i.e. la Legge n.91 del 1981.
L’art. 3 della citata normativa
dispone: <<la prestazione a titolo
oneroso dell’atleta costituisce oggetto
di contratto di lavoro subordinato,
regolato dalle norme contenute nella
presente legge>>. Altrettanto importante
segnalare l’art. 4 il quale, oltre a
derogare in più parti alle regole comuni
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sul contratto di lavoro subordinato,
impone due fondamentali condizioni
per la sua efficacia: i) la forma scritta ad
substantiam ; ii) l’approvazione in sede
di controllo ad opera della federazione,
intesa come condicio iuris. Infine, il
medesimo art. 4 prescrive che eventuali
clausole peggiorative sono sostituite
di diritto da quelle del contratto tipo
recepito nell’Accordo Collettivo, secondo
il meccanismo dell’art. 2077 c.c.
La regola, in buona sostanza, è quella
del contratto a tempo determinato,
ancorché con l’esplicita specificazione
del divieto di apporre una durata
superiore a cinque anni dalla data di
inizio del rapporto. Ma cosa accade
allora quando si manifestano ed
insorgono fattori esterni imprevisti ed
imprevedibili che incidono o alterano il
sinallagma contrattuale?
Posto che, il D.L. n. 18 del 2020, all’art.
46, per un periodo di 60 giorni dalla
sua emissione, impedisce al datore di
lavoro, indipendentemente dal numero
dei dipendenti, il recesso dal contratto
per giustificato motivo oggettivo ai sensi
dell’articolo 3, della legge 15 luglio 1966,
n. 604, non resterebbe che avallare la
tesi, da molti sostenuta, che intravede
il fondamento della riduzione degli
ingaggi nell’istituto dell’impossibilità
sopravvenuta della prestazione per
factum principis. Ma anche tale tesi
presta il fianco a censure connesse alla
differente ricaduta della sospensione
degli emolumenti su figure quali i c.d.
top player rispetto a coloro ai quali viene
riconosciuto il trattamento minimo
federale, con particolare riferimento
ad atleti ed altre figure professionali
(allenatori, preparatori atletici, direttori
36

tecnici) tesserati nelle serie inferiori.
Pertanto, la soluzione parrebbe
riposare su un intervento normativo
urgente e generalizzato capace di
intercettare le necessità di tali fasce
reddituali “più deboli”, riservando la
libera trattativa circa eventuali riduzioni
o sospensioni degli ingaggi ai soli club
della massima serie.

delle procedure di ammortizzazione
sociale stabiliti all’art. 22 del decreto
“Cura Italia” si sono mosse in difesa di
quei comparti più deboli, come i settori
giovanili o le realtà femminili (in seno
alle quali, si sottolinea, è ad oggi ancora
escluso il riconoscimento della qualifica
di professionista sportiva).
Ora, sulla medesima scia, pare
muoversi anche la Lega Pro che,
richiamato il medesimo principio
normativo, sta portando avanti tavoli di
confronto istituzionali con le regioni e
gli enti previdenziali, soprattutto al fine
di tutelare un’ampia fascia di tesserati
al di sotto della soglia reddituale di €
50.000,00 lordi.
Dunque, stretto nella morsa dei tagli
agli stipendi e ipotesi di ricorso alla
cassa integrazione in deroga, anche il
mondo del pallone è oggi chiamato a
confrontarsi con realtà impensabili e
sconosciute ed a fare scelte innovative
che, ad avviso di chi scrive, non possono
che passare da una nuova pianificazione
finanziaria delle risorse.

In tale contesto, in Italia, le leghe
ed a seguire le società di rispettiva
appartenenza, si sono mosse in ordine
sparso. Infatti, mentre per la Serie
A, avvantaggiata dagli alti ingaggi
riconosciuti ai propri tesserati, è stato
più facile rompere le trattative sindacali
e procedere a singoli accordi aventi ad
oggetto tagli percentuali degli stipendi,
in serie B e ancor meno in Lega Pro, si
tarda ad arrivare a soluzioni ragionevoli
e condivise. Tuttavia, non sono mancate
istanze di importanti società (ad es. l’A.S.
Roma) che, richiedendo l’applicazione
VAGLIO MAGAZINE

Tale soluzione appare giustificata dalla
sostanziale debolezza assistenziale in
capo a queste figure di lavoratori, la
cui normativa in materia nulla dispone
sul versante delle tutele funzionali a
far fronte alle esigenze di bisogno che
possono sorgere in periodi emergenziali
quali quello attuale.
Se è vero che la figura dello sportivo
professionista, seppure sui generis,
risponde alle logiche e agli istituti di
tutela propri dei lavoratori subordinati,
è legittimo chiedersi se abbia senso
ricorrere al sistema di assistenza tipico
del lavoro subordinato lato sensu inteso.
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Al riguardo, non appaiono sufficienti
né appropriati gli strumenti della
normativa in materia di lavoro sportivo,
che nulla prevede, sotto il profilo
assistenziale, per casi emergenziali,
limitandosi ai pochi richiami (ma solo
in ambito previdenziale) dell’art. 2 co.
22 e 23, lett. a), della L. n. 335/1995,
con cui sono state dettate le norme
di regime pensionistico al Fondo per
sportivi professionisti istituito presso
l’ex ENPALM (Ora INPS).

pensionistico quanto quello assistenziale
in caso di bisogno.
In conclusione, appare evidente la
necessità di pensare a nuovi modelli
nonché a innovativi strumenti finanziari
che possano proteggere società e atleti
dagli effetti nefasti di questa e di future,
analoghe situazioni emergenziali.

Tutto ciò, tuttavia, appare in pieno
contrasto con il principio di cui all’art.
38, comma 2, della Costituzione, che
stabilisce il diritto all’assicurazione
di mezzi adeguati alle esigenze di
vita dei lavoratori in tutte le ipotesi di
disoccupazione involontaria, nelle quali,
si ritiene, dovrebbero essere ricondotte
anche situazioni contingenziali quale
quella
connessa
all’epidemia
da
Covid-19.

Gianluca Calvieri
Avvocato del Foro di Perugia
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In tal senso, pro futuro, un’ipotesi
funzionale potrebbe essere quella di
prevedere contrattualmente una polizza
contro il rischio da calamità naturali,
catastrofi o gravi eventi morbosi il cui
premio potrà essere pagato secondo
percentuali prestabilite dalla società e
da ogni singolo tesserato in proporzione
al singolo ingaggio. In relazione a ciò,
potrebbe peraltro prevedersi anche un
bando di gara originario curato dalla
FIGC ovvero dalle Leghe per la scelta del
broker più adeguato allo scopo.
Quale soluzione alternativa, potrebbe
altresì considerarsi l’affiancamento
alla polizza infortuni di un PAC
(piano di accumulo capitale) che
possa ricomprendere tanto il pilastro
VAGLIO MAGAZINE
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l 12 maggio 2020 è andata in scena
– è il termine più calzante, alla luce
delle osservazioni che seguiranno –
la riapertura dei Tribunali.
In ogni sede d’Italia abbiamo assistito
a code chilometriche, ad attese di ore
per gli avvocati, ad assembramenti,
certo
disciplinati
dall’uso
delle
mascherine e dallo spirito civico degli
avvocati lavoratori alla disperata ricerca
dell’adempimento dei loro doveri.

Fabrizio Perfumo
Avvocato del foro di Roma

E la chiamano
riapertura:
anatomia di
un inganno.

Doveri intralciati da una presunta
organizzazione degli uffici giudiziari che
pare avere lo scopo di rappresentare una
riapertura di fatto non corrispondente
alla realtà.
Dopo oltre due mesi di chiusura, quali
sarebbero le disposizioni e le meraviglie
(o almeno le quisquilie) approntate
per andare avanti, per sopperire
all’emergenza, per convivere con il
virus?
Nessuna se non la riduzione drastica
di persone al lavoro, di orari di apertura
degli
uffici, di accesso vagamente
contingentato agli stessi, avendo cura
di tutelare la salute e la pigrizia degli
impiegati; nessuno di questi falsi
dispositivi – che sembrano riecheggiare
il mantra di Stato “ state a casa” - ha il
minimo rispetto della classe forense,
quasi la stessa non fosse protagonista
necessaria, per dettato costituzionale,
dell’amministrazione della giustizia.
Perché mentre i tribunali falsamente
riaprono, l’avvocato deve realmente
svolgere i suoi doveri con il carico di
responsabilità che ne derivano.
Eh sì, perché la riapertura dei
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Tribunali coincide con la ripresa dei
termini processuali e quindi con lo
svolgimento di tutti gli incombenti
lavorativi da parte dei difensori, i quali
però dovranno impiegare il triplo del
proprio tempo – disprezzato – per fare
un terzo delle cose.
Il tutto con un regime di udienze che
definire rarefatto è un eufemismo.
I rinvii a settembre e molto oltre sono
la norma, poco importa che udienze
interlocutorie e della cui superfluità
da tempo si discute (leggi udienza
precisazione delle conclusioni nel civile)
si trasformino in trattazione scritta in via
telematica così come le discussioni orali
dello stesso processo civile, tramutate
in trattazione scritta.
Cose delle quali non bisognerebbe
neanche parlare. Ma che hanno
abbondato sulla bocca degli aedi
del “niente sarà più come prima” e
“digitalizziamoci!” (ancora un po’,
verrebbe da dire, ma soprattutto, chi?
Noi avvocati lo siamo, da tempo).
Mentre si discutono e danno in pasto
ogni giorno ai media compiacenti le
meraviglie della de-materializzazione
processuale – anche nel penale, questa
la novità dalla fase di emergenza – in
concreto nulla è stato fatto mentre
tutto veniva rappresentato, detto,
recitato.
Ma veramente si può pensare che
questa latitanza dell’amministrazione
della giustizia, che fa il paio perfetto
con quella dell’Istruzione (la chiusura
ad libitum delle scuole di ogni ordine
e grado), possa essere tollerata senza
subire danni enormi a livello sociale,
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di comunità, di fiducia , quanto meno
minima, nella istituzioni?
E si può porre il carico del sistema
sulle spalle degli avvocati, che non sono
dipendenti pubblici, che non prendono
lo stipendio non lavorando o lavorando
poco e male da remoto, che non
ricevono aiuti se non risibili, mentre
devono continuare ad onorare i loro
impegni per mandare avanti la baracca
e mentre certo non ci sono file di clienti
alla porta?
E che giustizia sarebbe mai questa,
che ha in totale spregio il rispetto
della dignità di un ruolo professionale
indispensabile nel nostro ordinamento
giuridico?
E’ una giustizia allarmante, ora per
noi avvocati, di rimando per tutti i
cittadini perché noi siamo i portatori dei
fardelli e degli irrisolti degli individui
che rimandano la risoluzione dei loro
conflitti (privati o con lo Stato) ad una
nobile funzione pubblica.
Se
questa
percezione
svanisce,
indipendentemente dalle organizzazioni
normative, noi tutti ci troveremo senza
bussola.
Noi avvocati quella bussola la vogliamo
tenere in mano e tenendola in mano
diciamo che se il nostro lavoro non
può essere svolto in condizioni di reale
possibilità e rispetto della dignità - a
questo non corrisponde fare ore di
file per un singolo adempimento per
il quale è anche necessario fissare un
preventivo appuntamento – allora che
tutti i termini processuali siano sospesi
e si dica chiaramente che la giustizia
non può riprendere e ci si assuma la
40

responsabilità – da parte del Governo
prima e dei dirigenti/capi degli Uffici
giudiziari, subito dopo – di questa
impossibilità.

Fabrizio Perfumo
Avvocato del Foro di Roma

Ma non si pensi di fuggire tale
responsabilità passando sull’onore e
sulla dignità degli avvocati.
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E sulla loro presa in giro.
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Il rapporto
tra surroga
e regresso
nell'ambito
delle
obbligazioni
solidali.

		

L

e obbligazioni solidali sono oggigiorno al centro di un vivace dibattito
dottrinale e giurisprudenziale in ragione dei significativi risvolti che
scaturiscono dalla loro applicazione concreta.

Si pensi, a titolo esemplificativo, alle obbligazioni contratte nell’ambito del
condominio di edifici, a quelle derivanti dai sinistri stradali o, ancora, dalla
responsabilità medica.
La nozione di solidarietà, come è noto, si ricava dall’art. 1292 c.c. il quale dispone
che il vincolo obbligatorio sussiste allorquando “… più debitori sono obbligati tutti per
la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la
totalità …”.
Tale regola non vale solo dal lato passivo del rapporto, considerato che la norma su
richiamata sancisce la solidarietà anche dal lato attivo.
Indagando in merito alla genesi dell’obbligazione solidale (già conosciuta nel diritto
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romano) la stessa va individuata nella presenza di alcuni rapporti giuridici che da
un punto di vista ontologico nascono “indissolubilmente avvinti” in un unico nucleo
centrale.
Inoltre, le obbligazioni solidali consentano una maggiore velocizzazione dei traffici
commerciali garantendo una più celere soddisfazione degli interessi economici.
Elemento quest’ultimo caratterizzante l’ossatura del codice del 1942.
Le norme codicistiche si preoccupano, dunque, di individuare alcune regole
che disciplinano non solo i rapporti interni (tra i soggetti co-obbligati), ma anche
i rapporti tra soggetti interni ed esterni al fine ultimo di giustificare, anche da un
punto di vista causale, gli spostamenti patrimoniali tra soggetti diversi.
Prima di procedere con l’analisi di alcune questioni di maggiore rilievo è utile
considerare che, rispetto alla solidarietà dal lato passivo, il codice prevede una
presunzione di solidarietà ex art. 1294 c.c. nei soli confronti dei condebitori, salvo
che dal titolo o dalla legge non risulti diversamente.
Dunque, se la legge o l’accordo dei contraenti (ex art. 1322 co. 2 c.c.) non prevedono
una diversa regola, ciascun condebitore è tenuto in solido a versare l’intero nei
confronti del creditore.
Tale disposizione si giustifica in un’ottica di favor per il creditore che, diversamente,
sarebbe tenuto ad agire pro quota avverso ciascun debitore per il recupero della
medesima con le note difficoltà connesse anche alla fase esecutiva.
Difficoltà “recuperatoria” che non si rinviene nel caso in cui la solidarietà sussista
dal lato attivo.
Per quanto concerne i rapporti interni, l’art. 1298 c.c. sancisce che l’obbligazione in
solido si divide tra i diversi contraenti e che ciascuna quota si presume uguale.
Presunzione che, ad esempio, emerge nel caso dei conferimenti effettuati in una
società semplice in cui viene statuito che “le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle
perdite si presumono proporzionali ai conferimenti” (art. 2263 c.c.).
L’art. 1298 c.c. individua la presunzione anzidetta, precisando funditus, “salvo che
non risulti diversamente”.
Per quanto riguarda, invece, il rapporto esterno (ossia tra co-obbligati e creditore),
l’art. 1299 c.c. prevede una particolare ipotesi di regresso in quanto sancisce che il
solvens che ha corrisposto l’intero può ripetere dai condebitori solamente la parte che
a ciascuno di essi spettava corrispondere.
Trattasi, a ben vedere, di uno di quei casi di surrogazione legale (art. 1203 n. 3)
espressamente previsti dal codice.
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Sul punto, però, urge un distinguo di carattere concettuale, considerato che surroga
e regresso, pur presentando profili di interferenza, hanno una funzione diversa.
La surroga può essere considerata come una sostituzione del creditore nei
confronti del solvens; essa assolve ad una funzione di recupero delle somme versate
e, soprattutto, di esercizio dei diritti connessi alla posizione de qua.
Il regresso, invece, riguarda il rapporto interno e funge da strumento di riequilibrio
delle quote onde evitare che un debitore adempia anche nell’interesse dei co-obligati,
rimanendo, però, privo di tutela (in sede di recupero delle somme anticipate).
La tematica, come è evidente, tange il complesso tema dell’adempimento del terzo
(art. 1180 c.c.), quello della causalità e dell’azione di arricchimento ex art. 2041 c.c..
Ritornando, però, sulla surroga, va osservato che il creditore, che abbia ricevuto il
pagamento da un terzo, può surrogarlo nei propri diritti (ex art. 1201 c.c.).
Tale sostituzione, in questo caso, si verifica per volontà dell’accipiens ed opera per
la semplice ragione che la corresponsione del dovuto non ha estinto il rapporto
obbligatorio, limitandosi a soddisfare solamente la pretesa del creditore.
Rimane in essere il rapporto tra il terzo surrogato ed il debitore primigenio affinché
quest’ultimo possa non solo agire in rivalsa per il recupero di quanto versato, ma
anche esercitare i diritti connessi alla posizione derivata mediante surroga (la quale
deve esser fatta espressamente e contestualmente alla solutio).
Ma la distinzione che maggiormente caratterizza le ipotesi di surroga e di regresso
attiene, altresì, ad un ulteriore elemento peculiare: mentre la surroga costituisce
una sorta di subentro nel rapporto pregresso tale da determinare una continuità
del medesimo, il regresso viene qualificato come un diritto autonomo e distinto dal
precedente.
Ne consegue che, mentre relativamente alla surroga il termine di prescrizione
continua a decorrere, nel caso di regresso inizia a decorrere un nuovo termine dal
momento della nascita del nuovo diritto.
Che il regresso abbia funzione di riequilibrio delle quote lo dimostra, tra l’altro,
l’art. 1299 co. 2 c.c. il quale dispone che se uno dei co-obbligati sia incapiente, la sua
quota viene ripartita tra gli altri, ivi compreso il solvens.
Trattasi di un sacrificio connesso alla posizione sostanziale degli obbligati che
funge da equo strumento di riparto interno generato dalla “sofferenza” di uno dei
coobligati.
Al fine di comprendere meglio le conseguenze connesse al ragionamento suesposto
è utile far cenno alle c.d. “obbligazioni condominiali”.
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Trattasi di una questione di notevole rilievo legata soprattutto agli aspetti
esecutivi ed ai limiti di espropriabilità eventuali connessi alla posizione del singolo
condomino.
In proposito, va osservato che la corretta individuazione della natura giuridica
del condominio costituisce elemento pregiudiziale alla disamina e che la legge n.
220/2012 parrebbe non avere fatto particolare chiarezza in merito.
A fronte del critpico tenore normativo, può dirsi, in estrema sintesi, minoritaria la
tesi che qualifica il condominio come un “ente di gestione sprovvisto di personalità
giuridica” e maggioritaria quella che lo inquadra come una realtà entificata
caratterizzata da significative norme che “guardano con interesse” all’essenza della
personalità giuridica.
La questione è pregiudiziale in quanto ipotizzando il condominio come una realtà
entificata ma unitaria, si affrontano con maggiore agilità questioni connesse ai
rapporti con i terzi (come i creditori ad esempio).
L’ipotesi più ricorrente riguarda il pagamento di un credito per un lavoro svolto da
una Società in favore del condominio.
Ci si chiede se l’obbligazione contratta debba essere considerata parziale o solidale.
La questione non appare di pronta soluzione ed è stata oggetto di interventi
giurisprudenziali e dottrinali culminanti con soluzioni, tra loro, antitetiche.
Procedendo con l’analisi normativa, si può, però, osservare che l’art. 63 disp. att. c.c.
prevede, che l’Amministratore possa chiedere all’Autorità Giudiziaria l’emissione di
un d.i. provvisoriamente esecutivo in danno del condomino moroso senza bisogno
dell’ “exequatur” collegiale (leggasi “assemblea”).
Di particolare rilievo è il secondo comma che sancisce che i creditori non possono
agire nei confronti dei condomini virtuosi, se non dopo l’escussione degli altri
condomini (c.d. beneficium excussionis).
Ma il problema sulla natura giuridica delle predette obbligazioni rimane.
Sul punto, è sorto un contrasto giurisprudenziale tra una tesi (maggioritaria) che
qualificava tali obbligazioni come solidali ed un’altra tesi (minoritaria) che qualificava
le stesse come parziali.
Il contrasto è stato risolto dalle Sezioni Unite (cfr. Cassazione, SS.UU., sentenza n.
9148/2008, conforme Cassazione, sentenza n. 199/2017), le quali hanno chiarito che
la responsabilità dei condomini risponde alla stessa ratio sottesa agli art. 752 e 1295
c.c. per le obbligazioni ereditarie, secondo cui gli eredi concorrono al pagamento dei
debiti ereditari sulla base delle quote.
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Il Supremo Consesso, facendo leva sulla doppia coppia concettuale “divisibilità –
indivisibilità” dell’obbligazione in rapporto alla “parziarietà-solidarietà”, ha chiarito
che l’obbligazione condominiale deve essere considerata parziale.
Più precisamente: poiché secondo la Corte l’obbligazione solidale esige tre elementi
essenziali, ossia la presenza dei debitori, la medesima causa dell’obbligazione e
l’indivisibilità della prestazione comune, l’assenza dell’ultimo requisito citato deve
portare l’interprete a ritenere, in assenza di un’espressa disposizione normativa, che
l’obbligazione solidale sia intrinsecamente parziaria.
Ne consegue che il creditore del condominio potrà agire in via esecutiva
individualmente nei confronti di ciascun condomino solo in ragione dei millesimi di
propria spettanza.
Dalla soluzione sopra prospettata consegue quindi che non sussiste alcun nesso di
solidarietà tra i condomini in regola con i pagamenti e condomini inadempienti.
Esistono, invece, due “classi” di debitori: ossia l’Amministratore, tenuto a
corrispondere l’intero in luogo del Condominio (costui non è un “debitore vero e
proprio”), ed i singoli condomini, debitori pro quota ( c.d. “obbligazione principale”).
La pronuncia suddetta non è andata, però, esente da critiche: in particolare
si è osservato che il binomio concettuale sopra indicato è frutto di una erronea
sovrapposizione tra ambiti diversi e non conciliabili.
Mentre, infatti, la solidarietà e la parziarietà si riferiscono alla fase esecutiva del
rapporto soggettivamente complesso, la divisibilità e l’indivisibilità ineriscono un
piano prettamente oggettivo.
Sul punto, la dottrina si è, pero, divisa; autorevoli studiosi non mancano di osservare
che le obbligazioni condominiali siano da considerare come ontologicamente
solidali.
Va detto, a tal uopo, che, in virtù dell’art. 63 disp. att. c.c., in caso di infruttuosa
escussione del debitore incapiente, il creditore può agire nei confronti del condomino
in regola con i pagamenti (obbligazione sussidiaria di tipo fidejuossorio ex lege).
Taluni hanno, allora, dedotto che tra il debitore moroso e quello in regola con i
pagamenti vi siano due tipi di obbligazioni, ossia un’ autonoma di cui all’art. 1123
c.c. ed una sussidiaria con funzione di garanzia di cui all’art. 63 disp. att. c.c..
Sussisterebbe tra le due obbligazioni una forma di solidarietà impropria.
Limitando il discorso al rapporto surroga/regresso, ne consegue che nei confronti
del condomino virtuoso, che abbia pagato altresì la quota dovuta dai morosi, non si
applica l’art. 1299 c.. nella parte in cui limita l’azione di regresso alla corrispondente
parte di debito.
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Il solvens avrà, infatti, azione di regresso per l’intero nei confronti del debitore
principale e azione di surroga nei confronti del creditore.
E’ interessante, in ogni caso, evidenziare come alcune pronunce successive (cfr.
Cass. sent. n. 1674/2015; sent. n. 22856/2017) a quella emessa a Sezioni Unite abbiano
specificato che il regime della solidarietà rimanga operativo nell’ambito delle
obbligazioni da fatto illecito (art. 2055 c.c..)
A considerazioni parzialmente diverse si giunge nell’ambito dei c.d. sinistri stradali.
Tra i compiti istituzionali che svolge la P.A., nell’ambito del rapporto con l’utenza,
vi è la corretta manutenzione del manto stradale.
Il dibattito che ha visto (e vede) animare la giurisprudenza ha riguardato, in primis,
la corretta norma applicabile.
Secondo un orientamento, infatti, la responsabilità del Comune, in caso di
danno cagionato all’utente, rientra nell’alveo dell’art. l’art. 2043 c.c. (Cass. sent. n.
19404/2019), secondo, altro orientamento, invece, il responsabile risponde ex art.
2051 c.c.. (Cass. sent. n. 25837/17).
Le conseguenze connesse alla scelta dell’una o dell’altra norma sono assai
significative atteso che, nel primo caso, il danneggiato deve provare tutti gli elementi
del fatto illecito (colpa, danno, nesso causale e conseguenze), nel secondo sussiste
una sorta di responsabilità oggettiva della P.A. chiamata a risarcire in quanto custode,
salvo che non provi il fortuito.
Si è, però, osservato che considerata l’estensione di certi spazi urbani risulta
impossibile ed eccessivamente iniquo addossare alla P.A. una responsabilità da
custodia, attesa l’impossibilità di un controllo assoluto sul territorio. Sarebbe,
dunque, preferibile applicare l’art. 2043 c.c., sebbene più gravoso per il danneggiato.
Tale premessa risulta utile per considerare che nel caso di sinistro stradale non
viene in rilievo un problema di obbligazione solidale tra danneggiante e danneggiato,
ma di “concorso nel fatto colposo” ex art. 1227 c.c..
Le obbligazioni in solido e le tematiche connesse alla rivalsa possono, tutt’al più,
venire in rilievo nel caso in cui ad esempio la P.A. invochi la manleva con chiamata
del terzo (art. 269 c.p.c.) della ditta addetta alla manutenzione del manto stradale,
sostenendo che l’errata manutenzione sia dipesa da fatto e colpa ascrivibili in capo al
soggetto addetto alla manutenzione.
Nel caso di soccombenza in giudizio in danno alla P.A., quest’ultima può agire in
rivalsa nei confronti della ditta sulla base dell’avvenuto accertamento del danno e
della (dimostrata) responsabilità la quale avrebbe natura contrattuale (sub specie
inadempimento o errato adempimento).
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Opererebbe, in questo caso, l’art. 2055 co. 2 c.c. che consente un diverso grado di
modulazione del quantum debeatur sulla base delle responsabilità processualmente
accertate.
Relativamente all’art. 1227 c.c., va considerato che, ritenuto applicabile l’art. 2043, il
quantum verrà ridotto dal Giudice sulla base della condotta tenuta dal danneggiante
ed in considerazione dell’efficienza eziologica connessa alla sua condotta.
Avendo il risarcimento funzione prettamente ripristinatoria, lo stesso viene
calcolato (anche) sulla base delle conseguenze connesse alle condotte altrui. Se,
però, al fatto concorre il danneggiante, dimostrato il concorso colposo dello stesso, il
risarcimento deve essere ridotto in funzione della colpa.
In merito alla funzione del risarcimento sopra accennata, si segnala che la
Cassazione, a Sezioni Unite, con sentenza n. 16601/2017 (relativa alla configurabilità
dei c.d. “punitives damages”nel nostro ordinamento) ha, però, aperto alla possibilità
di considerare quest’ultimo come strumento avente valenza sanzionatoria.
A conclusione della presente analisi può dirsi che le problematiche affrontate
in relazione al rapporto surroga/regresso ed al diversa natura giuridica delle
obbligazioni, consigliano di non procedere con un approccio categoriale ma di
valorizzare i singoli rapporti obbligatori sulla base delle peculiarità strutturali loro
proprie.

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
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Rubrica Storia

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

Una politica
senza etica
è un corpo
senza anima.

S

ovente si sente dire, con qualunquismo da Bar dello Sport, che “la politica è
una cosa sporca”, il che sottintende il dovere morale per le persone pulite
che vogliano mantenersi tali, di astenersi da ogni imbrattamento con
essa. Corollario necessario a tale premessa, è che bisognerebbe avere in partenza
un’attitudine ai loschi affari per potersi dedicare all’agone politico, che in tal modo
viene ad essere totalmente snaturato dal suo stesso etimo, che è quello di servizio da
rendere alla “polis”, cioè alla causa del bene comune. Per il Guicciardini la politica
era il regno del “particulare”, cui il Croce contrapponeva -giustamente riallacciandosi
alla tradizione greco-romana- la tesi della politica come educazione etico-religiosa
al perseguimento di finalità generali di bene comune, vale a dire di libertà, onde la
politica che se ne fosse discostata, era destinata nel corso della storia a rivelarsi di
corto respiro. La libertà, intesa così come sintesi di forze morali “non risorge[va] in
perpetuo con perenne giovinezza”, perché in realtà non moriva mai - scriveva ancora
il Croce - e le sue morti erano meramente apparenti. I Regimi che la contrastavano
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con violenze ed oppressioni, erano pertanto avviati ad essere sconfitti nel corso del
tempo.
Anche a livello individuale ciascun uomo che vive all’interno della polis ( cioè
dello Stato), qualunque sia il suo ruolo socialmente attivo, in ragione della sua
dimensione relazionale con i propri simili, può definirsi “uomo politico” in senso lato
, o uomo sociale che dir si voglia, nella sintesi tra etica (dimensione spirituale) e
vita economico–politica (dimensione fisica). A ciascuno, nel proprio ambito, è dato
concorrere alla promozione della res publica Il contrasto tra vita contemplativa ed
attiva, è solo apparente, ove si tenga a mente l’insegnamento di Aristotele, per il quale
non erano pratiche solo le azioni concrete, ma anche le riflessioni che, educando
la mente, preparavano al ben operare (euprassia). L’uomo morale - affermava
nuovamente il Croce - è il vir bonus agendi peritus, il quale opera nel quotidiano
alla luce di una retta coscienza che ne ispira l’agire concreto, indicando i fini di
utilità generale da raggiungere e di cui farsi strumento. La vita morale abbraccia
indistintamente tutti gli uomini di governo e di opposizione, se persone di buona
volontà e miranti alla nobile causa del progresso dei cittadini, in un’armoniosa
“concordia discorde”, che è il sale della democrazia e la distingue dai sistemi totalitari.
Il presidente Pertini, fautore di una giustizia sociale mai scindibile dalla libertà,
affermò: “La politica, se non è morale, non mi interessa … non la considero nemmeno
politica. La considero una parolaccia che non voglio pronunciare. Non esistono una
moralità pubblica e una moralità privata. La moralità è una sola, perbacco! E vale per
tutte le manifestazioni della vita. E chi approfitta della politica per guadagnare poltrone
o prebende, non è un politico. E’ un affarista, un disonesto”. Ed ancora : “Io sono
intransigente, prima di tutto verso me stesso.. E dico che la politica deve essere fatta
con le mani pulite. Cioè [il politico] non deve compiere atti di disonestà, poiché ne deve
rispondere non solo dinanzi alla sua coscienza, ma ne deve rispondere anche di fronte al
corpo elettorale”.
Il presidente emerito Ciampi, dal canto suo, nell’ideale colloquio con i giovani
veicolato tramite il suo ultimo libro (A un giovane italiano), ribadì che “la politica non
è una cosa sporca,[ma che]sono gli individui che con la loro condotta riprovevole possono
imbrattarla”. Un’altra voce autorevole è quella dello scomparso giurista Rodotà, il
quale, a sua volta, scrisse in un saggio (Elogio del moralismo) che per aversi una
sana politica, non basta il non aver violato il codice penale, dato che chi ricopre
responsabilità pubbliche - vieppiù nel caso di Parlamentari - non deve venir meno
a comportamenti ispirati a quei valori di “disciplina ed onore”, che sono testualmente
evocati dall’art. 54 cost.
Non è dunque configurabile, innanzi ad un desolante scadimento del costume
politico nelle forme e nella sostanza, una divaricazione tra azione politica ed
azione morale, con la conseguenza che si dovrebbe accettare il crudo schema
del Machiavelli, teorizzante una Ragion di Stato in ossequio alla quale il fine
giustificherebbe i mezzi (purché - si badi bene - almeno il fine sia di utilità pubblica
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e non di tornaconto personale). Né è accettabile che possa professarsi una morale
pubblica antitetica a quella privata: l’Uomo morale è un tutt’uno inscindibile nella
sua persona. Innanzi a bassezze astutamente giustificate da necessità storiche o da
realismo politico che dir si voglia, non bisogna mai abdicare al ruolo della propria
coscienza e della legge del Dovere costantemente evocata da Kant. Né bisogna
pavidamente rassegnarsi a sintonizzarsi su “come va il mondo”, essendo necessario
invece preoccuparsi di assecondare la voce della stessa coscienza, la quale non
ammette di essere soffocata, se non al prezzo di dover provare vergogna di se stessi
alla fine dei propri giorni.
La vita politica deve essere perennemente sinergica con quella dello spirito,
attraverso quell’impegno di promozione morale e civile di cui si resero apostoli
infaticabili i Padri del Risorgimento, e poi quelli della Costituzione, accomunati nel
tempo dal medesimo esempio di umile e sobria probità. Una politica disancorata
dall’etica cessa di essere tale, in quanto vuota di contenuti socialmente apprezzabili,
per cui la frode che ne deriva al contratto sociale idealmente stipulato fra
rappresentanti e rappresentati, comporta che questi ultimi revochino il mandato
elettorale non adempiuto con onore. Einaudi nelle sue “Prediche inutili” scriveva: “Il
solo criterio della verità politica, come di ogni altra verità, è il diritto illimitato di discutere
le regole accettate nel costume o nelle Costituzioni scritte, di criticare gli ordinamenti
esistenti e gli uomini al potere, di adoperarsi per mutare gli uni e cacciare gli altri di seggio,
il diritto della minoranza di trasformarsi, in virtù di persuasione, in maggioranza”.
Una riflessione a più ampio orizzonte deve abbracciare la mega-polis Europa, che
non può riduttivamente considerarsi una costruzione meramente economica - tale
è la tesi di quanti ne paventano la dissoluzione a “rimorchio” della crisi dell’euro
- dato che il fattore economico ha certamente la sua incidenza, ma nell’ambito di
un più ampio quadro di condivisi valori morali, senza i quali anche l’ economia è
destinata ad autodistruggersi. L’egoismo può pagare nel breve termine, ma alla
lunga è perdente, in un mondo sempre più interconnesso in una sorta di macro –
città globale, chiamato più che mai con urgenza a recepire l’esigenza di una giustizia
redistributiva a livello internazionale, postulata sin nel mezzo della Seconda
Guerra mondiale già dal Croce, auspicante un’Europa da realizzarsi con “abundantia
cordis”, cioè “con cuore umano e cristiano”. Ciò significava uscire dagli egoismi e
dall’indifferenza all’altrui povertà: “La moralità – spiegava il filosofo – si attua solo con
gli uomini tutti, combattendo o collaborando con essi per la comune umanità. E solo per
questa via della ognora crescente civiltà, la pace si manterrà a lungo e sempre si ristabilirà
più profonda e forte”. Con profetica lungimiranza egli esortava alla condivisione
del benessere e della libertà, senza la qual condivisione i diseredati si sarebbero
giustamente ribellati, riversandosi come masse disperate nei Paesi economicamente
avanzati.
Venendo all’attualità, anche in momenti di crisi come quello che stiamo
attraversando, morale prima che economica, che della prima è diretta conseguenza,
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occorre prendere le mosse da una coscienza rettamente indirizzata, senza
scoraggiarsi del fatto che l’entusiasmo morale conosce degli alti e dei bassi, dato che
- lo insegnava il Goethe - i periodi di decadenza vanno ritenuti momenti eterni del
progresso stesso.
Il pensare che, per risalire la china nel contesto europeo, bastino nuove e più
intense sinergie economiche, vuoi attraverso la ridefinizione del ruolo della Banca
centrale europea come unico ente erogatore di spesa, vuoi con un sistema tributario
centralizzato per tutti i Paesi membri, è riduttivo, in quanto le forze economiche non
sono soggetti etici e, se lasciate a se stesse ad operare in base a dei meri rapporti di
forza tra classi sociali (datori di lavoro e lavoratori), o tra singoli Stati membri (ancora
sin troppo ancorati a visioni nazionali), l’Europa come ‘sintesi di valori’ potrebbe
scivolare più o meno inavvertitamente nella sua autodistruzione. Le difficoltà
debbono affrontarsi non alla luce di un liberismo economico incontrollato, che non
può assurgere a regola morale in quanto volto all’utile individuale, ma alla luce di un
liberalismo che, come filosofia dello spirito, ammette certo la libertà economica, ma
nella superiore cornice dell’innalzamento del benessere comune (nel caso di specie
”comunitario”), secondato da un sistema di libertà, il quale soltanto è in grado di
promuovere la vita morale nella sua interezza.
Tale sistema dobbiamo mantenere ed a nostra volta consegnarlo a chi verrà dopo
di noi, lottando contro la tentazione di derive demagogiche o qualunquistiche:
le persone rette sanno intendersi oltre gli schieramenti, avendo il fine comune
dell’amore per il proprio Paese, come ben dimostrarono i Costituenti, al cui spirito
occorre oggi ritornare.

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

Le radici
“tutte”
italiane della
tutela del
patrimonio
culturale.

L

a Costituzione Italiana pone la tutela del patrimonio storico ed artistico fra
i propri principi fondamentali. L’articolo 9, infatti, recita “La Repubblica
promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il
paesaggio ed il patrimonio storico ed artistico della Nazione”. L’Italia detiene il primato
mondiale nell’aver inserito nella sua Carta Costituzionale il rispetto e la tutela del
paesaggio. Nella tradizione giuridica italiana, infatti, paesaggio ed opera artistica
hanno sempre viaggiato insieme, poiché si è ritenuto importante tutelare e
salvaguardare il paesaggio tanto quanto un’opera d’arte frutto dell’ingegno dell’uomo,
in grado di suscitare altrettante emozioni.
La prima legge organica di tutela del nostro patrimonio artistico e paesaggistico
risale al 1909: si tratta della n. 364 recante “per le Antichità e le Belle Arti”,
cosiddetta legge Rava-Rosadi. Tale legge segna il vero atto di nascita della disciplina
nazionale italiana sulla tutela del patrimonio culturale, dalla quale venne poi ogni
altra disposizione fino ad oggi. Tale legge tutelava i beni culturali attraverso la
inalienabilità dei beni demaniali e del patrimonio pubblico, l’istituzione del diritto
di prelazione da parte dello Stato nel caso di alienazione dei beni dei privati e
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l’istituzione di Soprintendenze, come organi periferici dello Stato per il controllo sul
territorio. Successivamente, nel 1939 venivano emanate altre due leggi in materia di
tutela dei beni culturali, le c.d. leggi Bottai, dal nome del Ministro della Pubblica
Istruzione: la n.1089/1939, a tutela dei beni di interesse storico ed artistico e la
n.1497/1939, a tutela delle bellezze naturali. Tali leggi chiarivano il concetto di “bene
culturale”, inteso come tutto ciò che possa avere rilevanza per la storia della Nazione
ed il concetto di “godibilità pubblica”, intesa come diritto alla pubblica fruizione. Tale
legislazione è rimasta in vigore fino al nascere del Testo Unico con il d.lg 490/1999,
nel quale si è riorganizzata ed armonizzata tutta la legislazione in materia di beni
culturali. La modifica, poi, del Titolo V della Costituzione, con la l. n.3/2001, ha
affermato il principio della “competenza concorrente o ripartita”, per il quale lo Stato
ha competenze di tutela del patrimonio storico, artistico e paesaggistico, mentre
spettano alle Regioni ed agli altri Enti Locali le funzioni di valorizzazione dello
stesso. A seguito di tale riforma, si rendeva necessaria una ulteriore armonizzazione
delle norme, pertanto, il primo maggio 2004 entrò in vigore il nuovo Codice dei Beni
Culturali e del Paesaggio, consolidato ed aggiornato, poi, con la Legge n. 132 del 18
novembre 2019.
Ma quali sono le profonde radici delle leggi sulla tutela del patrimonio culturale?
I primi provvedimenti di tutela e salvaguardia furono emanati dallo Stato
Pontificio. Lo Stato della Chiesa si era, infatti, preoccupato di assoggettare a vincolo
fidecommissario le collezioni delle famiglie aristocratiche romane con il Motu Proprio
di Pio VII del 6 luglio 1816, su suggerimento dello scultore Antonio Canova. In quello
stesso anno, inoltre, fu proprio l’azione diplomatica del Canova a determinare il
ritorno in Italia della maggior parte delle opere d’arte, sottratte durante le campagne
napoleoniche. Il clamore fu tale, che riuscì a sortire tanto interesse da culminare con
la fondazione di famosi musei, quali la Pinacoteca di Brera, di Bologna e di Venezia.
Quella di Brera, a Milano, nacque per iniziativa del viceré Eugenio di Beauharnais, il
quale, stanco di vedere l’arte “maltrattata”, impose che le opere venissero convogliate
in un museo organizzato.
Dopo la sconfitta di Waterloo, molti capolavori rientrarono in Italia ma purtroppo
non tutti: oltre 300 dipinti, numerose sculture, oggetti in oro e pietre preziose, libri
e archivi rimasero in Francia e lo sono ancora oggi. L’Empereur, approfittando dei
trattati di pace, inseriva delle clausole risarcitorie che comprendevano la cessione di
opere inestimabili.
Tanto per citare alcune di tali opere: in Francia nel Museo del Louvre di Parigi e nel
Petit Palais di Avignone troviamo La Gioconda di Leonardo Da Vinci, Le stigmate di
San Francesco di Giotto, la Madonna del Louvre di Cimabue, la Madonna con Bambino
di Botticelli, la Madonna della Vittoria di Mantegna; in Russia presso l’Ermitage di
San Pietroburgo il Suonatore di liuto e la Madonna del libro di Raffaello Sanzio; in
Germania, soprattutto presso l’Gemäldegalerie di Berlino, la c.d. “Madonna Solly” di
Raffaello Sanzio, le preziose Pale d’altare, esemplari d’arte dipinti su legno e decorati
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spesso con oro zecchino, sottratti dalle chiese e dai conventi italiani tra il 1797 ed il
1805 (la famosa collezione privata di Edward Solly); in Inghilterra nel National Gallery
di Londra, una su tutte l’Adorazione dei Magi di Botticelli; ed ancora tantissime opere
di Botticelli o Donatello esposte anche nei prestigiosi musei americani, come il
Metropolitan di New York o la Madonna con il Bambino conservata nel Museum Art
di Washington.
Ma ancor prima del 1800, già nella lettera del 1347 di Francesco Petrarca a Cola di
Rienzo ed al popolo romano, si ritrova traccia della necessità di dover tutelare in
qualche modo le opere artistiche: “poco a poco non solo i monumenti ma le stesse rovine
se ne vanno. Così si perdono testimonianze ingenti della grandezza dei padri e voi, migliaia
di forti voi faceste (...) non dico come servi ma come pecore e lasciate che si facesse strazio
delle membra della Madre comune”.
Nel 1515 Raffaello Sanzio ricevette da Papa Leone X la nomina a “Prefectus
marmorum et lapidum omnium”, cioè Conservatore delle Antichità Romane, a
seguito della quale redasse con Baldassarre Castiglione la celebre lettera al Papa
contenente le riflessioni volte alla tutela delle Belle Arti, tanto da essere considerato
“il primo soprintendente delle Antichità”. Lo Stato Pontificio possedeva una politica
di tutela del patrimonio artistico con la legislazione più avanzata del settore in
tutta Europa. Fu sancito, per la prima volta, il principio secondo il quale spettava
allo Stato il controllo sui beni artistici ed archeologici. Il Chirografo di Papa Pio
VII, inserito nell’editto del Cardinale Camerlengo Giuseppe Doria Pamphilj, c.d.
Editto Doria, emanato il primo ottobre 1802 e redatto dall’Abate Carlo Fea, affrontò
per la prima volta il problema del controllo sui beni artistici di proprietà privata,
cercando di fornire una prima risposta ai problemi del saccheggio napoleonico
anche nello Stato Pontificio. Fece immediatamente seguito l’editto “Sopra le Antichità
e gli Scavi” del Cardinale Camerlengo Bartolomeo Pacca, c.d. Editto Pacca, emanato
il 7 Aprile 1820, che, ribadendo i principi esposti nel Chirografo di Pio VII, con le
sue disposizioni in materia di scavi, di conservazione e di circolazione delle opere
d’arte antiche e moderne, estendendo per la prima volta la tutela a varie tipologie di
beni, regolamentando gli scavi archeologici e le esportazioni e stabilendo i criteri di
catalogazione dei beni da tutelare con precisi organi di controllo, stabilì il primato
del diritto della fruizione pubblica su quella privata. È considerato, pertanto, uno dei
fondamenti della legislazione moderna in tema di beni culturali.
A tal proposito, è bene ricordare che proprio il 6 aprile 2020 è stata festeggiata la
ricorrenza della morte del grande Raffaello Sanzio, sulla cui tomba nel Pantheon
a Roma è posto il seguente epitaffio: “Ille hic est Raphael timuit quo sospite vinci,
rerum magna parens et moriente mori”, cioè “Qui giace Raffaello da lui, quando visse,
la natura temette d’essere vinta, ora che egli è morto, teme di morire”, ad opera di Pietro
Bembo, suo amico carissimo, per rendere omaggio al grande genio artistico. Per il
500mo anniversario dalla sua morte, l’Italia con il patrocinio del Ministero dei Beni
Culturali, ha organizzato per la prima volta presso il Quirinale la mostra delle opere
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dell’artista provenienti da tutto il mondo.
A causa dello scoppio della pandemia, purtroppo, l’imponente mostra potrà essere
visitata al momento soltanto on-line, attraverso un link indicato all’interno del sito
del Quirinale.

Angela Leo
Avvocato del foro di Roma
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Antonio F. Rosa
Avvocato del foro di Verona

Pandemia e libere
professioni:
alcune idee per
dare una speranza
al futuro dei
professionisti post
COVID 19, ovvero
flat tax ed equo
compenso.

N

essun professionista a gennaio di quest’anno poteva immaginare quanto di lì
a pochi mesi sarebbe accaduto nel suo studio ed intorno a lui.

La pandemia da Coronavirus, che ha causato la perdita di tante vite e
colpito gravemente il sistema sanitario, ha anche fortemente compromesso quello
socio-economico. L’impatto che avrà nell’immediato futuro comproverà che ora
è tutto molto più fragile e ci costringerà a rivedere abitudini e progetti di vita e di
lavoro.
Oggi molti professionisti hanno assoluto bisogno di risorse di cui solo pochi avranno
disponibilità. La stasi imposta come misura per contrastare l’emergenza sanitaria sta
infatti mettendo allo stremo le capacità finanziarie di tanti.
Troppo tempo sta scorrendo senza che si provveda con specifici provvedimenti a
sostenere un’economia che, in particolare per i professionisti, sta andando verso
una crisi irreversibile che ben presto si manifesterà con una caduta verticale. Il
tutto è aggravato dal fatto che i professionisti non hanno una loro rappresentanza
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“sindacale” che possa far sentire la loro voce e, nella stragrande maggioranza dei
casi, pativano già una decrescita dei fatturati.
La risposta sino ad oggi data dal Governo è stata verso le libere professioni
assolutamente insufficiente per consentire di fronteggiare la situazione in essere
e dare una speranza di futuro ai professionisti. Occorre ben altro che il semplice
rinvio del pagamento delle imposte e dei contributi (peraltro misure certamente
necessarie), che sposta solo nel tempo l’indebitamento, né si può considerare una
risposta soddisfacente l’erogazione di sussidi minimi per alcuni mesi.
Occorre prendere atto del fatto che il primo problema a cui ciascun professionista
dovrà far fronte sarà la crisi di liquidità dovuta al calo della domanda, alla carenza
di pagamenti, all’allungamento dei tempi dei servizi offerti dovuto alla sospensione
delle attività Saranno necessarie risorse di cui non tutti avranno disponibilità.
Nel breve periodo, l’ipotesi più realistica – sulla quale convengono diversi studiosi
del mondo economico – è che l’impatto del Coronavirus comporterà un calo dei
ricavi e conseguentemente dei margini di profitto. Per queste ragioni sarebbe
necessario un radicale cambio di rotta per dar vita ad adeguate misure di politica
fiscale, per preservare la liquidità e, infine, per adottare misure protettive dagli
effetti distorsivi della concorrenza.
Le misure di politica fiscale
Una misura fiscale che pare necessaria è quella avente ad oggetto l’applicazione di
un temporaneo regime fiscale agevolato per le professioni regolamentate, soggette
a controllo ministeriale. Si potrebbero rimodulare le aliquote fiscali, in modo da
ridurre, per un periodo di tempo limitato, il peso del carico fiscale.
Questa potrebbe essere una concreta proposta di articolato legislativo che verrebbe
concretamente incontro alle esigenze della situazione emergenziale, che sicuramente
si manifesterà in un breve periodo, al fine di favorire una progressiva ripresa delle
attività professionali, intervenendo in una prospettiva temporale di tre anni:

Proposta di legge “flat tax”
(Applicazione di un temporaneo regime fiscale agevolato per le professioni
regolamentate soggette a controllo ministeriale)
Comma 1. Ai contribuenti esercenti professioni regolamentate e soggette a
controllo Ministeriale, per gli anni d’imposta 2020, 2021 e 2022, si applica il regime
fiscale agevolato di cui al comma 2 della presente legge.
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Comma 2. (Modifiche all’articolo 11 del testo unico in materia di determinazione
dell’imposta). All’articolo 11 del testo unico, e successive modificazioni, in
materia di determinazione dell’imposta, per i contribuenti esercenti professioni
regolamentate e soggette a controllo ministeriale e purché iscritti, anche in forma
associata o societaria, ad un albo o collegio sottoposto alla vigilanza del Ministro
di Giustizia, nonché per le micro e piccole imprese come definite nel Decreto
ministeriale 18 aprile 2005, limitatamente agli anni d’imposta 2020, 2021 e 2022,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L’imposta lorda è determinata
applicando al reddito complessivo, al netto delle deduzioni indicate nell’articolo
10, comma 2, le seguenti aliquote:
l’aliquota fissa del 5 per cento sino a redditi di euro 40.000,00;
l’aliquota fissa del 10 per cento sino a redditi di euro 80.000,00;
l’aliquota fissa del 15 per cento sino a redditi di euro 120.000,00;
l’aliquota fissa del 20 per cento sino a redditi di euro 200.000,00»;
l’aliquota del 30 per cento per redditi oltre euro 200.000,00
b) il comma 3 è abrogato.
Comma 3. (Disposizioni di coordinamento). A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge e per il periodo indicato nella stessa cessano di avere
applicazione le norme del testo unico incompatibili con le disposizioni di cui alla
presente legge.
Comma 4. (Abrogazioni) Gli articoli 12 ,13 ,15, 16, 16-bis e 78 del testo unico, e
successive modificazioni, sono temporaneamente abrogati.

Le misure per preservare la liquidità
La liquidità andrà tutelata rafforzando gli strumenti di tutela per i pagamenti
delle competenze dei professionisti, specialmente quando il debitore è la stessa
Pubblica amministrazione ed assicurando finanziamenti a fondo perduto se
saranno mantenuti i livelli occupazionali e, cosa fatta ma ad oggi rimasta inattuata,
garantendo da parte dello Stato prestiti in favore dei professionisti.
Le misure protettive dagli effetti distorsivi della concorrenza
A tutto questo sarà necessario abbinare politiche di sostegno per evitare gli effetti
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distorsivi della concorrenza al ribasso (che è fenomeno patologico nei periodi di
crisi) ed in questo senso non sarà più dilazionabile l’introduzione di un’effettiva e
generalizzata tutela dell’equo compenso.
L’Organismo Congressuale Forense, in adempimento dei deliberati Congressuali,
ha approvato una proposta di legge che, in attuazione dell’art. 36 della Costituzione,
all’articolo 2233 del codice civile aggiunge i seguenti commi:
'IV. Sono nulle, ai sensi del secondo comma, tutte le clausole contrattuali o
gli accordi tra cliente e professionista che non prevedono un compenso equo
e proporzionato all'opera prestata, tenuto anche conto dei costi sostenuti o
anticipati dal lavoratore autonomo; sono tali le pattuizioni di un compenso
di ammontare inferiore ai minimi stabiliti dai parametri ministeriali per la
liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o collegi definiti
dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dal
decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6,
della legge 31 dicembre 2012, n. 247, o inferiore ai corrispettivi minimi definiti
dal decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 174 del 27 luglio 5 2016, adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L’accordo, la convenzione o il contratto
che preveda un compenso inferiore a tali valori potrà essere impugnato dal
professionista innanzi al tribunale, al fine di far valere la nullità della pattuizione
e chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per l’attività professionale
prestata. Il tribunale procede alla sua rideterminazione in base ai parametri
ministeriali in vigore al momento di cessazione dell’incarico relativamente alle
attività svolte dal professionista, tenuto conto dell’opera effettivamente prestata.
V. Sono altresì nulle le pattuizioni che vietino al professionista di pretendere
acconti nel corso della prestazione o che impongano l’anticipazione di spese o
che - comunque - attribuiscano al committente vantaggi sproporzionati rispetto
alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso. In ogni caso non
è valida, ed è deontologicamente sanzionabile, la pattuizione di una prestazione
professionale a titolo gratuito, salvo l’esistenza di specifici motivi sociali o
familiari, atti a giustificare la scelta del professionista di non chiedere alcun
compenso.
VI. Non sono valide le rinunce da parte del professionista a far valere la nullità
di cui al comma IV

Nel testo licenziato dall’Organismo, oltre a estendere il principio sopraindicato della
nullità a tutti i rapporti tra P.A. e professionista, si prevede espressamente che il
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rispetto dei parametri fissati dal Ministero è obbligo deontologico del professionista.
D’altro canto, non si deve dimenticare che ogni cliente è oggi sufficientemente
garantito dall’obbligo di informativa sui costi della prestazione; obbligo che ha di
fatto azzerato ogni asimmetria informativa tra professionista e cliente (che sia o
meno consumatore).
Solo agendo in questo modo si potranno limitare i danni derivanti da scenari, di
medio e lungo periodo, che non siamo ancora in grado di valutare compiutamente
nella loro gravità e che incideranno in maniera pesante sulle professioni, sulle
imprese e sui cittadini.

Antonio F. Rosa
Avvocato del foro di Verona
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Rubrica Sport è Vita

V

i è mai capitato di passare un
periodo in cui non vi riesce
nulla?

Nel quale tutto sembra andare per il
verso sbagliato?

Andrea Sticca
Avvocato del Foro di Roma

CONTRIBUTO VIDEO

L'utilità
del passo
indietro.
VAGLIO MAGAZINE

Nello sport come nella vita succede
anche questo, nel golf in particolare
possono passare giorni, settimane,
addirittura mesi durante i quali non
si “alza una palla” oppure dove non
si imbuca un putt nemmeno da 10
centimetri.
Più passa il tempo e più si rischia di
cadere in un circolo vizioso nel quale
ci si sente degli incapaci, delle nullità,
vittime di una involuzione sia tecnica
che mentale “definitiva”, arrivando a
convincerci che questo sia il nostro vero
valore.
Il rimedio però è dietro l’angolo
e la pratica sportiva insegna come
risollevarsi da questi stati d’animo
negativi.

La soluzione? Fare un passo indietro,
guardare le cose da un punto di vista più
distante, allargando la nostra prospettiva
e considerando la vicenda in maniera
più aperta.
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Il punto centrale della questione è che
per natura noi abbiamo la memoria
corta.
Invece di subire passivamente gli
eventi del presente proviamo invece
a ricordarci di come siamo arrivati
ad un determinato punto della nostra
carriera, non importa se grande o
piccola; stringiamo a noi stessi tutte
le soddisfazioni che ci siamo tolte nel
tempo; i colpi più belli, i giri migliori,
i risultati e le vittorie che abbiamo
conquistato sul campo.

VAGLIO MAGAZINE

Osserviamo quindi la nostra esperienza
con il senno di poi, liberando anche
questa dalle piccole paure che ci
imprigionano.
A quel punto saremo disposti a
compiere un esame obiettivo della
nostra tecnica e della sensazione del
nostro movimento, ricordandoci ad
esempio quel tale rimedio ad una
scorretta postura di gioco, un fatto che
potrebbe aiutarci a superare il momento
negativo magari dovuto proprio a quello.
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Passiamo tutti degli alti e dei bassi nel
corso di un giorno, di un anno o di una
carriera intera. Rimanere inerti sulle
cattive sensazioni quando le cose vanno
male però ci fa perdere tempo prezioso,
ci fa dimenticare che un giorno
torneremo nuovamente a giocare come
sappiamo.
Impariamo a dominare pertanto le
nostre paure facendo quel passo indietro
e domani il mondo ci sembrerà migliore.

La validità universale di questo
insegnamento la ritroviamo nelle
parole di un grande uomo di sport che
ha saputo superare enormi difficoltà e
paure fino a vincere le più importanti
competizioni mondiali.
“La vita è sempre degna di essere vissuta
e lo sport dà possibilità incredibili per
migliorare il proprio quotidiano e ritrovare
motivazioni.” Alex Zanardi.

Andrea Sticca
Avvocato del Foro di Roma
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I

l nostro paese è abbandonato a se
stesso, aspettiamo ancora aiuti
concreti sul piano economico,
non c’è progettualità, solo confusione.
Le aziende rischiano di chiudere
a causa della totale inefficienza di
questo governo ormai imbarazzato
ed imbarazzante. Bollette, affitti,
assegni, mutui niente è stato fatto per
sospenderli! Manca un piano industriale
per ripartire. E se incertezze e lacune
erano “consentite” nella FASE 1 perché
il virus ci è piombato addosso come un
uragano cogliendoci di sorpresa, non
sono ammesse nella FASE 2.

Grazia Maria Carmela Iannini
Avvocato del Foro di Castrovillari

Covid-19:
Governo in tilt:
inefficienze
delle misure
in favore delle
imprese e dei
professionisti
autonomi.
VAGLIO MAGAZINE

Dopo aver seguito trasmissioni e
studiato gli ultimi decreti a mio parere
le misure varate dal governo, ed in
particolar modo mi riferisco al prestito
fino a 25.000,00 di cui alla lettera “M”
del Decreto Liquidità, possono definirsi
come misure sterili, nel senso che le
piccole imprese che non dispongono
di liquidità e che nel prossimo breve
periodo non avranno flussi di cassa attivi
utilizzeranno tale finanziamento per far
fronte alla prossima scadenza fiscale
delle imposte dirette .....in pratica lo
stato ha concesso finanziamenti alle
piccole imprese per garantire alle stesse
di riuscire a fare fronte al pagamento
delle imposte.... ciò determinerà un
ulteriore indebitamento e un aggravio
finanziario se consideriamo che su tali
finanziamenti - sia pur garantiti dallo
stato - maturano interessi (anche se
ad un tasso agevolato) che dovranno
essere pagati dai soggetti finanziati.
Tali finanziamenti quindi ritorneranno
nelle casse dello stato, poichè come già
detto saranno utilizzati e per pagare le
prossime imposte dirette in scadenza e
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per pagare i modelli F 24 rinviati con gli
ultimi provvedimenti emessi.
Che dire poi della evidente violazione
della Carta Costituzionale (rectius
art. 3 Cost.) giacché la categoria dei
liberi professionisti, come l’avvocato,
non riceve pari trattamento di quello
previsto per le altre categorie di
lavoratori, sia pubblici che privati,
presenti sul territorio nazionale. Eppure,
la pressione fiscale che subiscono i
liberi professionisti, come gli avvocati,
è talmente elevata (prossima al 65%)
che dovrebbe di per sé garantire tutte
le tutele possibili ed immaginabili,
così come garantite a tutti i lavoratori
dipendenti.
Ma forse che l’aggettivo autonomo,
associato
al
termine
lavoratore,
voglia in qualche modo dequalificare
il professionista? Nel senso che, il
significato attribuito dallo Stato possa
essere, paradossalmente, quello che
il professionista non debba dipendere
da nessuno e che è un super eroe,
invincibile, indistruttibile, immortale
che non ha bisogno di tutela alcuna?
Direi,
semmai,
il
contrario.
Il
professionista è più vulnerabile, più
sensibile, più esposto e più inerme di
tutti gli altri dipendenti sul territorio
dello Stato se è vero, come è vero, che
non gode di alcun “paracadute” che
possa alleviare le difficoltà di gestione.

giusta causa, intendiamoci. Nulla da
dire, ma questo non può compromettere
la sopravvivenza, così come per tutti gli
altri lavoratori.
Ma qui si evidenzia la grande ed
incolmata lacuna della legislazione giuslavoristica in cui, quotidianamente,
ci si imbatte che per i dipendenti sia
pubblici che privati prevede la CIG, la
NASPI e chi più ne ha più ne metta. E
per l’avvocato, libero professionista e
lavoratore autonomo? Il nulla !!! Mi sono
chiesta: ma forse per lo Stato non siamo
da inquadrare come lavoratori??? Ma
allora che siamo???
Mi viene da pensare che addirittura
si vuole assicurare il reddito di
cittadinanza, il reddito di emergenza
e quant’altro necessario per la
sopravvivenza dell’individuo e per
l’avvocato, nessuna considerazione????
Meditiamo colleghi, meditiamo, su una
legislazione che non tutela una delle
ars più nobili che assiste l’individuo
dacché è nata la civiltà e, peggio
ancora, per questo motivo disattende la
Costituzione.

Prendiamo il caso dell’interruzione
dell’attività lavorativa di questi ultimi
mesi, per il COVID 19: ma chi assiste
l’avvocato? Nessuno. E non si dica che
l’elargizione del bonus di 600 euro
allevii le pene dell’interruzione forzata
dell’attività voluta dallo Stato. Per una
VAGLIO MAGAZINE

Grazia Maria Carmela Iannini
Avvocato del Foro di Castrovillari
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ITALIANO SOLO PER AVVOCATI

ISCRIVITI

Rita Brandi
Avvocato del Foro di Roma

Presidente Associazione Culturale
Orizzonti Etici

Il ruolo
dell'avvocato
a tutela dei
diritti di tutti
i cittadini.

M

ai, come in questo periodo mi sono chiesta: a cosa serve oggi nel 2020 la
mia professione? Qual è il ruolo dell’avvocato oggi? Il mondo “virtuale”
nel quale siamo immersi, ci trasmette una sensazione di profonda
prostrazione, essere figli di Cicerone oggi non è moralmente premiante!
In tempo di covid-19 mi sono resa conto che, se dovesse arrivare un regime
dittatoriale nel nostro amato Paese, il nostro ruolo potrebbe essere marginale ….
potrebbe ma in realtà così non è! Forse, chi non vive l’Avvocatura come una missione,
come un baluardo in difesa dei diritti di tutti i cittadini, (tutti compresi coloro che …
“peccano” e per questo la giustizia li punisce) può avere la sensazione che l’essere
un bravo Avvocato dipenda dal “peso” della parcella e/o dai click sul proprio sito ….
e non dall’esame delle leggi che vengono emanate e dalla loro utilità e realizzazione
per i cittadini tutti!
A dire il vero negli ultimi decenni, la legislazione sembrerebbe aver dato “maggiori”
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difese a chi viola le norme stesse, sia giuridiche che etiche. Spesso mi domando,
senza trovare risposta alcuna: che tutela ha un creditore? Che tutela ha un cittadino
che si trova in situazione da sovraindebitamento se per farsi attuare un piano di
rientro deve avere denaro da spendere per soddisfare le spese di giustizia a partire da
quelle per adire gli organismi a tale scopo esistenti? A cosa serve la tanto declamata
mediazione? A cosa serve l’altrettanto declamata negoziazione? A nulla …. purtroppo,
a nulla, solo a dilatare i tempi della giustizia e mi domando nell’interesse di chi? Delle
lobby e non mi si dica che così non è!
Senza poi tralasciare i puri costi da sostenere per adire questa meteora signora
GIUSTIZIA, ed i tempi lunghissimi per arrivare ad una sentenza, che preghi sempre
che venga emessa nel rispetto del POPOLO ITALIANO …. e con la giusta etica e
competenza da parte del magistrato giudicante…
Orbene, tuttavia la toga che indosso, da più di 30 anni (33 per la precisione) mi
porta a ricredermi ogni giorno, perché se la indossi con onestà intellettuale, con
lo spirito di svolgere una missione, la comprensione delle norme che cerchi di
far comprendere al prossimo tuo, la può offrire solo un bravo avvocato! Io non mi
ritengo affatto un bravo avvocato ma, un avvocato che ci crede ancora, si!
Ci ritroviamo a vivere un momento storico e sociale che non è diverso da una
guerra, tutt’altro è una vera e propria guerra: il covid-19 ci sta “ limitando” nelle
libertà, lo Stato o meglio la società che lo compone hanno davanti a loro, abbiamo
davanti a noi, una scelta fondamentale per poter sperare di vincere questa guerra
contro un nemico invisibile e micidiale qual è il covid-19 : ONESTA’ INTELLETTUALE
E REVISIONE DEI BENI PRIMARI! La crisi economica sarà durissima, inutile farci
delle illusioni!
Tanti giovani colleghi si troveranno davanti ad una scelta: proseguire o meno. Ed
allora si dovranno per forza domandare il perché hanno scelto di svolgere questa
missione/ professione, perché?
Io sostengo che, se si è scelto di indossare la toga dell’Avvocato, il motivo deve essere
uno soltanto: difendere i cittadini tutti, soprattutto i meno agiati!
Ecco una delle piaghe per noi Avvocati, che affrontiamo nella società di oggi, tutta
informatizzata, asettica, senza rispetto per chi è debole: il gratuito patrocinio….
questo sconosciuto! Veniamo mortificati da uno Stato assente…. Parcelle pagate
dopo anni e ridotte, tra l’altro, mortificano la professione, meglio regalare la propria
professionalità, evento che spesso realizzo!
Regalare la propria professionalità parrebbe altrettanto mortificante ma non
ritengo che così sia perché la soddisfazione di giungere ad un risultato, lo trovo e l’ho

VAGLIO MAGAZINE

71

sempre trovato ancor più appagante!
Con questo ovviamente non voglio che si interpreti il mio pensiero come un’opera
continua di misericordiosa concessione, per il semplice motivo che il reddito è
necessario produrlo, sia per se stessi che per poter adempiere agli obblighi fiscali
e previdenziali, tuttavia quando si deve “ pregare” lo Stato per vedersi soddisfare le
parcelle, allora preferisco “ donare” ma, esigo che le Istituzioni Forensi, si adoperino
per risolvere il problema della satisfazione da parte dello Stato delle parcelle del
gratuito patrocinio. Le Istituzioni Forensi dovrebbero assumere una posizione forte,
non a mera tutela dei nostri crediti ma a tutela dei diritti di tutti coloro che non si
trovano nella condizione economica da poter soddisfare le nostre parcelle, seppur ai
minimi tabellari o addirittura in deroga dei minimi stessi, deroga che spesso si attua
con un contratto con il cliente anche se….
Orbene in tempo di covid 19 mi è capitato di agire da Avvocato, in casa rigorosamente
rispettosa delle misure di prevenzione della pandemia.
Davanti al ritardo, sempre istituzionale, subito da chi vive di una misera pensione
d’invalidità ed avrebbe diritto ad un’integrazione, (il sistema pensionistico italiano,
doveva riconoscere un ulteriore quota di pensione di reversibilità) ti metti in gioco,
senza alcun compenso, perché sai che una lettera di un legale, ha sempre il suo peso,
la sua valenza! Riscopri, semmai te ne eri dimenticata, di quanto sia importante la
tua professione: scrivi, con modi duri e ficcanti, senza alcun compenso per mera
bella e pura solidarietà e …. miracolo la pensione arriva! Ti senti realizzata! Sei
ringraziata e rispondi semplicemente: dovere! La mente corre indietro nel passato, la
tua adolescenza, l’educazione ricevuta, la toga personale donatati con tanto orgoglio
dai tuoi genitori: il senso del dovere da Avvocato che convive con l’orgoglio di sentirsi
tale!
Mi auspico che, in questo momento di grave disagio sociosanitario, economico
ed anche politico, si riesca tutti insieme, uniti nel nome dell’Avvocatura, in
memoria dei nostri padri, a ricostruire una professione che non deve vivere di sola
“informatizzazione” ma la utilizza, che non vive di espedienti ma di risultati e che sia
la prima istituzione ad essere il vero baluardo dei diritti e dei doveri!
Il covid-19 ci sta trasmettendo una seria e dolorosa lezione: la società tutta, in ogni
suo aspetto, è malata seriamente malata e la cura è una soltanto: meno ipocrisia!
La società è malata, gravemente malata, ma non solo di COVID-19, bensì di egoismi,
tanti egoismi e di ipocrisia, tanta ipocrisia, di falsità tanta falsità, di corruzione,
infinita corruzione dell’uomo dal colletto bianco ma tanto sporco un odioso fariseo!
Forse inizio ad avere sulle spalle il peso degli anni … forse ma quando mi confronto
con le masse giovani mi ricarichi e fermamente mi dico: NON PUOI ANDARE IN
PENSIONE ancora devi agire, lavorare, urlare, costruire una società più solidale
e cerchi compagni di avventura una nuova avventura POST COVID-19 certa che
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non ripeterai gli errori di valutazione ante COVID-19, forse…! Mi sento sempre
più presa dalla toga che indosso perché dopo questa tragedia pandemica, il mio
ruolo di avvocato avrà ancor più peso! La società moderna informatizzata dovrà
necessariamente essere capace di utilizzare gli strumenti informatici affinché la vita
sia più facile, la società sia più giusta ma non per questo meno umana, tutt’altro! La
società moderna del terzo millennio deve guardare e rammentare il passato, tornare
a lavori oggi abbandonati, tornare a valori etici oggi troppo spesso …. dimenticati
ed il mio ruolo di Avvocato e quello dei tanti miei colleghi, diviene sempre più
importante!

Rita Brandi
Avvocato del foro di Roma

Presidente Associazione Culturale
Orizzonti Etici
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Salvatore Vitale
Avvocato del foro di Roma

Il pignoramento
di bene immobile
pervenuto al
debitore per
successione
ereditaria: le
regole procedurali.

R

isulta dalla dichiarazione di successione che il mio debitore è stato chiamato
all’eredità, relativamente ad un immobile, per intero o pro quota con altri
eredi. Una volta notificato titolo e precetto, posso procedere a pignoramento
immobiliare? La giurisprudenza è granitica nel ritenere la dichiarazione di
successione adempimento meramente fiscale che non comporta accettazione tacita
di eredità1. In questo caso il creditore dovrà fornire al giudice dell’esecuzione la
prova dell’accettazione espressa o tacita risultante da atto che risulti regolarmente
trascritto (o che possa essere trascritto) al fine di garantire la continuità delle
trascrizioni ex art. 2650 c.c. Per l’accettazione espressa occorre far riferimento all’art.
475 c.c. che richiede l’atto pubblico o la scrittura privata contenente la dichiarazione
di accettazione. Nel primo caso nessun problema di trascrivibilità, ma nel secondo
caso? E’ evidente che, in caso di scrittura privata, se la firma del dichiarante non
è autenticata, l’accettazione non potrà essere trascritta ed occorrerà un giudizio, da
parte del creditore, che pervenga ad una sentenza di accertamento dell’autenticità
della sottoscrizione che sarà trascrivibile ex art. 2657 c.c. ed anzi dovrà essere
trascritta ex art. 2648, 1° e 2° comma, c.c.
Per l’accettazione tacita occorrerà fare riferimento all’art. 476 c.c. che recita:
1

Cassazione civile, sez. trib., 29/03/2017, n. 8053
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“L’accettazione è tacita quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone
necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella
qualità di erede”.
Il caso tipico è quello in cui il chiamato dispone di un cespite ereditario. Se la
disposizione, per esempio la vendita, riguarda un immobile, sarà sufficiente, per il
pignoramento di altro immobile compreso nell’asse ereditario, il deposito dell’atto
pubblico (o della scrittura privata autenticata) di compravendita ma, per garantire la
continuità delle trascrizioni ex art. 2650 c.c. occorrerà trascrivere anche l’accettazione
tacita di eredità. Ma se non vi è l’atto dispositivo di altro immobile? Secondo la
giurisprudenza prevalente la mancata risposta all’actio interrogatoria di cui all’art. 481
c.c. o anche la dichiarazione di rinuncia all’esito della stessa, non precluderebbero la
possibilità, per il creditore, di introdurre un giudizio di accertamento dell’avvenuta
accettazione tacita per facta concludentia, per pervenire ad una sentenza di tenore
opposto a quello delle risultanze dell’actio interrogatoria, con una pronuncia
trascrivibile in base al citato articolo 2657 c.c.
Per l’accertamento giudiziale dell’accettazione tacita la giurisprudenza di
merito, formatasi dopo la riforma del codice di procedura civile del 2009, proprio
rifacendosi alla tassatività dell’elenco di cui all’art. 2657 c.c., non ritiene esperibile
il procedimento di cui agli artt. 702 bis e s.s. c.p.c. che, come noto, si conclude con
ordinanza. Si ritiene, altresì, che in ipotesi di erronea proposizione della domanda
con tale rito, il G.U. possa disporre la trasformazione in rito a cognizione piena ex
art. 702 ter, 3° comma, c.p.c.
Da segnalare che la giurisprudenza prevalente ritiene condotta che comporta
accettazione tacita di eredità la richiesta di voltura catastale del cespite a proprio
nome, da parte del chiamato, o anche di altro chiamato purché si accerti un
mandato, anche per comportamenti concludenti, a favore dello stesso, da parte
(nella fattispecie in esame nella presente trattazione) dell’esecutando2, nonostante la
dottrina dominante sia apertamente contraria a tale tesi avuto riguardo all’obbligo e
ai termini di cui agli artt. 3, commi 2 e 3 e 14 del D.P.R. n. 650/19723.
L’accertamento, nella singola fattispecie, della sussistenza o meno dell’accettazione
tacita, costituisce apprezzamento riservato ai giudici di merito e, dunque, sottratto
allo scrutinio del giudice di legittimità, se non ex art. 360, n. 5, c.p.c., ricorrendone i
presupposti.
Per concludere, per pignorare un immobile (o una quota di esso con conseguente
avviso ai comproprietari ex art. 599, 2° comma, c.p.c. e successivo giudizio di
divisione endo-esecutivo in ipotesi di non separabilità in natura della quota pignorata
2
Cassazione civile, sez. VI - 2, ord, 19 dicembre 2018, n. 32770
3
P. Biase, in Notariato, fasc. 1, 2013, pp. 82 e ss.; T. Romoli, in Notariato, fasc. 6, 2005, pp. 589 e ss.; G
Visalli, C. Vittoria, in Giustizia Civile, fasc. 5, 2003, pp. 1094 e ss.; S. Ghinassi, in Rivista del Notariato, fasc. 2,
2001, pp. 385-386
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e non convenienza della vendita della quota indivisa), occorre munirsi di un titolo
trascrivibile che attesti l’accettazione espressa o tacita dell’eredità. In questo secondo
caso, in assenza di un atto ex art. 476 c.c. risultante da atto pubblico o scrittura privata
(con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente), occorrerà introdurre un
giudizio di accertamento dell’avvenuta accettazione tacita onde pervenire ad una
sentenza trascrivibile ex art. 2657 c.c.
Ma se si procede al pignoramento prima di avere questo titolo cosa succede?
Il giudice dell’esecuzione dovrà fissare un termine perentorio per acquisire il
titolo pena la dichiarazione di estinzione del processo esecutivo. La trascrizione
dello stesso potrà dunque avvenire dopo la trascrizione del pignoramento (con
conseguente applicazione dell’art. 2650, 2° comma, c.c.), ma necessariamente prima
del provvedimento autorizzativo alla vendita ex art. 569 c.p.c. Tali principi sono
espressi con chiarezza nella sentenza di Cassazione n. 11638/20144 che ha confermato
il rigetto dell’opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l’ordinanza, di improcedibilità
dell’esecuzione, emanata dal G.E. In tale pronuncia l’onere della trascrizione viene
posto a carico del creditore procedente, ma la giurisprudenza di merito ritiene
autorizzabile, in merito, dal giudice dell’esecuzione, il custode.
Da ultimo si vuole segnalare una recente sentenza5, con la quale il giudice di
legittimità ha ritenuto necessaria, da parte del creditore procedente, la produzione
dell’atto di provenienza idoneamente trascritto antecedente al ventennio (nella
specie, trattandosi di pignoramento di bene pervenuto per successione, il G.E. aveva
richiesto l’atto di acquisto del de cuius antecedente al ventennio), non potendo il
giudice dell’esecuzione accertare incidentalmente e per presunzioni l’eventuale
intervenuta usucapione a favore del debitore e ciò a pena di chiusura anticipata
del processo esecutivo, ritenendo il termine assegnato al creditore procedente
per l’incombente, a differenza di quelli ex art. 567 c.p.c., di natura ordinatoria in
applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 484 e 175 c.p.c. da una parte e
152 e 154 c.p.c. dall’altra. E, si badi, la differenza tra provvedimento di estinzione e
di chiusura anticipata del processo, non è di mera natura terminologica, in quanto
ha conseguenze di natura sostanziale circa l’applicabilità, solo nel primo caso, del
disposto di cui all’art. 2945, 3° comma, c.p.c.

4
5

Cassazione civile Sent. Sez. III, n. 11638 26/05/2014
Cassazione civile Sent. Sez. III, n. 15591 11/06/2019

Salvatore Vitale
Avvocato del foro di Roma
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Rubrica Storia

È

generalmente noto che se un
comportamento
è
ritenuto
riprovevole
o
contrastante
con i valori assunti come essenziali
dalla collettività il Legislatore
lo
configura come reato, poiché ne
consegue l’efficacia deterrente che suole
riconoscersi ai massimi livelli nella
sanzione penale.

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

Il Favor rei si
arresta alle
porte degli
Enti locali.
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Se viceversa il comportamento non
desta particolare allarme sociale,
può apparire sufficiente la sanzione
amministrativa, ferma restando –
ovviamente – l’eventualità di una
contestuale responsabilità civile e/o
disciplinare.
Circoscrivendo
il
discorso
alla
relazione tra sanzione penale e sanzione
amministrativa, ricordiamo che a seguito
della “depenalizzazione” di vari reati
minori, venuta incontro all’evoluzione
del comune sentire ed alla necessità
di perseguire con maggiore celerità ed
efficacia i crimini più pericolosi per
l’ordinato vivere civile, alcuni illeciti da
tempo non costituiscono più reato.
La
tutela
dell’individuo
contro
l’onnipotenza dello Stato, risale alla
“Magna Charta Libertatum” del 1215
e, più specificamente in campo
criminale, ha trovato alta espressione
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nel principio del “Nullum crimen, nulla
poena sine lege”, elaborato in Germania
dal fondatore della scienza moderna
del diritto penale, Anselmo Feuerbach
(1775-1833).
Principio questo, poi recepito dal
Codice penale francese del 1810,
adottato l’anno seguente nel Regno
d’Italia, e nel 1812 nel Regno di Napoli,
per arrivare nel 1848 allo Statuto
Albertino, che all’art.26 così recitava: “La
libertà individuale è guarentita. Niuno può
essere arrestato o tratto in giudizio, se non
nei casi previsti dalla legge e nelle forme che
essa prescrive”.
Il codice Rocco, tuttora vigente,
mantenne nella formulazione degli
artt.1 e 2 c.p. princìpi in parte analoghi a
quelli contenuti dal richiamato Statuto,
così recitando: “Nessuno può essere
punito se non in forza di una legge che sia
entrata in vigore prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure
di sicurezza, se non nei casi previsti dalla
legge”. Ad ulteriore tutela dell’individuo
“in bonam partem” interviene altresì
l’art. 14 delle Disposizioni sulla legge
in generale,che vieta l’analogia in
campo penale, per evitare un’indebita
estensione di norme punitive a casi non
espressamente contemplati.
Tutto quanto si è ritenuto fino
ad ora utile di premettere, serve a
far luce su alcune incongruenze
dovute
all’incompleta
applicazione
dell’invocato principio del “favor rei”,
paradossalmente proprio a quelle
sanzioni amministrative che già di per sé
sono rivelatrici di una politica di minor
rigore punitivo, rispetto alle “sorelle
maggiori” operanti in materia penale.
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Una
prima
innovazione
venne
introdotta dalla Legge 24 novembre
1981, n. 689, che in sede di riordino del
sistema penale, provvide ad introdurre
il principio di legalità anche per le
sanzioni amministrative, disponendo
all’art.1: “Nessuno può essere assoggettato
a sanzioni amministrative, se non in forza
di una legge che sia entrata in vigore prima
della commissione della violazione. Le leggi
che prevedono sanzioni amministrative, si
applicano soltanto nei casi e per i tempi in
esse considerati”.
Per un’incomprensibile “svista”, il
Legislatore ha purtroppo preso in
considerazione solo l’aspetto della
irretroattività di una nuova norma
incriminatrice,tralasciando
quello
altrettanto rilevante di una nuova
norma che abroghi o riduca la portata
di una sanzione amministrativa già
esistente. A livello più generale,
viceversa, nell’interpretazione dell’art.
1 della citata Legge n. 689 del 1981, la
costante giurisprudenza della Suprema
Corte e del Consiglio di Stato ha
ritenuto di respingere la tesi che per le
sanzioni amministrative, potesse trovare
compiuta recezione la regola del favor
rei .
In
conseguenza
di
siffatta
interpretazione limitativa, è venuta
a radicarsi acriticamente la tesi
giurisprudenziale giusta la quale
l’illecito
amministrativo
resta
comunque disciplinato alla legge
del tempo del suo verificarsi, con la
conseguenza dell’inapplicabilità della
disciplina posteriore più favorevole,
pure in presenza della fattispecie di
illeciti amministrativi derivanti dalla
depenalizzazione di pregressi reati. Va
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da sé che in tal caso si verifica un effetto
paradosso: se un dato comportamento,
già configurato come reato,in virtù
di una legge penale successiva più
favorevole, cessa dall’essere tale,viene
meno la correlata pena; se, viceversa,
il
medesimo
comportamento
sin dall’origine, o in seguito a
depenalizzazione per il suo minore
disvalore sociale viene configurato
come illecito amministrativo, detto
comportamento dovrà continuare –
incredibilmente – ad essere perseguito.
Detto impianto interpretativo collide
con la logica e con il comune sentimento
della giustizia, intesa in senso formale e
non sostanziale.
La ragione di tale restrittività esegetica
è stata fornita dalla Cassazione, in
quanto per le norme di carattere
sanzionatorio,
non
è
ammessa
l’applicazione analogica (art. 14 preleggi)
e, quindi, non si dovrebbero (data la
specialità della materia) applicare
analogicamente i commi 2 e 3 dell’art. 2
del codice penale.
Osserviamo tuttavia al riguardo,
che il divieto dell’analogia riguarda
naturalmente le misure afflittive,
ma non dovrebbe essere letto come
preclusivo di un’analogia in bonam
partem .
Un barlume di luce – purtroppo
limitato alla materia tributaria – spinse
il Legislatore a cambiare indirizzo a 360
gradi, per cui con l’art. 1 della Legge 7
novembre 2000, n. 326, venne introdotto
nel Testo Unico delle leggi valutarie
un nuovo art. 23-bis, il quale così
testualmente recita: “Nessuno può essere
assoggettato a sanzioni amministrative per
VAGLIO MAGAZINE

un fatto che, secondo una legge posteriore,
non costituisce violazione punibile,
salvo che la sanzione sia stata irrogata
con provvedimento definitivo (...). Se la
legge in vigore al momento in cui è stata
commessa la violazione e le leggi posteriori
stabiliscono sanzioni di entità diversa, si
applica la legge più favorevole, salvo che il
provvedimento di irrogazione sia divenuto
definitivo”.
Rimasero acriticamente fuori da questa
logica inversione di tendenza molte altre
materie, come la circolazione stradale, la
sanità, la previdenza, il commercio ecc.
(…),con una conseguente disarmonia
ordinamentale.
In un secondo momento, la Legge 21
novembre 2000, n. 342,contenente il
collegato fiscale alla Finanziaria del 2000,
fornì un’interpretazione “autentica” del
D.P.R. di riferimento, così precisando:
“L’art. 1 del D.P.R. 10 novembre 1997, n.
442, concernente l’opzione e la revoca di
regimi di determinazione dell’imposta o
di regimi contabili, si intende applicabile
anche ai comportamenti concludenti tenuti
dal contribuente anteriormente alla data di
entrata in vigore del citato Decreto n. 442
del 1997”.
I nuovi orientamenti legislativi
vennero naturalmente recepiti anche
dalla giurisprudenza, per cui la sezione
tributaria della Corte di Cassazione con
sentenza n. 5931/01, chiarì – tra l’altro –
che il c.d. Statuto del contribuente, è uno
strumento di garanzia del contribuente
medesimo e che, quindi, mentre serve
ad arginare il potere dell’Erario nei
confronti del soggetto più debole del
rapporto d’imposta, non può ostacolare
l’approvazione di disposizioni che siano
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a favore di detto contribuente, che si
risolvano eventualmente in un’ulteriore
autolimitazione del potere legislativo: in
tale ottica andava letta l’evocata Legge 21
novembre 2000, n. 342.
In tempi più recenti la Corte di
Cassazione, sez. tributaria civ., con
sentenza 24 gennaio 2013, n. 1656),
affermò il principio che in ogni stato
e grado del giudizio, anche d’ufficio,
il giudice tributario può applicare un
regime sanzionatorio più favorevole
al contribuente, quando la legge in
vigore al momento dell’accertamento e
quelle successive, prevedano sanzioni di
diversa entità.
La suprema Magistratura chiarì anche,
sulla scia di un affermato orientamento
giurisprudenziale, la rilevabilità anche
d’ufficio del favor rei, in ogni stato e
grado del giudizio, a meno che non fosse
divenuto definitivo il provvedimento
impugnato.
La logica della legislazione e della
giurisprudenza tributaria, non ricorre
tuttavia– ad esempio – nel campo della
circolazione stradale, dove citiamo – a
titolo di esempio – la sentenza 3 giugno
2010, n. 3497 della sez. VI del Consiglio
di Stato, in merito alla sanzione
amministrativa della decurtazione di
20 punti dalla patente di guida di un
automobilista per eccesso di velocità,
occorso in data 21 luglio 2003, mentre
con successiva normativa era stata
disposta la decurtazione dimezzata per
le patenti rilasciate dal 1° ottobre 2013.
Ove fosse stato applicato il favor
rei invocato dall’interessato, avrebbe
dovuto comminarsi la sanzione più
mite sopraggiunta; tuttavia i giudici di
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Palazzo Spada ritennero non estensibile
retroattivamente
detto
principio,
evocando a tal fine la giurisprudenza
della Corte Costituzionale, la quale
aveva affermato che l’interpretazione
rigoristica fosse conforme ai princìpi
dell’ordinamento
costituzionale,
in quanto in materia di sanzioni
amministrative non era dato rinvenire,
in caso di successione di leggi nel
tempo, un vincolo imposto al Legislatore
nel senso dell’applicazione della legge
posteriore più favorevole.
Rientrava nella discrezionalità del
Legislatore medesimo – secondo la
Consulta – e nel rispetto del limite
della ragionevolezza, modulare le
proprie
determinazioni
secondo
criteri di maggiore o minore rigore
(era quest’ultimo il caso delle sanzioni
tributarie) a seconda delle materie
oggetto di disciplina.
“Ubi eadem legis ratio, ibi eadem
legis dispositio” recitava il Digesto
millecinquecento
anni
or
sono,
costituendo
un
monumento
di
razionalità scritta, tanto da aver
ritrovato la sua terza giovinezza nella
Cina post-maoista, dove –debitamente
tradotto- costituisce l’ossatura del diritto
privato di quell’immenso Stato. Ma
“nemo propheta in patria”, per cui l’Italia,
sotto il profilo in esame, è sì la culla del
diritto, ma il diritto –diceva nel 1973 il
nostro Maestro Virginio Andrioli - “ce s’è
cullato così bene che s’è addormito e nun se
sveja più”.
Un’ulteriore materia assai controversa,
maggiormente nota al vasto pubblico più
per le polemiche politiche che ne sono
derivate, che per la “peculiarità“ del suo
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singolare impianto tecnico-giuridico,
è quella del D.Lgs. 31 dicembre 2012,
n. 235 , meglio nota come Legge
Severino, giusta la quale – ex art. 1 –
non possono essere candidati e non
possono comunque ricoprire la carica di
deputato e di senatore coloro che hanno
riportato condanne definitive a pene
superiori a due anni di reclusione per
associazione a delinquere, associazione
di tipo mafioso, sequestro di persona,
reati con finalità di terrorismo; per reati
contro la Pubblica Amministrazione,
quali peculato, corruzione, concussione;
o, in ultimo, per reati dolosi per i quali
sia prevista la pena della reclusione non
inferiore nel massimo a 4 anni.
Le medesime condizioni ricorrono, ex
art. 4, per l’incandidabilità alla carica
di membro del Parlamento Europeo
spettante all’Italia; nonché, ex art. 6,
per l’assunzione e lo svolgimento di
incarichi di governo nazionale.
Per l’incandidabilità alle cariche
elettive regionali (art. 7) ed a quelle degli
altri Enti locali territoriali (art.10) – vale
a dire Comuni, Province e Circoscrizioni
– il Legislatore sceglie un elenco in gran
parte simile a quello fornito dall’art.1,
comunque ancorando nuovamente la
preclusione in parola ad una sentenza
definitiva.
Il “cambio di registro” rispetto alle
norme di riferimento concernenti il
Parlamento nazionale, avviene però
con l’art. 8 in tema di sospensione e
decadenza di diritto per incandidabilità
per le cariche regionali, ed al successivo
art. 11 per gli amministratori locali,
in quanto nelle more processuali
dell’accertamento definitivo dei reati
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indicati all’art. 7, tutti gli appartenenti
a dette categorie restano sospesi in
una sorta di limbo, a far data già dalla
prima sentenza di condanna, ancorché
impugnabile.
A giustificazione della retroattività
della legge in discorso, taluni esegeti
hanno affermato che la decadenza è una
sanzione amministrativa e non penale;
ma anche volendola così caratterizzare,
non può essere disatteso il principio
enunciato in via generale dall’art. 25,
comma 2, Cost., giusta il quale nessuno
può essere punito se non in base ad una
legge antecedente al fatto commesso .
Che il principio di tassatività, e quindi
di non retroattività, riguardi anche il
campo amministrativo, può evincersi
altresì dal successivo comma 3, che
testualmente recita: “Nessuno può
essere sottoposto a misure di sicurezza
se non nei casi previsti dalla legge”.
Dato che le misure di sicurezza sono
sanzioni amministrative , bisognerebbe
argomentare
che
la
guarentigia
costituzionale valga solo per esse, e
non pure per le altre sanzioni aventi la
medesima natura amministrativa.
Ove ciò non bastasse, va rammentato
che la legge Severino deve ottemperare a
quanto disposto in via generale dall’art.
11 delle Disposizioni preliminari alla
legge in generale, che testualmente
recita: “La legge non dispone che per
l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo”.
Osserviamo pertanto in linea di
principio che il noto divieto di analogia,
ove non si voglia restare ancorati a
quello che è stato definito “gretto
formalismo”, mira a tutelare l’individuo
da restrizioni non testuali e non a
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privarlo della estensione di guarentigie
previste in suo favore in campo penale o
amministrativo.
Ricordando
l’antica
affermazione
del Digesto “Ubi eadem ratio, ibi eadem
dispositio”, nelle more di una riforma
legislativa che il Parlamento dovrebbe
operare estendendo il “favor rei” a
tutti gli illeciti amministrativi, la
giurisprudenza potrebbe efficacemente
colmare
la
lacuna,
estendendo
analogicamente anche ad altri settori il
“favor rei” introdotto in materia valutaria
e fiscale.
In merito alla legge Severino, la
Corte Costituzionale, con sentenza 20
ottobre 2015, n. 236 , nel giudizio di
legittimità costituzionale dell’art.11 della
medesima, in merito alla “Sospensione e
decadenza di diritto degli amministratori
locali in condizione di incandidabilità”,
ha deciso sulla questione sollevata
nel giudizio promosso dal Sindaco di
Napoli contro il Ministero dell’Interno,
per l’annullamento del decreto di
sospensione dalla sua carica, per
effetto di una condanna pronunziata in
primo grado sul fumoso reato di “abuso
d’ufficio.”
Il TAR aveva sospeso provvisoriamente
gli effetti del provvedimento impugnato,
fino alla “ripresa” del giudizio cautelare
successiva
alla
definizione
della
questione di legittimità costituzionale,
disponendo altresì la sospensione del
giudizio. Il TAR aveva evidenziato che
la sospensione era stata decisa a seguito
e per effetto di una condanna penale
non definitiva, e non di una condanna
irrevocabile, argomentando che “una
lettura
costituzionalmente
orientata
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del dato normativo” non autorizzava
l’interprete a presumere la sussistenza di
una situazione di indegnità morale che
legittimasse l’inibizione dell’accesso ad una
carica pubblica o la sua perdita, in tale
situazione”.
La Consulta, viceversa, ricordò che
– anche in base alla propria pregressa
giurisprudenza su norme di legge
costituenti altrettanti precedenti della
c.d. Legge Severino – andava escluso che
le misure della incandidabilità, della
decadenza e della sospensione avessero
carattere sanzionatorio, dovendosi bensì
ritenere conseguenze del venir meno
di un requisito soggettivo per l’accesso
alle cariche considerate o per il loro
mantenimento.
In sostanza il Legislatore, operando
le proprie valutazioni discrezionali,
aveva ritenuto che, in determinati casi,
una condanna penale precludesse il
mantenimento della carica, dando luogo
alla decadenza o alla sospensione da
essa, a seconda che la condanna fosse
definitiva o non definitiva.
Di fronte a una grave situazione
di
illegalità
nella
Pubblica
Amministrazione–
argomentava
ancora la Corte Costituzionale –non era
irragionevole ritenere che una condanna
(non definitiva) per determinati delitti
(per quanto qui interessa, contro la
Pubblica Amministrazione) suscitasse
l’esigenza cautelare di sospendere
temporaneamente il condannato dalla
carica, per evitare un “inquinamento”
dell’amministrazione e per garantire la
“credibilità” dell’Amministrazione presso
il pubblico, cioè il rapporto di fiducia dei
cittadini verso l’Istituzione, che poteva
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rischiare di essere incrinato dall’“ombra”
gravante su di essa, a causa dell’accusa
da cui era colpita una persona attraverso
la quale l’Istituzione stessa operava.
Tale esigenza sarebbe stata vanificata
se l’applicazione delle norme in
questione avesse dovuto essere riferita
soltanto ai mandati successivi alla loro
entrata in vigore.
Così come la condanna irrevocabile
poteva giustificare la decadenza dal
mandato in corso, per le stesse ragioni
la condanna non definitiva poteva
far sorgere l’esigenza cautelare di
sospendere temporaneamente l’eletto
da tale mandato, sicché si doveva
concludere che la scelta operata dal
Legislatore nell’esercizio della sua
discrezionalità non avesse superato i
confini di un ragionevole bilanciamento
degli interessi costituzionali in gioco,
secondo la Consulta.
Pertanto
la
medesima
dichiarò
infondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 11, del D. Lgs. 31
dicembre 2012, n. 235.
Non possiamo esimerci dal notare,
che ove anche si accettasse la natura
di provvedimento cautelare per quello
della sospensione dalla carica di
amministratore locale, permangono due
macroscopici rilievi critici:
1) l’evocata indegnità morale evocata
dalla Consulta, così come dal Consiglio
di Stato, dovrebbe vieppiù essere ostativa
per i membri del Parlamento nazionale,
come di quello europeo, essendo essi
latori di istanze collettive di livello ben
più alto rispetto a quelle di cui sono
espressivi gli amministratori degli enti
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territoriali;
2) la misura cautelare, nel caso di
specie, sarebbe comunque anomala,
in quanto non prevista tra quelle
contemplate nell’elenco contenuto nella
parte prima, libro quarto, del Codice
di procedura penale, con doveroso
carattere di tassatività e di esaustività.
In ultimo, con sentenza n.36 del 23
gennaio 2019 la Corte costituzionale,
nuovamente chiamata ad esprimersi
in merito su alcuni profili di
costituzionalità della legge Severino
dal Tribunale di Lecce , si è spinta a
dichiarare legittima la sospensione di
diritto degli amministratori locali, anche
in caso di condanne non definitive
antecedenti all’elezione.
La vicenda di specie concerne un
candidato alla carica di Sindaco, che
era stato condannato in primo grado,
non già dopo l’assunzione della carica
pubblica, ma prima.
Secondo l’Alto Consesso, tale condanna
non era preclusiva alla preliminare
candidatura, ma - ove eletto l’interessato
- alla titolarità della carica in parola.
Il
sistema
andava
considerato
razionale-secondo la Corte- in quanto
una condanna pregressa per un reato
«avulso» dalla carica non sarebbe
ritenuta
condizione
sufficiente
per limitare il diritto inviolabile
di elettorato passivo; mentre la
condanna sopravvenuta in corso di
mandato avrebbe potuto rilevare ai
fini della sospensione, per il possibile
danno da essa inferto «all’immagine
dell’amministratore».
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“La scelta del Legislatore di non
attribuire rilievo, nei casi considerati,
all’intervenuta investitura popolare del
condannato, e di far prevalere, nei termini
e nei limiti detti, l’interesse alla legalità
dell’amministrazione- hanno affermato
i Giudici costituzionali - non risulta
irragionevole.[..] In questa logica, l’“atto
di fiducia” di una parte dell’elettorato che
elegge il candidato già condannato (in via
non definitiva) non è sufficiente a far venir
meno l’esigenza di tutela oggettiva dell’Ente
territoriale. Senza considerare le esigenze
di garanzia dell’intero corpo elettorale,
le cui altrettanto meritevoli aspirazioni
all’onorabilità e alla credibilità dell’eletto
possono essere messe in discussione
dall’elezione del condannato.”
La Corte costituzionale ha voluto
evidenziare che, nel
momento in
cui in precedenza aveva dichiarato
l’illegittimità
costituzionale
della
norma che prevedeva l’incandidabilità,
come conseguenza di provvedimenti
precedenti alla condanna definitiva,
aveva chiarito che” nondimeno le vicende
penali precedenti l’elezione non possono
restare irrilevanti, dovendo conseguire a
esse la sospensione (prevista per le stesse
vicende, qualora intervenute durante
il mandato), perché «una contraria
interpretazione risulterebbe gravemente
irragionevole e fonte di ingiustificata
disparità di trattamento» (sentenza n. 141
del 1996).

dopo i tumulti dei Fasci siciliani, furono
eletti in Parlamento tra i socialisti De
Felice, Bosco e Barbato, che erano in
stato di detenzione come “sovversivi”.
Anche in altre occasioni dei reclusi
per reati a sfondo politico, considerati
particolarmente pericolosi per le
Istituzioni , sarebbero usciti dal carcere
grazie alle elezioni, cui erano ammessi
come votanti meno del 3% degli italiani,
appartenenti al ceto borghese.
Nella consolidata civiltà del suffragio
universale, basta oggi la denunzia
capziosa di un avversario politico per
avviare un procedimento penale, onde
rovinare la reputazione di un candidato
alle elezioni amministrative, fintantoché
il processo penale non si concluda con
l’assoluzione. Ma l’assoluzione- vieppiù
oggi con la sciagurata proposta di una
prescrizione senza limiti temporali potrebbe arrivare “a futura memoria”.
A distanza di 130 anni dai moti di
Sicilia, è lecito il dubbio che la nostra
non sia una civiltà giuridica regressiva?

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

In parole povere il significato di
quest’ultima sentenza è il seguente:ti
puoi candidare, ma poi se vieni eletto, sarai
sospeso !

W W W.VA G L I O M A G A Z I N E . I T
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Vogliamo per incidens ricordare che nel
1895, alle votazioni che si erano svolte
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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

Iniziamo
dalla
Costituzione.
Gianni Dell'Aiuto
Avvocato del foro di Roma

I

l primo passo per una indispensabile e speriamo prossima riforma della
Giustizia deve contenere una semplice ma fondamentale integrazione di un
solo articolo della Costituzione, con l’inserimento nell’art. 24 di un comma di
cui si sente la necessità.
Il testo di tale articolo, con le modifiche in rosso, diventerà il seguente.
Costituzione della Repubblica Italiana
Art. 24
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
La difesa è esercitata e garantita esclusivamente da avvocati iscritti negli appositi
albi. La legge può prevedere altre categorie di soggetti abilitati alla difesa solo in ipotesi
tassativamente indicate.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti
ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.
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E’ questo il primo passo da compiere se vogliamo davvero riformare una Giustizia
che ha bisogno di interventi strutturali: l’inserimento della figura e del ruolo
dell’Avvocato nella Costituzione nell’articolo 24 è una necessità imprescindibile in
un momento in cui il diritto di difesa viene in più di qualche occasione messo in
discussione.
Si tratta di una modifica all’apparenza minima ma di portata immensa perché
garantisce e ribadisce il ruolo e la funzione dell’Avvocato, oltre a assicurare un
effettivo esercizio della difesa.
La stessa riforma della Giustizia e le future norme in materia non potranno così
limitare o rendere più difficoltoso il diritto alla difesa o delegittimare l’avvocatura
fino al punto di farla venire del tutto meno come qualcuno sembrerebbe aspirare.
Tra presunzioni di colpevolezza, tentazioni manettare, ostacoli e intralci alle nostre
attività quotidiane, è il momento di ricordare quello che è il nostro compito che,
seppur previsto nella Costituzione, manca di un riconoscimento che non è solo
formale.
In questi giorni di ripresa della nostra attività abbiamo assistito ad episodi che,
speriamo, siano solo figli del momento, con rinvii immotivati, talvolta sine die,
limitazioni all’ingresso nei tribunali, negli accessi alle cancellerie, alla nostra
presenza in aula e, addirittura, provvedimenti con cui ci si vuole imporre il numero
delle pagine che possiamo scrivere. Tutto questo obbliga ad una presa di posizione
che deve iniziare rivendicando la previsione della nostra figura e del nostro ruolo
nella Carta Costituzionale, lì dove ci compete.
Non è questo né il momento né la sede per polemiche, dibattiti o per la ricerca
delle cause su come, perché e da chi la professione forense sia stata resa impossibile
con conseguenze a volte devastanti sui diritti dei nostri assistiti. Gli sterili dibattiti
di politica forense devono restare nell’alveo dei salotti: l’avvocatura è chiamata ad
un’azione concreta che non si deve esaurire in manifestazioni comunque importanti
ma fini a se stesse, senza un progetto più organico e condiviso.
Dobbiamo pensare alla riapertura dei nostri studi e a riprendere le fila del lavoro
dopo questo periodo; è vero. Ma dobbiamo essere consapevoli che esiste un “dopo”
a cui dobbiamo partecipare attivamente; un “dopo” che deve essere migliore del
“prima”, che non era certo esaltante.
Esistono pronunce della Corte Costituzionale con le quali la nostra funzione è
stata riconosciuta indispensabile come difesa tecnica e Pubblico Servizio; adesso è
necessario che entriamo nella Costituzione laddove ci spetta e compete.
Il resto della riforma? Una volta concordato su questo argomento potremo avanzare
tutte le proposte necessarie, portandole in parlamento e muovendo da posizioni non
demagogiche o interessi particolari. Potremo proporre l’abolizione del Giudice di Pace
VAGLIO MAGAZINE

87

e una revisione dei codici di procedura, ma anche interventi sul sistema carcerario.
Parleremo di equi compensi, tariffari, modalità di accesso, pratica forense, e, non
ultima, della Cassa Forense, passando dal processo telematico e toccando tutti gli
aspetti amministrativi della Giustizia. Magari anche della riforma del Consiglio
Superiore della Magistratura o della previsione di un Consiglio Superiore della
Giustizia.
Ma adesso iniziamo dalla Costituzione. E’ lì che dobbiamo stare.

Gianni Dell'Aiuto
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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D

a un giorno all’altro li abbiamo
confinati a casa, rapiti da quelle
vite che ci eravamo impegnati
ad affollare di attività.
Abbiamo
loro
sottratto
la
socializzazione, per i bambini ed i
ragazzi ben più importante che per
un adulto, e la frequenza scolastica,
sostituita da lezioni on line, spesso
organizzate alla bisogna dagli insegnanti
più volenterosi.

Marina Meucci
Avvocato del Foro di Roma

E per completare l’opera, ci siamo
dimenticati di trovare il modo di far
rispettare, univocamente su tutto il
territorio nazionale,
il loro diritto
alla bigenitorialità, soprattutto nella
moltitudine dei casi dei figli di genitori
separati, con atto del tribunale o di
fatto, genitori che magari vivono in città
diverse.
Il diritto alla bigenitorialità è da
considerarsi senz’altro nel novero dei
diritti fondamentali.

I figli
minorenni
al tempo
della
pandemia.
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Secondo l’art. 315-bis del nostro Codice
Civile il figlio minorenne ha diritto
ad avere un rapporto equilibrato con
entrambi i genitori, i quali, secondo l’art.
30 della Costituzione e l’articolo 316 del
Codice Civile ne hanno la responsabilità
(la vecchia potestà) che è una congerie
di diritti e doveri consistenti, in buona
sostanza, nel crescere ed educare il
figlio, seguendo le sue aspirazioni:
tra i diritti e doveri del genitore,
annoveriamo senz’altro quello di vedere
il figlio, di trascorrere del tempo con lui.
Il diritto/dovere di vedere la prole
e i diritti dei figli di vedere i genitori
sono anche riconosciuti dall’art. 2 della
nostra Carta Costituzionale nonché,
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seppur indirettamente, dall’art .32, quale
interpretazione del dritto a crescere
sani ed equilibrati, come una sorta di
sottocategoria del diritto alla salute.
Il diritto alla bi-genitorialità, nelle
situazioni in cui i genitori siano separati
di fatto o con provvedimento del
Tribunale, si traduce nel diritto di visita
e frequentazione dei figli minori con il
genitore con il quale prevalentemente
essi non convivono.
Quello alla bi-genitorialità è dunque
un diritto assoluto ed inviolabile, teso a
proteggere la parte più vulnerabile della
società.
Come tristemente noto, per arginare
la diffusione del micidiale virus Covid
19, il nostro Governo, con lo strumento
del DPCM, ha imposto misure restrittive
delle libertà inviolabili, prima tra
tutte quella della libera circolazione
dei cittadini sul territorio della
Repubblica, dapprima differenziando
il restringimento per zone, poi di fatto
bloccando quasi tutti a casa.
Le restrizioni della libertà di
circolazione iniziano infatti con l’art. 1
d.l. n. 6 del 2020 in cui leggiamo che le
Autorità competenti dovranno «adottare
ogni misura di contenimento e gestione
adeguata e proporzionata all’evolversi
della situazione epidemiologica», tra
cui anche «a) divieto di allontanamento
dal comune o dall’area interessata da
parte di tutti gli individui comunque
presenti nel comune o nell’area» e «b)
divieto di accesso al comune o all’area
interessata».
Da quel momento in poi si assiste ad
un susseguirsi di DPCM che restringono
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sempre di più la libertà di movimento
all’interno dello Stato Italiano assediato
dal virus.
Con il DPCM dell’8 marzo 2020 si
prescrive di «evitare ogni spostamento
delle persone fisiche in entrata e in
uscita dai territori di cui al presente
articolo, (n.d.r. le cosiddette zone
rosse) nonché all’interno dei medesimi
territori, salvo che per gli spostamenti
motivati da comprovate esigenze
lavorative o situazioni di necessità
ovvero spostamenti per motivi di salute.
È consentito il rientro presso il proprio
domicilio, abitazione o residenza». Con
il DPCM del giorno successivo (9 marzo
2020) si estende la prescrizione a tutto il
territorio nazionale.
IL DPCM del 22 marzo 2020 limita
espressamente gli spostamenti tra
diversi comuni: “… è fatto divieto a
tutte le persone fisiche di trasferirsi
o spostarsi, con mezzi di trasporto
pubblici o privati, in un comune diverso
rispetto a quello in cui attualmente
si trovano, salvo che per comprovate
esigenze
lavorative,
di
assoluta
urgenza ovvero per motivi di salute;
conseguentemente all’articolo 1, comma
1, lettera a), del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020
le parole « È consentito il rientro presso il
proprio domicilio, abitazione o residenza»
sono soppresse”.
Possiamo
certamente
affermare
che nessuna norma di quelle citate
ha espressamente limitato il diritto
alla bi-genitorialità o ha voluto
comprimere il diritto di visita del
genitore non collocatario; poiché si
tratta, come abbiamo ricordato, di
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diritti fondamentali, essi possono essere
modificati solo, ed espressamente, dal
Legislatore.
Il corollario naturale di tale assunto è
che se permangono quei diritti/doveri,
anche in presenza della pandemia,
è necessario conciliare il diritto alla
salute dei minori, inteso come l’essere
protetti dal contagio, con il diritto alla
salute dei medesimi minori, inteso però
come diritto ad una serenità psicofisica
della quale la bigenitorialità è parte
integrante.
Come sempre accade in mancanza
di specifiche norme di stampo
parlamentare o almeno governativo,
imperversano tra i genitori separati
discussioni di ogni sorta, in merito
all’affidamento dei figli, esacerbate
dalla forzata permanenza a casa e dal
pessimismo cosmico che ha pervaso
quanti hanno assistito ogni giorno alla
decimazione di congiunti,
amici o
semplici connazionali.
Naturalmente anche il lavoro degli
avvocati matrimonialisti si è complicato,
nonostante la peculiarità della materia
ci abbia obbligato da sempre a prestare
l’orecchio a qualsiasi pronuncia, a
qualsiasi brandello di norma, visto che
il diritto di famiglia presta il fianco a
pronunce diversissime su casi quasi
identici sulla base di una discrezionalità
del Giudice che in altre materie è di gran
lunga più limitata.

Sul sito del Governo, è presente una
sezione FAQ, dove, in una sorta di
interpretazione autentica, è scritto: “Gli
spostamenti
per
raggiungere
figli
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minorenni presso l’altro genitore o per
condurli presso di sé sono consentiti in
ogni caso secondo le modalità previste dal
giudice con i provvedimenti di separazione
o di divorzio”.  
E’di palmare evidenza che i figli
delle coppie separate di fatto, senza
un provvedimento del Giudice che
specifichi le loro sorti, non sono presi
in considerazione, con conseguente
apertura a quella discussione che, lo
sappiamo bene, non sempre è permeata
dalla correttezza verso l’altro ed ispirata
al bene superiore del minore.
Altra norma che possiamo annoverare
tra gli spiragli fruibili per affermare che
nel bilanciamento delle norme in gioco,
si possa valutare una compressione
della limitazione delle norme anticovid,
a favore della libertà degli spostamenti,
con il fine di andare a trovare i propri
figli è senza dubbio il d.l. 19 del 2020
laddove contiene, nell’enumerazione
delle ragioni per cui si può giustificare
la propria circolazione, l’indicazione di
un amplissimo “altre specifiche ragioni.”
Pur essendo relativamente breve il
lasso di tempo trascorso dall’inizio della
pandemia e dalla relativa produzione
di norme, non sono mancate risposte
dei Tribunali, rigorosamente diverse
tra loro, sul diritto alla bi-genitorialità
e sulla frequentazione genitori/figli nel
periodo della pandemia.
Il
Tribunale
di
Milano,
con
provvedimento dell’11 marzo 2020, si
è così espresso: “… le previsioni di cui
all’art. 1, comma 1, Lettera a), del DPCM
8 marzo 2020 n.11 non siano preclusive
dell’attuazione delle disposizioni di
affido e collocamento dei minori, laddove
91

consentono gli spostamenti finalizzati a
rientri presso la residenza o il domicilio,
sicchè alcuna chiusura di ambiti regionali
può giustificare violazioni, in questo senso,
di provvedimenti di separazione o divorzio
vigenti”.
Il Tribunale di Vallo della Lucania,
con sentenza del 26 marzo 2020 ha
proprio richiamato il d.l. n. 19 del 2020
che, tra le ragioni che giustificano la
circolazione (e che, quindi, limitano
la compressione della libertà di
circolazione) indica «altre specifiche
ragioni». In questa amplissima sacca il
Tribunale ha ritenuto che ci fosse anche
l’«accudimento dei propri figli minori»,
quale “situazione di necessità”.
La “specifica ragione” deve essere,
secondo la norma, valutata dal Giudice
nel singolo caso, il quale deciderà se
essa prevalga o meno sulle necessità
di salute pubblica poste alla base della
limitazione della libertà di circolazione.
Proprio lo stesso giorno, il 26 marzo
u.s., il Tribunale di Bari con ordinanza
“provvisoria ed urgente” accoglieva
invece l’istanza di “sospensione degli
incontri”
avanzata
dalla
madre,
sospendendo le visite al figlio in
modalità “presenza”, riservando la
ripresa dei rapporti a quando fosse di
nuovo possibile la libertà di movimento
del padre, ed intanto preservandone la
continuità con modalità skype.
Uniformata
perfettamente
alla
precedente, la sentenza del 2 aprile 2020
del Tribunale di Vasto così recita “… il
diritto-dovere dei genitori e dei figli minori
di incontrarsi,
nell’attuale momento
emergenziale, è recessivo sia rispetto alle
limitazioni alla circolazione delle persone,
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legalmente stabilite per ragioni sanitarie,
ai sensi dell’art. 16 Cost., sia rispetto al
diritto alla salute, sancito dall’art. 32 Cost
“.
Il Tribunale di Roma si è schierato
a favore del diritto di visita, con
provvedimento del 9 aprile u.s., dove
ha specificato “che le misure restrittive
adottate dai provvedimenti governativi
per fronteggiare l’emergenza Covid 19,
impongono di bilanciare l’interesse
primario dei figli minori e del genitore
a veder garantito il pieno diritto alla
bigenitorialità , con l’interesse alla salute
individuale e collettiva”., ed ha però
ritenuto di non sospendere le visite tra
padre e figli, ravvisando che le visite non
avrebbero causato un pericolo maggiore
rispetto a quello già esistente a causa
della pandemia.
Dal primo aprile, sul sito del Governo
appare finalmente un’illuminante FAQ
che esplicitamente conferisce valore
anche agli accordi tra i genitori in
assenza di provvedimenti del Tribunale:
“Gli spostamenti per raggiungere i
figli minorenni presso l’altro genitore
o comunque presso l’affidatario,
oppure per condurli presso di sé,
sono consentiti anche da un Comune
all’altro. Tali spostamenti dovranno
in ogni caso avvenire scegliendo il
tragitto più breve e nel rispetto di
tutte le prescrizioni di tipo sanitario
(persone in quarantena, positive...),
nonché secondo le modalità previste
dal Giudice con i provvedimenti di
separazione o divorzio o, in assenza
di tali provvedimenti, secondo quanto
concordato tra i genitori.”
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In conclusione, prima di tutto,
auspichiamo che la pandemia trovi
presto il suo antidoto e che si torni
a vivere liberamente, senza doverci
più occupare del bilanciamento di
diritti fondamentali attualmente in
contrapposizione.
Per l’immediato invece, non possiamo
che
augurarci
un
orientamento
giurisprudenziale
univoco,
che
tenga conto delle singole situazioni,
delle singole vite, ma che permetta
ai minorenni di tutto il territorio
nazionale, di vedersi riconosciuto il
diritto alla bi-genitorialità e che li tenga
comunque, nel miglior modo, indenni
dalla possibilità di contagio.
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Marina Meucci
Avvocato del Foro di Roma
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Roberto Caldara
Avvocato del Foro di Roma

Il drone non è
un giocattolo,
ma un
aeromobile a
tutti gli effetti.

S

empre più spesso vediamo, sui social network, suggestive foto o video
realizzati dall’alto mediante l’utilizzo dei così detti droni; tali velivoli – che
sono impiegati anche per riprese televisive o per il controllo del territorio da
parte delle Autorità – non sono giocattoli, ma sono definiti APR ovvero aeromobili
a pilotaggio remoto o SAPR ovvero sistemi aeromobili a pilotaggio remoto. Il drone
è pertanto considerato alla stregua di un vero e proprio aeromobile, ovviamente
senza equipaggio a bordo poiché il pilota comanda a distanza il quadricottero, o
utilizzando un radiocomando oppure anche con un’applicazione installata sullo
smartphone. Da ciò si evince che pilotare un drone sia divertente pur non essendo
un gioco e che comporti sia il rispetto di regole codificate sia l’uso di buon senso.
Iniziamo evidenziando che non tutti i droni sono considerati allo stesso modo perché
si differenziano a seconda della categoria di peso ed a seconda dell’uso che se ne
fa, ricreativo o professionale, ci sono regole diverse da rispettare; per condurre un
APR che non superi i 249 grammi di peso non occorre avere il patentino, ma con tali
droni non è consentito lavorare. Poi ci sono i droni che non superano i 300 grammi,
i così detti “trecentini”, che consentono lo svolgimento di attività professionale, ma
devono essere registrati sul sito D-Flight e dotati di un sistema di identificazione
VAGLIO MAGAZINE
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elettronica che consenta, in tempo reale, la trasmissione dei dati identificativi. Con il
patentino Enac, che si consegue on line con un test composto da domande a risposta
multipla, si viene abilitati a pilotare APR – in operazioni non critiche - che abbiano
un peso al decollo fino a 25 kg. In Italia, la normativa sui SAPR (Sitemi Aeromobili
a Pilotaggio Remoto) è stata sviluppata inizialmente da Enac con il Regolamento
“Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto”, al fine di definire i livelli di sicurezza da assicurare
per le diverse tipologie di operazioni che possono essere effettuate con i SAPR.
Allo stesso modo molte altre nazioni hanno successivamente emanato regolamenti
per disciplinare l’utilizzo dei SAPR. L’EASA ha sviluppato norme europee al fine di
garantire la libera circolazione dei droni e condizioni di parità all’interno dell’UE.
L’approccio adottato nello sviluppo delle norme sui droni è quello di applicare gli
stessi standard di sicurezza raggiunti nell’aviazione civile con equipaggio; le regole si
basano su una valutazione del rischio di funzionamento e stabiliscono un equilibrio
tra obblighi dei produttori e degli operatori di droni che devono rispettare le norme
riguardanti sicurezza, privacy ed ambiente. L’art. 9 del regolamento Enac stabilisce
che <<per operazioni “non critiche” si intendono quelle operazioni condotte in VLOS
che non prevedono il sorvolo di a) Aree congestionate, assembramenti di persone b)
agglomerati urbani, eccetto quanto previsto nell’art. 12 c) infrastrutture sensibili>>.
Le operazioni non critiche degli APR sono consentite nel rispetto delle seguenti
condizioni:
• Voli VLOS/EVLOS (visual line of sight). Il pilota dovrà mantenere un contatto
visivo costante con il drone e si tratterà quindi di un volo effettuato secondo le
regole del VFR. Vietato il volo IFR ovvero il volo strumentale.
• Altezza non superiore a 400 piedi (120 m) dal suolo, che diminuisce in alcune
aree. Oltre tale altitudine volano anche gli aeromobili con equipaggio e per
questa ragione la norma stabilisce una quota massima consentita oltre la quale il
drone normalmente non può volare. In caso il drone incroci accidentalmente un
aereo, quest’ultimo ha sempre la precedenza.
• Fino all’entrata in vigore delle nuove norme, sarà vietato volare in prossimità
degli aeroporti ovvero nell’ATZ; quando sarà possibile a seguito dell’entrata in
vigore delle nuove regole, l’altitudine massima consentita al drone scenderà,
all’interno dell’ATZ, a 45 o 25 metri di altezza dal suolo. Un ATZ standard ha una
forma cilindrica con un raggio di 5 miglia (circa 9 km) e si estende dal suolo fino
a 2000 piedi (600 metri). All’interno dell’ATZ vige il circuito di traffico che può
essere configurato a seconda dell’aeroporto. All’interno della zona controllata
nei pressi dell’aeroporto (CTR), l’altitudine massima consentita sarà di 60 metri.
• Rispettando le zone di volo vietate o regolamentate. Tali limitazioni possono
essere visualizzate sul sito D-Flight, definite come da circolare ATM-09
• Ad una distanza di sicurezza di almeno 150 metri dalle aree congestionate e di 50
metri dalle persone che non siano sotto il diretto controllo del pilota di APR. Non
è possibile sorvolare gli agglomerati urbani, fatto salvo quanto previsto dall’art.
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12 del regolamento Enac
• Si può volare soltanto di giorno
• Massa operativa al decollo inferiore ai 25 kg
• Obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi
• Il pilota remoto deve essere in buone condizioni psicofisiche
• Patentino da pilota, che chi abbia compiuto i 16 anni può conseguire dal 1
marzo 2020 superando un esame on line sul sito web dell’Enac, per pilotare
droni equipaggiati con GPS o per utilizzare il drone in operazioni non critiche
a scopo professionale. Con l’entrata in vigore delle norme europee, il patentino
e la registrazione sul sito D-Flight nonché trasponder installato a bordo e QR
code saranno sempre obbligatori nel caso in cui il drone abbia un peso uguale
o superiore ai 250 grammi, indipendentemente dal tipo di utilizzo -ricreativo o
professionale- per il quale viene impiegato il drone.
• Obbligo del paraelica per i droni che abbiano un peso superiore ai 300 grammi
Le operazioni con gli APR si distinguono in VLOS, EVLOS, BVLOS; queste ultime
sono condotte al di là della vista del pilota e rientrano nella categoria Specific del

Regolamento UE/947. È stato stabilito che dal 1 luglio 2020 nuove norme europee
sostituiranno le norme nazionali, ma sembra che l’entrata in vigore delle nuove
regole sarà posticipata all’inizio del 2021. I regolamenti comunitari che si applicano
agli APR sono: Il Regolamento Delegato (UE) 2019/945 della Commissione, relativo ai
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sistemi aeromobili senza equipaggio ed agli operatori di paesi terzi ed il Regolamento
di Esecuzione (UE) 2019/947, relativo alle norme ed alle procedure per l’esercizio degli
APR. L’approccio adottato nello sviluppo delle norme sui droni è quello di applicare
gli stessi standard di sicurezza raggiunti nell’aviazione civile con equipaggio. Il primo
aspetto da tenere sempre in considerazione è la sicurezza del volo e la previsione
delle situazioni potenzialmente rischiose. Considerando che spesso i droni sono
dotati di fotocamera idonea a scattare foto e video, un ulteriore aspetto normativo
da considerare è quello relativo
alla privacy ovvero al diritto che le
persone hanno di non essere riprese o
fotografate senza che abbiano all’uopo
rilasciato
all’operatore
specifica
autorizzazione ovvero nel rispetto
del D.Lgs 196/2003 e del regolamento
europeo in materia di tutela dei dati
personali, GDPR UE 2016/679. A chi
scrive appare tuttavia
opportuno
evidenziare
che
la
normativa
riguardante la privacy è la stessa che
regola l’utilizzo della fotocamera di uno
smartphone e la pubblicazione di uno
scatto fotografico o di un filmato su una
piattaforma social. I droni attualmente
in commercio non costano molto ed
offrono tecnologia all’avanguardia
come, ad esempio, sistemi di rientro
automatico al punto di decollo, funzione “follow me” che consente al drone di
seguire la fonte del segnale radio autopilotandosi, sensori gps, fotocamera ad alta
risoluzione e dotata di giunto cardanico (gimbal) per riprese cinematografiche.
Sebbene sia facile farsi prendere dall’entusiasmo, è sempre doveroso tenere a mente
che il drone è un aereo che si pilota a distanza e dunque è pur sempre un aeromobile
che come tale va considerato, nel rispetto della legislazione vigente e delle regole
dettate dal normale buon senso.

Roberto Caldara
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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uest’anno, nel mese pazzerello
in cui col sole conviene portarsi
anche l’ombrello, la routine di
una incipiente primavera si fa sentire
fra gli avvocati. Ci alziamo anche di
buon mattino per arrivare nei luoghi
dove si celebra la giustizia e cooperiamo
alla attuazione della medesima, consci
del proprio ruolo di responsabili della
tutela dei diritti dell’individuo accanto
a magistrati e funzionari pubblici. Con
scrupolo ci rechiamo a fare controlli,
richieste, depositi di atti (la carta in molti
casi resiste ai cambiamenti) e come
abbiamo maturato la vita professionale
necessita di programmazione, di
presenza e di impegno incessante.
Giuseppe Bonavita
Avvocato del Foro di Roma

NULLA SARA’
PIU’ COME
PRIMA (soltanto
se lo vogliamo
tutti e davvero).
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Inaspettatamente è capitato un
imprevisto che ha modificato ogni
tipo di relazione fra le persone con
importanti effetti sociali. La rapidissima
trasmissione del virus sconosciuto e
classificato covid-19 ha preso tutti alla
sprovvista: i medici sono spiazzati così
come gli operatori sanitari e quindi
gli addetti economici e commerciali, i
politici e gli addetti alla giustizia e per
quanto più mi riguarda gli avvocati.
Lo scenario è mutato diventando
rapidamente surreale per le scelte anticontagio che hanno svuotato città e
allo stesso tempo drammatico per i
numerosi decessi avvenuti nel nord
Italia. La comunicazione dei mass media
ripetitiva e intesa ad instillare molta
preoccupazione ha causato l’affastellarsi
di nuove necessità e priorità che si
sono aggiunte ai bisogni e mancanze
precedenti al tempo del virus. Nuove
espressioni vengono coniate: “io resto
a casa”, “Nulla sarà più come prima!” e
“andrà tutto bene”.
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Gli avvocati erano già messi a dura
prova dalle consuete e numerose
disarmonie e rattoppi normativi
nell’ordinamento giuridico (cfr. la nuova
regolamentazione della prescrizione
penale, la riforma delle intercettazioni
rinviata varie volte etc. tanto per citarne
alcune più evidenti). Ciò si aggiungeva
agli storici adempimenti professionali
da “garzone di bottega” più che da
difensore dei diritti che sottraggono
grande parte del tempo allo studio
delle questioni. Così la pandemia virale
aggiunge un ulteriore e drammatizzato
parametro prioritario ai numerosi dati
di fatto già insostenibili.

fra le persone si attua il ‘distanziamento’
obbligatorio e la fortissima limitazione
delle libertà fondamentali in condizioni
emergenziali con il cd. lockdown del
paese (nel terzo millennio si è potuto
arginare soltanto così il contagio della
malattia),
nell’attività
finanziaria
ed economica che viene ridotta
all’essenziale, con la paralisi di fatto
dell’economia e dello sviluppo del paese.
Dai reportage televisivi si può intuire
che pian piano c’è il rischio concreto
che si possa davvero determinare il
fallimento della gran parte delle piccole
e medie attività economiche dell’intero
paese.

Per citarne alcuni ma molti altri se
ne possono fare: la parziale riforma
informatica per cui è necessario
assicurarsi una duplicazione dei
documenti del medesimo fascicolo
– la versione cartacea e la versione
on-line nei server della giustizia –
oltre che il sistema della visibilità
degli atti e del deposito di istanze,
la eccessiva tempistica burocratica
nel penale quando lo Stato è tenuto a
corrispondere il patrocinio e il mancato
completamento dell’informatizzazione
dei servizi di uffici e cancellerie che
costringono ancora a code impensabili
per il settore civile e antidiluviane per il
settore penale, etc.

Le misure adottate e direttamente
legate al virus hanno prodotto ulteriori e
notevoli ‘storture’ nel campo del diritto:
le cd. udienze da remoto nel civile e
nel penale, la sospensione di termini
sostanziali e processuali per congelare
la giustizia, i decreti dei vertici
dell’amministrazione dello Stato che
limitano pesantemente in emergenza
le libertà costituzionalmente garantite
(lavoro, circolazione, riunione, culto,
iniziativa economica, di accesso alla
giustizia, etc.).

Le
relazioni
umane
sono
le
prime interessate; ma queste sono
appannaggio di numerose scienze cd.
umanistiche: nel comportamento e nella
comunicazione per quanto alle varie
scienze psicologiche e antropologiche,
nella medicina per la ricerca di nuovi
vaccini e di nuove professionalità
sanitarie, in ambito di relazione sociale
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A mo’ di veloce scorrimento delle
più evidenti misure adottate nel
campo della giustizia, in emergenza
epidemica vengono create specifiche
fattispecie di reato (poi depenalizzate)
accanto a noti illeciti penali ed
amministrativi di violazione dell’ordine
dell’Autorità pubblica e dei reati di false
dichiarazioni; si è trasfigurata l’essenza
dell’autocertificazione amministrativa
ex d.p.r. 445/90. L’autocertificazione
rendeva possibile sostituire documenti
e certificazioni emanati da Enti pubblici
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con una dichiarazione scritta e veritiera
a pena di sanzioni penali, mentre la
‘nuova’ autocertificazione è un obbligo
sottoposto a pena che prende il posto
della ‘normale’ dichiarazione orale nel
verbale in caso di sanzione per cui è
facoltà dell’accusato rendere alle forze
dell’ordine motivi e fatti che hanno una
certa rilevanza.
La condizione conseguente alla
pandemia ha offerto tutta una serie di
novità per cui la fase di coabitazione col
virus determina assetti e comportamenti
inediti. Lo spartiacque nelle relazioni
interpersonali è un segno del tempo e
sintetizzato nell’espressione “nulla sarà
più come prima” che può considerarsi
come emblema del periodo pandemico
da affrontare oltre che programma per il
domani.
Come stanno adesso gli avvocati?
139.000 professionisti risultano dalla
stima della Cassa previdenziale di
categoria aver chiesto aiuto economico
e spiace che il riconoscimento dello
Stato è inferiore a quello fornito a chi
è nullatenente e nullafacente senza i
medesimi oneri e responsabilità, ma
tant’è!
E’ evidente che la figura dell’avvocato
necessita davvero di una forte
spolverata di riconoscimento e dignità.
Speriamo che non si sia costretti agli
atti eroici di altre libere professioni
affinché i cittadini si rendano conto
dell’importanza
dell’avvocato
e
dell’attività resa da pronunce che
accertano le pretese giuridiche in tempi
ragionevoli.
E’ tutto risolto? No, assolutamente.
L’avvocato, come tutti, è tenuto a
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svolgere
l’attività
per
mantenere
decoroso il proprio tenore di vita e
non mi pare che si possa sostenere che
tutto è in via di soluzione e che si va a
ristabilire come prima dell’invasione
epidemica.
La nobile routine primaverile è stata
bruscamente interrotta e, a questo
punto, non resta altro che sporcarsi
le mani con le nuove sfide della
nuova condizione, che la normativa
emergenziale ha prodotto: una ‘diversa’
giustizia. I decreti di presidenti di
tribunali e prassi differenti, legati
a realtà specifiche che richiedono
attenzione da parte di avvocati che
operano su varie realtà; la mancanza di
definizioni e di adeguati criteri e linee
guida per indirizzare il transito dalla cd.
fase uno alla fase due per cui la giustizia
è garantita anche in modo diverso a
seconda del tribunale e soprattutto è
consentito in modo eccessivo il rinvio
annuale dei procedimenti così da
compromettere le attese di chi chiede
giustizia e, comunque, importerà
il collasso della gestione futura dei
procedimenti.
La giustizia è parsa negletta e
abbandonata: le norme emergenziali
la individuano come attività non
essenziale.
Chiedere
un
rapido
accertamento giurisdizionale di un
fatto non è considerato importante
dall’Autorità politica. Ma è un grosso
errore.
La lunghezza eccessiva dei processi ha
già dimostrato - come una prova provata
- che la tutela dei diritti non è importante
e che processi possono essere rinviati
nel tempo così da renderne spesso
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inutile l’accertamento.
Tanto
è
vero,
che
l’Italia
pluricondannata a Strasburgo per la
lentezza dei processi aveva introdotto
a il correttivo della legge Pinto per una
possibile rapida via al “calmierato”
risarcimento da ritardo dei processi e si
è pensato che tutto fosse risolto, sino al
momento in cui si è verificata la pratica
cd. gergalmente “Pinto su Pinto” cioè
persino il ritardo nei procedimenti di
accertamento del ritardo dei processi.
La realtà col virus è mutata, ma si
perpetuano i mali pregressi che si
assommano ai numerosi acciacchi
pandemici: i processi sono generalmente
sospesi nel limbo di chi aspetta senza
tempo un accertamento di un fatto o di
una condotta da parte dei giudici non
vi sono criteri uniformi sul territorio
nazionale ed è tutto rinviato nel tempo
ad eccezione delle urgenze.
La realtà però irrompe con prepotenza:
ho saputo di un mio cugino già ricoverato
per altre patologie che è risultato
positivo al tampone del covid-19 e per
fortuna è in via di guarigione, ho visto
in televisione persone sgomente per
non aver riabbracciato i cari neppure
per l’ultima volta, ho visto carri militari
che trasportavano numerose bare nel
bergamasco e alle 18.00 spesso i primi
tempi di blocco del paese, ho sentito
gente che cantava sui balconi cercando
conforto nel canto altrui mentre il
Presidente del Consiglio che esercitava
un grande potere regolamentare ed
economico, mentre chiedeva agli italiani
di non stringersi la mano ma di stare
a distanza di sicurezza ed esprimere
grande solidarietà, quella solidarietà
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sociale su cui si è fondata la società
civile.
Mi sono dovuto fermare con sgomento
quando si incriminava la categoria
degli avvocati e si stabiliva un ostacolo
normativo
all’esercizio
dell’azione
legale di risarcimento dei danni per
malpractice medica. Avvocati come
squali, avvocati come delinquenti.
Puniti per fare il proprio compito
sociale: proporre al giudice che decide
delle istanze per accertamento di fatti
anti-giuridici a difesa delle vittime.
Occorre fare il punto della situazione.
Ho dovuto scegliere di ripensare alle
mie scelte personali e alle priorità. Una
cosa mi è chiara: non bisogna fare che
tutto torni come prima!
Adesso che qualcosa di importante è
mutato nella relazione fra le persone
e ciò sarà ancora più evidente in tanto
in quanto la crisi economica farà nei
prossimi mesi emergere tutto il dolore
sociale derivante dalle scelte politiche,
mediche e a causa della paralisi
economica del paese, si sente forte
il bisogno di novità fra gli operatori
della giustizia che stanno portando
il peso di tante storture di sistema ed
ordinamentali sino a prevaricazioni
più o meno importanti che hanno
il solo effetto di nuocere ai cittadini
che volontariamente o loro malgrado
entrano nel mondo della giustizia.
La denegata giustizia non è forse una
prevaricazione?
In un momento storico in cui le
modifiche normative recenti attingono
in modo forte alle sacrosante libertà
costituzionali e ai diritti della persona
con la modifica della prescrizione,
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senza introdurre un processo penale
più organico ed efficiente, in cui la
normativa sulle intercettazioni rischia
di protrarsi senza le adeguate strutture,
in cui vari ex presidenti della Corte
costituzionale sentono il desiderio di
manifestare il loro pensiero al di fuori
delle altissime decisioni giurisdizionali,
sorge impellente il bisogno di far uscire
nuova linfa, nuove idee, nuovo vigore
e, se del caso, esser disposti a uscire dal
proprio studio e dalla bottega giuridica
per provocare ed esortare ad una vera
e forte tutela della persona da ogni
arbitrio e prevaricazione.
Occorre
un
nuovo
genere
di
consapevolezza nell’avvocato che abbia
la forza e il coraggio di coinvolgere
la propria e anche altre categorie
professionali
e
per
manifestare
all’interlocutore
politico
l’urgenza
di tutela del diritto della persona col
proprio onesto, democratico, sentito
dissenso con ciò che di sbagliato si è
fatto e si vorrebbe continuare a fare.
Occorre
una
rinnovata
dignità
dell’avvocato, riconosciuta e pretesa,
che parli al cuore delle persone e senza
troppi tecnicismi e possa confrontarsi
con la nuova condizione insostenibile a
motivo di norme prevaricanti, autoritarie
e frutto di scelte arbitrarie. Bisogna
che invece siano ben rappresentate le
più vere e profonde esigenze dei valori
sanciti nella Costituzione.

colleghi la necessità di raccogliere il
momento per esprimere idee comuni
e strumenti visibili al fine di poter
correggere se non altro le più evidenti
storture del passato e implementarle in
un domani davvero differente.
Un tempo avvocati e magistrati
sostenevano negli atti le letture “viventi”
di norme scritte e princìpi di giustizia.
Le sentenze divenivano il punto di
rispetto attuale della persona, mentre
ora tutto ciò è poco praticabile specie
se i processi non si celebrano quasi
più. Occorre pertanto sostenere con
forza un movimento di consapevolezza
generalizzato e oltre la categoria degli
avvocati per evitare il discredito sociale e
realizzare l’attività di giustizia. S’impone
un’importante soluzione di continuità
col passato perché davvero nulla sia
come prima.
Voglia allora il benevolo lettore
guardare allo scritto per agevolare la
sua parte più costruttiva e nobile e per
far sì che davvero nulla torni ad essere
come prima: una forte richiesta di
consapevolezza condivisa di errori che
risveglino il ruolo degli avvocati anziché
congelarne l’attività ed evitare un ritorno
possibile alla cultura del favoritismo e,
in ultima analisi per un vero servizio alle
giuste pretese dei cittadini in un sistema
di regole chiare e certe.

Così ho desiderato modificare il
punto di vista e rivolgermi ad un nuovo
interlocutore; intingere con inchiostro
nel foglio bianco senza intestarlo al
Tribunale tale o alla Corte talaltra, ma
esprimere all’opinione pubblica e ai
VAGLIO MAGAZINE

Giuseppe Bonavita
Avvocato del Foro di Roma
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Stefano Pellegrini
Avvocato del foro di Roma

Decreto "Rilancio"
- I contribuenti
dinanzi
alla ripresa
dell'attività
impositiva ed
esattiva.

N

el Decreto Legge 19 maggio 2020, n.34, comunemente noto come D.L.
<Rilancio>, a fianco delle misure volte ad erogare incentivi, crediti ed
indennità varie per consentire la ripresa economica del Paese e garantire
il sostegno alle categorie presumibilmente più incise dall’emergenza sanitaria,
vi sono alcune disposizioni -peraltro inevitabili- che, sicuramente, piaceranno di
meno ai cittadini-contribuenti in quanto regolano e scandiscono l’effettuazione dei
versamenti differiti a causa della pandemia nonché la ripresa dell’attività impositiva
di Agenzia delle Entrate/ Riscossioni che, in virtù dei Decreti succeduti nel tempo –
cd. <CuraItalia> e <Liquidità>- era stata opportunamente sospesa dall’8 marzo al 31
maggio.
Con il Decreto <Rilancio> si è deciso di dare un po’ più di respiro ai contribuenti
prorogando sino al 31 agosto la sospensione dei termini di versamento e di notifica
degli atti impositivi.
Ma, poi, al ritorno dalle ferie –che, anche per chi le farà saranno, nella maggioranza
dei casi, brevi, parsimoniose e rigorosamente circoscritte al suolo patrio- dovremo
prepararci ad assolvere gli obblighi fiscali che erano stati (solo) momentaneamente
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sospesi nonché ad affrontare l’offensiva di AdE/AdER che si preannunzia massiccia e
vigorosa.
Del resto, il direttore Ruffini –nell’audizione dinanzi alle preposte Commissioni
della Camera svoltasi in videoconferenza il 22 aprile- aveva già allertato la platea dei
contribuenti evidenziando come entro la fine dell’Anno sia prevista l’emanazione di
circa 8,5 milioni di atti impositivi e di comunicazioni fiscali (cioè di avvisi “bonari”
diretti a provocare l’adempimento spontaneo del contribuente a fronte della
riduzione delle sanzioni irrogabili).
S’inizia il 31 agosto allorquando cesserà la sospensione dell’attività di notifica delle
cartelle di pagamento e degli altri atti di riscossione.
Pertanto dal 1° settembre, con la piena ripresa dell’attività di notifica, riprenderanno
anche le ordinarie attività previste dal D.P.R. n.602/1973 per il soddisfacimento
coattivo del credito erariale (pignoramento di conti correnti, pignoramento presso
terzi, fermo amministrativo, iscrizioni ipotecarie ecc.)
Specularmente, alla medesima data del 1° settembre è prevista la ripresa dell’ obbligo
per il terzo pignorato di riversare ad AdER le somme derivanti dai pignoramenti
effettuati prima della data di entrata in vigore dei Decreti emergenziali su stipendi,
salari o altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego ovvero a titolo di
pensioni e trattamenti assimilati.
Infatti, sino al 31 agosto, tali somme non sono soggette all’ordinario vincolo di
indisponibilità e il terzo pignorato è tenuto a renderle fruibili al debitore anche in
caso di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione.
Sempre la data del 31 agosto 2020 è prevista quale termine “finale” della sospensione
del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle
di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della
riscossione e notificati sino all’8 marzo 2020 (data dalla quale, per l’appunto, è stata
sospesa l’attività di notifica degli atti di riscossione).
I pagamenti sospesi -esclusivamente quelli in scadenza dall’8 marzo al 31 agosto 2020
(quindi i pagamenti che scadevano prima andavano regolarmente eseguiti di guisa
che, rispetto ad essi, dal 1° settembre può essere promossa l’attività di riscossione
coattiva)- dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del
periodo di sospensione e, dunque, entro il 30 settembre 2020 (art. 154, lettera a).
Per concludere l’excursus dei termini di sospensione che scadono il 31 agosto
2020, si evidenzia che dal 1° settembre riprende l’obbligo per le Pubbliche
Amministrazioni e le Società a prevalente partecipazione pubblica di effettuare la
cd. <verifica d‘inadempienza> di cui all’art.48bis del DPR 602/1973, cioè di verificare,
prima di disporre qualsiasi pagamento di importo superiore a cinquemila euro, se il
beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una
VAGLIO MAGAZINE

105

o più cartelle di pagamento e, in caso affermativo, di non provvedere al pagamento e
segnalare la circostanza all’AdER affinchè eserciti la riscossione coattiva delle somme
iscritte a ruolo (art.153).
Si tratta, in buona, sostanza, di una forma di pignoramento presso terzi
-particolarmente afflittiva e penetrante poiché affidata all’iniziativa della stessa P.A.
in qualità di terzo pignorato- che era stata sospesa nel periodo di emergenza sanitaria
(sarebbe, peraltro, interessante conoscere quale Pubblica Amministrazione o Società
a prevalente partecipazione pubblica ha soddisfatto crediti nel periodo 8 marzo – 31
agosto e in che misura).
Altra data calda per il contribuente è quella del 16 settembre 2020 entro la quale
dovranno essere effettuati i versamenti sospesi dai precedenti Decreti <CuraItalia>
e <Liquidità> aventi ad oggetto ritenute su redditi di lavoro dipendente, addizionali
IRPEF, IVA e contributi previdenziali INPS e assicurativi INAIL in scadenza nei mesi
di aprile e maggio 2020 a carico dei soggetti aventi i requisiti indicati nei DD. LL.
emergenziali e dalle successive diposizioni attuative.
I versamenti differiti potranno essere eseguiti in unica soluzione senza applicazione
di sanzioni ed interessi ovvero in quattro rate di pari importo (con applicazione di
interessi), la cui prima dovrà essere indifferibilmente versata entro la suddetta data.
Sempre entro il 16 settembre dovranno essere versate le somme dovute in base
alle cosiddette Comunicazioni d’irregolarità –cioè l’invito bonario che precede la
vera e propria iscrizione a ruolo- sui controlli formali delle dichiarazioni previsti
dall’art.36bis e 36ter, D.P.R. n.600/1973, per le imposte dirette e dall’art.54bis,
D.P.R. n.633/1972, per l’IVA. Anche rispetto a tali versamenti è possibile beneficiare
del versamento in 4 rate mensili di pari importo.
Altra rilevante sospensione che spira il 16 settembre 2020 è quella dei termini di
versamento scadenti nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020,
relativi ad una serie di atti analiticamente indicati all’art.149, i più rilevanti dei
quali sono quelli che riguardano gli accordi in sede di accertamento con adesione,
le definizioni a seguito di mediazione/reclamo e le conciliazioni giudiziali nonché
gli atti di liquidazione emessi ai fini dell’imposta di registro e dell’imposta sulle
successioni e donazioni.
Infine, per non perdere le relative agevolazioni, sino al 10 dicembre 2020 si potranno
versare le rate scadute nell’Anno 2020 degli importi previsti per aderire alle ampie
definizione agevolate varate nel 2018 (<Rottamazione ter> e <Saldo e stralcio> - cfr.
art.154)
Che i mesi a venire saranno scenario di un’intensa attività da parte di AdE e AdER
lo conferma la circostanza che a quanto sopra dobbiamo aggiungere l’ordinaria
attività di controllo delle dichiarazioni e dei relativi versamenti, nonché quella di
accertamento, in relazione ai precedenti periodi d’imposta sino al 2019 e, ovviamente,
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all’Anno in corso, ritenuto che, tranne casi particolari che non hanno mai riguardato
tutti i contribuenti, gli ordinari termini di effettuazione dei versamenti di imposte
sui redditi, IVA e ritenute d’acconto nonché quelli relativi agli obblighi dichiarativi
non hanno subito alcun differimento, tantomeno generalizzato.
A tal proposito, occorre evidenziare che AdE/AdER hanno ottenuto dal Legislatore
la proroga dei termini di decadenza di un anno per la notificazione delle cartelle di
pagamento relative alle dichiarazioni dei redditi dell’Anno 2018 e degli Anni 2017 e
2018 limitatamente alle cartelle emesse a fronte di controllo formale ex art.36ter,
D.P.R. n.600/1973.
Sotto altro profilo, evidenziamo che il 31 luglio 2020 scade il termine di controllo ed
eventuale diniego delle Istanze di definizione agevolata delle controversie tributarie
previsto dal D.L. n.119/2018, termine che non è stato, sino ad ora, contemplato nei
provvedimenti di sospensione o differimento contenuti nei Decreti emergenziali.
Ne consegue che, con ogni probabilità, la prima attività impositiva che si abbatterà
da qui a breve sui contribuenti sarà proprio quella riguardante la ripresa della
riscossione ordinaria –quindi con tanto di sanzioni ed interessi- riferita agli atti
impositivi oggetto di definizione denegata.
Peraltro, la pressione esercitata da AdE/AdER non si esaurirà nell’Anno in corso
ma si protrarrà quantomeno per tutto il prossimo stante che è stato espressamente
disposto –con previsione quantomeno singolare- che gli atti i cui termini di
decadenza spirano il 31 dicembre 2020 debbono essere ugualmente emanati entro
tale data ma possono essere notificati sino al 31 dicembre 2021.
Ritenuto che l’atto impositivo acquista rilevanza esterna solo a seguito della notifica
al contribuente ci si chiede che valenza sostanziale abbia tale disposizione.
Siamo, quindi, dinanzi ad un quadro imponente e preoccupante che occorerrà
monitorare e studiare con grande cura ritenuto che ci troviamo dinanzi ad uno
scenario inedito nel quale il contribuente potrebbe non poter adempiere ai propri
obblighi contributivi per lo stato di necessità conseguente all’impoverimento dovuto
alla straordinaria congiuntura economica negativa o, semplicemente, per l’estrema
complessità d’interpretazione di una normativa, come quella tributaria, già di
per se non semplice e vieppiù complicata dal coordinamento con le disposizioni
emergenziali.
Stefano Pellegrini
Avvocato del foro di Roma
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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

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

Rubrica Diritto Tributario

F

inalmente! Sulla scorta di
alcune sentenze degli anni
passati del Tribunale di Roma,
anche il Giudice di Pace di Roma
pronuncia un’esemplare condanna al
risarcimento dei danni nei confronti
del concessionario alla riscossione dei
tributi.

Mauro Vaglio
Avvocato del foro di Roma

Condanna al
risarcimento dei
danni ex art. 96 c.p.c.
di euro 3.000,00
per l’Agenzia delle
Entrate Riscossioni,
che vessa il
contribuente.
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Si tratta della sentenza n. 8076/2020
del 29.5.2020 del Dott. Fiorentino,
emessa all’esito di una vicenda che ha
del rocambolesco.
La fattispecie è la seguente: una
contribuente in passato aveva già
ottenuto l’annullamento di alcune
cartelle esattoriali e per altre i relativi
debiti nei confronti del fisco si erano
ormai prescritti, per un totale di oltre
20.000,00 euro.
Nonostante ciò nell’anno 2015 le veniva
notificata un’intimazione di pagamento,
alla quale, seppur impugnata innanzi
all’autorità giudiziaria competente, era
seguito un pignoramento presso terzi,
entrambi annullati.
Ebbene, nel 2017 per le stesse causali le
veniva notificata una nuova intimazione
di pagamento, anch’essa impugnata
innanzi al Giudice di Pace di Roma,
che, con la sentenza in esame, procede
al suo annullamento e, al tempo stesso,
condanna l’Agenzia delle Entrate
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Riscossione al risarcimento dei danni
per 3.000,00 euro.
La motivazione del giudice romano
è questa: “Sussistono i presupposti della
responsabilità processuale in capo ad
Agenzia delle Entrate - Riscossione, in
ragione dell’attività esattoriale ridondante
posta in essere dall’agente pro tempore
addetto al servizio, giustiziabile in sede
oppositiva, il che è puntualmente avvenuto
senza che sia stato posto rimedio alla
duplicazione di pretese che non aveva
ragion d’essere, non fosse altro che in
compresenza di due intimazioni attive,
con desumibile aspettativa di ricevere, ma
del tutto in ammissibilmente, due volte lo
stesso pagamento, il che avrebbe dovuto
indurre la convenuta a procedere a revoca.
Appare pertanto congruo riconoscere
ex rt. 96 c.p.c. all’attrice a titolo di
risarcimento la somma di €uro 3.000,0,
somma liquidata in via equitativa”.
Seppur già svariate volte il Giudice
di Pace di Roma si fosse pronunciato
condannando
il
soccombente
al
pagamento di una somma di denaro
determinata in via equitativa, mi risulta
che questa sia la prima volta che lo
faccia in tale misura.
In precedenza solo alcune sentenze
del Tribunale di Roma erano arrivate
a tanto. Ricordo, in particolare, Sez.
XIII, Dott. Moriconi, sentenza n. 25309
del 17.12.2015 (nello stesso senso Sez.
XII, Dott.ssa Rossi, sentenza n. 16288
del 23.7.2015), che ha ben delineato
i presupposti di applicazione del 3°
comma dell’art. 96 c.p.c., il quale
prevede che “in ogni caso, quando
pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo
91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì
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condannare la parte soccombente al
pagamento, a favore della controparte, di
una somma equitativamente determinata”.
Infatti, tale norma, introdotta dalla
L.18.6.2009 n. 69 (GU 95 L 19.6.2009)
ed entrata in vigore dal 4.7.2009, ha
cambiato completamente il quadro
previgente con alcune importanti
novità:
- in primo luogo non è più necessario
allegare e dimostrare l’esistenza di
un danno che abbia tutti i connotati
giuridici per essere ammesso a
risarcimento, essendo semplicemente
previsto che il giudice condanna la
parte soccombente al pagamento di un
somma di denaro;
- non si tratta di un risarcimento ma di
un indennizzo (se si pensa alla parte a cui
favore viene concesso) o una punizione
(per aver appesantito inutilmente il
corso della giustizia, se si ha riguardo
allo Stato), di cui viene gravata la parte
che ha agito con imprudenza, colpa o
dolo;
- l’ammontare della somma è lasciata
alla discrezionalità del giudice che
ha come unico parametro di legge
l’equità per il che non si potrà che avere
riguardo, da parte del Giudice, a tutte le
circostanze del caso per tarare in modo
adeguato la somma attribuita alla parte
vittoriosa1;
- a differenza delle ipotesi classiche
(primo e secondo comma) il Giudice
provvede ad applicare quella che si
1
Ad esempio, nelle due sentenze del Tribunale
di Roma sopra richiamate, la condanna è stata di
€ 3.000,00 ciascuna, così come per la sentenza del
Giudice di Pace oggi in esame.
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presenta né più né meno che come una
sanzione d’ufficio a carico della parte
soccombente e non (necessariamente)
su richiesta di parte;
- infine, la possibilità di attivazione
della norma non è necessariamente
correlata
alla
sussistenza
delle
fattispecie del primo e secondo comma.
Come rivela in modo inequivoco la
locuzione “in ogni caso”, la condanna di
cui al terzo comma può essere emessa
sia nelle situazioni di cui ai primi due
commi dell’art. 96 e sia in ogni altro
caso. E quindi in tutti i casi in cui tale
condanna, anche al di fuori dei primi
due commi, appaia ragionevole.
Volendo concretizzare il precetto,
viene in considerazione il caso in cui
una parte abbia agito o resistito senza la
normale prudenza (fattispecie diversa
da quelle previste dal primo e secondo
comma).
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Non è necessario, invece, che vi sia
stato a carico della parte vittoriosa un
danno. O meglio non si tratta di una
condizione necessaria come nei casi del
primo e del secondo comma dell’art- 96
c.p.c..
Naturalmente laddove risulti un danno
(patrimoniale o non patrimoniale)
questo contribuirà insieme a tutte le
altre circostanze alla formazione della
valutazione del Giudice sul punto della
responsabilità della parte condannata,
specialmente per quanto riguarda il
quantum della somma da porle a carico.
Nel caso di specie va considerato
in particolare che Agenzia delle
Entrate Riscossione ha predisposto
la prosecuzione dell’azione esecutiva,
avviata anni prima attraverso le cartelle
esattoriali, l’intimazione di pagamento
e addirittura con un pignoramento

111

presso terzi, notificando l’ulteriore
intimazione di pagamento, senza
alcuna previa verifica della debenza
dei crediti azionati, alcuni prescritti ed
altri annullati.
E’
evidente
quindi
che
l’amministrazione era pienamente
consapevole prima di formare e spedire
l’atto impositivo della presenza di vizi
nella formazione del titolo, sicché ben
avrebbe potuto operare con diligenza, al
fine di un corretto rapporto dell’azione
pubblica con il cittadino. Ancor più
grave è il vizio, quando esso dipenda
dalla sua stessa azione: ad esempio nel
caso di cartelle notificate circa dieci
anni prima e, quindi, prescritte.

e ciò anche grazie ad una congrua
liquidazione delle spese di giudizio,
come nel caso di specie (2.125,00 euro).
L’auspicio è che tutti i Giudici chiamati
a pronunciarsi in casi analoghi
procedano in questo stesso senso, sì
che l’Agenzia delle Entrate Riscossione
- magari anche a seguito di numerosi
interventi diretti della Corte dei
Conti - cominci ad obbligare il proprio
personale a mettere più attenzione
nella sua azione vessatoria, che spesso
risulta devastante per la stessa vita dei
contribuenti da essa colpiti.

Insomma, quando l’agente del fisco
agisce in dispregio dei principi di
correttezza, imparzialità e buona
amministrazione, un provvedimento
esemplare di condanna al risarcimento
dei danni per responsabilità aggravata
può essere determinante nel porre fine
a questo modo di agire nei confronti
del contribuente, anche per il futuro,
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Mauro Vaglio
Avvocato del Foro di Roma
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Coronavirus
e forza
maggiore.
Maurizio Villani
Avvocato del foro di Lecce

1.Premessa - 2. La forza maggiore in
ambito tributario - 3. Crisi di liquidità
come causa di forza maggiore - 3.1. La
definizione dei forza maggiore - 3.2. La
giurisprudenza sulla crisi di liquidità
e forza maggiore - 4. Osservazioni
conclusive

1.Premessa

A

Lucia Morciano
Avvocato del foro di Lecce
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seguito della dichiarazione
di emergenza internazionale
di salute pubblica
legata al
Covid-19, dichiarata dall’Organizzazione
Mondiale della sanità il 30 gennaio
2020, il Governo italiano con delibera
del Consiglio dei Ministri dello scorso
31 gennaio ha dichiarato lo stato di
emergenza per un periodo di sei mesi. A
causa di tale situazione epidemiologica,
il Governo nel D.L. n. 6/2020,
rubricato “Misure urgenti in materia di
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contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19”( convertito
in legge, con modifiche, dalla L.
05.03.2020, n. 13, con decorrenza dal
10.03.2020 e successivamente abrogato
dall’art. 5, D.L. 25.03.2020, n. 19 con
decorrenza dal 26.03.2020, ad eccezione
degli articoli 3, comma 6-bis, e 4),all’art.
3, comma 6-bis ha così statuito:” Il
rispetto delle misure di contenimento di
cui al presente decreto è sempre valutato ai
fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti
degli articoli 1218 e 1223 del codice
civile, della responsabilità del debitore,
anche relativamente all’applicazione di
eventuali decadenze o penali connesse a
ritardati o omessi adempimenti”.
Più nel dettaglio, il comma 6-bis del
D.L.n.6/2020 è stato inserito dall’art.
91, D.L. n.18 del 17.03.2020, così come
modificato dall’allegato alla legge di
conversione, L.n.27 del 24.04.2020, con
decorrenza dal 30.04.2020.La norma
impone al giudice che sia chiamato a
decidere su un inadempimento di poter
escludere la responsabilità del debitore
nel caso in cui l’inadempimento sia stato
provocato dal rispetto delle misure di
contenimento per causa COVID-19.
Tanto chiarito, occorre rilevare che,
in riferimento alle entrate tributarie e
non tributarie, il Governo ha previsto
all’art. 68, comma 1 del D.L. n.18/2020,
c.d. “Decreto Cura Italia”(convertito in
legge, con modifiche, dalla L. 24.04.2020,
n. 27, con decorrenza dal 30.04.2020),
che:
“… sono sospesi i termini dei
versamenti, scadenti nel periodo dall’8
marzo al 31 maggio 2020, derivanti da
cartelle di pagamento emesse dagli agenti
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della riscossione, nonché dagli avvisi
previsti dagli articoli 29 e 30 del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122. I versamenti oggetto di
sospensione devono essere effettuati in
unica soluzione entro il mese successivo
al termine del periodo di sospensione.
Non si procede al rimborso di quanto già
versato. Si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 12 del decreto legislativo
24 settembre 2015, n. 159”
Inoltre, il comma 2 del citato art.68
dispone:
“Le disposizioni di cui al comma
1 si applicano anche agli atti di cui
all’articolo 9, commi da 3-bis a 3sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012,
n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle
ingiunzioni di cui al regio decreto 14
aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti
territoriali, nonché agli atti di cui
all’articolo 1, comma 792, della legge
27 dicembre 2019, n. 160”.
Esemplificando, il Legislatore ha
disposto la sospensione dei termini di
versamento di tutte le entrate tributarie
e non tributarie derivanti da cartelle di
pagamento, da avvisi di accertamento
e di addebito Inps, nonché dagli atti
di accertamento esecutivo emessi
dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
e dagli accertamenti esecutivi degli enti
locali, in scadenza nel periodo compreso
tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020.
Dopo aver
i contorni
circostanza
di spessore
l’imputabilità
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delineato i confini e
di questa particolare
che
involge
concetti
tecnico giuridico quali
dell’inadempimento,

la forza maggiore e l’impossibilità
sopravvenuta totale o parziale della
prestazione, è bene effettuare alcune
puntualizzazioni.
Ciò posto, occorre rilevare che l’art.3,
comma 6-bis del D.L. n.6/2020, che
prevede l’esclusione di responsabilità
del debitore in caso di inadempimento
per causa a lui non imputabile, non
trova applicazione nel rapporto
obbligatorio tra contribuente e Fisco.

che consente di essere esonerato dal
pagamento delle sanzioni.
Sul punto, l’ordinamento tributario
prevede due disposizioni normative in
tema di forza maggiore:
• l’art.
9
comma
2
L.
n.212/2000(Statuto
del
contribuente) secondo cui: “Con
proprio decreto il Ministro delle
finanze, sentito il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione
economica, può sospendere o differire
il termine per l’adempimento degli
obblighi tributari a favore dei
contribuenti interessati da eventi
eccezionali ed imprevedibili”;

Difatti, i contribuenti italiani che non
hanno adempiuto ai versamenti dovuti
subito dopo il periodo di sospensione
previsto dal Legislatore, rischiano di
ricevere delle richieste di pagamento dei
tributi, aggravate dalle sanzioni previste
dall’ordinamento nel caso di omesso
versamento.
Per di più vi è un grosso numero di
contribuenti che ad oggi non ha avuto
alcuna proroga di versamenti ( trattasi
delle imprese che hanno avuto al
31.12.2019 ricavi superiori a due milioni
di euro).
In questa situazione emergenziale, il
pericolo primario che si sta paventando
è quello della crisi di liquidità dei
contribuenti che in questo periodo
non riescono a incassare quello che
dovrebbero e, di conseguenza, ciò
potrebbe comportare, in alcuni casi,
l’oggettiva difficoltà da parte dei
contribuenti, di effettuare il regolare
versamento delle imposte.
A parere di chi scrive, per le ipotesi
di mancato versamento delle imposte
dovuto alla crisi di liquidità derivante
dall’attuale emergenza epidemiologica
si configura la causa di forza maggiore,
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• l’art. 6, comma 5, del d.lgs. n.
472/1997 secondo cui: “Non è
punibile chi ha commesso il fatto per
forza maggiore”.
In riferimento all’art. 6 comma 5
appena citato, è stata emanata la
circolare n. 180/E del 10 luglio 1998,
Dip. acc. e progr., recante chiarimenti in
tema di “Sanzioni - Disposizioni generali
in materia di sanzioni amministrative
per le violazioni di norme tributarie - D.
Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e successive
modificazioni, che chiarisce cosa debba
intendersi per forza maggiore.
In particolare, secondo la citata
circolare: “Per forza maggiore si deve
intendere ogni forza del mondo esterno
che determina in modo necessario
e inevitabile il comportamento del
soggetto. Si può ipotizzare un’interruzione
delle comunicazioni, in conseguenza
di eventi naturali, tale da impedire di
raggiungere il luogo ove il pagamento può
essere eseguito anche se, in casi del genere,
come nel caso di sciopero che impedisca
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l’esecuzione dell’adempimento dovuto,
la causa di forza maggiore viene di solito
accertata con apposito decreto”.
Peraltro, si evidenzia che in seguito
all’odierna situazione di emergenza , si
porrà il problema di cosa accadrà con
gli adempimenti tributari(una volta
cessata la sospensione disciplinata dalla
legislazione d’emergenza), atteso che
la crisi economica contingente non
cesserà con il venir meno dell’emergenza
sanitaria e delle misure di contenimento.
Più nel dettaglio, è opportuno
domandarsi cosa accadrà per i
contribuenti che, fino ad oggi in regola
con gli adempimenti fiscali, abbiano
cercato di affrontare l’emergenza
economica,
nell’alternativa
secca
tra adempimento delle obbligazioni
tributarie
e continuità aziendale,
in quest’ultimo caso con l’intento
di tutelare i ruoli occupazionali e
le correlate esigenze retributive dei
lavoratori.
A tal proposito, prima di affrontare
la questione attuale di emergenza
e i risvolti che la crisi di liquidità
determinerà sui contribuenti, appare
opportuno dare definizione alla nozione
di forza maggiore in ambito tributario e
fiscale.

2. La forza maggiore in ambito
tributario
La nozione di forza maggiore in
materia tributaria è mutuata dal
diritto penale, nella quale assumono
una
preminente
rilevanza
gli
aspetti naturalistici, che pongono
VAGLIO MAGAZINE

l’attenzione
sulle
caratteristiche
principali dell’evento, ossia l’esogenità,
l’imprevedibilità
e
l’irresistibilità,
nonché sul nesso di causalità tra
l’accadimento imprevisto e la condotta
scaturita, verosimilmente difforme da
quella voluta dall’agente in situazioni di
assoluta normalità.
Più nel dettaglio, la Corte di Giustizia
dell’Unione Europea (sentenza del 17
ottobre 2002, C-208/01, Parras Medina)
ha chiarito che la nozione di forza
maggiore non si limita all’impossibilità
assoluta ad adempiere all’obbligazione
prevista dalla legge, ma deve essere
intesa nel senso che si applica anche a
circostanze, anormali ed imprevedibili,
le cui conseguenze non
sarebbero
potuto essere evitate malgrado la dovuta
cura del contribuente.
La Corte di Cassazione si è espressa
più volte sul perimetro applicativo
dell’art. 6, comma 5 D.lgs n.472/1997,
definendo con una prima pronuncia,
la n. 22153/2017, la portata applicativa
della forza maggiore, quale causa di non
punibilità che esclude l’assoggettabilità
del contribuente moroso alle sanzioni
amministrative in materia tributaria.
I giudici di legittimità nel determinare
i presupposti applicativi della forza
maggiore,si
sono basati su quanto
affermato dalla Corte di Giustizia CE
C/314/06 che, al punto 24, ha specificato
che “[…]la nozione di forza maggiore,
in materia tributaria e fiscale, comporta
la sussistenza di un elemento oggettivo,
relativo alle circostanze anormali ed
estranee all’operatore, e di un elemento
soggettivo,
costituito
dall’obbligo
dell’interessato di premunirsi contro
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le conseguenze dell’evento anormale,
adottando misure appropriate senza
incorrere in sacrifici eccessivi (cfr. anche
Ord. 18.1.2005 Causa C-325/03 P, Zuazaga
Meabe/UAMI punto 25); che è stato,
altresì, evidenziato che la nozione di forza
maggiore non si limita all’impossibilità
assoluta, ma deve essere intesa nel senso di
circostanze anormali e imprevedibili, le
cui conseguenze non avrebbero potuto
essere evitate malgrado l’adozione di
tutte le precauzioni del caso (CGCE
sent. 15.12.1994 causa C-195/91 P, Bayer/
Commissione, punto 31, nonche’ sent.
17.10.2002 causa C-208/01, Parras Medina
punto 19);che, pertanto, sotto il profilo
naturalistico, la forza maggiore si atteggia
come una causa esterna che obbliga la
persona a comportarsi in modo difforme
da quanto voluto, di talchè essa va
configurata, relativamente alla sua natura
giuridica, come una esimente poichè il
soggetto passivo è costretto a commettere
la violazione a causa di un evento
imprevisto, imprevedibile ed irresistibile,
non imputabile ad esso contribuente,
nonostante tutte le cautele adottate…”1.
E ancora, con sentenza della Suprema
Corte di Cassazione n.3049/2018, è
stato evidenziato, in primo luogo, che
non si deve valutare ex ante l’onere
di prevenzione generico, poiché non
fornisce al contribuente alcun elemento
nella prassi per definire propriamente
le misure più idonee ed eque volte
a sventare il realizzarsi dell’evento
anormale, o comunque, se del caso,
escludere la rimproverabilità della
successiva
condotta
antigiuridica;
1
Vedi in tal senso anche Cassazione, Sez.Trib.,
ordinanza n. 1972 del 24 gennaio 2019; Cass.Sez.
Trib., n. 3049 dell’8 febbraio 2018.
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difatti, la valutazione del giudice
nazionale dovrebbe avvenire sulla base
di un giudizio controfattuale che ponga
il confronto tra il caso di specie e la
condotta che avrebbe tenuto il “buon
contribuente”, inteso come soggetto
accorto e diligente che ha adottato
tutti quegli atti idonei a premunirsi da
accadimenti anormali e straordinari.
In secondo luogo, sulla base del
principio di proporzionalità, se da una
parte le misure di precauzione adottate
da un contribuente avveduto devono
contemperarsi ai sacrifici economici
che esse comportano, dall’altra parte
tali misure dovranno ragionevolmente
calibrarsi alla maggiore o minore
prevedibilità del fatto storico che
costringe alla condotta inadempiente
del contribuente.
In sintesi, l’onere del contribuente
di predisporre la dovuta cura e le
cautele necessarie per garantire la
corresponsione dei tributi, così come
statuito dalla Corte di Giustizia e dalla
Corte di Cassazione nelle citate sentenze,
si traduce in una sorta di “giudizio
sulla ragionevole lungimiranza” del
contribuente, non privo di sensibilità al
margine di prevedibilità dei fatti storici2.
Inoltre, nell’art. 6, comma 5 D.lgs n.
472/1997 che prevede l’esimente della
sanzione amministrativa tributaria,
il costringimento coartato dell’evento
anomalo e irresistibile, a differenza che
nel diritto penale, è più oggettivo che
psicologico, atteso che l’arco temporale
2
STRAZZERI M. “L’esimente della forza
maggiore in materia tributaria: commento a Cass. n.
3049/2018”, in http://www.europeanrights.eu/index.
php?funzione=S&op=5&id=1469.
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per l’assolvimento tempestivo e sine
poena del tributo, di regola, garantisce
una maggiore riflessione delle azioni
del contribuente, ben superiore a
quella che può avere chi è obbligato a
nell’immediatezza per ovviare un male
notevole3.
Per quanto riguarda un altro aspetto
della forza maggiore,sempre la Corte
di Giustizia ha sottolineato che,
in
mancanza
di
armonizzazione
della normativa sulle sanzioni per
l’inosservanza delle norme impositive,
gli Stati membri restano competenti
a scegliere le sanzioni che sembrano
loro appropriate, tuttavia, esercitando
tale competenza nel rispetto del diritto
dell’Unione e dei suoi principi generali
e, di conseguenza, nel rispetto del
principio di proporzionalità4.
Difatti, sulla base di tale assunto, la
causa di non punibilità prevista dall’art.
6, co. 5, del D.lgs. n. 472/1997, benché
riferita alle imposte sui redditi e l’IVA,
si estende a tutti i tributi armonizzati,
come nel caso dell’ordinanza della
Suprema Corte, la n. 3049/2018, in virtù
del fatto che tale estensione trova
fondamento sovranazionale proprio
nell’esercizio di predetta competenza
volta a garantire che la punizione non
vada oltre quanto necessario per il
raggiungimento degli interessi pubblici
sottesi alla norma impositiva tributaria.
Inizialmente la giurisprudenza di
legittimità più risalente, ha riconosciuto
una forma di tutela al contribuente che
3
ibidem
4
ex multis: sentenze CGUE 16 dicembre 1992,
Commissione/Grecia, C-210/91e 7 dicembre 2000, de
Andrade, C-213/99.
VAGLIO MAGAZINE

versa in situazioni di disagio per aver
subito una diminuzione patrimoniale
ingiusta.
In via esemplificativa , la Suprema
Corte (Cass.Sez. V, ord., 15/01/2009, n.
884) ha ricondotto all’alveo dell’art. 6,
comma 5, del D.lgs. 18 dicembre 1997,
n. 472, il caso del contribuente che,
per tempo, avesse informato l’autorità
giudiziaria del fatto che in buona fede
ha affidato il denaro necessario ad
assolvere al suo debito tributario ad un
consulente il quale, violando i doveri
del proprio incarico, abbia poi omesso
di effettuare il versamento.
In tale ipotesi, seppur la condotta
inadempiente è dipesa dal fatto del terzo
(inadempimento dei doveri da parte
del consulente), il contribuente non
si trovava nell’ipotesi dell’irresistibilità
della forza maggiore, atteso che egli non
ha sofferto un impedimento oggettivoquale una mancanza di liquidità per
assolvere all’obbligazione tributariapoiché l’imprenditore, anche a seguito
della truffa subita, avrebbe ben potuto
assolvere al debito fiscale, senza
incorrere nella sanzione.
Invece, la giurisprudenza di legittimità
recente ha dato un’interpretazione più
stringente dei casi in cui si configura
l’esimente
della
forza
maggiore,
ritenendo che
non sia sufficiente
fare riferimento a una generica “crisi
aziendale”, con conseguente scarsa
liquidità; difatti, oltre a tale condizione,
devono essere“ […] espressamente
considerate le condizioni di imprevedibilità
ed inevitabilità, non fronteggiabili con
le normali misure quali accantonamenti
etc. per fare fronte ad eventuali
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inadempimenti”5.
In senso conforme, altresì, si è orientata
la giurisprudenza penale di legittimità
recente che ha assunto una posizione
rigida in merito al riconoscimento della
crisi di liquidità come forza maggiore,
esimente della responsabilità penale, in
caso di omessi versamenti IVA e ritenute
oltre soglia.
Tanto chiarito, si auspica un intervento
ermeneutico da parte della Suprema
Corte, anche alla luce della contingente
crisi di liquidità che dovranno affrontare
le imprese, volto ad allargare le maglie
dei casi di tale crisi, così da ampliare il
concetto di forza maggiore e giustificare
eventuali omissioni di versamenti
tributari dovuti all’emergenza covid-19.
Ciò posto, di seguito si esamineranno
i recenti arresti della giurisprudenza di
legittimità e di merito in riferimento alla
crisi di liquidità come causa di forza
maggiore e si confronteranno tali assunti
con l’attuale emergenza economica
conseguente a quella epidemiologica.
3.Crisi di liquidità come causa di
forza maggiore
Lo scenario palese che si prospetta
dopo il periodo forzato di lockdown
è che la sospensione prolungata di
numerose attività produttive cagionerà
un’importante crisi di liquidità per
le imprese, tanto da non riuscire a
far fronte alle proprie obbligazioni
tributarie, oltre che a quelle nei
confronti di dipendenti e fornitori.
Difatti,

i

riflessi

destabilizzanti sull’economia, a seguito
della crisi epidemiologica in atto, si
verificheranno
nonostante
misure
adottate dal Governo per prorogare le
scadenze dei versamenti e agevolare
prestiti e finanziamenti alle imprese;
tali
misure
sono state disposte
dai D.L.n.18/2020(Decreto Cura Italia)e
D.L.n. 23/2020 (Decreto Liquidità) e dai
successivi provvedimenti6.
In tema di crisi di liquidità si è espressa
principalmente la giurisprudenza di
legittimità penale; pertanto al fine di
comprendere appieno i principi espressi
dalla suddetta giurisprudenza, si
procederà ad un breve inquadramento
normativo dei reati oggetto di esame
delle sentenze.
Com’è noto, le fattispecie incriminatrici
di “Omesso versamento di ritenute”(art.
10-bis D.lgs n. 74/2000)e di “Omesso
versamento di IVA”(art.10-ter D.lgs
n.74/2000) puniscono rispettivamente
chi omette di versare rispettivamente :
1)le ritenute dovute per un ammontare
superiore a 150.000 euro per periodo
d’imposta; 2) l’Iva dovuta in base
alla dichiarazione annuale per un
ammontare superiore a 250.00 euro.
L’omissione
diventa
penalmente
rilevante al verificarsi della scadenza di
un determinato termine; per le ritenute
tale termine coincide con quello di
presentazione del modello 770 e, invece,
per l’IVA con quello per il versamento
dell’acconto per il periodo d’imposta
successivo (27 dicembre).

economici

5
Cass.Sez.Trib. Ordinanza 24 gennaio 2019, n.
1972
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6
COLAIANNI F. “Crisi di liquidità, quando
la forza maggiore «giustifica» l’omesso versamento”in
Norme&Tributi Plus Fisco del 6 maggio 2020.
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Le
fattispecie
incriminatrici
in
questione sono reati propri (difatti
l’agente può essere solo il soggetto
obbligato)
di
natura
omissiva,
istantanei e puniti a titolo di dolo
generico, non essendo rilevante il fine
perseguito dall’agente nel porre in essere
il comportamento illecito.
Precisamente, ne discende che,
per la consumazione del reato, è
sufficiente che il soggetto obbligato
ometta volontariamente il versamento
dell’imposta dovuta nella consapevolezza
della sussistenza dell’obbligo e della
inutile scadenza del termine previsto
per il pagamento.
Per quanto attiene all’elemento
psicologico, la giurisprudenza di
legittimità appare uniforme nel ritenere
sufficiente il dolo
generico, inteso
come mera consapevolezza di omettere
il versamento di quanto ricevuto dal
sostituito o dal cliente, superando
anche la soglia di punibilità. L’onere
probatorio del dolo secondo il Supremo
Consesso è in re ipsa nella presentazione
della dichiarazione annuale, dalla
quale emerge quanto dovuto a titolo
d’imposta(Cass. sez. un., 12 settembre
2013, n. 37424) o si evince dal rilascio
della certificazione e dalla presentazione
della dichiarazione annuale del sostituto
(Cass.Sez. III, sent. 15 maggio 2014, n.
20266)7.
In riferimento al bene giuridico da
tutelare, la Suprema Corte, a Sezioni

7
CANNIZZARO S., “Omitted tax payment and
liquidity crisis: recent trends of the case law”, in
Rivista Trimestrale di Dirtto Tributario, Giappichelli,
14/05/2020, p.2.
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Unite, con la sentenza n. 37424/20138
ha rilevato che l’obbligo di versare
le ritenute e l’IVA è collegato sia ad
attività svolte dal contribuente nel
corso dell’anno, che all’erogazione degli
emolumenti ai collaboratori; mentre
l’obbligo di versare l’IVA è collegato
al
compimento
delle
operazioni
imponibili9.
Precisamente, i giudici di legittimità,
in riferimento all’illecito penale di cui
all’art. 10- ter D.lgs n.74/2000, hanno
sottolineato che “[…]il presupposto è
costituito sia dal compimento di operazioni
imponibili comportanti l’obbligo di
effettuare il versamento periodico dell’I.v.a.,
sia dalla presentazione della dichiarazione
annuale
I.v.a.
relativa
all’anno
precedente: che tale presentazione sia un
necessario presupposto del reato è stato
puntualizzato, sulla base dell’inequivoco
tenore testuale delle norma incriminatrice,
dalla giurisprudenza (Sez. 3, n. 6293 del
14/10/2010, Ioele); la condotta omissiva si
concretizza nel mancato versamento, per
un ammontare superiore a cinquantamila
euro [ora, € 250.000], dell’I.v.a. dovuta in
base alla dichiarazione annuale; il termine
per l’adempimento è individuato in quello
previsto per il versamento dell’acconto I.v.a.
relativo al periodo d’imposta successivo”.

3.1. La definizione di forza maggiore
in ambito penale
L’art. 45 c.p. così definisce l’istituto
8
Vedi in tal senso anche Cass.Pen.S.U.12
settembre 2013, n. 37425
9
CANNIZZARO S., “Omitted tax payment and
liquidity crisis: recent trends of the case law”, in
Rivista Trimestrale di Dirtto Tributario, Giappichelli,
14/05/2020, p.1.
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della forza maggiore: “Non è punibile
chi ha commesso il caso fortuito o per forza
maggiore”.
La forza maggiore(allo stesso modo del
caso fortuito) è considerata un istituto
“senza patria”per la sua controversa
collocazione sistematica. Secondo la
dottrina e la giurisprudenza tradizionale,
la forza maggiore presuppone il nesso
causale tra la condotta e l’evento e
viene, pertanto, studiata nell’ambito
della colpevolezza o, anche della stesa
condotta, quali cause di esclusione della
colpevolezza o della suitas10.
Nello specifico, la forza maggiore si
realizza in un evento derivante dalla
natura o dal fatto dell’uomo che, pur
se preveduto, non può essere impedito,
sottraendo all’agente la coscienza e la
volontarietà della condotta (vis maior
cui resisti non potest a causa della quale
l’uomo non agit sed agitur).

3.2. La giurisprudenza sulla crisi di
liquidità e forza maggiore in ambito
penale
Ad oggi la giurisprudenza di legittimità
ha avuto un’interpretazione rigorosa,
oramai pacifica, nel valutare le esimenti
e, più in generale, nell’escludere la
colpevolezza nelle ipotesi di omesso
versamento IVA e ritenute, partendo
dall’assunto che tali condotte omissive
sono punite a titolo di dolo generico.

di legittimità, la crisi di liquidità , non
è considerata una circostanza atta a
escludere il reato o la punibilità del
soggetto che ha posto in essere la
condotta.
E invero, affinchè si consumi l’illecito,
è sufficiente la mera coscienza e
volontà da parte del soggetto obbligato
di omettere il versamento entro il
termine previsto, superando la soglia di
punibilità prevista dal legislatore.
La Corte di Cassazione, nel reato
di omesso versamento di ritenute
certificate (art. 10-bis D.Lgs. n. 74/
2000), ha affermato che l’imputato può
invocare l’assoluta impossibilità di
adempiere il debito di imposta- quale
causa di esclusione della responsabilità
penale- qualora assolva all’onere
probatorio di allegazione, concernente
sia il profilo della non imputabilità a
lui medesimo della crisi economica che
ha investito l’azienda, sia l’aspetto della
impossibilità di fronteggiare la crisi
di liquidità tramite il ricorso a misure
idonee da valutarsi in concreto.
Pertanto, a parere del Supremo
Consesso, è irrilevante addurre come
causa di forza maggiore la mancata
riscossione dei crediti osservando che
l’inadempimento dei clienti rientra nel
normale rischio di impresa11.

In linea di principio, nella prevalenza
dei casi esaminati dalla giurisprudenza

Inoltre, la Suprema Corte, in una
recente pronuncia12, in tema di omesso
versamento IVA, ha ribadito che la
crisi di liquidità nella quale versava
l’impresa inadempiente- che vantava

10
MANTOVANI F., “Diritto penale- Parte
generale”,CEDAM WOLTERS KLUWER,ed.2017,
pagg.150-151.

11
Cass. Pen.Sez.III, del 15 maggio 2014, n.
20266.
12
Cass.Pen.Sez.III, del 13 marzo 2018, n. 11035
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crediti non riscossi per importi di gran
lunga superiori al debito fiscale- non
vale come scriminante ove manchi
la prova che non sia stato altrimenti
possibile per lo stesso contribuente
reperire le risorse economiche e
finanziarie necessarie a consentirgli il
corretto e puntuale adempimento delle
obbligazioni tributarie, pur avendo
posto in essere tutte le possibili azioni,
anche sfavorevoli per il suo patrimonio
personale, dirette a consentirgli di
recuperare, in presenza appunto di
un’improvvisa crisi di liquidita’, quelle
somme necessarie ad assolvere il debito
erariale, senza esservi riuscito per cause
indipendenti dalla sua volontà e ad egli
non imputabili.
Ciò posto, ne discende che è
irrilevante la cosiddetta “crisi di
liquidità” del debitore alla scadenza
del termine per operare il versamento
dell’Iva, poiché il debitore ha l’obbligo
non solo di accantonare le risorse
necessarie
per
l’adempimento
dell’obbligazione tributaria, ma anche
di adottare tutte le iniziative per
provvedere alla corresponsione del
tributo.
Tanto rilevato, si osserva, tuttavia,
che la giurisprudenza di merito ha
puntualmente disatteso l’obiter dictum
della Suprema Corte, ma al contempo
il Supremo Consesso ha disatteso il più
delle volte quanto statuito dai giudici di
merito. In particolare, nelle decisioni
dei giudici di merito era consolidato
l’orientamento
giurisprudenziale
secondo cui per configurare il reato
tributario deve sussistere non solo
l’elemento oggettivo del ritardato
o omesso versamento dei tributi e
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delle imposte, ma anche l’elemento
psicologico della volontà di evadere.
A riguardo, si rammenta una sentenza
del Tribunale penale di Brindisi del 12
gennaio 2017, nella quale è stato sancito
che in caso di omesso pagamento di IVA
sopra le soglie di punibilità previste,
deve sussistere non solo l’omesso o
il ritardato versamento ma anche
l’elemento soggettivo del reato ( c.d. dolo
di evasione) che non può considerarsi
sussistente quando il contribuente
si trovi nell’impossibilità oggettiva di
adempire il proprio debito tributario.
Più nel dettaglio, nel caso esaminato,
le condizioni economico- finanziarie in
cui versava la società nonché i concreti
tentativi dell’amministratore tesi a
proseguire l’attività sociale, al concreto
fine di procedere al pagamento dei
debiti maturati, hanno fatto ritenere
insussistente il necessario dolo di
evasione richiesto per procedere
alla condanna prevista per il reato
tributario13.
Ad ogni modo, in linea con la
giurisprudenza di merito, la Suprema
Corte ha previsto alcune ipotesi in
cui si applica il principio di “forza
maggiore”
disciplinato
dall’art.
45 c.p.; tra queste rileva la crisi
economica quale scriminante quando
sia cagionata in via esclusiva da
circostanze contingenti, imprevedibili
e non imputabili all’imprenditore,
che si sia trovato nell’impossibilità di
porre tempestivamente rimedio alla
situazione per cause indipendenti
dalla propria volontà.
13
VALLEFUOCO V., Norme&Tributi Plus Fisco,
15 febbraio 2017.
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In una recente decisione, la Corte di
Cassazione, Sez. Pen, con sentenza n.
9960 del 13 marzo 2020 ha evidenziato
che “la “forza maggiore” si configura
come un evento, naturalistico o umano,
che fuoriesca dalla sfera di dominio
dell’agente e che sia tale da determinarlo
incoercibilmente (vis maior cui resisti
non potest) verso la realizzazione di una
determinata condotta, attiva od omissiva,
la quale, conseguentemente, non puo’
essergli giuridicamente attribuita (in
questa direzione Sez. 5, n. 23026 del
3/04/2017, Mastrolia, Rv. 270145). Secondo
questa ricostruzione, dunque, la forza
maggiore si colloca su un piano distinto
e logicamente antecedente rispetto alla
configurabilita’ dell’elemento soggettivo,
ovvero nell’ambito delle situazioni in
grado di escludere finanche la cd. suitas
della condotta”.
Infatti,
secondo
l’orientamento
pacifico della giurisprudenza di
legittimità, la forza maggiore rileva
come causa esclusiva dell’evento,
mai quale causa concorrente di
esso14; pertanto, la forza maggiore
sussiste solo e in tutti quei casi in cui
la realizzazione dell’evento stesso
o la consumazione della condotta
antigiuridica è dovuta all’assoluta e
incolpevole impossibilità dell’agente
di uniformarsi al comando, e non può
quindi ricollegarsi in alcun modo ad
un’azione od omissione cosciente e
volontaria dell’agente.
In sostanza, ai fini della configurazione
della causa di forza maggiore, ciò che
rileva nei reati omissivi è l’assoluta
impossibilità e non la semplice difficoltà
14
Cass.Pen.Sez.IV n. 1492 del 23 novembre 1982;
Cass.Pen.Sez. IV, n. 1966 del 06 dicembre 1966.
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di porre in essere il comportamento
omesso.
Per completezza si segnala che già nel
2014 tale assunto era stato rilevato dalla
Corte di Cassazione15 che ha riconosciuto
la
sussistenza
dei
presupposti
dell’esimente avendo il soggetto agente
posto in essere tutte le possibili azioni
dirette a consentirgli di recuperare,
in presenza di una improvvisa crisi di
liquidità, quelle somme necessarie ad
assolvere il debito erariale, senza esservi
riuscito per cause indipendenti dalla sua
volontà.
Precisamente, nel caso esaminato
dal Supremo Consesso, vi era una
circostanza che lo aveva portato ad
escludere la responsabilità penale
del soggetto agente, ossia il fatto che
quest’ultimo
non aveva ricevuto
dal cliente i corrispettivi e l’IVA da
accantonare e versare e non aveva,
dunque, posto in essere alcuna condotta
“distrattiva”.
Alla
luce
della
consolidata
giurisprudenza di legittimità, si può
invocare l’esimente in questione solo
laddove derivi da fatti contingenti
e
imprevedibili
non
imputabili
all’imprenditore che non abbia potuto
tempestivamente porvi rimedio per
cause indipendenti dalla sua volontà e

15
Cass., Pen., del 3 aprile 2014, n. 15176. In tal
senso si è espresso anche il Tribunale di Firenze
con la sentenza n.4/2018, affermando che, in
caso di omesso versamento Iva, non è punibile
l’imprenditore che dimostra di aver fronteggiato la
crisi economica che ha investito la sua azienda, a
lui non imputabile, ponendo in essere tutte le azioni
possibili, anche sfavorevoli per il suo patrimonio
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che sfuggono al suo dominio finalistico16.
Ebbene, alla luce del quadro
giurisprudenziale sopra delineato, è di
tutta evidenza che la crisi economica
derivante da “emergenza sanitaria
conseguente a coronavirus” possa
rientrare nel novero dei casi di “forza
maggiore”, trattandosi di un evento
straordinario che determina la non
punibilità dell’agente.

4.Osservazioni conclusive
Dall’esame della giurisprudenza
di legittimità sulla nozione di forza
maggiore e sulle perplessità connesse
alla possibilità di ritenere la crisi di
liquidità un’esimente configurabile nei
casi in esame,
è auspicabile che la Corte di
Cassazione riveda la sua interpretazione
rigoristica, non lasciandola avulsa dal
particolare momento storico causato
della pandemia in atto e adattando il suo
orientamento a quanto già affermato
da buona parte della giurisprudenza di
merito.
Certamente,
l’applicazione
della
scriminante della forza maggiore non
potrà essere applicata in maniera
indiscriminata, ma dovrà essere valutata
in relazione alle fattispecie concrete,
dopo aver verificato l’effettivo impatto
della epidemia sulla possibilità di
assolvere al versamento di imposta.
A causa dell’emergenza epidemiologica
potrebbero configurarsi due situazioni:
16
LAURENZI C. Omesso versamento iva:
l’esimente della causa di forza maggiore da covid –
19, in Diritto.it.
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la prima, attiene ai contribuenti
non in regola con i versamenti dovuti
prima della pandemia ma che avevano
predisposto le risorse per adempiere
ai propri debiti entro i termini previsti
dal legislatore penal-tributario. (In
tale ipotesi l’imprenditore, per poter
invocare la scriminante della forza
maggiore, dovrà provare, da una
parte, che al momento dell’emergenza
sanitaria, aveva tutte le risorse per
pagare l’ IVA e le ritenute entro la
scadenza penale; dall’altra, di aver
messo in atto tutte le misure disponibili
per reperire la liquidità necessaria per
il pagamento delle imposte, tra le quali
anche quelle specificamente approntate
dal Governo
con la legislazione
emergenziale(finanziamenti garantiti,
cassa integrazione ecc.);
la seconda, riguarda i contribuenti in
regola con i versamenti fino all’arrivo
della pandemia da COVID-19, che a
causa di quest’ultima non riusciranno
più ad accantonare le risorse per
poter effettuare i versamenti IVA e le
ritenute entro le scadenze penalmente
rilevanti. (Ebbene, anche in questo
caso, per poter invocare l’esimente nel
momento (successivo) in cui l’omesso
versamento di IVA o ritenute dovesse
divenire penalmente rilevante, si dovrà
provare di essersi avvalsi di tutte le
misure di sostegno per rinvenire la
liquidità necessaria per adempiere al
pagamento delle imposte)17.
Alla luce di tanto, potrà in definitiva
ritenersi che, nelle predette ipotesi
17
MAGRONE N., “La crisi di liquidità da COVID-19
può essere causa di “forza maggiore” esimente della
responsabilità penale in caso di omesso versamento di
IVA e ritenute?”, in Tax Review.
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potrà operare l’esimente della forza
maggiore, atteso che l’impossibilità di
adempiere ai versamenti delle imposte
deriva dal fatto di non poter affrontare
in un modo diverso le conseguenze
dell’imprevedibile pandemia; difatti,
in questi casi, l’emergenza sanitaria
rileva quale causa esclusiva del
mancato versamento, non essendovi
cause concorrenti o preesistenti che
abbiano portato il soggetto obbligato
all’inadempimento tributario.
A tale novero di ipotesi, potrebbe
aggiungersi quella in cui l’impresa abbia
adottato iniziative idonee a tentare di
fronteggiare la crisi finanziaria( facendo
ricorso, qualora possibile, anche al
patrimonio personale), dando rilievo
alla crisi di liquidità come causa di
esclusione del dolo, con il conseguente

esonero della responsabilità penale.
In conclusione, a parere degli
scriventi, stante la gravità del momento
storico e degli effetti che potrebbero
protrarsi nel breve e lungo periodo,
si ritiene che i contribuenti, laddove
risulti del tutto necessario, potranno
posticipare il versamento di eventuali
imposte,
rispetto
all’adempimento
di esigenze più urgenti per la ripresa
aziendale(pagamenti di dipendenti,
fornitori, banche), provando - poiché
lo stesso Governo ha sospeso alcuni
versamenti
tributari
in
ragione
dell’emergenza
epidemiologicadi
aver messo in campo tutti i mezzi a
disposizione per arginare la crisi di
liquidità, utilizzando anche tutte le
misure di sostegno messe a disposizione
dal Governo.

Maurizio Villani
Avvocato del foro di Lecce
Lucia Morciano
Avvocato del foro di Lecce
W W W.VA G L I O M A G A Z I N E . I T
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D

all’ottobre del 1946 l’inno
nazionale
d’Italia
è
il
“Canto degli Italiani” scritto
nell’autunno del 1847 dal patriota
genovese Goffredo Mameli e musicato
da un altro genovese Michele Novaro.
L’incipit dell’inno è la nota frase
“Fratelli d’Italia” e sin da subito voglio
indicare come tema di questo mio breve
intervento la seguente domanda: ma
in Italia siamo veramente tutti fratelli;
in ogni parte del nostro territorio, da
Nord a Sud passando per il centro, Isole
comprese, siamo veramente tutti uguali,
godiamo tutti degli stessi onori ed
oneri… ce la passiamo tutti allo stesso
modo?!?!
Giuseppe Di Stefano
Avvocato del foro di Palermo.

Presidente dell’Unione degli
Ordini Forensi della Sicilia.

Fratelli
d'Italia.
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A questa domanda,poi, io nella qualità
di Presidente degli Ordini Forensi della
Sicilia cercherò di dare una risposta da
Avvocato isolano ed anzi la rimodulerò
in maniera più pertinente: ‘in Italia gli
avvocati se la passano tutti allo stesso
modo’.
Ora per sapere come stanno gli Avvocati
a Palermo, a Catania, a Messina ed a
Caltanissetta…e parlo di 4 luoghi diversi
perché forse non tutti sanno che i 24.000
Avvocati siciliani sono raggruppati in 16
Consigli dell’Ordine ed in ben 4 distretti
di Corte di Appello (situazione questa
unica nel panorama italiano, basti
pensare che in Campania, regione con
popolazione analoga a quella siciliana,
ci sono solo 2 Corti di Appello -Napoli,
Salerno- mentre in regioni più popolose
come il Lazio e la Lombardia ci sono
rispettivamente 1 –Roma- e 2 Corti
-Milano, Brescia-), non è necessario
intervistare ogni singolo avvocato, il
quale ci finirebbe col dare il suo limitato
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punto di vista, attesochè ci viene in
soccorso la puntuale e precisa statistica
di Cassa Forense che impietosamente
fotografa le diverse “Italie regional”
nell’unica grande “Italia nazionale”.
Così nell’ultimo rapporto elaborato da
Censis nel Giugno del 2019 partendo
dal presupposto che gli Avvocati iscritti
nel Sud e nelle Isole sono 107.918,
rappresentando così il 44,4% del totale
degli Avvocati italiani (si parla di
meridionalizzazione della professione),
Cassa ci dice che mediamente un
avvocato lombardo ha un reddito pari ad
€ 67.523 laddove di contro un avvocato
siciliano (Sud e Isole) ha un reddito pari
ad € 23.205; ma se in Veneto ci sono 2,5
avvocati ogni 1000 abitanti ed in Emilia
Romagna 3,0 avvocati ogni 1.000 abitanti
in Sicilia gli avvocati sono 4,6 sempre
per i soliti mille abitanti.
A questo punto però la mia analisi, non
c’è dubbio, che deve diventare più ampia
e complessa perché se non estendessi
il mio raggio d’azione i numeri ed
i dati di cui ho parlato potrebbero
essere mal compresi. Invero essi nella
loro semplicità non sono altro che il
risultato finale di più ampi fenomeni
sociali, sono il rovescio della medesima
medaglia o per meglio comprenderci il
risultanto dei medesimi numeri e dati
che riguardano in senso più ampio la
società civile isolana.
Se gli avvocati in Sicilia guadagnano
meno che in altre parti d’Italia ciò
dipende anche dal fatto che nella nostra
isola il tasso di disoccupazione è pari
al 20%, tasso questo ben più elevato
rispetto alla media nazionale che è
pari al 9,8%. Non basta perché con
VAGLIO MAGAZINE

riferimento al P.I.L. i siciliani godono
mediamente di un reddito procapite pari
ad € 16254 a fronte di un PIL procapite
nazionale pari ad € 26.646 con punte di €
36.638 in Trentino Alto Adige e di € 35.732
in Lombardia.Se poi i superiori dati si
rapportano ai medesimi dati europei
il paragone tra la situazione siciliana e
quello di altri stati che consideravamo
fino a poco tempo fa ‘non alla nostra
altezza’ diventano preoccupanti. Così
per esempio in Romania il pil procapite
è pari ad € 17.764 mentre nella vicina
Croazia è pari ad 17.486.
Non
sono
minimamente
paragonabili,invece,
i
dati
che
riguardano i paesi del nord europa quali
per esempio l’Irlanda od il Lussemburdo
che con redditi pari rispettivamente ad
€ 50.239 ed € 70.223 fanno … impallidire
il sole della Sicilia.
Non stranizzi quindi se in tale contesto,
da recente statistica del Presidente della
Corte di Appello di Palermo, nell’ultimo
quadriennio vi è stato una crescita
esponenziale nel Distretto palermitano
delle spese complessive per Patrocinio
a spese dello Stato da € 25.256.512,85
ad € 43.690,398,51 e che tale spesa
(imputabile a quel solo distretto) è
pari all’11% della spesa nazionale per
il settore civile ed al 14% per il settore
penale.
Ed allora se il quadro di riferimento è
quello che ho brevemente lumeggiato
non ci dobbiamo illudere che le cose
possano migliorare per gli Avvocati
se non si mette seriamente mano a
risolvere gli endemici problemi del
Mezzogiorno d’Italia.
Credo
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proprio

che

non

sia

più

rimandabile una seria politica di rilancio
effettivo e concreto del Mezzogiorno
sì da favorire una crescita globale
delle realtà del Sud oggi depresse o
sottosviluppate. L’Italia potrà continuare
ad essere una grande nazione se in ogni
parte del suo territorio si muoverà allo
stesso modo e con la stessa velocità.
Ed allora ritorniamo alla domanda da
cui ho preso le mosse: ma in Italia siamo
tutti veramente Fratelli?! Ma in Italia
tutti gli Avvocati sono uguali.
Ebbene e malgrado tutto io continuo
a pensare di sì, io continuo a pensare
che siamo tutti Fratelli di una grande
nazione fatta da tante persone diverse
ma unite sotto un’unica bandiera,
anche se sono fermamente convinto

che se vogliamo continuare ad essere
un grande popolo nessuno di noi
potrà essere lasciato indietro. Noi
avvocati siciliani siamo pronti a fare
la nostra parte, noi uomini, donne
isolane, siamo pronti a rimboccarci
le maniche ed a lavorare per un
reale cambiamento delle cose, con la
consapevolezza che siamo comunque
ed in ogni caso fortunati perché
possiamo godere di incomparabili
bellezze storico/architettoniche e di
meravigliosi scenari naturali e proprio
partendo da cotanta bellezza siamo
pronti a metterci in gioco per risalire
la china con il nostro consueto ‘calore’
e con il nostro consueto ‘colore’ ….
Fratelli tra Fratelli.

Giuseppe Di Stefano
Avvocato del foro di Palermo.

Presidente dell’Unione degli
Ordini Forensi della Sicilia.
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I VOSTRI

Ristoranti

NEL CENTRO
DI ROMA

ALLA RAMPA
DEI GRACCHI
Via Dei Gracchi, 86

ALLA RAMPA
Piazza Mignanelli, 18
PARTNER SPONSOR IN CONVENZIONE PER GLI ISCRITTI AL PORTALE WWW.MAUROVAGLIO.IT

Confisca in
comproprietà.
Luigi Bechi
Esperto in Diritto alla Circolazione

I

n tema di assicurazione civile verso terzi obbligatoria tre aspetti che meritano di
essere approfonditi sono dati rispettivamente

1) dall’accertamento di infrazioni a mezzo appositi dispositivi di rilevamento.
2) dal fatto che un mezzo di trasporto sia attribuito in comproprietà a due persone
una delle quali del tutto estranea alla violazione di cui all’art. 193/2 per avere circolato
l’altro sprovvisto di copertura assicurativa.
3) dalla morte del soggetto proprietario del veicolo soggetto alla confisca in quanto
circolante senza copertura assicurativa.
Cerchiamo di esaminare singolarmente i tre casi:
PRIMO CASO: Accertamento infrazioni a mezzo appositi dispositivi di
rilevamento in relazione all’obbligo di assicurazione della responsabilità civile.

Leggendo il tenore letterale dell’attuale art.201 comma 1-bis lett. G-bis dopo
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le modifiche apportate dall’art.1 comma 597, legge 28 Dicembre 2015 n.208,
sembrerebbe che a decorrere dall’1.1.2016, anche la violazione di cui all’art.193 c.d.s.
(mancanza di copertura assicurativa obbligatoria di un mezzo di trasporto) possa
venire tranquillamente contestata grazie all’ausilio di dispositivi in grado di rilevare
gli estremi di identificazione dei veicoli ed, a seguito di interrogazione immediata
delle banche dati, dopo avere verificato il corretto adempimento o meno della
copertura assicurativa.
Di fatto tuttavia, allo stato attuale, la rilevazione di una simile infrazione non è così
semplice da contestare: cerchiamo di scoprirne i motivi.
1) Osserviamo che cosa titolano i commi 4-ter, 4-quater e 4-quinques di seguito
indicati in ipotesi di accertamento da “remoto” ma indiretto (solo a seguito di invito
ex art.180 c.d.s.)

In questo caso i dispositivi che ci interessano sono rappresentati:
- da apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di polizia stradale
e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell’illecito in tempo
successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento
o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi
regolamentari;
- da dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione
agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di
comportamento di cui agli articoli 142 (limiti di velocità) e 148 (sorpasso) utilizzati
o installati sulle autostrade (A) e sulle strade extraurbane principali (B) ovvero sulle
strade extraurbane secondarie (C) e strade urbane di scorrimento (D) con apposito
decreto del prefetto;
- rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a
traffico limitato, alle aree pedonali o della circolazione sulle corsie e sulle strade
riservate attraverso i dispositivi previsti dall’articolo 17, comma 133 bis, della legge
15 maggio 1997, n.127 (c.d. porte telematiche).
Simili rilevamenti se da un lato consentono di inviare entro 90 giorni
dall’accertamento la notifica della multa in relazione a certe rilevate infrazioni
(eccesso di velocità, sorpasso di altro veicolo non consentito ecc.) dall’altro non
consentono l’accertamento diretto delle violazioni di cui sopra ex art.193 c.d.s. ma
prevedono una verifica con la documentazione in possesso dell’utente, previo invito
a presentarla ex art.180 c.d.s.
2) Diversamente l’art.31, comma 3 del decreto legge n.1/2012 convertito dalla legge
24.3.2012 n.27, stabilisce una procedura di accertamento della violazione in via
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autonoma (accertamento da remoto ma diretto) attraverso i seguenti strumenti:
- apparecchiature e mezzi tecnici per il controllo del traffico e per il rilevamento a
distanza delle violazioni delle norme di circolazione, approvati od omologati ai sensi
dell’art.45/6 comma c.d.s.;
- dispositivi ed apparecchiature per il controllo a distanza dell’accesso nelle zone a
traffico limitato;
- altri sistemi per la registrazione del transito dei veicoli sulle autostrade o sulle
strade sottoposte a pedaggio.
In simili ipotesi per rendere operativi detti accertamenti è necessaria l’emanazione
di un decreto interministeriale (al momento mancante) per la definizione delle
caratteristiche dei sistemi di rilevamento a distanza e delle modalità di attuazione
della procedura di accertamento.
3) Ultimo caso è rappresentato dalla normativa relativa all’art.201, comma 1-bis,
lett. G-bis in ipotesi di accertamento sempre da remoto ma diretto.
Stiamo parlando di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento che sono
stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente
automatico.
Nel terzo caso appena descritto l’accertamento da remoto deve avvenire mediante
dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il
funzionamento in modo completamente automatico e non vi sono, ad oggi,
omologazioni in tal senso.
Accertamento indiretto previo invito ex art.180 c.d.s.
Pertanto allo stato attuale, ai fini del rilevamento delle violazioni di cui all’art.193
c.d.s., è possibile utilizzare certi dispositivi alla presenza di personale appartenente
agli organi di polizia stradale e con controllo immediato della regolare copertura
assicurativa del veicolo previa attivazione della procedura prevista dall’art.180 c.d.s.
(richiesta esibizione documenti assicurativi).
Tutto ciò grazie ad una nota del Ministero dell’Interno con nota n.300/A/6822/16/127/9
del 5.10.2016 poi ribadita da altra e contrassegnata dall’ulteriore nota
n.300/A/1223/19/105/2 dell’8.2.2019.

CONCLUSIONI
Tutto ciò premesso, rimane in sospeso la prova dell’avvenuta circolazione del veicolo
al fine di poter contestare l’infrazione della mancanza di copertura assicurativa.
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In mancanza di contestazione immediatamente successiva al rilievo automatico
atto a verificare la mancanza della copertura assicurativa gli agenti, al fine di provare
la avvenuta infrazione, potranno avvalersi della documentazione fotografica del
dispositivo in uso ai fini dell’accertamento con le modalità previste dall’art.13 della
legge 24.11.1981 n.689 fermo rimanendo la specifica dei motivi, sul verbale che verrà
notificato, che hanno impedito una contestazione immediata.

SECONDO CASO: morte del soggetto comproprietario del veicolo ed estraneo
alla violazione di cui all’art.193/2’ comma e art.80 c.d.s. soggetto alla confisca in
quanto circolante senza copertura assicurativa.

Prendiamo l’esempio di un soggetto che circola con una auto cointestata (e lui ne è
il comproprietario) sprovvisto di copertura assicurativa tanto da ricevere un verbale
di contestazione in violazione dell’art. 193/2 c.d.s. e che il mezzo venga quindi
sottoposto a sequestro con provvedimento immediato.
Il trasgressore provvede a pagare la sanzione comminata per la predetta violazione
in misura ridotta e l’autovettura viene dallo stesso fin da subito collocata all’interno
di una proprietà privata non sottoposta a pubblico passaggio.
Successivamente al soggetto viene notificato il provvedimento di confisca emesso
dalla competente Prefettura essendo stato rilevato che non risultano effettuati
gli adempimenti imposti dall’art. 193 comma 4° del Codice della Strada (mancato
pagamento del premio assicurativo); tutto ciò nonostante l’altro comproprietario del
mezzo fosse completamente estraneo alla contestata violazione accertata.
Valutiamo pertanto adesso l’articolo 213 comma 9 del Codice della Strada che così
titola “La sanzione stabilita nel comma 1 [confisca] non si applica se il veicolo appartiene
a persone estranee alla violazione amministrativa e l’uso può essere consentito mediante
autorizzazione amministrativa”;
L’esponente osserva la legittimità della norma appena citata dato che la ratio
della medesima si ispira al principio della responsabilità personale atteso che nel
nostro ordinamento le ipotesi di responsabilità oggettiva sono quelle tassativamente
disposte dalla legge e che, per comune sentire di consolidata Giurisprudenza, opera
solo con riferimento ai delitti e non anche alle contravvenzioni;
In sostanza la confisca dell’autovettura si palesa pertanto illegittima o, comunque,
irragionevole e sproporzionata, tenuto conto che non è stato commesso alcun reato,
che il comproprietario effettivo autore della contestata violazione ha provveduto
al tempestivo pagamento della sanzione, che non sussiste alcuna pericolosità
dell’oggetto sottoposto a confisca e, soprattutto, perchè la confisca viola il principio
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di responsabilità personale, punendo pesantemente il comproprietario sebbene lo
stesso non sia stato conducente dell’autoveicolo oggetto della sanzione ablativa.
Di nessuno aiuto a sostegno di una tesi opposta l’eventuale vincolo solidale tra
proprietario e conducente alla stregua del quale nel caso che ci interessa direttamente
il comproprietario in questo caso, dovrebbe ritenersi liberato solo dimostrando che
l’autovettura ha circolato senza il suo consenso e quindi di fatto non sarebbe mai
considerato estraneo alla violazione.
In sostanza come ha attestato la Cassazione con decisione rubricata al n.21881/2009
il comproprietario dovrà rispondere della sanzione solo in ipotesi di responsabilità
diretta e non solidale principio questo peraltro ribadito anche dalla sentenza del
Giudice di Pace di Firenze n.1797/2016.
Tra l’altro sempre la Cassazione Civile con decisione rubricata al n.9493/2000 ha poi
sostenuto che il comproprietario debba rispondere a titolo di obbligazione autonoma
con la differenza che l’art.193 del c.d.s. non punisce il proprietario di un mezzo ma
solo chi circola senza assicurazione.

TERZO CASO: morte del soggetto proprietario del veicolo soggetto alla confisca
in quanto circolante senza copertura assicurativa.

Qui dobbiamo ricordare innanzitutto l’esistenza dell’art.7 della legge n.6899/81 il
quale titola che: L’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si
trasmette agli eredi.
Tuttavia la Cassazione ha previsto che la confisca si applichi in ogni caso anche agli
eredi non operando per questa l’art. 7 L. 689/81 se la misura reale sia obbligatoria
(Cass. Sez. I, 19.10.1989 n. 4206).
La Cassazione ha anche precisato che la confisca sia obbligatoria in caso di
circolazione con mancata copertura assicurativa (Cass. Sez. II; 26.3.2009 n. 7418).
Tuttavia si specifica che gli adempimenti degli eredi, in arco temporale non perento,
del terzo comma dell’art. 193 CdS, prevedono la possibilità di evitare la confisca e di
porre fine al sequestro.
Analizzando il caso in precedenza specificato, a mio avviso troveremo margini,
quanto meno per analogia, per aggirare le sentenze di legittimità di cui sopra
anche qualora gli adempimenti da parte degli eredi di cui al già citato terzo comma
dell’art. 193 CdS risultano ormai perenti e ciò nonostante sia possibile evitare la
confisca e quindi porre fine al sequestro. Del resto proprio la sentenza del Giudice
di Pace di Firenze n.1797/2016 di cui sopra che ha richiamato le già citate decisioni
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di legittimità n.21881/2009 e n.9493/2000 ha preso spunto dalla morte del coniuge
dell’originario proprietario (coniugato in regime di comunione legale dei beni) la
cui vettura risultava pertanto attribuita successivamente solo in quota ai figli del
suddetto proprietario.

Art. 193.
Obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile.
1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non
possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a
norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi.
2. Chiunque circola senza la copertura dell’assicurazione è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 849 ad euro 3.396. Nei casi
indicati dal comma 2-bis, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata.
2-bis. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle
violazioni di cui al comma 2 per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue
altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da
uno a due mesi, ai sensi del titolo VI, capo I, sezione II. In tali casi, in deroga a
quanto previsto dal comma 4, quando è stato effettuato il pagamento della sanzione
in misura ridotta ai sensi dell’articolo 202 e corrisposto il premio di assicurazione
per almeno sei mesi, il veicolo con il quale è stata commessa la violazione non è
immediatamente restituito ma è sottoposto alla sanzione amministrativa accessoria
del fermo amministrativo per quarantacinque giorni, secondo le disposizioni del
titolo VI, capo I, sezione II, decorrenti dal giorno del pagamento della sanzione
prevista. La restituzione del veicolo è in ogni caso subordinata al pagamento delle
spese di prelievo, trasporto e custodia sostenute per il sequestro del veicolo e per il
successivo fermo, se ricorrenti, limitatamente al caso in cui il conducente coincide
con il proprietario del veicolo.
3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è ridotta alla metà quando
l’assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia comunque resa
operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all’art. 1901, secondo
comma, del codice civile. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è altresì
ridotta alla metà quando l’interessato entro trenta giorni dalla contestazione della
violazione, previa autorizzazione dell’organo accertatore, esprime la volontà e
provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo. In tale caso
l’interessato ha la disponibilità del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente
per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo previo versamento
presso l’organo accertatore di una cauzione pari all’importo della sanzione minima
edittale previsto dal comma 2. Ad avvenuta demolizione certificata a norma di legge,
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l’organo accertatore restituisce la cauzione, decurtata dell’importo previsto a titolo di
sanzione amministrativa pecuniaria.
4. Si applica l’articolo 13, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
L ‘organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta
immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato
e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria
dall’organo accertatore o, in caso di particolari condizioni, concordato con il
trasgressore. Quando l’interessato effettua il pagamento della sanzione in misura
ridotta ai sensi dell’articolo 202, corrisponde il premio di assicurazione per almeno
sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del
veicolo sottoposto a sequestro, l’organo di polizia che ha accertato la violazione
dispone la restituzione del veicolo all’avente diritto, dandone comunicazione al
prefetto. Quando nei termini previsti non è stato proposto ricorso e non è avvenuto il
pagamento in misura ridotta, l’ufficio o comando da cui dipende l’organo accertatore
invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi
dell’articolo 203, comma 3, e il veicolo è confiscato ai sensi dell’articolo 213.
4-bis. Salvo che debba essere disposta confisca ai sensi dell’articolo 240 del
codice penale, è sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo intestato
al conducente sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatto circolare con
documenti assicurativi falsi o contraffatti. Nei confronti di colui che abbia falsificato
o contraffatto i documenti assicurativi di cui al precedente periodo è sempre disposta
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per
un anno. Si applicano le disposizioni dell’articolo 213 del presente codice.
4-ter. L’accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria
del veicolo può essere effettuato anche mediante il raffronto dei dati relativi alle
polizze emesse dalle imprese assicuratrici con quelli provenienti dai dispositivi
o apparecchiature di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1-bis dell’articolo 201,
omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente
automatico e gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12,
comma 1.
4-quater. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al comma
4- ter, risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di
immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria,
l’organo di polizia procedente invita il proprietario o altro soggetto obbligato in
solido a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 180, comma 8.
4-quinquies. La documentazione fotografica prodotta dai dispositivi o
apparecchiature di cui al comma 4-ter, costituisce atto di accertamento, ai sensi
e per gli effetti dell’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla
circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa
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di immatricolazione, stava circolando sulla strada.

Art. 213.
Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca
amministrativa
1. Nell’ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della confisca
amministrativa, l’organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del
veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone menzione nel verbale di
contestazione della violazione.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il proprietario o, in caso di sua assenza, il
conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido, è sempre nominato
custode con l’obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità
o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio,
provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. Il
documento di circolazione è trattenuto presso l’ufficio di appartenenza dell’organo
di polizia che ha accertato la violazione. Il veicolo deve recare segnalazione visibile
dello stato di sequestro con le modalità stabilite nel regolamento. Di ciò è fatta
menzione nel verbale di contestazione della violazione.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 5, qualora il soggetto che ha eseguito il sequestro
non appartenga ad una delle Forze di polizia di cui all’articolo 16 della legge 1°
aprile 1981, n. 121, le spese di custodia sono anticipate dall’amministrazione di
appartenenza. La liquidazione delle somme dovute alla depositeria spetta alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di
confisca, la liquidazione degli importi spetta all’Agenzia del demanio, a decorrere
dalla data di trasmissione del provvedimento.
4. È sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui questo sia stato
adoperato per commettere un reato, diverso da quelli previsti nel presente codice,
sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato
commesso da un conducente minorenne.
5. All’autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente
obbligati che rifiutino ovvero omettano di trasportare o custodire, a proprie spese, il
veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall’organo di polizia, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.818 a euro 7.276, nonché
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da
uno a tre mesi. In caso di violazione commessa da minorenne, il veicolo è affidato
in custodia ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente
delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia. Quando i soggetti
sopra indicati si rifiutino di assumere la custodia del veicolo o non siano comunque
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in grado di assumerla, l’organo di polizia dispone l’immediata rimozione del veicolo
e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all’articolo 214-bis. Di ciò è fatta
menzione nel verbale di contestazione della violazione. Il veicolo è trasferito in
proprietà al soggetto a cui è consegnato,senza oneri per l’erario, quando, decorsi
cinque giorni dalla comunicazione di cui al periodo seguente, l’avente diritto non
ne abbia assunto la custodia, pagando i relativi oneri di recupero e trasporto. Del
deposito del veicolo è data comunicazione mediante pubblicazione nel sito internet
istituzionale della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente. La somma
ricavata dall’alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in
relazione al quale è stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero
presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma
depositata; in ogni altro caso la medesima somma è restituita all’avente diritto.
6. Fuori dei casi indicati al comma 5, entro i trenta giorni successivi alla data
in cui, esauriti i ricorsi anche giurisdizionali proposti dall’interessato o decorsi
inutilmente i termini per la loro proposizione, è divenuto definitivo il provvedimento
di confisca, il custode del veicolo trasferisce il mezzo, a proprie spese e in condizioni
di sicurezza per la circolazione stradale, presso il luogo individuato dal prefetto
ai sensi delle disposizioni dell’articolo 214-bis. Decorso inutilmente il suddetto
termine, il trasferimento del veicolo è effettuato a cura dell’organo accertatore e
a spese del custode, fatta salva l’eventuale denuncia di quest’ultimo all’autorità
giudiziaria qualora si configurino a suo carico estremi di reato. Le cose confiscate
sono contrassegnate dal sigillo dell’ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che
ha proceduto al sequestro. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero
dell’interno e l’Agenzia del demanio, sono stabilite le modalità di comunicazione,
tra gli uffici interessati, dei dati necessari all’espletamento delle procedure di cui al
presente articolo.
7. Avverso il provvedimento di sequestro è ammesso ricorso al prefetto ai sensi
dell’articolo 203. Nel caso di rigetto del ricorso, il sequestro è confermato. La
declaratoria di infondatezza dell’accertamento si estende alla misura cautelare ed
importa il dissequestro del veicolo ovvero,nei casi indicati al comma 5, la restituzione
della somma ricavata dall’alienazione. Quando ne ricorrono i presupposti, il prefetto
dispone la confisca con l’ordinanza ingiunzione di cui all’articolo 204, ovvero con
distinta ordinanza, stabilendo, in ogni caso, le necessarie prescrizioni relative alla
sanzione accessoria. Il prefetto dispone la confisca del veicolo ovvero, nel caso in
cui questo sia stato distrutto, della somma ricavata. Il provvedimento di confisca
costituisce titolo esecutivo anche per il recupero delle spese di trasporto e di custodia
del veicolo.
8. Il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo
è sottoposto al sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente
che altri vi circolino abusivamente è punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 1.988 a euro 7.953. Si applica la sanzione
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amministrativa accessoria della revoca della patente. L’organo di polizia dispone
l’immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui
all’articolo 214-bis. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato,
senza oneri per l’erario.
9. La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se il veicolo appartiene a persone
estranee alla violazione amministrativa.
10. Il provvedimento con il quale è stata disposta la confisca del veicolo è
comunicato dal prefetto al P.R.A. per l’annotazione nei propri registri.

(*) Modificato dalla Legge n. 132 del 01/12/2018

Luigi Bechi
Esperto in Diritto alla Circolazione
W W W.VA G L I O M A G A Z I N E . I T
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Covid 19
fase 2 ovvero
l'incertezza.
Tiziana Pirone
Avvocato del foro di Civitavecchia

I

l protocollo del Tribunale di Roma del 20.04.2020 Prot. n. 5274 per la cosiddetta
fase 2 contiene criticità segnatamente in materia penale circa le modalità di
comunicazione ai difensori dei calendari delle udienze da trattarsi nel periodo
12 maggio-30 giugno 2020 e dei rinvii dei processi che non abbiano la caratteristica
dell’urgenza e della indifferibilità.
In merito alle prime, il Protocollo prevede che la comunicazione dei calendari
ai difensori avvenga all’indirizzo di posta elettronica del Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Roma (ruoloudienzapenale@ordineavvocatiroma.org) e non già
all’indirizzo di posta elettronica del Professionista.
E ciò in aperta violazione dell’art. . 83 commi 13 e 14 D.L. 18/2020.
Non è ammissibile che una tale violazione venga commessa dalla figura apicale del
Tribunale nel più assordante silenzio dell’Avvocatura.
Il Tribunale di Civitavecchia, per converso, correttamente nel proprio protocollo
ha previsto, in relazione ai processi che -pur rientrando tra quelli che astrattamente
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dovrebbero trattarsi giusta i criteri predeterminati in concreto- non verranno
celebrati per rispettare il limite massimo di dieci processi per udienza, sia onere
del Giudice comunicare tempestivamente, e comunque non oltre due giorni prima
rispetto alla data di celebrazione dell’udienza, il differimento stabilendo altresì che
la comunicazione avvenga ai sensi dell’art. 83 comma 13 del decreto legge n. 18/2020,
con invio alle parti a mezzo pec indirizzata al difensore di fiducia, e, negli altri casi,
secondo le regole generali in materia di notificazione (Cfr. protocollo Tribunale di
Civitavecchia 30.04.2020 pp. 13,14,15,16).
In ogni caso il protocollo da ultimo richiamato dispone che l’elenco dei processi
da trattare in udienza venga trasmesso nel termine massimo di 4 giorni prima
dell’udienza stessa al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e alla Segreteria della
Presidenza del Tribunale anche per l’eventuale pubblicazione sui siti web e alla
Procura della Repubblica di Civitavecchia.
E’ evidente che la trasmissione dell’elenco dei processi da trattare agli Organismi
citati non sostituisca la comunicazione ai difensori a mezzo pec all’indirizzo di posta
elettronica, costituendo semplicemente uno strumento aggiuntivo di conoscenza dei
calendari di udienza.
Circa il rinvio dei processi non urgenti individuati per esclusione al punto 4)
della lettera I Allegato 1, il protocollo non dispone in maniera chiara ed univoca
sulle modalità di comunicazione limitandosi a prevedere che i provvedimenti
di differimento “… soprattutto dei procedimenti nei confronti di imputati detenuti
o sottoposti a misura cautelare, sono adottati tempestivamente -preferibilmente con
provvedimento fuori udienza o con le diverse modalità che riterranno i Presidenti di sezione
…” (Cfr. pag. 15 Protocollo citato).
Protocolli di altri tribunali della Repubblica, tra cui il summenzionato protocollo
del Tribunale di Civitavecchia ed il protocollo del Tribunale di Napoli Nord, hanno
più semplicemente e senz’altro meglio disposto che la comunicazione dovrà avvenire
con provvedimento di rinvio d’ufficio fuori udienza, che è notoriamente comunicato
alle parti a mezzo pec.
La disposizione del protocollo in esame contiene il richiamo anche a modalità non
conosciute (“le diverse modalità che riterranno i Presidenti di sezione”) senza indicazione
dei mezzi per conoscerle.
Con l’ovvia conseguenza che il lavoro dei difensori sarà gravato altresì dalle attività
necessarie per informarsi sulla data di rinvio, con l’ulteriore conseguenza che il
principio ispiratore del protocollo e che permea diffusamente lo stesso, ovvero la
necessità di evitare assembramenti nelle cancellerie, verrà del tutto svilito.
Ancora. L’intero protocollo contiene continui richiami alle necessità del personale
amministrativo, senz’altro degne del massimo rispetto.
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A titolo di esempio non esaustivo si veda il passo contenuto al punto 2) lettera I
pag.13 Allegato 1) allorché si legge: “… e sempre in numero che tenga conto della
necessità di evitare la contemporanea presenza in aula o fuori dall’aula di più persone e
di contenere le presenze in ufficio del personale amministrativo …” . Ancora. Al punto
5 lettera I pag.16 Allegato 1) “nell’ambito delle attività di cui al p.3), i presidenti di
sezione coordinano la predisposizione del calendario delle udienze … in modo da evitare la
contemporanea presenza in aula o fuori dall’aula di più persone e di contenere le presenze
in ufficio del personale amministrativo.”
Nessuna considerazione viene svolta in merito alla necessità di tutelare e non
aggravare l’attività dei difensori a tacer della grave violazione di legge sopra
richiamata.
Sommessamente si ritiene che ancora una volta gli Avvocati vengano trattati
come la cenerentola della situazione con atti che sprigionano arroganza e scarsa
considerazione per chi come noi svolge un servizio a tutela dei diritti delle persone.
Dobbiamo tutti insieme vigilare perché ciò non accada e tutti insieme dobbiamo
agire per la rimozione delle condotte illegittime.

Tiziana Pirone
Avvocato del foro di Civitavecchia
W W W.VA G L I O M A G A Z I N E . I T

torna all’indice

VAGLIO MAGAZINE

142

Rubrica Libri Consigliati

S

i tratta di un Commento a tutti
gli articoli della “Carta de Logu”
di facile lettura anche per i non
addetti ai lavori e di due racconti.

Donatella Pau Lewis
Avvocato del Foro di Oristano

Eleonora D'Arborea,
Regina, guerriera,
giurista illuminata
e donna, vista
attraverso la "CARTA
DE LOGU".
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La “Carta de Logu” promulgata da
Eleonora d’Arborea alla fine del XIV
secolo è un’opera di fondamentale
importanza, diretta a disciplinare in
modo organico, coerente e sistematico
alcuni settori dell’ordinamento giuridico
dello stato sardo indipendente d’Arborea.
E’ composta da 198 capitoli in lingua
sarda e raccoglie le norme di diritto
civile e penale valide nel regno giudicale
d’Arborea, stabilendo le pene corporali o
pecuniarie secondo la gravità dei reati.
Restò in vigore fino al 1827.
Le edizioni attualmente in commercio
della “Carta de Logu” sono prestigiose
ma costose e di difficile lettura. Questa
edizione, invece, economica, di facile
lettura e maneggevole permette a
chiunque di approfondire la figura di
Eleonora d’Arborea e delle sue leggi, a
volte feroci ma giuste.
L’idea del libro nasce dal desiderio di
contribuire a diffondere la conoscenza
di Eleonora d’Arborea, grande donna,
sovrana illuminata, che seppe essere
valorosa guerriera ma che seppe,
considerati i tempi nei quali è vissuta,
dimostrare una innovativa sensibilità
nei confronti delle donne, della famiglia
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e dell’ambiente.
Il libro contiene anche due racconti.
Il primo “Il Viaggiatore” narra di un
Viaggiatore che attraversa le Terre del
Giudicato di Arborea e apprende lo
spirito di Eleonora e delle sue leggi
come venivano vissute nella vita
quotidiana dai sudditi. Il secondo
racconto, “L’ultimo giorno” narra degli
ultimi istanti di vita di Eleonora, morta
di peste il 14 Febbraio 1404 che rivive
alcuni dei momenti salienti della sua
vita di Regina, di guerriera, di moglie, di
madre e di figlia.
Il libro può essere acquistato sul sito
Amazon.
ACQUISTA

Donatella Pau Lewis
Avvocato del Foro di Oristano
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Pubblichiamo con piacere un articolo scritto dai
componenti del “Comitato Giustizia Sospesa”,
movimento nato spontaneamente pochi giorni
orsono grazie ai sette Colleghi ritratti nelle foto di
queste pagine.

COMITATO
GIUSTIZIA SOSPESA

Proprio questo è la riprova del dilagante
malessere da parte di tutto il mondo forense
a fronte del mancato riavvio dell’attività
giudiziaria in tutta Italia.

Gli Avvocati
scendono in
piazza il 29
maggio 2020
in più città di
tutta Italia con
un flash mob
organizzato
tramite i social.

E’
importante
sottolineare
come
gli
organizzatori della manifestazione non siano
legati ad alcuna formazione di politicaforense. Perciò il mio consiglio è che qualsiasi
tentativo, che c’è stato o che ci potrà essere, di
strumentalizzare questa meritoria iniziativa
da parte di chiunque sia interessato ad avere
un qualche tornaconto elettorale debba essere
contrastato in ogni modo da questi encomiabili
Colleghi, che l’hanno ideata e realizzata con
l’unico evidente scopo di mostrare all’esterno
l’esigenza di tutta l’Avvocatura di essere messa
con urgenza nella condizione di poter tutelare
nuovamente i diritti dei cittadini, a fronte di
questa drammatica situazione di denegata
giustizia.
Mauro Vaglio

*******

C

e l’abbiamo fatta! A fare il primo
passo, a far sentire la nostra
voce in una piazza, come fosse
un’unica grande aula di giustizia. Alle
12.00 in punto, con un unico spirito,
ci siamo mossi compatti in tanti,
tantissimi: a Milano, Genova, Bologna,
Roma, Latina, Salerno, Bari, Trani,
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Taranto, Agrigento e Siracusa.
L’idea del flash mob è nata come
una scintilla. Sette colleghi pressoché
sconosciuti l’uno all’altro: abbiamo
condiviso che non si potesse più
rimanere muti ed invisibili, rispetto
all’assoluto
impedimento
allo
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svolgimento della nostra professione.
10 giorni sono bastati a creare un’onda
inaspettata che ha unito avvocati di
tanti Fori d’Italia nel compimento di
un unico gesto fortemente simbolico:
la riconsegna dei codici, strumenti del
nostro lavoro e della tutela dei diritti dei
nostri assistiti.
Un unico sentire comune è emerso,
chiaro ed univoco: la voglia di venir fuori
dall’insopportabile
disorientamento
che ormai da mesi è l’unico protocollo
uniforme e permanente imposto
all’Avvocatura tutta, rimasta finora
inerte davanti alla giustizia sospesa.
Dal disagio vero e palpabile del
protrarsi della stasi degli uffici, delle
difficoltà operative, dell’imprevedibilità
della nostra attività quotidiana abbiamo
tratto un messaggio netto, immediato e
unitario, libero da condizionamenti e da
logiche di visibilità. La giustizia non può
restare sospesa.

Le
proposte
sul
tavolo
sono
l’uniformazione nazionale dei protocolli
giudiziari, la programmazione di un
sistema efficiente di gestione dell’attività
giudiziaria
per
uno
svolgimento
regolare delle cause senza interruzioni
e nel rispetto delle esigenze di tutela
della
salute,
l’avvio
immediato
dell’attività delle cancellerie e delle
attività di udienza per lo smaltimento
dell’arretrato; il recupero del tempo
della sospensione straordinaria.
Noi andremo avanti perché siano
prese in considerazione, per un pieno e
dignitoso svolgimento della professione.
Ringraziamo sin d’ora quanti vorranno
continuare a sostenerci.

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

torna all’indice

Crediamo che l’iniziativa del 29 maggio
ci abbia permesso di superare l’innata
tendenza all’individualismo della nostra
categoria, fornendo la giusta spinta per
agire uniti.
Il consenso e il plauso all’iniziativa si
sono levati trasversalmente da ogni Foro
d’Italia e in tantissimi abbiamo trovato
la motivazione per unirci, riconoscerci
come anello fondamentale del sistema
Giustizia ed esprimere un’indignazione
solenne, senza mezzi termini, per essere
stati lasciati ai margini della ripresa
economico-sociale del nostro Paese.

Germana Ascarelli

Ma questo è stato solo il primo passo, è
già il momento di programmarne altri.
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Isabella Darra

Domenico Dodaro

Melina Martelli

Maria Carmela Nicoletti

Isabella Maria Rinaldi

Stefania Spadoni
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Sandro Berardi
Architetto dell'Ordine di Roma

Rilancio
Italia.
Superbonus
110%.

E

’ l’argomento del momento, il tema più trattato in assoluto dai proprietari
di immobili e dai media specializzati. Praticamente quasi tutti visto che gli
italiani, più di chiunque altri, hanno sempre riposto nel “Mattone” tutti i
propri risparmi.
Il Decreto Rilancio ha monopolizzato l’attenzione anche di imprese e professionisti
a vario titolo, vista la complessità attuativa del decreto, considerando che gli stessi
da troppo tempo attraversano una crisi in molti casi letale per il prosieguo della loro
attività.
Se il Decreto attuativo confermerà le premesse, domanda e offerta troveranno dal
primo luglio un punto di incontro attuativo.
La parola fatidica è SUPER BONUS.
La grande agevolazione, unica nel suo caso, permetterà sia ai proprietari, di prima
casa o di seconda casa se in complesso condominiale, di rigenerare il proprio immobile
a COSTO ZERO, che alle imprese che non dovranno più affannarsi nella ricerca di
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commesse, ma di adempiere in modo qualificato alla ristrutturazione degli immobili
commissionati.
Secondo il nostro punto di vista potrebbero però esserci alcune insidie che
potrebbero creare degli ostacoli attuativi, in primis per norme non scritte in modo
chiaro, la burocrazia che impedisce di governare con semplicità ogni processo
produttivo, i condomini che nel tempo del Coronavirus Covid 19 dovranno snellire
le procedure di affidamento
dei lavori, le imprese che da
troppo tempo hanno dovuto
ridurre il proprio organico
di lavoro e i fornitori dei
materiali edili che dovranno
far fronte ad una enorme
richiesta di ordini.
Su tutti ci saranno i
concessionari che dovranno
garantire
alle
imprese
pagamenti sicuri e veloci.
Per superare tutta questa
situazione andranno creati
dei Team di lavoro con alta
professionalità che grazie alla loro esperienza potranno esperire in modo certo e
trasparente a tutte le procedure richieste dovendosi assumere tutte le responsabilità,
in sede civile e penale, per eventuali errori che vadano a creare criticità del processo.
Sarà una grande sfida per l’Italia e per tutti coloro che ci guarderanno con interesse
per portare nei loro Paesi questo rilancio dell’economia produttiva accompagnata dal
benessere per i cittadini.
Tutto questo sarà una grande opportunità anche per gli avvocati nella loro qualità di
consulenti civili, che avranno la possibilità di stipulare contratti ad hoc e ottemperare
alle eventuali controversie con organismi di arbitrato, mediazione e conciliazione.

MBM
Archh. Martuscelli Marco,
Berardi Sandro,
Miucci Emanuele,
Antonello Palmieri
Studio PLANARCH srl
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