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EDITORIALE

Editoriale

di Giuseppe Boccia
Direttore Editoriale

Ricominciamo ad “impegnarci”
“Impegno Forense” torna con questo
numero nei nostri studi. Lo fa con una veste
grafica rinnovata e nuovi contenuti, che
arricchiscono quelli tradizionali che l'hanno
già fatta apprezzare nell'ambiente forense.
La nuova linea editoriale va nella direzione
di una maggiore attenzione alle tematiche
giuridiche e professionali più vicine al
nostro “specifico”, alla realtà in cui operiamo quotidianamente, senza tuttavia trascurare i grandi temi generali che interessano
oggi l'Avvocatura e l'intero sistema della
giustizia.
La media-conciliazione appena partita,
l'imminente «debutto» delle specializzazioni,
il nuovo ordinamento forense (già approvato
al Senato e in discussione alla Camera dei
deputati) stanno radicalmente trasformando
la nostra professione.
Peraltro, le riforme già varate e quelle
ancora “in cantiere” non sembrano in grado
di dare una risposta adeguata alla necessità
di modernizzare i servizi professionali
legali. E d'altra parte non incidono sull'attuale squilibrio tra l'abnorme offerta di
prestazioni professionali da parte di un
gran numero di avvocati e una domanda
largamente deficitaria (anche per la crisi
economica in atto), che rende assai incerto
il futuro lavorativo di migliaia di professionisti (soprattutto giovani, ma non solo). Non
sembrano andare nel senso auspicato,
infatti, la riforma del tirocinio (sempre più
caratterizzato da un'impronta di tipo
teorico, che relega ad un piano secondario
la formazione pratica); la previsione di una
maggiore severità nella valutazione delle
prove di abilitazione all'esercizio professionale, affidata ad un mero criterio matematico di giudizio (almeno 30 punti per tutte e
tre prove scritte) che non incide però
minimamente su un modello di esame ormai
datato, anacronisticamente legato ad una
formazione di tipo generalista; il limite
imposto all'esercizio dell'attività professionale dei praticanti (che possono solo
sostituire l'avvocato presso il quale svolgono la pratica).
E desta notevoli preoccupazioni e perplessità l'intenzione, malcelata nel disegno di
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riforma dell'ordinamento forense, di sfoltire
i “ranghi” dell'Avvocatura non attraverso
una selezione seria e ancorata a criteri
meritocratici bensì attraverso la possibilità
di cancellazione degli avvocati dall'albo
professionale in difetto di un, fin qui
oscuro, requisito di “effettività, continuità,
abitualità e prevalenza” nell'esercizio
professionale, che sarà probabilmente
legato a parametri di tipo puramente
economico (il reddito prodotto); la previsione di sempre più onerosi percorsi di
formazione ed aggiornamento professionale
continui, ancora una volta di tipo esclusivamente teorico (i famosi “crediti formativi”)
e quindi di dubbia efficacia; l'introduzione
di un esame di abilitazione al patrocinio
innanzi alle Corti Superiori e di un altro
esame per acquisire il titolo di specialista.
Come pure l'introduzione delle specializzazioni professionali, che, seppur senza
spingersi fino a prevedere una vera e
propria riserva di attività professionale,
inciderà certamente sulle dinamiche di
acquisizione della clientela, privilegiando
ancora una volta il dato formale (il possesso
della “carta” ovverosia del “diploma di
specializzazione”) a discapito dell'effettiva
preparazione dell'avvocato “sul campo”,
se nz a , pe r a lt r o, ga r a nt ir e un' of f e r t a
professionale realmente più qualificata.
Né può tacersi che la mancata previsione
dell'assistenza tecnica obbligatoria da parte
dell'avvocato nelle procedure di mediaconciliazione è un segno evidente e preoccupante di grande sfiducia verso gli avvocati stessi e il contributo che essi possono
dare alla risoluzione alternativa delle liti. E
ciò a prescindere dai profili problematici di
natura squisitamente tecnica, di cui si darà
conto sulle pagine della rivista, che pone
una normativa come quella appena varata,
francamente inadeguata a dare un'efficace
risposta alternativa alla domanda di
giustizia dei cittadini anche per l'incerto
“status” dei soggetti deputati a mediare e
conciliare e la deplorevole mancanza di
regole procedurali uniformi predisposte a
livello nazionale.
Tutto questo, poi, accade in tempi di
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fortissima crisi economica, che investe il
Paese intero e in misura maggiore la sua
parte da sempre economicamente più
depressa, quel Sud di cui il territorio in cui
operiamo è parte viva. E rende per questo
ancor più gravi le preoccupazioni degli
avvocati (giovani e meno giovani) per la
loro professione che si trasforma, spesso in
negativo e ancor più spesso senza il
contributo diretto degli stessi avvocati
(almeno di quelli che vivono di questo
lavoro), e richiede, come non più differibile,
un intervento, una reazione, un impegno
convinto, una partecipazione attiva degli
avvocati stessi al dibattito e alle iniziative
concrete che li riguardano e che concernono il “pianeta giustizia” in generale.
Lo strumento che una rivista ha a disposizione in tal senso è quello del confronto
delle idee, dello scambio culturale delle
opinioni, della riflessione a più voci su
quello che accade intorno a noi, dello studio
e dell'approfondimento dei temi che
concernono la nostra professione.
Ed è uno strumento di non poco conto. Le
crisi economiche, insegnano gli economisti
più illuminati, si combattono anche, e
soprattutto, attraverso un maggior investimento di risorse nella cultura e nella
ricerca, con l'incentivazione di nuove forme
di sapere, scientifico, tecnico e, per quel
che più direttamente ci riguarda, professionale.
Arricchirsi culturalmente è dunque il modo
migliore per affrontare e superare la crisi,
per cercare nuovi sbocchi alla nostra
attività professionale (che il mondo globalizzato ormai impone a tutti, anche a noi
che viviamo in una realtà relativamente
piccola, periferica e, a dirla tutta, marginale del Paese). Ed è anche la via eticamente
più corretta, che abbiamo il dovere di
indicare soprattutto alle nuove generazioni
di avvocati perché, da una parte, rifuggano
da scorciatoie pericolose (la professione si
impara solo con l'impegno e lo studio
quotidiani!), e dall'altra, abbiano fiducia
nelle loro capacità e nelle “sorti progressive” dell'avvocatura.
Concludo ringraziando coloro che con me
hanno voluto e collaborato all'edizione di
questo nuovo numero (il Presidente Maria
Impegno Forense
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Masi, i Colleghi Consiglieri, il Direttore
responsabile Salvatore Esposito, il
Coordinatore della redazione Gianmario
Sposito, la Redazione intera e gli articolisti), per la fiducia, i preziosi suggerimenti,
l'impegno profuso e la loro competenza, e,
soprattutto, i Lettori, per la pazienza di
avere atteso a lungo che venisse alla luce.

4

LE INTERVISTE

Intervista al Presidente del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Nola,
Avv. Maria Masi
Nel ritenerci pienamente soddisfatti dell'
imprinting che ogni singolo Consigliere ha
voluto dare alla attuale consiliatura,
l'intervista tende ad informare gli Avvocati del
Foro, circa i lavori del Consiglio e, dunque,
circa i percorsi praticati e da praticare,
nell'intento univoco di elevare l'avvocatura al
ruolo che, da sempre, ha meritato.

Domanda: Passando al profilo pratico, quali
sono stati gli interventi tesi alla soluzione dei
problemi strutturali e di funzionamento degli
uffici giudiziari del circondario?

ritengo che la mole delle azioni messe in
campo sia significativo dell'alacre ed instancabile lavoro svolto da parte di ogni singolo
Consigliere. Penso sia utile, intanto, che ci
illustri quali sono i fondamenti ispiratori del
vostro progetto.

Risposta: Sul punto si sta lavorando moltissimo anche in considerazione degli esiti delle
assemblee degli iscritti convocate nel corso
dello scorso anno (la periodica convocazione
delle assemblee costituisce l'ulteriore scelta
metodologica di coinvolgere, come è giusto, e
come si deve, tutti gli iscritti sulle tematiche
che investono gli aspetti pratici ed a tratti
ontologici della nostra professione) e delle
istanze, sul tema, delle Associazioni, da anni
impegnate costantemente sul nostro territorio. Da ultimo, la delibera dello scorso 11
gennaio con la quale si approvava l'integrazione del documento di sintesi sulle disfunzioni (carenze logistiche e di organico), già in
precedenza sottoposto all'attenzione del
Presidente del Tribunale, anche all'esito dei
lavori congressuali di Genova. Molto comunque c'è ancora da fare. Si tenga conto che al
mio insediamento come Presidente, la

Risposta: Il mio auspicio, condiviso da tutti i
consiglieri, è quello di riuscire a realizzare,
almeno in parte, il progetto di un percorso
“unitario” teso alla risoluzione di alcune delle
molteplici problematiche che l'Avvocatura
Nolana affronta quotidianamente nel tentativo
di esercitare ed espletare le funzioni proprie
alla professione. Al progetto iniziale si sono
aggiunte, nel corso di questo primo anno,
tutte le attività (di consultazione, aggiornamento, programmazione) divenute necessarie
per effetto dello “tsunami”… l'ennesimo, che
si è abbattuto sull'Avvocatura. Naturalmente,
non mi riferisco solo al decreto legislativo
sulla media-conciliazione, quanto al metodo
censurabile ed antidemocratico che oramai
informa ogni azione e/o reazione, in tema di
Giustizia!! L'unitarietà dell'Avvocatura,
ovvero, di tutte le componenti che operano
nel settore e, soprattutto, sul nostro territorio,
deve costituire, oramai, una modalità irripetibile e non più procrastinabile per evitare
ulteriori danni determinati dalla frammentazione e dalle azioni disordinate e non teleologicamente determinate. Francesco de Sanctis
in una lontana ma attualissima occasione
aveva avuto modo di dire “…oggi non si
presenta più alla mente un ideale, se non
accompagnato da questo punto interrogativo
“C'è la forza…?” Ed io affermo che deve
esserci…la forza!! Nella presente consiliatura
ciascun consigliere, nell'area di sua competenza, sta avendo autonomia e responsabilità,
riguardo alle scelte operate ed alle modalità
relative alla loro attuazione: ciò è reso
possibile dal fatto che i principi informatori
dell'attività consiliare e le linee programmatiche sono state preventivamente concordate e
da tutti condivise. Ciò consente un'attività

gennaio/marzo 2011

Coordinatore Redazione

veloce, spedita ed organizzata. Sempre sul
piano metodologico, qualsiasi attività posta in
essere dal Consiglio è stata informata alla
riaffermazione del principio di centralità
dell'avvocatura, soprattutto dei giovani
avvocati, ed alla rivendicazione di un ruolo
paritario con la magistratura.

Domanda: Gentile Presidente, personalmente

Impegno Forense

di Gianmario Sposito
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prioritaria esigenza è stata proprio quella di
ispirazione logistica di smaltire materiali,
documenti, arredi ed altro accumulato da anni
e costituente, oramai, inutile ingombro agli
spazi già molto limitati. L'altra, quella di
deliberare i lavori di ristrutturazione dei locali
del Consiglio, originariamente (1994) destinato ad un'utenza limitata di 500/600 avvocati
ed oggi di servizio all'affluenza aumentata in
maniera esponenziale. Gli iscritti all'Albo
degli Avvocati ed al Registro dei Praticanti
complessivamente raggiungono quasi il
numero di quattromila ed era necessario
adeguare gli spazi ai servizi da rendere
sempre più immediatamente fruibili. Puntuale
e fattiva è stata la partecipazione del
Consiglio agli incontri periodici tenutisi
presso la Presidenza, nelle varie commissioni,
incontri durante i quali si è avuto modo di
verificare la concreta attenzione alle problematiche della avvocatura prospettate e la
tensione e l'impegno dell'interlocutore, rivolto
alla loro effettiva risoluzione. In tale spirito di
collaborazione ci stiamo attivando per
un'azione sinergica e congiunta tra avvocati e
magistrati per porre in giusto risalto le
problematiche accennate (carenza di locali, di
magistrati, di personale ausiliario, amministrativo e giudiziario) che incidono in maniera
evidente sul corretto svolgimento delle
rispettive funzioni. All'uopo, non si è esclusa
la possibilità di coinvolgere gli enti territoriali
che ospitano e/o fanno sponda al Palazzo di
Giustizia e, soprattutto, di responsabilizzare i
referenti politici del nostro territorio, al fine
di veicolare in maniera diretta le nostre
istanze al Ministro della Giustizia. Con il
medesimo spirito si sta tentando di ottenere
la applicazione - seppur temporanea - di
personale amministrativo presso gli Uffici del
Circondario più carenti: Ottaviano,
Pomigliano d'Arco, Acerra, etc.. Con riferimento a questi ultimi, si possono individuare
solo soluzioni “tampone” che hanno risolto
solo temporaneamente e, peraltro, molto
parzialmente, l'emergenza, ma che si sono
rivelate inidonee a garantire qualità e
regolarità del servizio alla utenza. Purtroppo,
i problemi da risolvere sono tanti ed enormi,
anche se uno sguardo ad altri fori, primi fra
tutti quelli a noi contigui, ci dà immediata
contezza del fatto che, purtroppo, la nostra
realtà non è isolata né è peggiore delle altre:
questo non deve indurci ad abbassare la
guardia o ad accontentarci di standard di
vivibilità ed agibilità della professione
inaccettabili e ad essa non consoni, ma deve
spingerci ad azioni e rivendicazioni mirate e
consapevoli, finalizzate ad individuare prima,
ed a perseguire, poi, obiettivi “possibili” e
Impegno Forense
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concretamente raggiungibili. Si è cercato,
comunque, e complessivamente di orientare
ogni azione del Consiglio verso il miglioramento delle condizioni di agibilità della
professione sul territorio, pur “convivendo”
con i problemi di carenze strutturali e di
personale presenti nell'ambito circondariale:
purtroppo molti progetti – richiedendo tempi
più lunghi – sono ancora in progress, come ad
esempio il trasloco dell'ufficio UNEP al nuovo
palazzetto.
Domanda: È in atto una riorganizzazione
strutturale degli uffici di Segreteria del
Consiglio dell'Ordine. Al di là di quello che si
vede, anche sotto il profilo strutturale e mi
riferisco ai lavori cui Lei faceva cenno e volti
a rendere la sede del Consiglio più dignitosa
per tutti noi, penso sia importante illustrare
quali sono, in concreto, i vantaggi dei quali gli
Avvocati potranno beneficiare.
Risposta: Sempre al fine di offrire un servizio
più efficiente e di qualità più elevata alla
utenza qualificata che quotidianamente si
rivolge alla segreteria dell'Ordine, si è agito
in più direzioni per il potenziamento e la
riorganizzazione della stessa. Pertanto, da un
lato, abbiamo cercato di rendere più agevole
la fruizione dei servizi e l'accesso ai locali
adibiti alla Segreteria e al Consiglio, anche
tenendo conto della necessità di dover
adattare gli stessi alle categorie portatrici di
“handicap”, tenendo conto dei carichi di
lavoro (mirante a catalogare le singole attività
ricadenti nelle competenze dell'ufficio in una
all'incidenza di ciascuna di esse sul carico
complessivo di lavoro ed i tempi di espletamento delle singole pratiche), si è proceduto
ad affidare, al funzionario Dr. Salvatore
Esposito, le funzioni dirigenziali, onde
ottimizzare le risorse lavorative a disposizione
e rendere più efficace e professionale il
servizio reso dai dipendenti della Segreteria.
Appena saranno restituiti i locali ristrutturati
si procederà a predisporre il regolamento di
servizi che ci indicherà giorni ed orari di
sportello per la ricezione atti, la consegna
pareri, la consegna ed il ritiro libretti pratica
forense e tanto altro: l'attuazione ed il
rispetto dell'emanando regolamento dovrebbe
garantire un andamento più regolare, fluido e
cadenzato delle singole attività, evitando agli
impiegati inutile dispendio di tempo e di
energie. In tale direzione si è data piena,
sebbene graduale, attuazione alle fasi
prodromiche e non più rinviabili del progetto
Polis web che consentirà l'espletamento di
molte attività e di fastidiosi adempimenti,
direttamente dai nostri studi, collegati in via
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telematica con le postazioni installate in
Tribunale.

i colleghi iscritti siano tenuti in conto
nell'attribuzione di incarichi in materia di
esecuzione, fallimento e procedure concorsuali. Parimenti il Consiglio ha avuto cura di
raccogliere e trasmettere al Tribunale dei
Minorenni i nominativi dei colleghi che hanno
dichiarato la loro disponibilità, avendone titoli
e requisiti, ad assumere incarichi di curatore,
tutore e avvocato del minore nelle procedure
minorili. Il Consiglio, vigilerà per verificare
l'esatto adempimento in tal senso nel rispetto
della equa distribuzione, della competenza e
dell'alternanza così come vigilerà per effetto
delle segnalazioni da parte dei colleghi sulla
liquidazione parcelle da parte dei magistrati e
dai giudici di pace.

Domanda: In sintonia con il pensiero, suppongo, di ogni singolo Avvocato circa l'attività di
formazione ed aggiornamento, presupposto
indefettibile per la esplicazione della nostra
bella e coinvolgente attività professionale,
quale è la programmazione posta in essere dal
Consiglio? Ed ancora che contributo offre, in
tal senso, la Scuola Forense?
Risposta: Il Consiglio ha investito grosse
energie nel percorso formativo in cui da anni
ha sempre creduto, nella radicata convinzione
che il riscatto ed il recupero della dignità e
del ruolo dell'avvocatura passa anche attraverso un percorso di riqualificazione, a
dispetto ma, soprattutto, a prescindere dalle
scelte del Legislatore che ha inteso rendere
obbligatorio ciò che ciascuno dovrebbe
considerare naturale e funzionale alla sua
crescita professionale. Ciò è reso possibile
anche attraverso l'azione e le attività della
fondazione-scuola forense con particolare
riferimento alla preparazione dei praticanti
avvocati e di quella espletata in collaborazione con le singole associazioni operanti nel
circondario, destinata, soprattutto agli
avvocati. Mi piace ricordare che la Scuola
Forense ha inteso distinguere attività e
programmazione a seconda che il praticante
frequenti il primo anno di pratica, ed in
questo caso offrirgli la possibilità di seguire
corsi di dizione, di fonetica, di comunicazione,
di psicologia giuridica, di deontologia, di
procedura applicata e prodromica al processo
civile e penale, di lingua straniera e, poi, di
seguito, corsi di approfondimento con spunti
comparatistici nelle materie (oggetto di esame
di stato) arricchiti di corsi di gestione e di
studio. Nel corso dell'anno, appena iniziato,
molti eventi formativi saranno organizzati,
tenendo conto da un lato dell'onere di
assolvimento dell'area prevalente e dall'altro
dell'esigenza non più procrastinabile di
rivalutare momenti di conversazione non solo
giuridica ma anche speculativa e riflessiva.
La programmazione e l'espletamento dell'attività formativa sarà realizzata anche con
l'ausilio di tecniche alternative alle lezioni
frontali, quali registrazione e contatto via web
e fruizione e-learning. Tecniche, peraltro, già
sperimentate, con successo, nel corso del
primo anno e messe a disposizione soprattutto
dei colleghi, titolari di situazioni di temporaneo impedimento legato a motivi di gravidanza, allattamento, doveri collegati alla maternità/paternità, salute e altro. Nell'ambito della
formazione è doveroso ricordare che il
Consiglio nelle prime fasi del suo insediamento ha avuto cura e lo fa tuttora, vigilando, che
Impegno Forense
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Domanda: Sul presupposto che l'Avvocato è
l'esempio da seguire quali sono le attività
poste in essere per la riaffermazione, a mio
avviso, indispensabile, della importanza della
Deontologia? E come è strutturato il percorso
legato alla funzione disciplinare del Consiglio,
parimenti importante affinché ci sia chiarezza
su come “essere” Avvocati?
Risposta: Il richiamo all'etica della professione
ed alla osservanza dei precetti deontologici
informa tutta l'attività della presente consiliatura. Si sta procedendo, infatti, ad una
importante ed incisiva programmazione dei
corsi di deontologia, sia per i praticanti che
per gli avvocati, con l'ausilio delle associazioni e con il supporto di strumenti alternativi e
sperimentali quali la filmologia. Nella medesima direzione l'intento di modificare il nostro
regolamento della pratica forense già “innovativo” rispetto agli standars di condotta
presenti negli altri Tribunali, introducendo
modalità di svolgimento più consone alle
attuali esigenze. Dall'altro lato è continuata
intensa l'attività dell'esame delle varie –
troppe – pratiche di disciplina presenti presso
la sede del Consiglio: l'esercizio della funzione disciplinare è attribuzione assai delicata ed
anche di difficile ed impegnativa attuazione.
In argomento si è proceduto ad una sorta di
catalogazione delle violazioni più ricorrenti
cui sono state ricondotte le sanzioni disciplinari e a dare precedenza all'esame dei casi
riconducibili ai colleghi “gravati” da più
segnalazioni di infrazioni.
Domanda: Quali sono i rapporti con gli iscritti
e quali servizi vengono offerti?
Risposta: Si è cercato di offrire a tutti gli
iscritti non solo un sempre maggior numero di
servizi ma soprattutto di migliore qualità.
Quotidianamente è - come nelle passate
consiliature - a disposizione degli iscritti la
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rassegna stampa sugli argomenti del giorno di
maggiore interesse per la nostra professione;
maggiore continuità di pubblicazione e
maggiore partecipazione, quanto alla redazione degli articoli destinati alla nostra rivista
che si è arricchita di nuovi prestigiosi contributi. Nel tentativo, ovviamente parziale, di
sopperire a parte del disagio “anche economico” vissuti da molti colleghi, soprattutto
giovani, si è pensato di acquistare e distribuire gratuitamente a tutti gli avvocati iscritti
all'ordine forense di Nola, la rivista “on line”
del Sole 24 Ore, arricchita degli interessanti
contributi della redazione di “Guida al Diritto”
e, con un mensile “Focus” di approfondimento
individuato proprio dal Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Nola. Sempre nel tentativo
di venire incontro a tutte le possibili esigenze
degli iscritti si è pensato di attivare la rete
wireless per consentire, a chi ne ha bisogno,
di collegarsi e scaricare documenti e materiale dai locali del consiglio e dall'area immediatamente circostante. Il fiore all'occhiello resta
comunque il servizio permanente di newsletter che consente quotidianamente e,
comunque, in qualsiasi momento di comunicare tempestivamente ed efficacemente notizie,
eventi, iniziative del Consiglio, delle
Associazioni ed altro ad un numero elevatissimo di colleghi iscritti alla mailing-list (attualmente oltre 2.700, per un numero di contatti
pari al doppio). Sempre in tema di piattaforme
telematiche, va segnalata la possibilità fornita
agli iscritti di poter, dal proprio studio o da
casa, avere notizie degli eventi e delle
comunicazioni, prenotare la presenza agli
stessi, controllare, in secondo momento,
l'avvenuto accreditamento ed, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo, di verificare
periodicamente la regolarità e la quantità dei
crediti maturati. A ciò si aggiungano le
convenzioni stipulate (con la società telefonica Optima e con banche) e stipulande (sportello privilegiato Equitalia); sconto anticipato
parcelle gratuito patrocinio a cura di istituti
bancari; agevolazioni e contributi per avviare
attività professionale, in una ai Protocolli
d'intesa con l'Agenzia dello Sviluppo e con i
Comuni dell'area vesuviana e dell'area nolana,
con particolare riferimento al disciplinare
relativo al praticantato e all'affidamento
incarichi professionali. Il Consiglio non ha
disatteso le istanze di molti colleghi che
lamentavano la mancanza di un presidio di
primo immediato soccorso con personale
medico dotato di strumentazione adeguata.
Gli strumenti acquistati dal Consiglio sono già
stati messi a disposizione dei medici che si
alterneranno nelle mattine di maggiore
frequenza di utenza e colleghi. Da ultima ma
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non ultima la decisione del Consiglio di
favorire iniziative sociali, sportive e ludiche
all'insegna della condivisione e della solidarietà come l'adesione al comitato per la promozione di salvezza del villaggio preistorico di
Nola, il patrocinio del premio Napoli Cultural
Classic, l'adesione al progetto voluto dalla
Presidenza del Tribunale di avviare un dialogo
con i ragazzi delle scuole medie superiori nel
tentativo di rileggere, alle luce delle attuali
esigenze, il dettato costituzionale in tema di
libertà ed eguaglianza; la festa di beneficenza
organizzata in occasione dello scorso Natale a
favore della ricerca pediatrica realizzato
grazie al contributo e alla sensibilità dei
colleghi, i quali hanno conferito la loro “arte”
in musica; pittura, poesia…nell'ambito di una
serata che non dimenticheremo.
Domanda: Ci parli della Camera di
Conciliazione?
Risposta: Il progetto realizzato sin dal 2007 ha
avuto modo, attraverso procedure articolate e
complete, di avviare l'Organismo affinché
ottenesse dal Ministero l'accreditamento sia
come ente di formazione che come ente di
conciliazione. Ciò ha consentito che Nola
fosse tra i 13 organismi in Italia pronti ad
attuare il dettato normativo introdotto con
l'opinabile e discusso decreto legislativo n.
28/2010 e partissero, già nel 2010, ben sette
corsi di formazione per Mediatori. Inoltre,
quest'anno, ad aprile, l'Ordine di Nola
ospiterà il Coordinamento degli Organismi di
Conciliazione creati in ambito forense. Il
confronto, sul tema, avviatosi prima e dopo il
congresso su base distrettuale, è stato
l'occasione di un vivace confronto all'interno
del distretto ed indiretta quanto inequivoca
conferma della coerenza delle scelte politiche
operate dal nostro Ordine, improntate alla
sana e non preconcetta dialettica, finalizzata
alla individuazione di soluzioni comuni o
quanto meno condivisibili che salvaguardino
l'autonomia dell'avvocatura nolana affinché
condivida e non subisca le scelte di politica
giudiziaria da parte del Governo. È evidente
che il lavoro avviato in questo primo anno
sarà ora “diligentemente” coltivato affinché
conduca a risultati sempre più concreti e
tangibili che garantiscano all'Ordine forense
nolano i livelli di qualità e visibilità che ha
conquistato, meritandoli.

8

LE INTERVISTE

Intervista all’Avv. Agostino Maione
componente della Giunta esecutiva
dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura

di Gianmario Sposito
Coordinatore Redazione

Risposta: Deve fare quello che il Congresso le
ha chiesto: tenere alte le ragioni di 240mila
avvocati e 150mila praticanti, i quali vogliono
concorrere a qualificare la Giustizia di questo
paese, rifiutando logiche di privatizzazione e
rottamazione del processo. Ci troviamo di
fronte ad una politica che, essendo incapace
di adottare provvedimenti risolutivi per
migliorare la giurisdizione, adotta soluzionitampone, slegate tra loro e, soprattutto,
inefficaci, scaricando sugli altri, spesso sugli
avvocati, talvolta sui magistrati e sul personale amministrativo, responsabilità ed incapacità solo sue. La filosofia dei politici di
turno oggi è: non riesco a velocizzare il
processo penale, lo abbatto con la prescrizione breve; non riesco a velocizzare il processocivile, lo abbatto privatizzando e demandando
la giustizia a organismi privati, spesso di
incontrollabile serietà e
sempre inadeguati.
L'importante è non avere
più il pr oble m a de gli
organici giudiziari e
amministrativi, dei locali
e delle risorse! E se c'è
da mettere in un angolo
gli avvocati, tanto di
guadagnato!

Agostino Maione, già presidente del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola, il
15 gennaio scorso è stato eletto componente
della giunta esecutiva dell'Organismo Unitario
dell'Avvocatura, il massimo organo politico
nazionale dell'Avvocatura italiana. Insieme a
lui, sono stati eletti Maurizio De Tilla (Presidente), Luca Saldarelli e Nicola Marino
(vicepresidenti), Fiorella Ceriotti (segretaria),
Domenico Palmas (tesoriere), Roberto
Pozzobon, Michele Riggi e Roberto Nicodemi
(componenti).
Abbiamo cercato di comprendere le sue
impressioni e le sue idee sul futuro
dell'avvocatura.
Domanda: Cosa si prova a salire così in alto?
Risposta: E' la stessa
sensazione di quando sei
eletto consigliere
dell'ordine o presidente,
o di quando ti affidano
una causa importante.
Grande emozione ma
grande senso di responsabilità di fronte a
problemi gravissimi e
all'esigenza di elaborare
proposte chiare e
possibilmente efficaci.

Domanda: La crisi
(economica e di valori)
che stiamo vivendo è
forte. Quale speranza si
può nutrire per il futuro?

Domanda: Come hai
raggiunto un risultato
personale così importante?

Risposta: L'importante è
comprendere che la
Giustizia in un paese civile è fondamentale per
la convivenza sociale, per la stessa vita
economica della società. Il resto è conseguenza. Ed è chiaro che, se così è, devi investire in
termini economici per migliorarla e non puoi
abbandonarla a se stessa: carenza di locali,
carenza di personale, carenza di magistrati.
E poi basta con questa visione emergenziale
del Governo e di tante forze politiche. Il
problema c'è ed è grave. Bisogna adottare
strategie di medio e lungo periodo per risolvere, in maniera radicale, i numerosi problemi.
Chiedere ai politici di prestare più attenzione
ai problemi della Giustizia, significa anche
chiedere più risorse. Primo: destinare gli
incassi dei contributi unificati al settore civile,
per intero; secondo: aumentare il budget del

Risposta: Credo debba ringraziare gli Ordini e
i delegati del distretto di Napoli, da Giovanni
Zambelli a Carlo Palmiero, da Marcello
Luparella a Michele Gallozzi, i quali mi hanno
sostenuto senza esitazioni. E poi i colleghi
delegati delle altre regioni, quelli che mi
avevano già conosciuto nel biennio precedente e quelli nuovi. Ben 55 su 79 mi hanno
votato! Poi c'è buona volontà, la capacità di
mettersi in gioco avendo come riferimento
l'interesse dell'avvocatura. Il più affettuoso
dei ringraziamenti va, però, ai delegati del
nostro Ordine e a tutti gli avvocati del foro
nolano, che non mi hanno mai fatto mancare il
loro sostegno incondizionato.
Domanda: Cosa può fare l'O.U.A. per l'avvocatura?
Impegno Forense
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bilancio dello Stato destinato alla Giustizia di
almeno di un 0,1% ogni anno. Se così non è,
vuol dire che non si ha la volontà di fare sul
serio.
Domanda: Sul piano pratico, quali sono le
azioni messe in campo?
Risposta: Come primo atto ho proposto alla
Giunta dell'Oua, che l'ha condiviso, un piano
strategico che prevede, da un lato, la necessaria collaborazione con tutte le componenti
dell'Avvocatura, CNF, Consigli dell'Ordine
territoriali e associazioni, con l'obiettivo di
tenere un costante contatto con gli iscritti su
tutto il territorio nazionale; dall'altro, un
confronto costruttivo ma deciso con tutte le
forze politiche, con la Magistratura, i sindacati, il Ministro di Giustizia, il Governo, con
l'obiettivo di fornire il massimo contributo alla
dialettica e alle scelte da compiersi. Bisogna
tenere un costante rapporto con la base e
capirne le vere esigenze, bisogna anche dare
forza vera alle iniziative di politica forense
che l'Oua doverosamente deve mettere in
campo e questa forza non può che venire
dalla condivisione e mobilitazione di tutti gli
iscritti. L'occasione della contestazione sulla
obbligatorietà della media conciliazione e
sulla scellerata proposta del Ministro di
rottamazione dei processi arretrati (contenente anche “dovere di sintesi”, eliminazione
della motivazione delle sentenze, aggravi di
contributi, unificati e non, sempre a carico di
avvocati e cittadini), è utile per collaudare un
modulo di attività che servirà per il futuro e
potrà essere il segreto per acquistare capacità
contrattuale nei confronti di chi (la politica),
nel mentre rimane sordo ad istanze serie
formulate nell'interesse collettivo, è, viceversa, sempre più sensibile a pressioni di lobbies
affaristiche e dei poteri forti.

già stabilito un rapporto di leale collaborazione con le associazioni e con la quasi totalità
degli Ordini, dai più grandi ai più piccoli.
Basti dire che la proposta di tenere 166
assemblee aperte ai cittadini e alle forze
politiche, contemporaneamente presso tutti i
circondari di Tribunale, è stata già condivisa e
fatta propria dai grandi Ordini. In così poco
tempo mi pare il massimo! Ma quello che più
conta e che non ci fermeremo, siatene certi.
Domanda: Vuoi fare un appello ai colleghi?
Risposta: Credo non ve ne sia bisogno. La
gravità dei problemi è nota; la preoccupazione
per un attacco senza precedenti, che ci viene
mosso con protervia e miopia, è largamente
condivisa. La consapevolezza che con le
nostre lotte ciascuno di noi non difende solo
se stesso ed i colleghi, ma i princìpi fondamentali della società e gli interessi della
collettività, ci dà una forza morale che non si
può comprimere. Lottiamo innanzitutto per
garantire e preservare un sistema giustizia di
carattere pubblicistico, accessibile a tutti,
soprattutto ai cittadini più esposti. La deriva
privatistica va arginata e gli avvocati, da
sempre presidio di libertà contro ogni forma
di demagogia e prepotenza, hanno grandi
responsabilità, alle quali certamente non si
sottrarranno.

Domanda: Mi pare un progetto che richiede
tempi lunghi di attuazione.
Risposta: Non è così. L'azione portata avanti
dall'Oua nei confronti delle Istituzioni e delle
associazioni sta già avendo i primi significativi
frutti. Da un lato le Istituzioni: abbiamo già
incassato la solidarietà di rappresentanti
autorevoli del CSM, della Corte Costituzionale, della Corte dei Conti, dello stesso
Presidente della Camera e di molti parlamentari e senatori della Repubblica appartenenti
a tutti gli schieramenti politici, a dimostrazione che quando si agisce in buona fede e ci si
impegna sul serio nell'interesse della società,
si può creare una rete di condivisione e di
impegno comune. Sotto altro profilo abbiamo
Impegno Forense
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A metà strada di un biennio
di trasformazioni
Nei primi dieci mesi di Consiliatura abbiamo
operato intensamente, affrontando i compiti
istituzionali, instaurando i rapporti con le
Istituzioni e gli altri Ordini del distretto,
collaborando con le Associazioni forensi,
avviando un intenso programma di aggiornamento culturale. Credo che il lavoro sin qui
svolto abbia incontrato i favori dei Colleghi; i
risultati sin qui ottenuti sono stati raggiunti
grazie anche ai tanti Colleghi che hanno
affiancato il Consiglio oltreché allo spirito di
sacrificio dei Consiglieri ed alla serietà di tutti
i dipendenti del Consiglio. Nessun miracolo,
quindi, ma soltanto lavoro di squadra e tanta
voglia di essere degni del mandato conferitoci
dagli iscritti.
Il momento è difficile. L'Avvocatura è sinceramente arrabbiata perché tradita dalla mancata attuazione delle promesse di una riforma
dell'ordinamento professionale attesa dal
1933, ferita da tanti provvedimenti tampone
vanamente emanati col dichiarato intento di
risolvere i problemi della giustizia, ed inoltre
profondamente segnata dall'indifferenza della
politica, che, quando ha legiferato in materia
di giustizia, non ha sentito l'esigenza di
interloquire preliminarmente e direttamente
con l'Avvocatura.
Due in particolare sono stati i temi che hanno
animato il dibattito nel corso di quasi un anno
di consiliatura: la Conciliazione obbligatoria e
il Regolamento emanato dal Consiglio
Nazionale Forense sulle specializzazioni.
In ordine alla Media-Conciliazione, già
all'esito del Congresso Nazionale forense di
Genova del novembre 2010 è stata approvata
all'unanimità e per acclamazione una mozione
con la quale si è chiesto al Governo, in via
principale, l'abrogazione del D. lgs n. 28/2010
in quanto lesivo dei diritti del cittadino al
giusto processo; in subordine, la previsione
della mera facoltatività del tentativo di
conciliazione e quindi l'eliminazione
dell'esperimento del tentativo di conciliazione
quale condizione di procedibilità dell'azione,
nonchè dell'obbligatorietà dell'assistenza
tecnica dell'Avvocato nelle procedure di
media-conciliazione a garanzia delle parti del
procedimento.
In ogni caso pur non condividendo le linee
generali del D.lgs 28/10, il Consiglio dell'OrImpegno Forense
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di Francesco Urraro
Consigliere Segretario
Ordine di Nola

dine di Nola ha dato concreto impulso ed
operatività alla propria Camera arbitrale e di
Conciliazione, tra le prime ad essere istituite
in Italia, che ha provveduto già a formare un
gran numero di mediatori.
Altrettanto animato è stato il dibattito in
ordine al Regolamento sulle specializzazioni
approvato dal Consiglio Nazionale Forense e
destinato ad entrare in vigore a partire dal
giugno prossimo. Il Consiglio dell'Ordine,
dopo ampio e vivace dibattito, ha deciso di
chiedere al C.N.F. la revoca del Regolamento,
anche al fine di aprire un tavolo di discussione sull'argomento con tutte le componenti
dell'Avvocatura sia istituzionali che associative.
L'amara constatazione di tanti giovani che,
dopo anni di studio, trovano soltanto porte
chiuse e colleghi troppo indaffarati per poter
anche insegnare loro la professione, ha
portato il Consiglio dell'Ordine ad intervenire
con tutti i mezzi disponibili per determinare
un'inversione di tendenza, controllando
l'effettività dell'esercizio della pratica professionale ed organizzando un programma di
formazione ed aggiornamento sempre più
efficace.
L'obiettivo primario è quello di attenuare
l'attuale divario tra chi ha la fortuna di entrare nello studio paterno o di incontrare un
Maestro degno di questo nome e chi, invece,
approda alla professione senza una guida ed
un minimo di sicurezza.
Il Consiglio dell'Ordine sta operando per la
sottoscrizione di protocolli di intesa con i
Comuni per favorire l'esercizio della pratica
forense mediante tirocinio presso gli uffici
legali degli enti locali.
Soltanto perseguendo ostinatamente queste
linee programmatiche potremo tentare di
capovolgere l'attuale situazione ed affermare,
una volta per tutte, il principio per cui
diventare Avvocato costituisce un diritto e
non soltanto un sogno per pochi privilegiati.
Concludendo, posso dire che sono sicuro che
l'impegno costante, la competenza e lo spirito
di sacrificio dimostrato dai Consiglieri,
insieme alla dedizione dei dipendenti e
all'apporto costruttivo dei Colleghi tutti,
consentiranno di centrare gli obiettivi che il
Consiglio si è dato in questo biennio.
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Diritto e Giustizia:

di Nicola Ferraro

con essi o senza di essi
tutto cambia
Abbiamo declinato il titolo in questa sede a
somma sintesi di quanto sarà assunto con i
presenti rilievi, apparendoci esso idoneamente riportabile, al momento che viviamo, anche
alla produzione e alla vita del diritto, quasi di
monito all'attuale società. A tal proposito
gioverebbe approfondire l'innegabile verità
della correlazione indissolubile dei due
assiomi che per esserci società vi deve essere
il diritto (ubi societas, ibi jus) e che ove vi è il
diritto, ivi vi è la società (ibi jus, ibi societas),
perché essi, riportati al loro significato di
lettura del reale, stanno a puntualizzare che
una società civile nasce dal buon diritto e che
il buon diritto osservato genera e mantiene in
vita la società, evitando che essa degeneri
nell'inciviltà, ovvero più concretamente in una
società invivibile.
Da tanto si deduce la necessaria, determinante funzione umana, individuale e sociale,
nonché civilizzatrice del diritto, affermazione
la quale fuga qualsiasi taccia di filosofema o
sofisma, dando abbondante prova che di esso
tutti ne dobbiamo tenere conto quali destinatari diretti, volta a volta, della norma, e
operatori del diritto, prevalentemente
Magistrati ed Avvocati. La rilevanza della sua
funzione, in specie oggi con l'individualismo
diffuso, che deborda non di rado nell'anarchia
dei comportamenti, figlia dell'utilitarismo
imperante, merita approfondimento e presa di
coscienza collettiva.
Ma, al fine di maggiore chiarezza e incidenza,
giova tentare di precisare altresì la correlazione esistente tra i due valori che dovrebbero
essere inscindibilmente connessi: diritto e
giustizia, a causa della confusione diffusa, in
specie nei dibattiti politici dei diversi partiti,
nel mondo dell'informazione, ma non meno
nell'uso comune, così accentuando i contrasti
già esistenti per altri motivi. Per vero,
dapprima la confusione e la limitazione
avviene nel vocabolario giornaliero, quando si
usa la denominazione studenti in legge,
laureati in legge e non in giurisprudenza.
Ancor più si dà luogo a limitazione, quando
socialmente per diritto si intende solo la
normazione ufficiale (legislazione, regolamentazione, atti amministrativi a contenuto
normativo, impropriamente escludendo i
contratti e in genere tutto il potere di autonomia pur riconosciuto dal nostro ordinamento, quale espressione più diretta della società). Diritto indica, oltre alla mera normazione,
anche come essa è effettivamente vissuta, sia
nei grandi che nei piccoli atti quotidiani,
dall'emanazione delle leggi all'acquisto
Impegno Forense
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quotidiano del giornale.
Conferma di tanto viene dal significato derivante dall'etimologia del termine diritto. Esso
trova la sua origine nel verbo dirigere e, stando
ad indicare in quale direzione debbono essere
condotti i nostri comportamenti, rende manifesta la sua finalità pratica, perché di ordinamento delle nostre azioni. È opportuno ricordare
che il sostantivo ordine assume nel contempo il
significato di comando e di armonia.
Ma pur così inteso il diritto, si presenta
evidente la sua insufficienza, perché esso per
ordinare bene la società necessita che la
diriga in modo giusto, in quanto la giustizia è
l'elemento essenziale del diritto e il suo fine.
Non è difficile rendersi conto dell'esattezza di
siffatti rilievi, solo che si osservi che tutti i
confronti, gli accordi, i contrasti e in genere
quasi tutti gli accadimenti della vita quotidiana (a partire da quelli politico-parlamentari
per la produzione delle leggi) trovano la loro
causa nel coordinamento o mancato coordinamento degli interessi individuali con il diritto
e la giustizia.
È di facile deduzione che il diritto, per
dirigere in modo costruttivo, deve essere
giusto e tale è quel diritto (comprendente,
ripetiamo, normazione e comportamenti
umani), che rispetta la natura delle cose
(espressione dall'ampio rilievo reale, che qui
la brevità non permette di analizzare).
Pertanto è il diritto che deve tendere alla
giustizia. La corretta coscienza (dobbiamo
tenere conto che diritto e giustizia per loro
natura presuppongono primariamente
questa!) lo constata con continuità nella
esperienza della vita quotidiana. Da tanto
deriva ancora che non bastano un diritto e
una giustizia formali per osservare la natura e
l'ordine delle cose, poiché essendo questi
preesistenti in fatto, richiedono che la
presente società li riconosca come tali. Per
vero, ad una coscienza corretta e attenta non
è difficile notare che l'attuale prevalere di una
normazione e di una conseguente concezione
della giustizia meramente formali non
riescono a farci convivere in maniera civile,
perché non danno luogo ad una società, ove
ciascuno è socio dell'altro e non individualmente perenne contro-parte. Ma nel contempo di conseguenza non permettono di dare
giustizia sostanziale. Tale concezione è
generata dall'individualismo (individuo=non
divido), che per definizione dà luogo all'assolutezza delle posizioni del singolo, in quanto
appunto ab-solute, sciolte cioè da qualsiasi
correlazione con l'altro, così determinando e
12
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accentuando contrasti e opposizioni.
È molto agevole rilevare, quale esempio, che
la regola della maggioranza ha valore
puramente formale, in quanto è innegabile che
una volontà maggioritaria può non coincidere
con il giusto, verificandosi così in senso
opposto il significato del dura lex, sed lex, il
cui senso ortodosso vuole essere invece un
monito a chi è assoggettato alla soccombenza
di accettarla, perché tanto è giusto.
In questo il diritto, ristretto alla pura
normazione ed alla sua applicazione,
manifesta rispetto alla giustizia il suo limite,
non solo in quanto esso si può fermare al
mero formalismo, ma ancor più in quanto i
comportamenti quotidiani giuridicamente
rilevanti dell'attuale società necessitano di
ricevere anche dai produttori delle norme e
dai loro applicatori un supplemento d'animo,
che non si fermi alla mera materialità del
diritto e della giustizia. È chiaro, invero, che
nel momento storico si è innanzi ad un
compito non solo di scienza, ma pure di
coscienza e, quindi, di costume, che impegna anche tutti gli operatori di giustizia,
Magistrati ed Avvocati, sempre più obbligati
ad acquisire sensibile consapevolezza del
momento che viviamo, che già molti anni
addietro indusse un grande tedesco ad
affermare ormai solo un Dio ci può salvare
(Heidegger), che nella versione di un altro
grande dell'umanità (S.Agostino) trovava più
completa espressione aggiungendovi l'imprescindibile impegno dell'uomo chi ti ha creato
senza di te, non ti salverà senza di te.
Anche a noi, quindi, nella concordanza tra
Magistrati e Avvocati, come singoli e come
comunità di operatori del diritto, spetta
realizzare la giustizia, coordinata nei suoi
tre momenti di virtù, potere e servizio di
pubblica necessità, convintamente concepita
e vissuta non come opposizione, cioè come
funzioni poste l'una contro l'altra, ma come
posizione dialettica di funzioni, poste l'una
di fronte all'altra per perseguire la verità
giuridica. E di fatto tanto è possibile solo
che si consideri quanto il diritto ed ancor
più la giustizia pervadono la gran parte del
vivere umano e peculiarmente di noi
operatori di essi, motivo che impone poi a
chi di dovere di dotarla adeguatamente di
tutti i mezzi operativi. Rilievo, quest'ultimo,
che carica noi, insieme a quant'altri in apice
sono preposti all'amministrazione della
giustizia, di responsabilità, anche morali.
Le presenti riflessioni assumono concretezza
qualora si osservi che secondo come pensiamo, così viviamo. Per vero, poiché il diritto
regola gran parte della vita umana, mentre
la giustizia, quale virtù del diritto, la regola
tutta, come dovere necessita prima l'ortodosso pensare e poi il retto vivere. Ecco
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perché con essi, cioè con la loro osservanza,
o senza di essi, cioè con la loro inosservanza
(anche solo per errore) tutto cambia.
Questo è il peculiare e convergente compito,
oneroso e responsabile, ma umanamente e
socialmente nobile e meritevole, di Magistrati ed Avvocati, considerato che ogni
singolo atto non è limitato al suo fine
immediato, comportando esso, nella oggettività globale, il fine più sublime dell'uomo,
che è quello di vincere il suo più mortale
nemico: il male. Ed è esso il fine ultimo del
diritto e della giustizia, che oggi sta ritornando all'attenzione consapevole, non solo
degli addetti ai lavori, ma di tutta la società,
perchè i fatti quotidiani abbondantemente
dimostrano la inscindibile connessione del
diritto e della giustizia con i fondamenti
etici, connessione rispetto alla quale non è
giustificata nessuna cecità, perché esistente
nella natura delle cose e altresì requisito
necessario per una buona società, generata
solo da una società buona, realizzabile con
la condotta dei singoli.
Così anche le presenti riflessioni non intendono essere solo delle considerazioni intellettuali, dovendo esse essere tradotte in
comportamenti di vita. E poiché la vita è
valore esistenziale avente senso per eccellenza, il diritto e la giustizia richiedono di
essere vissuti nella loro pienezza, nel presupposto imprescindibile per tutti che il
diritto, come norme e come comportamenti,
sia giusto.
QUALCHE CONSIDERAZIONE SUI FINI
ISTITUZIONALI DI ORDINI E C.N.F. E I
BISOGNI DI RAPPRESENTANZA DEGLI
AVVOCATI OGGI
Il R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 recante
Ordinamento della professione di avvocato
nasceva in pieno periodo fascista, in un
sistema corporativo. E se allora l'avvocatura
aveva il merito di essere l'unica professione
ad avere ottenuto il mantenimento dell’ente
pubblico professionale (tanto che il DLCPS
13.9.1946, n. 233 era titolato Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e
per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse), oggi, esso, a nostro avviso,
manifesta la propria datazione. Ma questa si
rende evidente anche al cospetto dell'intervenuta Costituzione, delle notevoli evoluzioni
verificatesi e modifiche introdotte (più subite
che godute) per la professione forense, che
andrebbero attentamente e accortamente
riguardate in ragione della naturale funzione
di esercizio di servizio di pubblica necessità,
espressamente dichiarata anche dall'art. 359
c.p.
È una funzione che richiede di essere
opportunamente riconsiderata, non assogget13
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tandola ad esigenze del momento, per le
quali gli avvocati e con essi i destinatari
della loro professione sono ingiustamente
chiamati a pagarne il costo, dal momento
che si pretende mortificarla per fatti aventi
diversa natura e causa, ancora una volta
legiferando con errata concezione positivistica, la quale contraddicendo la natura delle
cose invece di far fronte all'ordine da essa
voluto determina maggiore disordine. Oggi si
impone di chiedersi se l'ordinamento
pubblico esercitato dagli Ordini per gli
avvocati necessita di essere maggiormente
adeguato al servizio da dover espletare in
una società molto diversa da quella del
1933, se altre professioni (come quelle
sanitarie) godono quanto ai loro fini di più
piena soggettività pubblica ed infine se tutti
i bisogni di rappresentanza richiedono l'esistenza di un associazionismo libero con fini
di integrazione dell'associazione necessaria
degli Ordini. (Per mera chiarezza e non per
pedanteria semantica ricordiamo che servizio
assume anche il significato di essere utile e
non solo quello di essere subordinati).
Una semplice riflessione sui fini degli
Ordini di cui all'art. 14 del R.D.L. permette
di rilevare che gli scopi istituzionali ivi
identificati hanno prevalentemente rilevanza
che può essere definita interna alla categoria e, quindi, soffrono di tale limite. Manca
l'espresso riconoscimento di scopi istituzionali con più ampia rilevanza, vale a dire
esterna alla professione, che riguardi ed
incida sugli effetti dell'attività professionale.
La norma non sembra sensibilizzare che
l'attività forense ha per sua natura due
direzioni: verso la Magistratura e verso i
cittadini, le quali non ricevono alcuna
considerazione espressa. Si tratta di un
limite che sostanzialmente da un lato non
tiene conto della realtà di fatto e dall'altro,
conseguentemente, che esso nuoce alla
funzione riconosciuta all'avvocatura.
Premesso che i fini istituzionali degli Ordini
professionali richiederebbero per il principio
di uguaglianza, anche formalmente, seppure
nella diversità dell'oggetto delle professioni,
di essere identici fino al limite dell'identità
possibile rispetto al servizio prestato, è utile
un confronto con la normativa disciplinante
le professioni sanitarie, che essendo regolate
dal DLCPS 13.9.1946, n. 233, pur essendo
solo di pochi anni immediatamente dopo il
fascismo, dimostra di essere normativa molto
più ampia.
Non ci attardiamo qui in qualsiasi esegesi
comparativa delle disposizioni, contentandoci
di riportarle declinando all'uopo qualche fine
istituzionale di cui all'art. 3 della menzionata
fonte normativa: lett. c) designare i rappresentanti dell'Ordine o Collegio presso
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commissioni, enti ed organizzazioni di
carattere provinciale o comunale; lett. d)
promuovere e favorire tutte le iniziative
intese a facilitare il progresso culturale degli
iscritti; lett. e) dare il proprio concorso
alle autorità locali nello studio e
nell'attuazione dei provvedimenti che
comunque possono interessare l'Ordine
od il Collegio.
Abbiamo riportato in grassetto quest'ultimo
scopo istituzionale della normativa ordinistica sanitaria per la sua oggettiva rilevanza,
sottolineando per tutti che il loro espresso
riconoscimento istituzionale determina un
diritto-dovere dell'ente pubblico professionale, che secondo il suo diverso oggetto volta
a volta permette di identificare i destinatari.
Anche a seguito di semplice lettura dell'art.
54 del RDL 1578/33 è dato di rilevare i
limitati fini istituzionali del CNF rispetto a
quelli degli Ordini. L'osservazione si propone
in quanto dalla stessa si è indotti a qualche
domanda, vale a dire quali sono i rapporti
tra le due entità giuridiche, quali effetti
conseguono alla maggiore soggettività voluta
per gli Ordini, qual è la loro autonomia
rispetto al CNF, quale quella rispetto agli
altri Ordini dovendosi assumere che la
dipendenza dal medesimo ordinamento
sembra richiedere una certa uniformità tra
essi, in quali limiti questa è dovuta.
Un’ulteriore domanda ci appare che si
impone: ci chiediamo, invero, se le funzioni
istituzionali affidate agli organi degli enti
pubblici professionali, nel contesto delle
evoluzioni già avvenute e quelle in fieri (non
omettendo di osservare, in sede di sociologia
in genere e di quella giuridica in specie,
quanto sia complesso e, quindi, difficile
comprenderle) sono da sole sufficienti a
dare risposta a tutti i bisogni del caso e
conseguentemente non solo se è pienamente
legittimo o persino utile l'esistenza delle
libere e volontarie associazioni dell'avvocatura.
Non ci attardiamo in una esaustiva analisi al
riguardo, bastando al momento solo rilevare
che i fini istituzionali oggettivi sono passibili
di distinte visioni e soluzioni possibili e che
la varietà delle istanze, determinate anche
dai diversi rami scientifici del diritto,
richiede una integrazione delle funzioni
pubbliche degli Ordini o almeno un apporto
collaterale a questi.
Quanto assunto è stato molto sommariamente esposto, ma è evidente che la complessità
del reale richiede per il bene comune un
appropriato approfondimento, al fine positivo
di addurre idonee proposte per adeguate
soluzioni e di evitare, (se non prevenire)
inopportuni contrasti.
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MEDIACONCILIAZIONE:
ORIENTAMENTO DELLA CORTE DI GIUSTIZA EUROPEA
SUL CRITERIO DI OBBLIGATORIETÀ

(CGCE -Sentenza della Quarta Sezione del 18 marzo 2010 - Proc. riuniti C-317/08, C-318/08, C-319/08 e C-320/08)
L’esigenza riformatrice che ha spinto il legislatore all'emanazione della legge delega del 18
giugno 2009, n. 69 recante “Disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita` nonche´ in materia di processo
civile”, è intervenuta a delineare una serie di
innovazioni che per certi aspetti hanno aperto la
strada ad una nuova era: sono state introdotte,
infatti, ampie significative modifiche alla
disciplina del processo civile in generale,
finalizzate in primo luogo a ridurre la durata dei
processi e tra queste sicuramente una delle più
rilevanti e discusse innovazioni previste è la
disciplina della cd. mediazione in materia di
controversie civili e commerciali1.
Un’interpretazione sistematica permette meglio
di cogliere la coerenza intrinseca della scelta del
legislatore che non ha trovato nella l. 18 giugno
2009 n. 69 una sede occasionale - dettata dalla
necessità di attuazione della Direttiva 2008/52/CE
- di conferimento della delega a disciplinare la
materia della conciliazione, ma piuttosto ha
inteso espressamente ricomprenderla nel luogo
dove sono state tracciate le linee-guida della
riforma generale della giustizia civile2.
Il decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 deve
essere perciò riletto in combinato disposto con
tali linee-guida della legge delega n. 69 del 2009
e il ricorso alle procedure alternative delle
controversie, promosso anche dal legislatore
comunitario del 2008, dovrebbe essere considerato innanzitutto - secondo le intenzioni del
legislatore delegato - uno strumento di semplificazione procedurale, velocizzazione del processo,
contrasto a forme di abuso della giurisdizione,
nonchè responsabilizzazione del comportamento
degli attori del processo civile. Tuttavia da una
breve disamina del testo normativo non possono
sottacersi alcune perplessità3.
Appare infatti evidente innanzitutto che c'è
ancora poca chiarezza sull’attività del mediatore
che andrebbe dalla ricerca dell'accordo amichevole alla proposta di soluzione della lite (art. 1
lett. a) D.lgs 28/10), con la possibilità di modificare e adattare la proposta anche in un momento
successivo alla sua eventuale formulazione (artt.
8 e 11 D.lgs 28/10) e pertanto con compiti non
solo “facilitativi” dell'accordo, ma anche potenzialmente “aggiudicativi” di torti e ragioni, sia
pure senza effetti vincolanti, salvi, però, quelli
sulle spese (artt. 11 e 13 D.lgs 28/10).
Inoltre sicuramente dubbio è il regime della
proposta che il mediatore può formulare anche se
non richiesta dalle parti, o in assenza di una di
esse, che quanto meno dimostra qualche
forzatura rispetto allo spirito “conciliativo” di
base: la mediazione ha infatti quale caratteristica ontologica quella di reggersi esclusivamente
sulla volontà e la partecipazione attiva di chi vi
ricorre, e risponde ad una logica culturale
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insuscettibile di qualsivoglia imposizione.
Molteplici potrebbero essere poi i punti di
frizione con il sistema processuale, poiché sotto
la spinta di esigenze deflattive, il legislatore non
si è soffermato sicuramente su un dettagliato
lavoro di raccordo dei due sistemi, ad esempio
non considerando la disciplina della competenza,
nè le ipotesi di litisconsorzio e domande riconvenzionali, o fissando parametri per evitare che
chi contratta per conto della PA incorra in ipotesi
di danno erariale (una norma del genere è
presente nel campo del rapporto di pubblico
impiego regolato dal D.lgs. n. 165 del 2001 art.
66, ma non è stata riprodotta nel D.lgs. n.
28/2010)4.
Uno dei punti più controversi della riforma è però
sicuramente la previsione di casi di mediazione
obbligatoria (art. 5, comma 1 D.lgs. n. 28/2010).
Anche se l'esperienza comparatistica testimonia
risultati positivi in paesi in cui non c'era la
tradizione della conciliazione tipica dei paesi di
Common law, come l'Austria o il Canada, è anche
vero che la versione italiana della mediazione
obbligatoria sconta, probabilmente, l'ambizione
di coinvolgere le controversie connotate da
maggiore litigiosità. Il D.lgs 28/10 accomuna tra
le materie obbligatorie, infatti, contratti di durata
(locazione, comodato, affitto d'azienda), rapporti
ad alta conflittualità (diffamazione a mezzo
stampa, responsabilità medica o da incidenti tra
veicoli e natanti), e relazioni sociali e familiari
(divisioni, successioni, condominio, patti di
famiglia). Ed è altamente prevedibile che proprio
l'eterogeneità delle materie coinvolte potrebbe
porsi come la prima difficoltà al tempestivo
formarsi di organismi e mediatori in grado di
reggere l'impatto.
L'obbligatorietà del tentativo di conciliazione
introdotto dal legislatore italiano ha suscitato
inoltre seri sospetti di incostituzionalità sia per
violazione dell'art. 24 della Cost. che garantisce a
tutti i cittadini l'accesso alla giustizia per la
tutela dei propri diritti, sia per eccesso di delega
rispetto alle previsione della direttiva comunitaria 2008/52/CE del maggio del 2008.
Analizzando sommariamente tali aspetti, occorre
tuttavia innanzitutto sottolineare che la mediazione (nel rispetto di quanto sancito dal legislatore
delegante all'art. 60 comma 3 lett. a) l.n.
69/2009) ha per oggetto esclusivamente diritti
disponibili ed è concepita dal legislatore delegato
come condizione di procedibilità e non di
proponibilità della domanda.
In questo modo essa rispetterebbe i vincoli
costituzionali di cui all'art. 24 Cost. poiché non
limita il giudice a un’immediata pronuncia
(negativa) in rito qualora la condizione non sia
assolta, ma gli impone solo di aggiornare il
processo, senza sospenderlo (previo rilievo d'ufficio o eccezione di parte entro la prima udienza).
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Al contrario, l'obbligo costituzionale e comunitario di non ledere l'accesso alla giustizia, appare
rispettato attraverso la previsione che tale
condizione di procedibilità non incida su una
lunga lista di diritti processuali come la trascrizione della domanda, i procedimenti urgenti o
cautelari o connotati da fonti di prova o situazioni soggettive qualificate (come per i crediti
fondati su prova scritta e relative statuizioni
monitorie).
Più problematici si presentano invece in
relazione al requisito dell'obbligatorietà
introdotto dal legislatore delegato per alcune
materie e alla disciplina scelta per la proposta
del mediatore, l'interpretazione e il raccordo tra
la normativa comunitaria, l'art. 60 della legge
delega n. 69 del 2009 e il D. lgs n. 28 del 2010.
In via preliminare, si deve osservare che rispetto
alla ‘Proposta’ della Commissione, Parlamento e
Consiglio dell'U.E. non hanno aderito all'idea di
istituire una normativa minima comune relativa
alle liti anche di rilevanza esclusivamente
nazionale, ma hanno limitato l'ambito di
applicazione della direttiva alle controversie
‘transfrontaliere’ ovverosia a quelle in cui
“almeno una delle parti è domiciliata o risiede
abitualmente in uno Stato membro diverso da
quello di qualsiasi altra parte”, anche se al
punto 8 dei “consideranda”, si precisa che “..
nulla dovrebbe vietare agli Stati membri di
applicare tali disposizioni anche ai procedimenti
di mediazione interni”.
Sotto il profilo strettamente terminologico, si
può poi rilevare che nel testo si usa il termine
“mediazione” e non “conciliazione”, anche se
nella formulazione della definizione contenuta
nell'art. 3, appare chiaro che i due termini
vengono ad essere considerati equivalenti. Sotto
il profilo metodologico invece il modello scelto
dal legislatore comunitario sembra essere
quello della conciliazione facilitativa 5 , infatti
all'art. 1, comma 1 si legge “La presente
direttiva ha l'obiettivo di facilitare l'accesso alla
risoluzione alternativa delle controversie e di
promuovere la composizione amichevole delle
medesime incoraggiando il ricorso alla mediazione e garantendo un’equilibrata relazione tra
mediazione e procedimento giudiziario”.
Tale, pur rapida, disamina ci permette di
cogliere subito alcune sostanziali differenze tra
la prospettiva del legislatore comunitario e le
scelte del legislatore nazionale6.
Il legislatore nazionale, infatti, inserendo
l'introduzione della disciplina sulla mediazione,
nel più ampio disegno di riforma della giustizia
civile (attuato con l'emanazione della legge
delega del 18 giugno 2009, n. 69) ha inteso la
mediazione soprattutto quale strumento
finalizzato a deflazionare il processo e ad
attuare esigenze di semplificazione e velocizzazione con ovvie ricadute in termini di termini di
efficienza ed efficacia della giustizia.
La prospettiva europea, delineata nella ‘Proposta di Direttiva’ formulata dalla Commissione, di
cui si è detto, risponde invece prevalentemente
ad esigenze di armonizzazione dei sistemi
giuridici degli Stati membri e vuole uniformare,
all'interno dello spazio giuridico comune, le
opportunità di risoluzione alternativa delle
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controversie.
In pratica, una prima sostanziale divergenza sta
proprio nelle intenzioni stesse del legislatore
comunitario: la Commissione non vede la
mediazione, come alternativa e prioritaria
rispetto ai procedimenti giudiziari, ma piuttosto
solo come uno dei diversi mezzi di risoluzione
delle controversie che deve essere disponibile in
una società moderna e in un mercato comune, e
su libera scelta delle parti.
Nel D.lgs n. 28/2010 si vengono perciò a
delineare alcune differenze essenziali in base a
tale impostazione come è evidente proprio dalla
scelta di costruire il preventivo esperimento del
procedimento di mediazione come condizione di
procedibilità con riferimento a numerose
materie o dalla facoltà attribuita al mediatore di
formulare una sua proposta di definizione della
vicenda in grado di influire sulla regolazione
delle spese del successivo giudizio in tutte le
ipotesi in cui la conciliazione non riesca ed
indipendentemente da una richiesta in tal senso
delle parti7.
Questa impostazione appare inoltre evidentemente differente dalle posizioni europee della
esaminata direttiva 2008/52/UE basate cioè,
come accennato, su un approccio di tipo prevalentemente facilitativo. La scelta italiana infatti
si mostra, al contrario, palesemente ritagliata su
un modello prevalemente valutativo8.
In questo scenario di dubbi interpretativi e di
attesa di risvolti applicativi della materia, di
grande interesse appare la sentenza della Corte di
Giustizia dell'U.E. pronunciata nell'ambito di un
giudizio di rinvio pregiudiziale il 18 marzo 20109.
La Corte di Lussemburgo, intervenendo in
materia di telecomunicazioni, ha ribadito il
“favor conciliationis” più volte espresso in
ambito europeo anche dalle altre istituzioni e ha
espressamente stabilito che la scelta del
legislatore italiano di creare un meccanismo
deflattivo del contenzioso, assicurando una più
immediata tutela ai consumatori coinvolti
(attraverso un tentativo di conciliazione obbligatorio per le controversie tra utenti e fornitori,
esperibile innanzi ai CO.RE.COM regionali o, in
alternativa, innanzi agli altri organi di conciliazione extragiudiziale previsti dall'art. 13 del
regolamento dell'Autorità) è conforme al diritto
comunitario.
La Corte evidenzia altresì che le norme della
direttiva lasciano liberi gli Stati membri, in sede
di attuazione, di prevedere o meno l'obbligatorietà, avendo, in ogni caso, cura di salvaguardare l'effetto utile derivante dalla direttiva. In
questo senso - osserva la Corte, richiamando
anche le conclusioni dell'avvocato generale - “la
previsione, da parte del legislatore italiano
dell'obbligatorietà del tentativo, non solo
raggiunge l'obiettivo previsto dalla direttiva, ma
assicura una maggiore tutela di consumatori ed
utenti”, estendendo lo strumento a tutte le
controversie che riguardano la materia oggetto
della direttiva.
Tale pronuncia appare ancora più significativa
perché non si ferma all'analisi della normativa
comunitaria in materia di telecomunicazioni,
ma valuta la conformità delle norme italiane in
materia di conciliazione obbligatoria ad alcuni
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principi generali fondamentali dell'ordinamento
comunitario: principio di equivalenza, effettività
e tutela giurisdizionale effettiva.
In ordine al rispetto del principio di equivalenza,
la Corte osserva che la procedura obbligatoria e
stragiudiziale trova applicazione sia con
riferimento ai ricorsi fondati su violazioni del
diritto dell'Unione sia in caso di ricorsi fondati
su violazioni del diritto interno.
Per quanto riguarda il principio di effettività, i
giudici riconoscono che, imporre il tentativo di
conciliazione extragiudiziale come condizione di
procedibilità del ricorso, in concreto, non rende
“praticamente impossibile o eccessivamente
difficile l'esercizio dei diritti conferiti ai singoli
dalla direttiva”, poiché l'esito della procedura
non è vincolante per le parti e non incide sul
diritto ad agire in giudizio per la tutela dei
rispettivi diritti.
Sotto il profilo della ragionevole durata del
processo, infine, la procedura di conciliazione,
non comporta un ritardo sostanziale nell'avvio
del processo davanti all'autorità giudiziaria.
Peraltro, le parti, scaduto detto termine,
possono proporre il ricorso anche ove la
procedura non sia stata conclusa e nelle more
della procedura di conciliazione, i termini di
prescrizione e decadenza restano sospesi.
La Corte, quindi, ha ritenuto la normativa
nazionale tale da non rendere impossibile o
eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti
conferiti ai singoli dall'ordinamento giuridico
comunitario e la procedura obbligatoria di
conciliazione, rispettosa del principio di tutela
giurisdizionale effettiva, sancito dagli articoli 6 e
13 della CEDU e dall'art. 47 della Carta dei
diritti fondamentali dell'Unione europea.
In proposito, la Corte rileva altresì che il diritto
alla tutela giurisdizionale, quale diritto fondamentale, non si configura come una prerogativa
assoluta ma può essere compresso o limitato, a
condizione che tali limitazioni “rispondano
effettivamente ad obiettivi di interesse generale
perseguiti dalla misura di cui trattasi e che non
costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un
intervento sproporzionato ed inaccettabile, tale
da ledere la sostanza stessa dei diritti così
garantiti”10.
Tale pronuncia pertanto, intervenuta
all'indomani dell'approvazione del D.lgs
28/2010, pur in relazione alla materia delle
telecomunicazioni, in cui l'obbligatorietà del
tentativo di conciliazione presso gli organismi
regionali CO.RE.COM è ormai consolidata da
anni, si pone come un precedente giurisprudenziale di fondamentale importanza perché offre
“in nuce” le risposte a molti dubbi e criticità
portate alla ribalta dalla riforma della mediazione per le controversie di carattere civile e
commerciale.
In definitiva la CGUE ha affermato infatti che
l'imposizione del preventivo tentativo obbligatorio di conciliazione non viola il diritto
dell'Unione (in particolare il principio della
tutela giurisdizionale effettiva) purché il
procedimento di mediazione: non conduca ad
una decisione vincolante per le parti; non
comporti un ritardo sostanziale per la proposizione di un ricorso giurisdizionale; sospenda la
Impegno Forense
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prescrizione dei diritti in questione; non generi
costi ingenti, sia accessibile anche con modalità
diverse dalla via telematica; non precluda la
possibilità per il giudice di disporre provvedimenti provvisori nei casi eccezionali in cui
l'urgenza della situazione lo impone.
Se il decreto legislativo n. 28 del 2010 è
rispettoso del dettato interpretativo della Corte
di Lussemburgo sarà la prassi applicativa a
dirlo, rilevando l'effettività o la mera formalità di
tali parametri richiamati, e permettendo un
giudizio reale e consapevole su questo nuovo
strumento procedurale.
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S. CHIARLONI, “Prime Riflessioni sullo schema d.lgs di
attuazione della delega in materia di mediazione”, inwww.ilcaso.it, 2009”; G. DE PALO, L. D'URSO “Il tentativo obbligatorio di
mediazione in Italia: tra paure e realtà” in
http://www.mondoadr.it; C. PUNZI, “Mediazione e conciliazione”
in Riv. dir. proc., 2009, 845; F. SANTAGADA, “La conciliazione
delle controversie civili” Bari, 2008, 95.
M. BOVE, La riforma in materia di conciliazione tra delega e
decreto legislativo, in Riv. Trim. proc. civ. 2010, 351.
ARMONE, “La mediazione civile: il procedimento, la competenza,
la proposta”, in Le società 9/2010, 630; M.A. CHIARIELLO, “D.lgs
28/2010 più luci che ombre” in www.dirittoeprocesso.it, Dossier,
Anno II, n. 11/2010, p. 15.
I. PAGNI, “Mediazione e processo nelle controversie civili e
commerciali: risoluzione negoziale delle liti e tutela giudiziale dei
diritti”, in riv. “Le società” 9/2010, 620; G. ARMONE, P.
PORRECA, “La mediazione tra processo e conflitto”, in Foro it.,
2010, V, 96.
Il modello cd. facilitativo di conciliazione (interest-based
mediation) può essere definito come una procedura stragiudiziale attraverso la quale un terzo imparziale, il conciliatore, assiste
le parti in conflitto facilitandone la comunicazione, facendone
affiorare gli interessi, identificando i punti della controversia ed
orientandoli verso il raggiungimento di accordi reciprocamente
s o d d i s f a c e n t i . S e c o n d o q u e s t o s c h e m a l a c o n c i l i a z i one/mediazione è simbolo di un approccio diverso alla risoluzione
delle liti, basato sul desiderio di soddisfare gli interessi delle
parti, senza necessariamente implicare la valutazione delle loro
pretese e quindi il soddisfacimento dei loro diritti: le parti si
riappropriano completamente della gestione del conflitto e il
terzo semplicemente le aiuta ad identificare i loro interessi, sì da
far scaturire un accordo risolutore imputabile solo ed
esclusivamente alle parti stesse. A questo si affianca un modello
che si basa esattamente sulla stessa metodologia, ma che vede,
in un secondo momento la partecipazione più attiva del terzo che,
a richiesta delle parti, formulerà una proposta non vincolante per
le stesse che decideranno se farla propria, sottoscrivendo
l'accordo. Da qui la definizione di conciliazione cd. valutativa
(interest and right-based mediation), C. GIOVANNUCCI
ORLANDI, “La conciliazione consensuale extragiudiziale: il
quadro normativo internazionale,comunitario e nazionale”, in Le
Istituzioni del Federalismo 6.2008, 741.
M. C. BONINI, “La media-conciliazione” , Testo della relazione al
seminario “La mediazione/conciliazione introdotta dal D.L.vo
n.28/2010” organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Alessandria presso la sede dell'Università degli Studi A.
Avogadro il 28 maggio 2010.
D. lgs 28/2010 art. 5 comma 1 ed dell'art. 11 comma 1.
Questa impostazione era già presente nel D.lgs. n. 5 del 7
gennaio 2003 relativo alla “Definizione dei procedimenti in
materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria,
nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione
dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366”, in G.U. n.
17del 22 gennaio 2003, suppl. ord. n. 8, così come modificato dal
d.lgs. 6 febbraio2004, n. 37. In tale disciplina i commentatori
hanno visto un modello di conciliazione valutativa altresì definita
“aggiudicativa” (right-based mediation) poiché costituita da una
procedura stragiudiziale attraverso la quale è richiesto al
conciliatore di formulare una proposta, non vincolante per le
parti, di soluzione del conflitto, basata sulle pretese delle parti e
sul diritto applicabile.
Si veda Sentenza della Quarta Sezione del 18 marzo 2010 (Proc.
riuniti C-317/08, C-318/08, C-319/08 e C-320/08) pronunciata su
domanda pregiudiziale proposta dal GdP di Ischia, con
riferimento alla normativa italiana in materia di procedure per la
risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni
elettroniche ed utenti (Delibera AGCOM 173/07/CONS.).
Si vedano: sentenza 15.6.2006, causa C-28/05; Corte eur. D.U.,
sentenza Fogarty c. Regno Unito, 21.11.01, Recueil des arr?ts et
décisions 2001-XI, § 33)”.

IL RUOLO DEL MEDIATORE ALL’INTERNO
DEL PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE

Il ruolo del mediatore all’interno
del procedimento di conciliazione
Cenni introduttivi.
La riforma operata con il d.lgs. 28/10 introduce
la mediazione quale sistema di risoluzione
alternativo delle controversie (ADR). Com'è
noto, essa prevede accanto alle ipotesi di
conciliazione facoltativa - scelta liberamente
dalle parti - e delegata - disposta dal giudice nel
corso del procedimento - la tanto discussa
conciliazione obbligatoria in particolari materie
individuate dall'art. 5 del d.lgs. cit., disposizione
che sembra aver diviso posizioni ed interessi.
Per poter comprendere la reale portata della
riforma e valutarla in termini puramente
giuridici senza lasciarsi condizionare da ricadute
di carattere economico o sociale, appare utile
indagare il ruolo che il mediatore è chiamato ad
interpretare ed opportunamente differenziarlo
da quello del magistrato che svolge funzioni
giudicanti.
Il ruolo del mediatore.
Secondo il dettato normativo si definisce
mediatore “la persona o le persone fisiche che,
individualmente o collegialmente, svolgono la
mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del
potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti
per i destinatari del servizio medesimo” (cfr art.
1, lett. b). Il mediatore è, quindi, un terzo
imparziale che facilità la risoluzione delle
controversie. A tal fine svolge un ruolo fondamentale. Questi, innanzitutto, è colui che
gestisce il procedimento durante tutto il suo iter.
Gestisce altresì le informazioni che riceve dalle
stesse parti e le aiuta guidandole nella individuazione dei loro concreti interessi affinchè possano
emergere, accanto alle divergenze, dei punti
comuni. Conoscendo punti di forza e debolezza
di ciascuna parte – dati che è tenuto a trattare
con la richiesta riservatezza – le aiuta a considerare in modo più realistico la propria posizione
ed i possibili esiti della controversia.
Contribuisce a creare un clima di reciproca
fiducia e sottolinea l'importanza del preservare il
rapporto commerciale eventualmente esistente
tra le parti, richiamando l'attenzione delle stesse
altresì sull'importanza di fare delle concessioni
per poter raggiungere i propri obiettivi. A tal
fine, collabora con esse nella individuazione di
opzioni alternative adeguate a soddisfare le
esigenze manifestategli, in casi di stallo lavora
in modo cooperativo al fine di poterle superare e
pone in evidenza i progressi fatti di volta in volta
dalle parti nel loro avvicinarsi sempre di più ad
un possibile accordo. Naturalmente, ove si
raggiunga un accordo, assiste le parti nella
stesura del medesimo ed, ove esso non si
raggiunga, suggerisce alle parti eventuali
ulteriori possibilità.
Per far tutto ciò, oltre ad avere conoscenze
giuridiche, il mediatore dovrebbe avere particoImpegno Forense
gennaio/marzo 2011

di Dora Tagliafierro

lari capacità di ascolto (rivolte a recepire ed
interpretare sia le affermazioni rese che il
comportamento non verbale tenuto da ciascun
protagonista) e comunicazione (rivolto a chiarire
eventuali fraintesi e consentire alle eventuali
proposte di essere intese compiutamente dalle
parti), capacità che trascendono le mere
competenze tecniche. Dovrebbe essere un
soggetto capace di riconoscere, distinguere e
gestire le emozioni delle parti e di assorbirne le
eventuali frustrazioni superando le barriere
psicologiche, cognitive ed emotive dietro le quali
ciascuna di esse tende a trincerarsi.
Quanto a divieti e obblighi del mediatore, essi
sono individuati rispettivamente dal primo e
secondo comma dall'art. 14. In particolare al
mediatore è vietato:
- assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati,
fatta eccezione per quelli strettamente inerenti
alla prestazione dell'opera o del servizio;
- percepire compensi direttamente dalle parti.
È, invece, fatto obbligo di:
a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale è
designato, una dichiarazione di imparzialità
secondo le formule previste dal regolamento
di procedura applicabile, nonché gli ulteriori
impegni eventualmente previsti dal medesimo regolamento;
b) informare immediatamente l'organismo e le
parti delle ragioni di possibile pregiudizio
all'imparzialità nello svolgimento della
mediazione;
c) formulare le proposte di conciliazione nel
rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle
norme imperative;
d) corrispondere immediatamente a ogni
richiesta organizzativa del responsabile
dell'organismo.
Il procedimento di mediazione.
Il compito poc'anzi descritto viene assolto dal
mediatore nel corso del procedimento di
mediazione. Al riguardo la norma di riferimento
è posta dall'art. 3, rubricato “Disciplina applicabile e forma degli atti”, ai sensi del quale “1. Al
procedimento di mediazione si applica il
regolamento dell'organismo scelto dalle parti. 2.
Il regolamento deve in ogni caso garantire la
riservatezza del procedimento ai sensi
dell'articolo 9, nonché modalità di nomina del
mediatore che ne assicurano l'imparzialità e
l'idoneità al corretto e sollecito espletamento
dell'incarico. 3. Gli atti del procedimento di
mediazione non sono soggetti a formalità. 4. La
mediazione può svolgersi secondo modalità
telematiche previste dal regolamento
dell'organismo”.
La seduta di mediazione, in verità, pur non
essendo giuridicamente articolata in fasi
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corrispondenti agli snodi processuali, segue un
iter naturale che si presta ad essere adattato
con grande flessibilità alla situazione concreta.
Generalmente, si è soliti individuare cinque
fasi:
1. Fase preparatoria. Si tratta della fase in cui
avviene il contatto preliminare tra mediatore, organismo e parti.
2. Fase di apertura (o secondo taluni esplicativa). È la fase in cui si realizza il primo
contatto e che, in certo senso, vede quale
protagonista il terzo che introduce la seduta
attraverso il c.d. “monologo del mediatore”
la cui minuziosità dovrebbe essere, per così
dire, inversamente proporzionale al grado di
familiarità di parti e consulenti con la
procedura conciliativa. In estrema sintesi
esso si apre con una breve presentazione
del mediatore che evidenzia da subito
l'importanza della procedura volontaria (in
cui evidentemente emerge la reciproca
volontà di trovare una soluzione concordata)
e le possibilità di successo anche ove il
procedimento sia stato attivato in ragione
dell'obbligo di legge (in cui lo scopo
principale delle parti potrebbe essere
unicamente quello di rendere l'azione
procedibile e prescindere da una reale
volontà conciliativa). Spetta poi al mediatore
di delineare in che cosa consiste la mediazione, le fasi in cui si articola e specificare
il proprio ruolo come innanzi descritto,
richiamando l'attenzione sulla propria
n e u t r a l i t à e d i m p a r z i a l i t à , n on c h é su l
carattere di riservatezza sia esterna (relativo
all'accesso ed ai contenuti della procedura)
che interna (relativa alle dichiarazioni rese
al mediatore da ciascuna parte nelle
sessioni private). Seguono eventuali interventi introduttivi delle parti e/o dei loro
rappresentanti. Sarebbe preferibile stilare
fin dal primo incontro congiunto un elenco
di punti di cui discutere.
3. Fase esplorativa. Si tratta della fase in cui il
mediatore si avvale delle proprie competenze per mettere a fuoco i reali interessi delle
parti sia attraverso sessioni congiunte che
attraverso sessioni separate cui si giunge in
modo fisiologico all'esito del primo incontro
congiunto, ovvero nel caso in cui la conflittualità nel corso di una sessione congiunta
diventi eccessiva.
4. Fase di negoziazione. Essa ha luogo quando
le parti sono pronte a discutere i vari punti
dell'accordo nei suoi dettagli e prosegue
fino alla stesura finale dell'accordo stesso,
se raggiunto.
5. Fase conclusiva. È la fase nel corso della
quale gli esiti raggiunti dalle parti vengono
trasfusi nel verbale di conciliazione, che
potrà essere negativo o positivo a seconda
del fallimento ovvero della riuscita della
mediazione. In tale ultimo caso, al verbale
positivo verrà allegato, altresì, l'accordo
raggiunto e sottoscritto.
Giudice e mediatore a confronto.
Impegno Forense
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Giova innanzitutto rilevare – ancorché di
palmare evidenza - che profondamente diverso
appare, per così dire, “il curriculum” ed il
“bagaglio formativo” dei soggetti innanzi
richiamati. Possono acquistare la qualifica di
mediatori professionisti in conciliazione, tutti
coloro che, in possesso dei requisiti richiesti
dalla normativa (ad es. laurea triennale)
abbiano frequentato un corso ad hoc presso
enti accreditati; mentre, com'è noto, per
accedere alla magistratura ordinaria si rende
necessaria, oltre alla laurea specialistica,
magistrale o tradizionale, un ulteriore titolo,
quale quello di avvocato, dottore di ricerca
ovvero il conseguimento della specializzazione
per le professioni legali, nonché il successivo
superamento di un concorso pubblico.
Se così diversa è la formazione di tali soggetti,
altrettanto diversi sono i ruoli che essi sono
chiamati a svolgere nella risoluzione delle
controversie.
Il mediatore, infatti, non svolge attività di “ius
dicere” tra le parti e, coerentemente, non ha
potere decisorio alcuno in ordine alla controversia, non è un tecnico del diritto e, stanti i
requisiti minimi richiesti dalla norma, potrebbe
non avere alcuna conoscenza del diritto. Il
mediatore non è un giudice. E non può fare
quello che farebbe un giudice, ancorché come
questi è un soggetto che si pone, rispetto alle
parti, quale terzo in posizione di neutralità ed
imparzialità. Proprio questa posizione di
estraneità rispetto ai soggetti coinvolti gli
consente di svolgere la funzione sua propria
che è quella di guidare le parti nella risoluzione della controversia tra esse insorta, di fare
emergere i loro reali interessi e condurli ad
una possibile composizione della lite da esse
ritenuta di reciproca soddisfazione. Una
composizione della lite che, a differenza della
sentenza, ove possibile, preservi il rapporto
futuro tra le parti. Una risoluzione della lite
che, a differenza della sentenza, non sia
necessariamente basata su diritto o equità e
non attribuisca necessariamente alle parti
l'utilità che ad esse spetterebbe dall'esercizio
dell'azione giurisdizionale, ma che ciò nondimeno possa essere ritenuta congrua. E ciò, in
quanto, protagoniste della mediazione, ancorché agevolate dalla presenza di un terzo, sono
le stesse parti che possono disporre della
propria sfera senza i limiti che incontrerebbe
l'Autorità Giudiziaria.
Non v'è chi non veda, però, come possa
verosimilmente paventarsi il rischio, denunziato
da alcuni, che ciò avvenga anche senza le
garanzie tipiche della giurisdizione.
L'intervento della Autorità Giurisdizionale, si
limita, infatti, ai casi di omologa del verbale di
accordo su istanza di parte ai sensi dell'art. 12
del d.lgs in commento, cui provvede con
decreto il Presidente del Tribunale nel cui
circondario ha sede l'organismo, il cui intervento si arresta alla verifica della regolarità
formale e della non contrarietà dell'accordo a
norme imperative, ordine pubblico e buon
costume.
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NULLITÀ DEI CONTRATTI DI
LOCAZIONE NON REGISTRATI

Nullità dei contratti di locazione
non registrati

di Nicola Annunziata

Dell'applicazione dell'art.1, comma 346, della legge n. 311/04
La norma in esame ha stabilito che:
“i contratti di locazione, o che comunque
costituiscono diritti relativi di godimento, di
unità immobiliari ovvero di loro porzioni,
comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati”.
Tale norma ha creato molteplici problemi
applicativi (si pensi alle conseguenze relative
alla proponibilità stessa delle azioni giudiziali
connesse ai rapporti di locazione) anche
perché inserita dal Legislatore in un contesto
“anomalo” (legge finanziaria) ed in quanto è
frutto del classico intervento a “pioggia” che
trova fondamento più in esigenze di governo
(favorire l'emersione dei contratti “in nero”),
che in un sistematico progetto di riforma della
materia delle locazioni.
La norma ha già superato il vaglio della Corte
Costituzionale, sotto il profilo della conformità
al dettato degli artt. 3, 24 e 41 della nostra
Carta fondamentale (sent. 420/07; 389/08;
ord. 110/ 09), alla luce della ritenuta insindacabilità della scelta del Legislatore di introdurre, con norma imperativa, un ulteriore
elemento sostanziale (l'adempimento della
registrazione) nella struttura del contratto di
locazione.
Dunque, tutto è stato rimesso alla libera
interpretazione dei giudici. Tra questi, alcuni
(Trib. Napoli 19/10/09, Trib. Torre Annunziata sent. 1344/2008), attraverso
un'interpretazione “letterale” della norma,
hanno ritenuto che il contratto di locazione,
se registrato tardivamente, acquista efficacia
“ex nunc”.
Altri (Trib. Torino 01/06/06, Trib. Modena
12/06/2006, Trib. Firenze 01/04/09, Trib.
Palermo sent. 6291/10), invece, attraverso un'
interpretazione “costituzionalmente orientata”, hanno ritenuto che il contratto, una volta
registrato, acquista efficacia “ex tunc” poichè
la norma, considerato anche il contesto in cui
è inserita, ha una rilevanza strettamente
tributaria e che la normativa fiscale consente
la registrazione tardiva con efficacia “ex
tunc”. Tale seconda interpretazione è sicuramente preferibile in quanto è stato sempre
ritenuto che la frode fiscale costituisca un
illecito che trova la sua sanzione unicamente
nella disciplina tributaria ovvero che “la
violazione della normativa fiscale non incide
Impegno Forense
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mai sulla validità ed efficacia del contratto di
locazione” (Cass. 13621/04).
Tale interpretazione è, peraltro, conforme al
principio dettato dall'art. 10, co. 3 della legge
n. 212 del 27.7.2000 (cd. statuto dei diritti del
contribuente) per cui “le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non
possono essere causa di nullità del contratto”.
Ne consegue che la nullità comminata
dall'articolo in commento andrebbe considerata solo come “condicio iuris” di efficacia del
contratto.
Diversamente opinando, la norma apparirebbe
eccessivamente punitiva nei confronti del solo
locatore, considerato che il conduttore è
coobbligato solidale al pagamento
dell'imposta evasa e che l'omessa registrazione rappresenta “un’operazione fiscalmente
illecita di cui anch'egli è partecipe e che
anche lui stesso non ha mai contribuito a
sanare” (Trib. La Spezia sent. 16/10/2003).
Inoltre, se si escludesse l'efficacia retroattiva
della tardiva registrazione del contratto, il
locatore potrebbe non avere più interesse a
registrarlo; verrebbe così vanificata
l'intenzione del Legislatore e l'efficacia stessa
della norma, e quindi, in buona sostanza, la
possibilità per l'Erario di recuperare le relative
imposte, sovrattasse e pene pecuniarie.

ULTIME NOTIZIE
Mediaconciliazione, il TAR rimette alla
Consulta la questione dell'obbligatorietà
Roma, 12 aprile 2011 - Con ordinanza il
TAR Lazio ha dichiarato rilevante e non
manifestamente infondata la questione di
legittimità di alcune norme del decreto
legislativo con cui è stata attuata la delega
prevista dalla legge n. 69 del 2009 relativamente alla mediazione mediante conciliazione. In particolare il Tar ha ritenuto non
manifestamente infondate le questioni di
legittimità relative alla obbligatorietà del
tentativo di conciliazione, alla sua configurazione come condizione di procedibilità e alla
previsione di requisiti di “serietà ed
efficienza”, e non anche di professionalità e
competenza che debbono possedere gli
organismi di conciliazione.
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Il diritto al parcheggio
nelle aree condominiali

di Paolina De Liguori
Notaio in Bisceglie

tra tutela privilegiata ed evizione
A) Il caso presentatosi all'esame della
Suprema corte (sent., Sez. II, 25 settembre
2008, n. 24055) è il seguente: Il ricorrente
compra nel 1989 un appartamento “con
accessorio il posto macchina nell'area
condominiale, come identificato nel regolamento, non allegato all'atto, ma depositato
in copia presso il notaio con verbale del 2
gennaio 1964”.
Nei giudizi di merito sul piano della difesa
dell'acquirente (il quale esercitava l'azione
di evizione ex art. 1484 c.c.), i giudici non
accoglievano la domanda. La stessa sorte nel
giudizio di legittimità (sent. n. 24055 del
2008 cit.), dove si mette in evidenza che
“oggetto della lite condominiale non è stato
un bene fisicamente individuato, come fatto
evizionale”.
In sostanza, l'acquirente è rimasto comproprietario del cortile comune, ma ha soltanto
perduto, a seguito della sentenza sfavorevole
che ha annullato la delibera condominiale, la
facoltà di uso di una parte dell'area comune
come parcheggio di veicoli. Onde, la pretesa
dell'attore non presenta i requisiti della
domanda di evizione, bensì quelli di domanda di responsabilità ex art. 1489 c.c. (cosa
gravata da oneri o da diritti di godimento di
terzi).
B) Non sembra che si possa discutere in
punto di impostazione della lite da parte
dell'acquirente e di decisione in proposito.
In altri termini, non è la questione se nel
caso esaminato ci siano o meno i presupposti dell'azione di evizione o di responsabilità
ex art. 1489 cit.
La vicenda processuale porta a vedere la
questione, così come è risultata agli atti,
sotto una luce diversa.
In sostanza, l'acquirente lamentava di aver
perduto il diritto al parcheggio di auto in
area condominiale, connesso all'acquisto
dell'appartamento in condominio, in virtù di
norma regolamentare, successivamente conosciuta; vi era stata una delibera condominiale, modificativa di tale norma, adottata nel
1987, ma annullata dalla Corte di cassazione
con sentenza n. 854 del 1997.
Altro aspetto rilevante consiste nel fatto che
l'acquirente non aveva acquistato un posto
macchina “fisicamente individuato”, ma “al
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più l'uso di esso, peraltro non esclusivo, ma
promiscuo”.
C) Il caso esaminato propone delicati problemi,
che attengono principalmente alla disciplina dei
parcheggi (art. 18 della legge 6 agosto 1967 n.
765 e successive modifiche).
Pur volendo tralasciare gli adempimenti notarili
dell'atto del rogito stipulato nel caso in esame,
sembra che eventuali carenze in materia di
normativa sui parcheggi possano essere
superate con l'ausilio della dottrina e
giurisprudenza. Elenchiamo i princìpi elaborati
(che possono servire alla bisogna):
1) il diritto al parcheggio, connesso all'
acquisto di appartamento in edificio condominiale, è un diritto reale;
2) è un diritto che non è soggetto a prescrizione estintiva;
3) può essere fatto valere erga omnes;
4) sono colpite da nullità le clausole che
escludono il diritto al parcheggio;
5) in caso di mancata determinazione degli
spazi destinati a parcheggio, è stabilito che
deve essere assicurato un metro quadrato di
spazio per parcheggio ogni dieci metri cubi di
costruzione (art. 2 della legge 24 marzo 1989
n. 122), inderogabilmente (pertanto, in caso
di lite, il giudice può determinare lo spazio a
mezzo di apposita perizia tecnica);
6) nel caso esaminato, la delibera
condominiale (che aveva modificato il divieto
di parcheggio nell'area condominiale) era
stata annullata dalla Corte di cassazione nel
1997 (sent. n. 854).
È difficile immaginare che, alla luce della natura
del diritto al parcheggio (così come ricordato e,
peraltro, irrinunciabile ed indisponibile) la
decisione n. 854 cit. abbia potuto pregiudicare il
diritto dell'acquirente.
Del resto, il diritto in esame è tanto protetto per
legge, che viene assicurato all'avente diritto,
anche se non risulta trascritto ex art. 2643 e
seg. c.c., perché tutelato per esigenze pubbliche
(evitare che si formino ingorghi sulle strade
pubbliche con parcheggio di autovetture).
Sulle indicate posizioni si è attestata da tempo la
giurisprudenza di legittimità (tra le più recenti,
Cass. Sez. II, 5 ottobre 2009, n. 21248).
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La nuova conciliazione
nel processo del lavoro

di Ivan Arrotta

La legge 183/2010 (cd. Collegato Lavoro) è
entrata in vigore il giorno 24 Novembre 2010.
Si è chiuso così un iter legislativo molto
lungo e contrastato.
Resta oggi da capire, quali possono essere i
risvolti pratici di una riforma che incide, in
maniera pesante, sull'istituto della conciliazione, dapprima visto come il salvatore del
sistema processuale lavoristico, oggi ridimensionato in seguito al suo più completo
fallimento. Infatti il d.lgs. 80/1998 aveva,
sostanzialmente, affidato all'istituto della
conciliazione obbligatoria ex. art. 410 c.p.c.,
l'arduo compito di svolgere una finalità
deflattiva del contenzioso giudiziario in
materia lavoristica, che raggiungeva via via
dimensioni inaccettabili, per un paese come
l'Italia, che dovrebbe garantire al cittadino
una giustizia “giusta ed effettiva” in tempi
ragionevoli. In dodici anni l'istituto tutto è
riuscito a fare fuorché svolgere realmente
quella finalità di filtro, che ne costituiva
l'unico fine. Sembra dunque essere stata
profetica quella relazione del Senato che
nell'approvare la legge 533/1973 aveva
introdotto un tentativo di conciliazione
“facoltativo” affermando che: “le procedure
conciliative, operano proficuamente se
volontarie, riducendosi altrimenti, in mere
formalità che si risolverebbero in un dannoso
ritardo all'accertamento giudiziale del
diritto”. Ed è quello realmente successo dal
d.lgs. 80/1998 ad oggi. Le ragioni di tale
fallimento sono rinvenibili nella incapacità, a
livello organizzativo, delle commissioni di
conciliazione a smaltire un carico giudiziario
così voluminoso, alla quale si è aggiunta la
diffusa preoccupazione che l'impiego dello
strumento conciliativo potesse non essere
adeguato per il soddisfacimento delle esigenze delle parti in lite.
L'art. 31 della legge 183 del 2010 ha dunque
operato cambiamenti profondi.
Il primo intervento consiste nell'aver introdotto un tentativo di conciliazione “facoltativo”,
tornando dunque a quella che era
l'impostazione della già citata legge 533 del
1973, in netta controtendenza rispetto a
quanto avviene oggi nel settore civile e
commerciale, dove con il d.lgs. 28/2010 è
stato introdotto un tentativo obbligatorio di
conciliazione (la cd. media-conciliazione) per
tutta una serie di controversie: contratti
bancari, finanziari, liti condominiali, contro-

versie sugli affitti, successioni, risarcimenti
danni per responsabilità medica e diffamazione a mezzo stampa. Ci si augura, ovviamente,
che gli esiti della conciliazione obbligatoria in
tale ambito, possano essere ben diversi da
quelli raggiunti nel processo del lavoro.
Inevitabile conseguenza è la modifica dell'art.
410 c.p.c., che oltre a veder sostituita la
dicitura “deve” con il termine “può”, vede
modificarsi anche la stessa procedura
conciliativa. In primis l'istanza di conciliazione, la cui disciplina era fino ad ora assente
nell'art. 410 c.p.c., è così strutturata: nome,
cognome e residenza dell'istante e del convenuto, nel caso in cui l'istante o il convenuto è
una persona giuridica, un'associazione o un
comitato, l'istanza deve indicare la denominazione o la ditta nonché la sede; il luogo dove
è sorto il rapporto o dove si trova l'azienda o
sua dipendenza alla quale è addetto il
lavoratore o presso la quale egli prestava la
sua opera al momento della fine del rapporto;
il luogo dove devono essere fatte le comunicazioni inerenti alla procedura; l'esposizione
dei fatti e delle ragioni poste a fondamento
della pretesa.
Va però escluso che il livello di completezza
richiesto sia equiparabile a quello del ricorso
ex. art. 414 c.p.c.; nel caso di specie
l'importante è che la controparte sia in grado
di comprendere l'oggetto della pretesa.
Una volta promossa istanza di conciliazione, la
controparte, qualora intenda accettarla,
deposita, presso la Commissione, entro venti
giorni dal ricevimento della copia della
richiesta, una memoria contenente le difese e
le eccezioni in fatto e diritto nonchè le eventuali domande in via riconvenzionale; entro 10
giorni dal deposito viene poi fissata la comparizione delle parti, che deve avvenire entro i
successivi trenta giorni. Se invece la controparte non ha intenzione di conciliare, decorso
il termine di 20 giorni dal deposito dell'istanza
di conciliazione, entrambe le parti potranno
liberamente adire l'autorità giudiziaria.
È stata infine introdotta anche la possibilità
di una “definizione bonaria della controversia” sulla base di una proposta formulata
dalla Commissione, in seguito al mancato
raggiungimento dell' accordo (art. 411 c.p.c.),
generalizzando una caratteristica propria
della conciliazione nel settore pubblico. In tal
caso, se la proposta non viene accettata
senza adeguata motivazione, di ciò il giudice
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tiene conto (è oscuro in quale modo) in sede
di giudizio.
Il secondo punto di intervento riguarda la
proliferazione delle sedi conciliative. Infatti
l'art. 31, comma 13, prevede la possibilità, in
aggiunta alle già conosciute sedi amministrative, sindacali ed a quella giudiziale ex art. 420
c.p.c., di ricorrere alle sedi di certificazione di
cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. Ciò significa dire che vi è la possibilità
di conciliare presso gli Enti Bilaterali (enti
privati costituiti dalle associazioni sindacali
dei lavoratori e dei datori di lavoro di una
determinata categoria professionale) costituiti
nell'ambito territoriale di riferimento, le
Direzioni Provinciali del Lavoro e le Province
secondo quanto stabilito da apposito decreto
ministeriale, le Università pubbliche e private,
comprese le Fondazioni universitarie, il
Ministero del Lavoro nei casi in cui l'impresa
abbia sedi in più realtà territoriali, i Consigli
Provinciali dei consulenti del lavoro.
Ovviamente questa proliferazione ha sollevato
numerose polemiche, in quanto se da una
parte è da accogliere la volontà di favorire la
definizione bonaria delle liti, dall'altro non ci
si accorge che operando in tale direzione si
attribuiscono competenze delicate a soggetti
non del tutto collaudati, della cui affidabilità
non si può dunque essere certi. Appare chiaro
che la strada intrapresa è quella di una
erosione dei diritti dei lavoratori, rendendo
ormai obsoleto il contenuto dell'art. 2113 c.c.,
che andrebbe dunque rivisto.
Altro punto di modifica rilevante è quello che
vede l'abrogazione degli artt. 65 e 66 del
d.lgs. 165/2001, così come previsto dall'art.
31, comma 9, che va a scalfire le differenze di
disciplina in materia di conciliazione, fino ad
oggi esistenti fra il lavoro privato ed il lavoro
pubblico, quest'ultimo configurabile come una
sorta di versione specializzata. Si realizza così
una unitarietà di disciplina, sia per quanto
concerne i termini rilevanti agli effetti
interruttivi e sospensivi, sia in riferimento agli
organi territorialmente competenti, individuati
secondi i criteri ex. art. 413 c.p.c., sia in
riferimento al contraddittorio tra le parti. Non
ci sono inoltre più differenze per il termine di
procedibilità, che è venuto meno con la
contestuale abrogazione degli artt. 410-bis e
412-bis. Scompare la differenza nella struttura
della Commissione di conciliazione (più snella
era quella prevista per il lavoro pubblico) che
sarà identica per entrambi i settori. Essa
infatti sarà istituita presso la Direzione
Provinciale del Lavoro, costituita dal direttore
dell'ufficio stesso o da un suo delegato o da un
magistrato collocato a riposo, da quattro
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rappresentanti effettivi e quattro supplenti dei
datori di lavoro e quattro rappresentanti
effettivi e quattro supplenti dei lavoratori,
designati però dalle rispettive organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative, non
più su base nazionale bensì su base territoriale. Va però precisato che nonostante il silenzio
dell'art. 410 c.p.c., occorrerà in ogni caso
procedere all'istituzione di diverse commissioni competenti rispettivamente per le controversie di lavoro privato e per quelle di lavoro
pubblico, la cui differenza è implicitamente
imposta dalla completa disomogeneità delle
rispettive organizzazioni sindacali tra il
settore privato e il settore pubblico, dove per
quest'ultimo non è nemmeno corretto parlare
di organizzazioni sindacali.
Scompare infine, anche la differenza di
disciplina in ordine all'esecutività del verbale
di conciliazione che prevedeva una disciplina
di favore (le cui motivazioni sono sempre
rimaste oscure) per il lavoro pubblico, in
quanto la esecutività non dipendeva dal
decreto del giudice di Tribunale, bensì
operava ex lege, senza la necessità di alcuna
formalità procedurale (deposito in cancelleria
del verbale) e senza la necessità di alcun
intervento giudiziale, così come esplicitamente previsto dall'ormai abrogato comma 5, art.
66, d.lgs. 165/2001.
L'art. 410, ult. comma, c.p.c., ribadisce per il
lavoro pubblico che “ la conciliazione non può
dar luogo a responsabilità, salvo i casi di dolo
o colpa grave”, con giusta estensione di
questa regola anche alla conciliazione
giudiziale ex. art. 420 c.p.c.
L'obbligatorietà del tentativo di conciliazione
rimane in piedi solo per le impugnazioni delle
certificazioni effettuate ai sensi degli artt. 75
e ss. del d.lgs. 2003, n. 276 e succ. mod. al
fine di rafforzare gli effetti della certificazione.
Volendo trarre brevi conclusioni va sottolineato come un cambiamento appariva necessario,
alla luce del completo fallimento del legislatore del 1998. Seri dubbi sorgono, però, in
merito al modus operandi. Infatti, ciò che
stona è che, l'aver reso l'istituto della conciliazione facoltativo, alla luce della grande
sfiducia creatasi attorno, significa renderlo
quasi inapplicato. Ciò va in controtendenza
con quelli che sembrano essere gli obiettivi
del legislatore, che proprio attraverso la
moltiplicazione delle sedi conciliative, lo
snellimento della procedura conciliativa e
l'unificazione di disciplina tra il lavoro
pubblico e privato, spera di renderlo maggiormente operativo ed ottenere quella effettività,
che l'istituto non è mai, realmente, riuscito a
conseguire.
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Fondo di garanzia INPS
e fallimento:

di Gioia Capolongo

la circolare INPS n. 32 del 04.03.2010
Con Circolare n. 32 del 04.03.2010 rubricata
“intervento del Fondo di Garanzia di cui
all'articolo 2 della legge n.297/82, modifiche
alla circolare 74 del 15.07.2008, l'Inps
affronta il tema dell'accesso al Fondo di
garanzia per il TFR da parte dei lavoratori ai
quali, all'atto della cessazione del rapporto
di lavoro, non siano stati corrisposti il TFR
ovvero le ultime tre mensilità di retribuzione. Costituiscono requisiti per l'accesso al
Fondo: 1) la cessazione del rapporto di
lavoro subordinato (dimissioni, licenziamento, scadenza del termine in caso di contratto
a termine); 2) lo stato di insolvenza del
datore di lavoro da intendersi diversamente
a seconda che il datore sia soggetto o meno
al fallimento.
La funzione del Fondo di garanzia istituito
presso l'INPS è di garantire che il lavoratore
riceva il pagamento del trattamento di fine
rapporto e delle ultime mensilità di retribuzione non pagate dal datore di lavoro in
caso di insolvenza. La fattispecie si realizza
sia in caso di apertura della procedura
concorsuale, sia in caso di incapienza, in
mancanza di procedura concorsuale, quando
risulti negativa l'esecuzione forzata.
La Direttiva CE n. 80/1987 ha inteso
garantire ai lavoratori subordinati una tutela
minima in caso di insolvenza del datore di
lavoro, creando uno specifico organismo di
garanzia che si sostituisce al datore in caso
di insolvenza per il pagamento del TFR e
delle tre ultime mensilità di retribuzione.
La suddetta Direttiva n.80/1987 è stata
recepita dallo Stato italiano attraverso
l'adozione di due testi normativi: la legge 29
maggio 1982 n. 297 istitutiva del Fondo di
garanzia per il TFR ed il decreto legislativo
27 gennaio 1992 n. 80 con il quale la
garanzia viene estesa anche alle ultime
retribuzioni. In sostanza, il Fondo di garanzia interviene in primo luogo in caso di
fallimento, liquidazione coatta amministrativa
e concordato preventivo del datore di lavoro
e, in secondo luogo, nel caso in cui il datore
di lavoro non sia soggetto alle procedure
concorsuali (si pensi all'imprenditore
agricolo, ovvero privo dei requisiti della
legge fallimentare R.D. n. 267/1942, Dlgs.
n.5/2006, Dlgs n.169/2007), quando il
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lavoratore abbia esperito negativamente
l'esecuzione forzata in danno del datore di
lavoro per la realizzazione del suo credito.
Nella prima applicazione della normativa
l' INPS , distinguendo nelle proprie circolari
applicative a seconda che il datore di lavoro
fosse soggetto o meno alle disposizioni della
legge fallimentare, aveva creato un vuoto di
tutele. Infatti, nel caso di datore assoggettabile alla legge fallimentare, l'INPS riteneva
che il presupposto per l'intervento del Fondo
di garanzia fosse soltanto la dichiarazione di
fallimento. Pertanto, nel caso in cui il
fallimento non fosse dichiarato, l'INPS non
pagava. Invece, nell'ipotesi di impresa non
soggetta alla legge fallimentare (piccolo
imprenditore), il lavoratore o i suoi aventi
diritto potevano chiedere al Fondo il
pagamento del trattamento di fine rapporto
sempreché, a seguito dell'esecuzione forzata
per la realizzazione di detto credito, le
garanzie fossero risultate in tutto o in parte
insufficienti.
La riforma del diritto fallimentare attuata
con il decreto legislativo 09.01.2006 n. 5
(da ultimo modificato dal decreto legislativo
n. 169/2007) ha determinato un'impasse al
meccanismo di funzionamento del Fondo di
garanzia. Si pone quindi il problema di
rendere comunque possibile l'accesso dei
lavoratori al Fondo di garanzia per la
realizzazione di una tutela minima.
Anzitutto l'Istituto chiarisce che in tutti i
casi in cui il Tribunale non proceda
all'apertura della procedura concorsuale, il
lavoratore potrà comunque accedere al
Fondo di garanzia con la prova del tentativo
di espropriazione. L'altra difficoltà operativa
di accesso al Fondo si profilava nel caso in
cui il Tribunale fallimentare, decretava di
non procedere all'accertamento dello stato
passivo per mancanza di attivo da distribuire
ai creditori richiedenti l'ammissione al
passivo. In tal caso, difettando lo stato
passivo cui l'articolo 2 comma 2 legge
297/1982 riconduce il termine per la
presentazione della domanda di intervento al
Fondo di garanzia ai dipendenti rimasti
creditori del TFR o delle ultime tre mensilità
era di fatto precluso l'accesso al Fondo.
Su tale aspetto della questione è intervenuto
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l'Inps con la richiamata circolare precisando
che è possibile il pagamento del Fondo ai
dipendenti creditori del TFR o delle ultime
tre mensilità di retribuzione a condizione
c h e si d oc u m e n t i l' or ig i na le de l t i t ol o
esecutivo (decreto ingiuntivo, sentenza) con
il quale il credito è stato riconosciuto, il
verbale di pignoramento negativo, oltre alla
visura o certificato della conservatoria dei
registri immobiliari dei luoghi di nascita e di
residenza del datore di lavoro.
In sostanza l'Istituto previdenziale con la
circolare n. 32 del 03.04.2010 ha cercato di
rendere più agevole ai lavoratori l'accesso al
Fondo anche in relazione alle insolvenze dei
datori di lavoro non soggetti alla legge
fallimentare.
Altro problema che si è posto riguarda la
diligenza dell'azione esecutiva da parte del
lavoratore per la realizzazione coattiva del
suo diritto. Il principio in generale è quello
per cui il lavoratore deve esperire un serio
tentativo d'esecuzione usando l'ordinaria
diligenza. Sul problema della diligenza si
sono formati due orientamenti.
Secondo un primo orientamento (Cass. Civ.
sez. Lav. n. 4783/2003), il creditore deve
provare di avere effettuato la ricerca di beni
presso luoghi ricollegabili “de iure” alla
persona del debitore, come ad esempio
quelli della nascita, della residenza, del
domicilio o della sede dell'impresa. In
pratica secondo questo orientamento grava
sul lavoratore l'onere di dimostrare che le
garanzie patrimoniali siano risultate in tutto
o in parte insufficienti a seguito di un serio
ed adeguato esperimento dell'esecuzione
forzata.
Il secondo orientamento (Cass. Civ. sez. Lav.
n. 14447/2004) è ispirato al favore nei
confronti del lavoratore in osservanza dei
principi espressi dalla Direttiva CE n.
80/1987. Il lavoratore, creditore del trattamento di fine rapporto nei confronti del
datore di lavoro non soggetto a fallimento,
per poter chiedere il pagamento del trattamento al Fondo di garanzia è tenuto a
verificare la mancanza o l'insufficienza della
garanzia del patrimonio del datore di lavoro
attraverso un serio tentativo di esecuzione
forzata e, qualora eseguita infruttuosamente
una forma di esecuzione, si prospetti la
possibilità di ulteriori forme di esecuzione, è
tenuto ad esperire quelle che, secondo
l'ordinaria diligenza, si prospettino fruttuose,
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mentre non è tenuto ad esperire quelle che
appaiono infruttuose, quando i loro costi
certi appaiono superiori ai benefici futuri
valutati secondo un criterio di probabilità.
In pratica, secondo questo orientamento la
diligenza richiesta al lavoratore deve essere
intesa in termini di economicità nel senso
che lo stesso non sarà costretto ad intraprendere un'azione esecutiva i cui costi
superino il valore del credito che si rivendica.
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Il reato di stalking:

di Ornella Sepe

primi approdi di legittimità
In seguito all'allarmante crescita di episodi
collegati alla violenza sessuale, il Governo,
con un nuovo intervento in materia di
sicurezza pubblica, con gli artt. 7 e ss. del d.l.
11/09 convertito nella l. 38/09, ha introdotto
nel codice penale, all'art. 612-bis, la fattispecie di “atti persecutori”, formula con la quale
è stato interpretato il termine anglosassone
“stalking”, per definire le condotte di illecita
interferenza nell'altrui sfera privata. Questa
norma punisce con la reclusione da 6 mesi a 4
anni chi: “con condotte reiterate, minaccia
o molesta taluno in modo da cagionare
un perdurante e grave stato di ansia o
paura, ovvero da ingenerare un fondato
timore per l'incolumità propria o di un
prossimo congiunto o di persona al
medesimo legata da relazione affettiva
ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”.
Le norme esistenti prima dell'entrata in
vigore del D.L. 11/09 non erano sufficienti a
contrastare il predetto fenomeno. Mancando
una disciplina dedicata, infatti, i singoli
comportamenti venivano ricondotti, nei casi
meno gravi, ai reati di calunnia, ingiurie,
violazione di domicilio, reati informatici. Nei
casi più gravi si applicavano le norme in tema
di delitti di violenza privata o minacce. Si
trattava, di risposte punitive, a dir poco,
inadeguate a fronte di un fenomeno che,
talvolta, è sfociato nella fattispecie dell'
omicidio.
Il fenomeno dello stalking ha un'indiscussa
rilevanza criminologica. La sua origine si fa
risalire agli inizi degli anni '80, quando si
registrarono i primi casi negli Stati Uniti
d'America, che sono stati tra i primi a dotarsi
di un'apposita normativa di riferimento.
Successivamente anche i paesi anglosassoni e
ultimamente quelli europei si sono allineati a
questa svolta normativa. L'esigenza di punire
lo stalking emerge perché, spesso, nella
realtà, l'atto persecutorio è il momento
iniziale di una progressione criminale, per cui
l'incriminazione del molestatore assillante
svolge un importante funzione preventiva e di
indubbia tutela per le vittime di tali comportamenti. Infatti, dai risultati degli studi criminologici è emerso che lo stalker è un soggetto
che non sempre intende fare del male, sin
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dall'inizio alla vittima, pertanto una diffida o
un monito da parte di una Autorità può essere
sufficiente a bloccare la sua condotta persecutoria; lo stalking si manifesta, spesso, con
un’escalation persecutoria, che inizia con
episodi apparentemente innocui per sfociare
nella violenza fino ad arrivare, in alcuni casi,
all'esito letale. Per questo motivo è giusto
colpire lo stalker per gradi, cercando di
prevenire piuttosto che reprimere, dal
momento che, il più delle volte, si è di fronte
ad un soggetto affetto da disturbi psicologicorelazionali o, spesso, psichiatrici.
Stalking è un concetto di difficile definizione.
Il termine inglese non ha equivalenti nella
lingua italiana. L'espressione deriva dal verbo
to stalk, che può essere tradotto con le
espressioni: seguire ossessivamente una
preda, perseguitare. Infatti i comportamenti
dello stalker sono principalmente la persecuzione, l'intrusione e l'interferenza nella vita
privata, la molestia, l'ossessione nei confronti
della vittima prescelta, verso la quale il
soggetto manifesta attenzioni morbose e
ossessive. Il fenomeno è caratterizzato dalla
relazione tra un persecutore e un perseguitato, che difficilmente si riesce ad interrompere,
e dalla volontà dello stalker di schiavizzare la
vittima prescelta.
Da questa definizione e dalla formulazione
della norma si evince che il bene tutelato è
innanzitutto la libertà morale del cittadino.
Infatti, la collocazione della norma nella
sezione relativa ai “delitti contro la libertà
morale” appare opportuna. La dottrina
prevalente ritiene che trattasi di un reato
plurioffensivo che, oltre alla libertà morale,
tutela la serenità psicologica e la privacy.
La Suprema Corte con la sentenza del
30/08/2010 n. 32404, ha respinto il ricorso
presentato da un uomo nei cui confronti il
Tribunale di Potenza aveva disposto la
custodia cautelare per stalking nei confronti della ex fidanzata.
Infatti, i Giudici di legittimità hanno ravvisato l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza
nei confronti del ricorrente che, utilizzando
il social network «facebook», aveva posto in
essere gravi comportamenti persecutori,
come l'invio di video, foto e messaggi hard,
ecc. Detti comportamenti - si legge nel
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testo della decisione - avevano creato, nella
vittima uno stato d'animo di profondo
disagio e paura.
Dal punto di vista oggettivo il reato si
caratterizza per la presenza di tre elementi
costitutivi: la condotta di minaccia o di
molestia, la reiterazione di tale condotta,
l'insorgere di un particolare stato d'animo
della vittima. La nuova fattispecie elegge la
serialità dei comportamenti molesti e
minatori a elemento costitutivo ed è in
questa reiterazione nel tempo e non nella
entità delle condotte che la compongono che
si individua le effettiva lesione del bene
tutelato. Quindi, per la sussistenza del reato
o c c or r e c h e si a n o p ost i i n e s se r e u n a
pluralità di comportamenti tipici, eterogenei
o anche omogenei tra di loro. Il legislatore
non ha fissato uno specifico lasso di tempo
entro il quale i comportamenti persecutori
devono realizzarsi compiutamente, potendo
essere concentrato nell'arco di pochi giorni
o dilatato in un tempo più lungo. Proprio
perché il Governo non ha posto dei vincoli
precisi al riguardo, l'individuazione del
punctum temporis in cui il reato viene ad
esistenza, rappresenta uno degli aspetti più
dibattuti. Sul punto è intervenuta la Corte di
Cassazione con la recente sentenza
25527/10, nella quale ha confermato la
sussistenza del fumus commissi delicti nel
caso in cui la parte lesa era stata costretta
a cambiare casa e città per eludere la
pressione indotta dal coniuge separato il
quale, era, comunque, riuscito a rintracciare
la nuova abitazione, fuori dalla quale aveva
appeso, in segno di minaccia di morte, un
cappio. Detta sentenza “scioglie un nodo
importante, facendo coincidere il minimum e
la frequenza necessari per l'esistenza del
reato, nella realizzazione di due episodi di
minaccia o di molestia, purchè idonei a
indurre un perdurante stato di ansia o di
paura nella vittima che si sia vista costretta
a modificare le proprie abitudini di vita”.
(Cass. Sez. V 641/10).
Poiché le minacce o le molestie reiterate si
rivelano idonee a provocare le conseguenze
lesive descritte dalla norma, gran parte della
dottrina ritiene che si tratti di un reato di
evento, il che comporta la prova del verificarsi dell'evento lesivo. Ma la difficoltà di
accertare lo stato patologico di ansia o di
paura ha indotto parte della dottrina a
considerarlo un reato di pericolo, con la
necessità di accertare non il verificarsi
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dell'evento bensì l'idoneità della condotta a
cagionarlo in concreto. Quanto all'elemento
soggettivo, ai fini della configurazione del
reato de quo è richiesto il dolo generico, ma
il soggetto dovrà volere almeno uno degli
eventi che sono conseguenza della reiterata
condotta posta in essere. La pena prevista
dal legislatore va da un minimo di sei mesi
a un massimo di quattro anni, è facoltativo
l'arresto in flagranza mentre non è previsto
il fermo. Sono previste due circostanze
aggravanti del delitto: la natura del rapporto
intercorrente tra l'autore della condotta e la
vittima del reato, infatti, è previsto
l'aumento della pena fino ad un terzo nel
caso in cui l'autore sia coniuge separato o
divorziato della vittima o legato da altro tipo
di relazione affettiva. Altra circostanza
aggravante, che comporta un aumento della
pena fino alla metà, riguarda il fatto
commesso ai danni di un minore, di una
donna in stato di gravidanza o di un
disabile, ovvero con armi o da persona
travisata. Una recente sentenza della Corte
di Appello di Napoli (11/07/2010) ha
riconosciuto per la prima volta il reato di
stalking anche nei confronti dei vicini di
casa della vittima vessata dall'ex marito. Un
32enne di Castellammare di Stabia è stato
condannato a 4 anni di reclusione per
molestie e minacce nei confronti della ex
moglie. L'uomo, che non si è mai rassegnato
alla chiusura della storia d'amore, ha
iniziato, dapprima con continue telefonate e
sms, a minacciare di morte la moglie, quindi
l'ha fermata per strada sfregiandole il volto
con una lametta. Successivamente ha
continuato con atti di disturbo, a tutte le
ore del giorno e della notte, della quiete
anche dei vicini di casa della vittima. Tant'è
che questi hanno deciso, insieme con la
vittima, di sporgere denuncia. In primo
grado, era stato condannato a 3 anni di
reclusione, mentre in appello è stato
riconosciuto anche l'aggravamento dello
stalking, esteso ai vicini di casa della vittima
dello stalker. Il delitto di “atti persecutori” è
procedibile su querela della persona offesa,
tranne nel caso di minori o disabili, per cui
è prevista la procedibilità d'ufficio. La
procedibilità a querela è stata ritenuta
opportuna perché è giusto lasciare alla
vittima un margine di libertà per decidere
se affrontare o meno un procedimento
penale. Inoltre, la presentazione della
querela diventa anche un'arma contro lo
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stalker che potrebbe decidersi ad interrompere la sua condotta in vista della possibile
remissione della querela.
Inoltre, l'art. 8 del d.l. 11/09 ha inserito,
come misura di prevenzione, la procedura
dell'ammonimento dell'autore degli atti
persecutori, prevedendo in maniera del tutto
innovativa, che, fino a quando non viene
proposta la querela, la vittima può rivolgersi
all'autorità di P.S. e chiedere l'adozione da
parte del Questore di un provvedimento
formale di ammonimento nei confronti
dell'autore della condotta. Tale misura mira
ad evitare la reiterazione di condotte
persecutorie, a interrompere la pericolosa
progressione di violenze e a prevenire
l'inasprimento della condotta persecutoria
conseguente alla notizia della querela.
Presso il Tribunale di Nola pendono diversi
procedimenti per stalking, nel corso dei
quali sono state adottate misure cautelari
personali di tipo coercitivo consistenti “nel
divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa”, (art. 282 ter c.p.p.)
con il quale, i Giudici fanno espresso
divieto, agli imputati, di avvicinarsi a luoghi
determinati, abitualmente frequentati dalla
persona offesa. E in casi di violazione della
predetta misura potrà essere disposta la
custodia cautelare e in taluni casi gli arresti
domiciliari.
L'esigenza di disciplinare questa nuova
figura di reato è stata avvertita anche in
altri Paesi Europei. Nel Regno Unito, infatti,
è prevista una figura di reato corrispondente a quella introdotta dal nostro art. 612bis
c.p., che consiste in qualsiasi condotta che
possa costituire molestia ad una persona o
possa indurla a temere un'imminente
violenza su di sé. Il legislatore tedesco,
invece, ha utilizzato la tecnica della “casistica”, punendo chi illecitamente perseguiti
una persona cercando di stabilire con essa
un contatto anche tramite mezzi di telecomunicazione o avvalendosi di terze persone,
o minacciando con lesioni corporali
l'incolumità, la salute e la libertà della
vittima.
Una normativa sullo stalking sicuramente
era necessaria anche per il nostro Paese. A
prescindere dalle critiche che ogni provvedimento legislativo necessariamente alimenta,
la legge italiana ha compiuto, sicuramente,
un importante passo in avanti, anzi ha fatto
di più, perché non si è limitata ad introdurre il delitto di “atti persecutori” e una
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speciale aggravante in caso di omicidio
commesso dallo stalker, ma ha previsto
anche una serie di altre misure.
Si è parlato al riguardo di un “microsistema
di tutela integrata” che prevede strumenti
nuovi e moderni, al fine di contrastare lo
stalking ad ampio raggio, la cui efficacia
dipenderà dagli organi pubblici preposti alla
tutela delle vittime di questo reato ma
anche e soprattutto dal coraggio delle
persone di denunciare gli autori degli atti
illeciti consumati ai loro danni.
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REATO EX ART. 334 C.P.

Reato di sottrazione o danneggiamento
di cose sottoposte a sequestro (art. 334 c.p.)

di Gerardo Parisi

(assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato)
Il nostro ordinamento, all'art.334 del c.p.,
punisce chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a
sequestro disposto nel corso di un procedimento penale, o dalla autorità amministrativa
e affidata alla sua custodia, al solo scopo di
favorire il proprietario di essa, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da
euro cinquantuno a euro cinquecentosedici.
La stessa norma prevede poi al secondo
comma, che si applica la reclusione da tre
mesi a due anni, e la multa da trenta a euro
trecentonove, se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della
cosa affidata alla sua custodia. Tralasciando
in questa sede quelli che sono i requisiti
richiesti affinché si realizzi la fattispecie
delittuosa in esame, e tralasciando altresì
l'ipotesi che riguarda il fermo amministrativo,
posto che si esclude che possa costituire
presupposto del reato, per l'appunto, il fermo
amministrativo disposto ai sensi dell'art. 14
del Codice della Strada, risulta interessante in
questa sede, esaminare la evoluzione giurisprudenziale e le ragioni che hanno portato a
ritenere che, nel caso di utilizzo di un veicolo
sottoposto a sequestro amministrativo, ferma
restando la non applicabilità del principio di
specialità di cui all'art. 9 legge 689/81, non si
configura il reato quando la condotta non
risulti effettivamente idonea ad eludere il
vincolo posto sul bene, fermo restando che
l'uso di per sé non integra la nozione penalistica di deterioramento del mezzo. La questione si poneva in quanto vi era un contrasto
circa la applicabilità alla fattispecie del reato
di cui all'art. 334 c.p. ovvero dell'illecito
amministrativo di cui all'art. 213 comma 4 del
Codice della Strada. Già da tempo, però, la
giurisprudenza di merito aveva assunto un
atteggiamento assolutorio di fronte al mero
uso del veicolo, consistente nella semplice
«amotio» del veicolo, a meno che dalla stessa,
non ne fosse derivata la sottrazione, la
soppressione, la distruzione, la dispersione
ovvero il deterioramento, ritenendo che la
condotta riconducibile al “mero uso” del
veicolo, non integrando compiutamente
l'illecito amministrativo, non rientrerebbe
neanche nella previsione di cui all'art. 334
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c.p.. Tra l'altro, l'illecito amministrativo,
contempla come unica condotta l'abusiva
circolazione, mentre la disposizione penale
prevede una serie di condotte che vanno dalla
sottrazione al deterioramento del veicolo,
passando per le condotte di soppressione,
distruzione e dispersione. Ed anche
l'elemento soggettivo, consistente nel dolo
generico, andrebbe valutato di volta in volta,
in quanto non si esaurisce nella coscienza e
volontà del fatto materiale ma esige la volontà
dell'agente di eludere il vincolo di indisponibilità posto sul bene sequestrato. Dunque anche
il semplice uso momentaneo del veicolo,
occasionale e circoscritto, qualora non
sorretto dalla volontà di eludere il vincolo,
non potrà integrare il reato penale. Risulta
chiaro quindi che le due disposizioni sono
tendenzialmente eterogenee, e non vi è
alcuna convergenza apparente tra le due
norme, per cui nel caso di messa in circolazione di un veicolo sottoposto a sequestro
amministrativo si potrà rispondere di illecito
amministrativo e non di reato penale. Questo
perché, il semplice uso (in cui può rientrare la
circolazione) del veicolo sequestrato, da parte
del custode, non può essere equiparato
automaticamente alla condotta di deterioramento cui si riferisce l'art. 334 c.p., ed in tal
senso deve ritenersi sicuramente superato
quell'orientamento interpretativo, secondo cui
qualsiasi utilizzo del bene sequestrato
determina un deprezzamento ed un deterioramento del veicolo, in quanto esposto ai
pericoli della circolazione.
Si tratta di una posizione censurabile in
quanto dall'uso può derivare l'usura del
mezzo ma non certamente il deterioramento
ed anche questo dovrebbe essere poi accertato di volta in volta in modo concreto, non
potendo costituire oggetto di una valutazione
astratta.
Finalmente anche la giurisprudenza di
legittimità dopo orientamenti divergenti, e
contrastanti, ha accolto l'indirizzo dei giudici
di merito, e cioè quello di assoluzione dal
reato di cui all'art. 334 c.p. di colui che viene
sorpreso a circolare a bordo di un veicolo di
sua proprietà, affidato alla sua custodia,
sottoposto a sequestro amministrativo, perché
il fatto non è previsto dalla legge come reato.
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Principio di offensività:

di

a quali condizioni la ritrattazione
è compatibile con la simulazione di reato
Il principio di offensività, quale principio
fondamentale del sistema penale moderno,
sintetizzato dal brocardo latino nullum crimen
sine inuria, è basato sul presupposto che non
possa esservi reato in assenza di una lesione del
bene giuridico che la norma tende a tutelare,
con la conseguenza che il fatto materiale deve
ledere o porre in pericolo il bene protetto. (La
concezione che considera il reato come offesa si
contrappone a quella che considera il reato
quale semplice inosservanza di precetti fissati
dalla legge e trova il suo fondamento - secondo
alcuni autori - nella Costituzione ove viene
individuato, unitamente al principio di legalità
formale di cui tratta l'articolo 25, secondo
comma, anche quello di offensività che viene
affiancato ai requisiti essenziali del reato
(condotta, evento e nesso causale) con la
conseguenza che la mancanza di un'offesa al
bene protetto determina l'inesistenza del reato.
Esso presuppone ed integra il principio di
materialità del fatto, mentre quest'ultimo
assicura contro le incriminazioni di meri
atteggiamenti interni, quello di offensività
garantisce altresì contro le incriminazioni di fatti
materiali non offensivi. E svolge un'ulteriore
funzione di delimitazione dell'illecito penale,
infatti la sua affermazione sancisce la funzione
del bene giuridico, sia come vincolo per il
legislatore, attesa la sua valenza costituzionale,
che come canone ermeneutico per l'interprete.)
Vi sono fattispecie che sotto diversi profili
pongono problemi di compatibilità con il
principio di offensività: tra queste assume
preminenza la simulazione di reato (art. 367 c.
p.). Essa ricorre qualora un soggetto con
denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se
anonima , o sotto falso nome, diretta all'autorità
giudiziaria o ad altra autorità, che a questa
abbia l'obbligo di riferirne, afferma falsamente
essere avvenuto un reato ovvero simula le tracce
di un reato, in modo che si possa iniziare un
procedimento penale per accertarlo. Per quanto
concerne il bene tutelato dalla norma penale
incriminatrice, chi simula un reato, determinando il pericolo di instaurare procedimenti penali
inutili, offende l'amministrazione della giustizia.
Tuttavia, occorre escludere la sussistenza di tale
reato in caso di simulazione grossolana, quando
cioè la condotta avvenga con modalità tali da far
apparire prima facie assolutamente inverosimile
il fatto oggetto della falsa denuncia. Ulteriore
ipotesi di mancanza concreta di offensività della
condotta è stata ravvisata nel caso in cui il
reato, oggetto di simulazione, sia perseguibile a
querela di parte. La giurisprudenza prevalente,
in questi casi rileva l'inidonietà della condotta,
in sé, a sollecitare l'attività processuale e a
ledere, quindi, il bene del regolare andamento
dell'amministrazione della giustizia.
Posto che il reato previsto e punito dall'art. 367
cod. pen. è un reato istantaneo e di pericolo che
si perfeziona con la semplice denuncia idonea a
provocare anche soltanto investigazioni di
polizia giudiziaria, la ritrattazione, alla luce della
Sentenza a Sezioni unite della corte di
Cassazione, può avere efficacia scriminante solo
se accompagni la denuncia, e cioè sia contestuale ad essa e sia fatta alla stessa autorità che l'ha
ricevuta. In rapporto al delitto di simulazione di
reato la ritrattazione, dunque può realizzare
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l'attenuante del ravvedimento operoso, in base
all'art. 62 c.p., n. 6, solo se l'azione del reo si sia
svolta con gli estremi della spontaneità ed
efficacia previsti dalla stessa norma in modo da
elidere o attenuare efficacemente le conseguenze del fatto commesso. La circostanza non può
essere pertanto riconosciuta quando la manifestazione del vero avvenga a tale distanza dalla
falsa denuncia da non arrecare alcun efficace
contributo alla giusta direzione delle indagini,
avendo già la polizia giudiziaria ricostruito
autonomamente la reale consistenza dei fatti.
Cass. Sez. VI, 28 settembre 2009, n. 38111.
Con la pronuncia in epigrafe, la Suprema Corte
di Cassazione chiarisce i continui contrasti
giurisprudenziali circa i rapporti fra la fattispecie della simulazione di reato e la causa soggettiva di non punibilità della ritrattazione di cui
all'art. 376 c.p. Si tratta di una causa di non
punibilità di cui beneficia chi “ritratta il falso e
manifesta il vero”. Il codice prevede questo
beneficio con riferimento alle ipotesi di falsa
testimonianza (art. 372 c.p.), false informazioni
al p.m. (art. 371-bis c.p.), falsa perizia o
interpretazione (art. 372 c.p) e alla nuova
fattispecie di cui all'art. 371-ter c.p. (false
dichiarazioni al difensore, introdotta dalla legge
n. 397 del 2000 sulle c.d. indagini difensive). Il
problema si è posto perché l'interpretazione
letterale della norma non consente a chi simula
un reato di sottrarsi all'applicazione della pena
ponendo in essere una condotta ritrattativa. Ciò
perchè la fattispecie criminosa di cui all'art. 367
c.p. non è ricompresa nel novero di quelle
elencate dalla ritrattazione.
In giurisprudenza, si registra, sul punto, una
disomogeneità di posizioni.
Alcune pronunce ammettono che la ritrattazione
escluda il reato di simulazione qualora sia
spontanea ed immediata. Altre ritengono
sufficiente che intervenga prima dell'inizio delle
indagini. Un orientamento contrario ad escludere la punibilità del ritrattante ritiene che la
simulazione si consuma con la semplice denuncia idonea a provocare le indagini, dunque non
vi è alcuno spazio per la ritrattazione se non
come attenuante ex. art. 62, n. 6, c.p. In
ossequio alla concezione realistica del reato, è
intervenuta un’importante pronuncia della
Cassazione, la quale ha statuito che la ritrattazione intervenuta in un unico contesto (inteso in
termini di continuità e durata) con la denuncia
simulatoria determina il venir meno dell'idonietà
offensiva dell’azione. Invero la resipiscenza
avvenuta in un continuum rispetto al comportamento anteriore, in modo tale da escludere
anche la sola possibilità di investigazioni ed
accertamenti preliminari, fa venir meno il
carattere lesivo della condotta simulatoria,
dando luogo ad un reato impossibile per
inidoneità dell'azione. La ritrattazione, per
sortire tale effetto, deve essere, indirizzata verso
la stessa autorità cui era destinata la falsa
denuncia, spontanea, ossia conseguenza di una
scelta liberamente compiuta non coartata da
cause esterne, ed immediata, intervenendo in un
intervallo temporale minimo. (Nel caso di specie
la ritrattazione era intervenuta in un intervallo
temporale di 35 minuti dalla simulazione di
reato).
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PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Reato di falsità od omissioni
nelle dichiarazioni per l’ammissione
al patrocinio a spese dello Stato
Sentenza n. 407/2010 GIP, emessa dal GUP
presso il Tribunale di Nola dr. Campoli
all'udienza del 6.10.2010 e depositata in data
11.10.2010 c/ I.S., imputato per il reato p. e
punito dall'art. 95 DPR n. 115/2002, “perché
ometteva di dichiarare, nelle dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà presentate per
l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato,
di aver percepito nell'anno precedente redditi
occasionali da lavoro non regolarizzato come
operaio edile o bracciante agricolo e che il
proprio figlio aveva percepito un reddito da
lavoro dipendente pari ad € 5.107,00. In
conseguenza dell'omissione di tali dichiarazioni veniva ammesso al patrocinio a spese dello
Stato”.
Bene giuridico tutelato dall'art. 95 DPR
115/2002. Insussistenza dell'elemento
materiale del reato nel caso in cui la
omessa o falsa dichiarazione non sia
strumentalmente finalizzata all'accesso al
beneficio del patrocinio a spese dello
Stato.
Con la sentenza in commento il GUP offre una
ricostruzione sistematica del T.U. per le spese
di giustizia, individuando nel reato previsto e
punito dall'art. 95 DPR 115/2002 una peculiare fattispecie di falso, dotata di specifica
autonomia in quanto posta a tutela non della
fede pubblica in generale, quanto, piuttosto,
della formazione del corretto convincimento
giurisdizionale circa la sussistenza dei
presupposti per la concessione del patrocinio
a spese dello Stato.
In buona sostanza, la specifica finalità dell'art.
95, individuabile nell'interesse pubblico ad
impedire l'accesso al beneficio a carico
dell'Erario ai soggetti privi dei requisiti
normativamente prescritti, ne costituirebbe il
connotato essenziale ed individualizzante
rispetto al delitto di falso di cui all'art. 483 c.p..
Conseguentemente la mancanza di tale
finalità eliderebbe la sussistenza dello stesso
elemento materiale del reato in capo al
dichiarante, laddove la falsità della dichiarazione non induca il giudicante ad operare una
erronea valutazione in ordine al possesso dei
requisiti reddituali.
Sul punto, invero, si è determinato un
contrasto giurisprudenziale tra alcune sezioni
della Suprema Corte, per dirimere il quale si
sono pronunciate le Sezioni Unite, con
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di Teresa Di Nuzzo

sentenza n. 6591 del 16.02.2009 (ud.
27.11.2008).
La questione controversa è “se il reato
previsto dall'art. 95 DPR n. 115/2002 sia
integrato da falsità od omissioni nelle dichiarazioni o comunicazioni per l'attestazione di
reddito necessarie per l'ammissione al
patrocinio a spese dello Stato o il mantenimento del beneficio, anche se il reddito
accertato non dovesse superare la soglia
minima prevista dalla legge”.
Il contrasto, come evidenziano le SS.UU.,
involge la ratio complessiva della norma
incriminatrice, la cui evoluzione è indicativa
della funzione politico criminale ad essa
attribuita dal legislatore nel tempo.
Invero, prima con la L. n. 134 del 2001 e,
successivamente, con il vigente T.U. per le
spese di giustizia, si è progressivamente
accentuato l'onere di attestazione dell'istante
in relazione alle sue condizioni di reddito,
qualificando come sostitutiva di atto notorio la
dichiarazione resa attraverso il richiamo,
contenuto nell'art. 79 co. 1 lett. c) DPR
115/2002, all'art. 46 co. 1 lett. c) DPR
445/2000.
La lettura combinata delle singole disposizioni
e, in particolare, degli artt. 76 (condizioni per
l'ammissione al patrocinio), 79 (contenuto
dell'istanza), 92 (elevazione dei limiti di
reddito per l'ammissione) e 95 (sanzioni),
consente di ricondurre solo parzialmente la
fattispecie incriminatrice al modello dell'art.
483 c.p..
La peculiarità della dichiarazione sostitutiva
consisterebbe nel fatto che il richiedente la
rende nell'istanza rivolta al magistrato, quale
requisito per l'ammissibilità della domanda,
sul presupposto che il giudicante debba
decidere solo in base ad essa, oppure, al più,
previa integrazione di documentazione o
verifica degli indici fornitigli.
Ne consegue, secondo la S.C., che
“l'incriminazione del reato di pura condotta,
commissivo od omissivo che sia, ha funzione
di sbarramento dell'evento di danno ulteriore.
La ratio dell'incriminazione, pertanto, si
correla da un lato al generale principio
antielusivo, che s'incardina sulla capacità
contributiva ai sensi dell'art. 53 Cost., e e
perciò dell'art. 3, e si correla, dall'altro,
all'art. 24, comma 3 ulteriore corollario dell’
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art. 3 del Patto fondamentale, in osservanza
del quale l'art. 98 c.p.p. prevede la disciplina del patrocinio dei non abbienti a spese
dello Stato.Dal che è evidente che la
punibilità del reato di pura condotta si
rapporta, ben oltre il pericolo di profitto
ingiusto, al dovere di lealtà del singolo verso
le istituzioni”. Siccome, poi, l'art. 95 non
condiziona la rilevanza dell'offesa al fine
patrimoniale dell'atto falso (cfr. Cass., S.U.
Giordano ed a., n. 25887/03), la soglia di
punibilità della condotta non è ancorata
all'evento di pericolo, o all'intenzione di
risultato dell'agente (dolo specifico), per cui
“la falsità non può ritenersi innocua secondo
parametro dell'evento, né inutile secondo
parametro del dolo”. Tant'è che l'evento di
danno è previsto come mera aggravante.
“La questione d'inidoneità è circoscritta nei
limiti dell'art. 49 c.p., perciò diversa in
quanto sempre e solo di fatto. (...) Insomma
se il reato concerne la parte determinativa
della dichiarazione, che si connette al tenore
della dichiarazione IRPEF, la valutazione
d'inidoneità all'inganno non può essere
implicata dal rilievo che la determinazione
non è stata fatta propria dal magistrato, che
abbia respinto l'istanza. L'inidoneità del falso
o dell'omissione va apprezzata con riferimento a quanto il magistrato possa intendere,
prima di decidere nel merito. E, a maggior
ragione, l'inidoneità non può desumersi dalla
prova certa di sussistenza delle condizioni di
reddito per l'ammissione a beneficio, che si
consegue dopo che il magistrato l'abbia
disposta, per la verifica compiuta deferita
all'ufficio finanziario (art. 98)”.
La conclusione cui giunge il Supremo
Consesso, pertanto, è che “la specifica
falsità nella dichiarazione sostitutiva (art.
95, art. 79, lett. c) è connessa all'ammissibilità dell'istanza e non a quella del
beneficio (art. 96, comma 1), perché solo
l'istanza ammissibile genera obbligo del
magistrato di decidere nel merito, allo stato.
L'inganno potenziale, della falsa attestazione
di dati necessari per determinare al momento dell'istanza le condizioni di reddito,
sussiste quand'anche le alterazioni od
omissioni di fatti veri risultino poi ininfluenti
per il superamento del limite di reddito,
previsto dalla legge per l'ammissione al
beneficio. Pertanto, la questione riceve
risposta affermativa, nel senso che il reato
di pericolo si ravvisa se non rispondono al
vero o sono omessi in tutto o in parte dati
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di fatto nella dichiarazione sostitutiva, ed in
qualsiasi dovuta comunicazione contestuale o
consecutiva, che implichino un provvedimento del magistrato, secondo parametri dettati
dalla legge, indipendentemente dalla
effettiva sussistenza delle condizioni previste
per l'ammissione al beneficio. Ogni altra
questione è di fatto e (...) pone in discussione cosa il magistrato potesse intendere allo
stato a stregua delle comunicazioni dovute,
e per contro la volontà del privato di trarlo
in inganno, in reato punibile a titolo di dolo
generico.”
Se tale (e per molti versi condivisibile) è la
conclusione cui perviene la Corte, tuttavia,
non può sottacersi la rilevanza attribuita dal
legislatore all'elemento psicologico già nella
sussunzione della condotta sanzionata
dall'art. 95 nel fatto tipico, prima ancora che
antigiuridico e colpevole.
Ed invero, appare condivisibile la sentenza
del GUP, atteso che la collocazione sistematica della disciplina e la sua evidente
distinzione rispetto al delitto di cui all'art.
483 c.p. e a quello p. e p. dall'art. 374 bis
c.p., sia sul piano sanzionatorio che, più
ancora, su quello del finalismo politico criminale intrinseco, sottolinea la precisa
volontà del legislatore di marcare tale
differenza.
Negare ogni valenza alla strumentalità della
dichiarazione incompleta o mendace rispetto
alla concessione del beneficio richiesto,
equivale a sconfessare tale autonomia
sistematica, nonché a sottrarre l'elemento
psicologico all'alveo della categoria dogmatica della tipicità, nella quale va ricercata la
funzione politico-criminale perseguita dal
legislatore nella redazione della norma.
In buona sostanza, la finalità dell'accesso al
beneficio è elemento essenziale nella
costruzione tipica della fattispecie e la
previsione dell'aggravante in caso di evento
non smentisce tale assunto, ma lo conferma,
con la conseguente insussistenza del reato
in caso di inidoneità (anche potenziale) del
falso ad incidere sulla corretta formazione
del giudizio del magistrato.
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LA STATISTICA DEI REATI
di Maria Caprioli

La statistica dei reati
nell’ambito di competenza
del Tribunale di Nola

I dati percentuali raccolti riguardano i giudizi pendenti e decisi dalla Collegiale penale del
tribunale nolano nel periodo compreso tra l’1/07/2008 e il 30/07/2010.
La tabella di seguito riportata indica i procedimenti in decremento:
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La seconda tabella indica i procedimenti in aumento:

Brevi osservazioni:
- sul territorio della circoscrizione del Tribunale di Nola vi è una prevalenza di reati di violenza
sessuale, con una impennata, nell'ultimo anno, per le ipotesi aggravate, la lieve flessione
verso il basso del solo reato di cui all'art. 609 bis c.p., tra il 2008 e il 2010, è in realtà solo
apparente o comunque non costituisce un dato rilevante in quanto la percentuale si mantiene
stazionaria tra quelle più elevate in relazione ai reati più frequenti;
- per i delitti contro la pubblica amministrazione si evidenzia un rilevante incremento
dell'istigazione alla corruzione e una flessione verso il basso del peculato;
- per i procedimenti relativi al delitto di cui all'art. 416 bis c.p. (associazione di tipo mafioso),
nel 2009/2010, vi è un calo dei procedimenti iscritti pari quasi al 50% (sarebbe interessante
indagarne le cause, considerando anche l'eventuale incidenza sul dato degli effetti del
“pacchetto sicurezza” varato dal Governo nel 2008 che, a livello nazionale, si è rivelato un
efficace strumento di lotta alla criminalità organizzata);
- aumentano nell’anno 2009/2010 i procedimenti per riciclaggio;
- si registra un calo in relazione al reato di rapina e ricettazione, mentre stazionaria è la
percentuale relativa all’estorsione.
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La tutela cautelare

di Ciro Sito

nel nuovo codice
di giustizia amministrativa
La tutela cautelare è connaturale al sistema di
giustizia amministrativa e coeva alla sua
istituzione, essendo stata introdotta dall'art.
12 della legge 5992 del 31/3/1889, recante
istituzione della IV sezione del Consiglio di
Stato.
Nell'ambito di tale norma si stabiliva che: “I
ricorsi in via contenziosa non hanno effetto
sospensivo. Tuttavia l'esecuzione dell'atto o
del provvedimento può essere sospesa per
gravi ragioni, con decreto motivato della
quarta sezione sopra istanza del ricorrente”.
La natura esecutoria, se non autoritativa,
degli atti della P.A. e la loro attitudine lesiva
di situazioni sostanziali, spesso connotate in
origine dalla qualificazione di diritto soggettivo imponeva in molti casi, nelle more
dell'esame del ricorso nel merito, la sospensione dell'esecuzione dell'atto per poter
giungere alla decisione della controversia re
adhuc integra.
È di immediata evidenza che la percezione di
questa necessità e l'elaborazione originaria
della tutela cautelare, avvenuta in maniera
del tutto distinta ed autonoma rispetto alla
successiva introduzione sistematica
dell'istituto nel processo civile, è avvenuta
inizialmente in relazione alla tutela degli
interessi legittimi di natura oppositiva, vale a
dire di quelle posizioni giuridiche conseguenti
all'illegittima compressione delle facoltà di cui
il privato cittadino era già titolare (cfr. ex
plurimis per l'enucleazione delle categorie
dell'interesse legittimo oppositivo e pretensivo C.d.S. V sez. 4237 del 30/6/09).
Alla forma di decreto del provvedimento
cautelare venne sostituita l'ordinanza in forza
dell'art. 2 del d.lgs. 642 del 5/6/48, che
prevedeva: “Sulle domande incidentali di
sospensione il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale provvede, con ordinanza della
Sezione o dell'Adunanza plenaria, entro i
termini stabiliti dall'art. 36 del regolamento
per la procedura dinanzi al Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale, approvato con R.D. 17
agosto 1907, n. 642.
Tuttavia, ove il Collegio lo ravvisi necessario,
possono essere uditi in Camera di consiglio,
gli avvocati delle parti”.
La facoltà di udire gli avvocati in Camera di
Consiglio divenne vero e proprio obbligo con
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l'entrata in vigore dell'art. 10 l. 1018 del
21/12/50 a fronte della richiesta in tal senso
dei difensori.
L'istituto della tutela cautelare venne introdotto espressamente nella legge 1034/71
istitutiva dei Tar, che all'art. 21 ultimo comma
statuiva: “Se il ricorrente, allegando danni
gravi e irreparabili derivanti dall'esecuzione
dell'atto, ne chiede la sospensione, sull'istanza il tribunale amministrativo regionale
pronuncia con ordinanza motivata emessa in
camera di consiglio. I difensori delle parti
debbono essere sentiti in camera di consiglio,
ove ne facciano richiesta”.
Viene quindi recepito il modello di tutela
cautelare già esistente, legato alla giurisdizione generale di legittimità e sorto per la tutela
degli interessi legittimi oppositivi nella
giurisdizione generale di legittimità.
Accanto a questo si sanciva l'obbligo di
motivazione dei provvedimenti e si correlava
il provvedimento alla sussistenza di “danni
gravi ed irreparabili” oltre che alla ricorrenza
del fumus boni iuris.
Il quadro sin qui descritto registrava una
prima apertura verso l'effettività della tutela
della posizione del ricorrente e la strumentalità dei provvedimenti di cautela con la sentenza della Corte Costituzionale 190 del 28/6/85,
che dichiarava l'illegittimità costituzionale
dell'art. 21 ult. co. l. 1034/71 “per violazione
degli artt. 3 e 24 cost. nella parte in cui
limitando l'intervento d'urgenza del giudice
amministrativo alla sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, non consente al
giudice stesso di adottare nelle controversie
patrimoniali in materia di pubblico impiego,
sottoposta alla sua giurisdizione esclusiva, i
provvedimenti d'urgenza che secondo le
circostanze appaiono più idonei ad assicurare
provvisoriamente gli effetti della decisione di
merito quando il ricorrente abbia fondato
motivo di ritenere che, durante il tempo
necessario alla pronunzia di merito, il suo
diritto sia minacciato da un pregiudizio
imminente ed irreparabile”.
Veniva recepito per tale via il principio per
cui la durata del processo non deve andare a
danno dell'attore che ha ragione (cfr.
Chiovenda, Sulla perpetuatio iurisdictionis, in
Foro It. 1923, I 362).
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Sulla scia di tale apertura la giurisprudenza
amministrativa è giunta ad altre forme di
tutela del ricorrente, quali la sospensione
degli atti negativi, con l'ammissione ad
esami e concorsi o la sospensione dell'atto
impugnato finalizzato al riesame della
posizione del ricorrente, già durante la
vigenza dell'art. 21 l. 1034/71.
Dalla sospensione dei provvedimenti positivi
non ancora eseguiti si è passato alla
sospensione di atti che non producono
ancora effetti nel reale e non presentano
profili esecutivi, tutelando in tal modo non
solo gli interessi legittimi oppositivi, ma
anche quelli pretensivi, finalizzati
all'ampliamento della sfera giuridica del
soggetto, pur nel limite della strumentalità
della misura cautelare rispetto alla sentenza.
Il sistema della tutela cautelare è stato di
poi radicalmente modificato con l'entrata in
vigore della l. 205/00, che nel modificare le
relative disposizioni dell'art. 21 l. Tar,
delineava un sistema di misure cautelari a
contenuto atipico, ossia consentiva l'adozione
di tutte le misure “più idonee ad assicurare
interinalmente gli effetti della decisione sul
ricorso” (cfr. art. 3 co. 1 l. 205/00), ivi
compresa l'ingiunzione di pagamento.
Si inserisce l'obbligo di motivare sia sul
pregiudizio per il ricorrente, che sui motivi
che inducono ad una ragionevole previsione
sull'esito del ricorso.
Nel caso in cui dall'atto possano derivare
effetti irreversibili, la concessione del
provvedimento cautelare può essere subordinata ad una cauzione.
Viene introdotta una tutela cautelare
monocratica “in caso di estrema gravità ed
urgenza” anche prima dell'instaurazione del
contraddittorio.
Si prevede la facoltà di provvedere sulle
spese della fase cautelare e la possibilità di
definire il giudizio nel merito con decisione
in forma semplificata verificata la regolare
costituzione del contraddittorio e la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 26 l.
1034/71.
L'attenzione si sposta quindi da una tutela
di rango formalistico verso la protezione
anticipata del bene o della utilità che si
aspira a conseguire con il ricorso.
Con l'entrata in vigore del d.lgs. 104 del
2/7/10 le misure cautelari collegiali sono
regolate dall'art. 55 in continuità rispetto
alla disciplina della l. 205/10, con alcuni
significativi elementi di novità.
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È stata innanzitutto confermata la natura
atipica e strumentale della tutela cautelare,
carattere ontologico della stessa sin dalla
elaborazione processualcivilistica precedente
l'adozione del codice di rito civile del 1942
(cfr. Calamandrei, Introduzione allo studio
sistematico dei provvedimenti cautelari,
Padova 1936 21e ss.).
Si è ribadita inoltre la possibilità di disporre
la prestazione di una cauzione, anche sotto
forma di fideiussione, per i casi in cui dalla
decisione dell'istanza di cautela conseguano
effetti irreversibili.
Tale possibilità è esclusa nei procedimenti
relativi a diritti della persona o altri beni di
primario rilievo costituzionale.
La domanda cautelare, che può essere
formulata con il ricorso o con atto separato
notificato a tutte le altre parti, non può
essere scrutinata prima del deposito
dell'istanza di fissazione di udienza, secondo
il disposto del comma 4 dell'art. 55.
La norma in esame supera con un'espressa
previsione positiva, coerente peraltro con le
indicazioni della legge delega 69 del 18/6/09
(cfr. art. 44 co. 2 lett. f), tutte le oscillazioni
giurisprudenziali sul punto, subordinando
all'atto di impulso per la decisione nel
merito della controversia, la valutazione
della correlata istanza cautelare, nel rispetto
dei principi di strumentalità e continenza di
quest'ultima in rapporto alla decisione
definitiva.
Quanto ai termini per la delibazione della
richiesta di misure cautelari, il successivo
comma 5 prevede che l'esame della stessa
avvenga nella Camera di consiglio successiva
di venti giorni rispetto all'ultima notifica e di
dieci giorni dal deposito del ricorso.
Il termine previgente, recato dall'art. 36
R.D. 642/1907, era di dieci giorni dalla
notifica dell'istanza cautelare.
È evidente la volontà legislativa di garantire
l'effettività del contraddittorio, certamente,
anche in forza della costituzionalizzazione
delle norme sul giusto processo (art. 111
Cost.), opportuna in considerazione dei
possibili esiti sia interinali che definitivi di
tale fase del giudizio.
Alla medesima voluntas legis vanno ascritte
la fissazione del termine di due giorni liberi
prima dell'udienza per il deposito di memorie e documenti delle altre parti costituite.
La prova della notifica, essenziale per la
fissazione della Camera di consiglio per
l'esame dell'istanza cautelare, può essere
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fornita a mezzo di attestazione di consegna
del servizio di tracciabilità elettronica delle
Poste, ma in tal caso vi è una presunzione
iuris tantum di avvenuta conoscenza
dell'atto, contro cui è ammessa la prova
contraria.
I successivi commi 7 e 8 regolano la trattazione dell'istanza cautelare, che deve essere
orale e sintetica, e la successiva decisione,
nonché la possibilità in casi eccezionali di
produrre documenti, previa autorizzazione
del Collegio.
Nel comma 9 si afferma l'obbligo di motivazione del provvedimento reso, sia sotto il
profilo del pregiudizio che della fondatezza o
meno, prima facie, dell'azione.
Nel comma 10 si precisa che, se le esigenze
del ricorrente siano “apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la
sollecita definizione del giudizio nel merito”,
il Collegio fissa con ordinanza la data di
discussione del ricorso nel merito.
Tale facoltà può essere esercitata anche dal
Consiglio di Stato in sede di giudizio di
appello cautelare ma è consentita, tuttavia,
solo in caso di riforma dell'ordinanza di
primo grado e non nell'ipotesi in cui essa
venga confermata.
Nel caso di accoglimento in primo grado
dell'istanza cautelare, infatti, il comma 11
dell'art. 55 impone che venga fissata la data
di discussione nel merito del ricorso. Ove
l'ordinanza sia confermata in grado di
appello il Consiglio di Stato dispone che si
proceda con priorità alla trattazione nel
merito del ricorso in primo grado.
In entrambi i casi, quindi, la fase di appello
cautelare ha una funzione acceleratoria della
definizione del ricorso di primo grado.
La possibilità di fissazione nel merito con
ordinanza, va coordinata con la norma di cui
al successivo art. 60, che prevede la
decisione del ricorso in forma semplificata,
già in sede di decisione della domanda
cautelare, che formerà oggetto di separata
trattazione.
A riguardo val la pena di sottolineare
comunque che, ancora nell'attuale sistema,
l'istanza cautelare rappresenta impropriamente il passaggio ineludibile per la definizione del giudizio in forma semplificata,
secondo il sistema introdotto già con la l.
205/00.
Di tale circostanza andrebbe tenuto adeguato conto nel governo delle spese della fase
cautelare, che a norma dell'art. 57 è obbliImpegno Forense
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gatorio, ogni qual volta l'istanza di cautela è
finalizzata solo all'eventuale decisione in
forma semplificata del ricorso.
Il comma 12 dell'art. 55, rispondendo ad
esigenze di concentrazione processuale ed
economia dei mezzi giuridici, dispone che, in
sede cautelare su istanza di parte, il
Collegio adotta i provvedimenti necessari a
garantire l'integrità del contraddittorio e la
completezza dell'istruttoria.
L'ultimo comma della norma in esame, con
rilevante innovazione finalizzata probabilmente a limitare quanto meno in determinati
tipi di controversie il fenomeno del cd.
«forum shopping», obbliga il Giudice
Amministrativo a valutare d'ufficio la propria
competenza a conoscere la controversia e a
provvedere sull'istanza cautelare solo ove si
ritenga competente, mentre la precedente
giurisprudenza aveva in alcuni casi affermato la facoltà di provvedere sull'istanza
cautelare anche pendente il ricorso per
regolamento di competenza. (cfr. C.d.S. VI
sez. 6522 del 22/11/05 con nota in Dir. proc.
amm. 2008, 03, 0875 di Paolo Pizza
Regolamento di competenza e tutela cautelare nel processo amministrativo).
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LA SENTENZA IN FORMA ABBREVIATA

La sentenza in forma abbreviata

di Alfonso Capotorto

ex art. 60 del nuovo Codice del processo amministrativo
L'art. 60 del Codice di Giustizia Amministrativa detta la disciplina della decisione in
forma abbreviata del merito del ricorso già in
sede di discussione dell'istanza cautelare.
La norma in esame riconosce la possibilità per
il Giudice di definire il merito del giudizio
nella camera di consiglio fissata per la
discussione della domanda cautelare, in
presenza di determinati presupposti.
L'istituto in esame è stato introdotto nel
nostro ordinamento giuridico, dapprima nel
settore degli appalti di servizi e forniture con
l'art. 19 II comma del D.L. n. 67 del 25/03/97
convertito in legge n. 135 del 23/05/97 e, di
poi, in via generale, dalla legge 205 del 2000
che assieme alle altre disposizioni introdotte
rispondeva pienamente all'esigenza di snellire
e semplificare il processo amministrativo, al
fine di assicurare una ragionevole durata del
processo in ossequio all'art. 111 Cost..
Nella sua originaria versione l'istituto in
esame, introdotto dall'art. 19 del D.L. n. 67
del 25/03/97 convertito in legge n. 135 del
23/05/97, prevedeva la possibilità per il
giudice amministrativo adito, chiamato a
pronunciarsi sulla domanda di tutela cautelare, con ricorsi in primo grado e in appello,
concernenti provvedimenti relativi a procedure di affidamento di incarichi di progettazione
e attività tecnico-amministrative ad essa
connesse, e provvedimenti di aggiudicazione,
affidamento ed esecuzione di opere pubbliche
o di pubblica utilità, ivi comprese le procedure di occupazione e di espropriazione delle
aree ad esse destinate, di decidere immediatamente il merito delle questioni che siano già
definibili, con sentenza adottata in camera di
consiglio, motivata in forma abbreviata.
Da subito vennero sollevati profili di illegittimità costituzionale della norma in esame per
la violazione del diritto di difesa e della
eccessiva compressione dei termini processuali, questioni immediatamente risolte e
superate dalla Corte Costituzionale che con
sentenza n. 427 del 10/11/99 confermava la
piena legittimità dell'istituto in esame agli
articoli 3, 24, 103 comma 1, 113 e 125 comma
2 Cost..
Infatti, il Giudice delle Leggi, con la predetta
decisione, escludeva l'incostituzionalità della
innovazione legislativa, che l'art. 19 introduceva nell'ordinamento giuridico Italiano,
confermando la possibilità di adottare
immediatamente una decisione nel merito,
anche senza domanda di parte, da parte del
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Giudice Amministrativo nelle materie delle
opere pubbliche, con un ricorso comprendente anche la domanda di tutela cautelare,
atteso che la riduzione dei termini processuali
e la attribuzione di maggiori poteri di direzione processuale introdotti con l'articolo
scrutinato, non contrastavano con il diritto di
difesa né con il principio dell'effettività della
tutela giurisdizionale, sotto i profili della
soppressione della tutela cautelare e della
riduzione, oltre i limiti di ragionevolezza, dei
termini processuali (cfr Corte Cost., 10/11/99
sent. n. 427 – Romano, nota a sentenza, Foro
Italiano, parte I, 746).
Ne è conseguita la piena consacrazione
dell'istituto che subiva un'ulteriore trasformazione con la legge 205 del 2000 dove all'art.
9, che ha modificato l'art. 26 legge n.
1034/71, veniva sancito che il giudice amministrativo, sia in primo che in secondo grado
poteva decidere la controversia «con sentenza
succintamente motivata», laddove ravvisava
«la manifesta fondatezza ovvero la manifesta
irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità
o infondatezza del ricorso».
Il Legislatore del 2000, poi, ha avuto cura di
specificare, oltre all'elencazione dei casi in
cui può essere pronunciata sentenza semplificata, sia il contenuto della motivazione, sia il
momento processuale in cui la decisione
semplificata poteva essere adottata.
Più in concreto, quanto al primo aspetto (cioè
al contenuto) la motivazione poteva consistere
in «un sintetico riferimento»:
a) «al punto di fatto o di diritto ritenuto
risolutivo»;
b) «ad un punto precedente conforme».
Quanto al secondo aspetto (momento processuale), la decisione poteva essere assunta
nella Camera di Consiglio;
a) «fissata per l’esame dell’istanza cautelare»;
«ovvero fissata di ufficio a seguito dell’esame
istruttorio» previsto dall’art. 44, comma 2,
T.U. delle leggi sul Consiglio di Stato di cui al
r.d. 26 giugno 1924, n. 1054. (cfr “La definizione dei giudizi: le Sentenze ed i
Provvedimenti di Definizione Semplificata”
Pina Maria Adriana LA CAVA - Seminario di
studi, Roma 21, 22, 23 Ottobre 2002).
Quanto al contenuto della motivazione è
doveroso, in primo luogo, precisare che la
locuzione “succintamente motivata”, non è
un'innovazione essenziale atteso che in
termini generali la norma relativa al contenu38
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to delle sentenze (art. 65, r.d. 642/1907)
disponeva che le sentenze del giudice
amministrativo recavano “una succinta
esposizione dei motivi di fatto e di diritto”.
L'innovazione vera che la legge 205 ha
apportato si riferisce al contenuto della
motivazione e consiste proprio in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto
ritenuto risolutivo o ad un precedente
conforme.
In relazione al primo aspetto occorre che il
giudice non dirima tutti i punti di fatto e di
diritto ma sarà sufficiente il punto ritenuto
risolutivo e, dunque, assorbente.
In tal modo però si legittima la prassi
dell'assorbimento dei motivi derogando la
regola generale secondo cui il giudice si
deve pronunciare su tutta la domanda e,
perciò, è tenuto ad esaminare tutti i motivi.
In ogni caso l'assorbimento dei motivi deve
coordinarsi con i principi della giurisprudenza amministrativa che, da ultimo, ha
ribadito: “Il c.d. assorbimento dei motivi è
da stigmatizzare, anche nei casi di accoglimento del ricorso, perchè è interesse del
ricorrente avere una compiuta disamina
della questione sotto tutti i profili prospettati, anche ai fini del successivo giudizio di
ottemperanza ovvero della tutela risarcitoria
e, segnatamente, avere una compiuta
disamina dei motivi maggiormente satisfattivi. I principi di effettività e completezza
della tutela impongono di valorizzare il ruolo
della domanda dell'interessato, riducendo la
pronuncia di assorbimento dei motivi ai soli
casi - in realtà del tutto marginali - in cui
sussista un rapporto di chiara continenza,
pregiudizialità logica o implicazione tra la
censura accolta e quella non esaminata; si
pensi alle ipotesi in cui il giudice accoglie il
motivo riguardante l'omessa motivazione e,
contestualmente, dichiara assorbita la
censura di insufficiente motivazione. Tale
conclusione, strettamente collegata al
principio della corrispondenza tra il chiesto
e il pronunciato, espresso dall'art. 112 c.p.c.,
con disposizione avente il valore di principio
generale di ogni processo, diventa inevitabile
in un contesto sistematico diretto ad
assicurare il più intenso e integrale accertamento del rapporto amministrativo controverso, in relazione ai profili ritualmente
prospettati dalle parti interessate, anche per
evitare lunghi e defatiganti contenziosi
diretti a riproporre le stesse domande in
seguito al rinnovo del provvedimento, affetto
dagli stessi vizi non esaminati dal giudice.”
(cfr C.d.S., sez. VI, 04 agosto 2009, sent. n.
4905).
In tale ambito, pertanto, il Giudice poteva e
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può applicare l'assorbimento dei motivi.
Quanto al secondo aspetto della motivazione,
individuato in “un precedente conforme” si è
assistito ad una motivazione per relationem,
ispirata al modello anglosassone di common
law del precedente conforme con la sostanziale differenza che nel sistema common law
il precedente è vincolante mentre nel nostro
sistema non c'è nessun vincolo per il giudice
(cfr De Nictolis, “La sentenza succintamente
motivata”, in Manuale di Giustizia amministrativa, Dike Giuridica Editrice, Tomo II,
pagg. 750 e ss.).
L'insussistenza della vincolatività del
precedente è inoltre affermata dalla stessa
norma laddove in ordine alla motivazione
ritiene che può consistere in un riferimento
ad un precedente conforme “se del caso”, il
che vale a dire, che la fattispecie concreta
sia assimilabile a quella decisa dal precedente conforme e sempre che il giudice ritenga
di condividere il precedente.
Quanto all'aspetto procedimentale ovvero
momento della decisione la norma è chiara
nell'individuare il momento della decisione
nella Camera di Consiglio per la trattazione
dell'istanza cautelare.
Inoltre è doveroso precisare che la norma
così come è stata congegnata pone un
problema di coordinamento con l'art. 21
legge Tar in base al quale in sede di
domanda cautelare il Giudice può definire il
giudizio nel merito a norma dell'art. 26
legge Tar ovvero con sentenza in forma
semplificata, venendo così a snaturare la
fase cautelare del processo amministrativo.
In sintesi si assiste ad un'evoluzione
dell'istituto della domanda cautelare dove il
fumus bonis iuris, che dapprima veniva
valutato esclusivamente in ragione della
decisione della sospensiva, a seguito
dell'introduzione della decisione in forma
semplificata nell'ordinamento giuridico, viene
valutato in ragione della fondatezza del
merito e quale presupposto per l'emissione
della sentenza cosiddetta “a breve”.
L'evoluzione giuridico-sistematica dell'istituto
in argomento, da ultimo, è sfociata nell'art.
60 del Codice di Giustizia Amministrativa
che, ai fini di una completa panoramica,
deve essere coordinato con l'art. 74 che
individua i contenuti della sentenza a breve.
I presupposti indefettibili per la decisione in
forma abbreviata di cui all'art. 60 possono
essere schematicamente così individuati:
- “decorso del termine di venti giorni
dall'ultima notifica del ricorso”;
- “completezza del contraddittorio”;
- “completezza dell'istruttoria”;
- “discussione delle parti sul punto”;
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- “nessuna delle parti deve dichiarare
l'intenzione di proporre motivi aggiunti,
ricorso incidentale o regolamento di
competenza o di giurisdizione”.
In sostanza l'art. 60 sintetizza l'evoluzione
giurisprudenziale avutasi sulla precedente
normativa risolvendo, tra l'altro, alcuni
problemi di non poco rilievo.
In primo luogo quanto al requisito della
procedibilità della decisione in forma
abbreviata decorsi venti giorni dalla notifica
del ricorso, l'enunciazione di tale principio
assicura da un lato il diritto di difesa delle
parti, atteso che il mutamento del rito non
si può verificare prima della scadenza del
termine di costituzione ex art. 55 del c.g.a.,
mentre dall'altro il legislatore ha sancito la
sufficienza della decorrenza del termine
indipendentemente dalla reale costituzione
delle parti.
In relazione al requisito della completezza
del contraddittorio l'art. 60 sembra aver
definitivamente risolto il dubbio sulla natura
del contraddittorio stesso, garantendo al
tempo stesso la celerità del procedimento e
la garanzia del contraddittorio, recependo i
principi giurisprudenziali enunciati sotto la
previgente normativa.
Infatti il Consiglio di Stato, sez. V, con
decisione del 13 dicembre 2006 n. 7376 ha
avuto modo di ribadire che: “Si richiede
invece per la decisione in forma semplificata
nel rispetto del principio del contraddittorio
che vi siano stati non solo rituale notifica
del ricorso ma anche l'osservanza dei
termini per la discussione sull'istanza
incidentale, in adesione ad un orientamento
ormai consolidato (Cfr. la decisione di questa
Sezione n. 154 del 25.1.2005 e precedenti
ivi indicati).”
In applicazione di tale principio si è giunti
pertanto a ritenere integro il contraddittorio
con la notifica del ricorso e con la decorrenza del termine per la costituzione delle parti
ex art. 55 del c.g.a..
Quanto al requisito della “discussione sul
punto delle parti costituite”, l'art. 60, invece,
non sembra aver risolto, dal punto di vista
sostanziale, un acceso dibattito su quale
“punto” debba incentrarsi la discussione
(eventualità che la controversia venga decisa
nel merito ovvero sulla sussistenza dei
presupposti sulla completezza del contraddittorio e dell'istruttoria).
Mentre per il profilo di ordine soggettivo, la
norma in esame, sembra ripercorrere la
precedente dottrina e giurisprudenza
unanime che ha circoscritto l'operatività
dell'audizione alle sole parti costituite che si
presentino alla camera di consiglio.
Interpretare diversamente la disposizione
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equivarrebbe a rimettere alla parte costituita, con la propria assenza, la capacità di
precludere la decisione in forma semplificata. (cfr A. Travi nota a sentenza C.d.S., sez.
VI, 26/06/03 n. 3852, Foro It. 2003, Parte
III, 681 e ss.).
Non sussistono invece particolari perplessità
in ordine al presupposto dell'istruttoria
processuale che in ogni caso deve essere
completa al punto da far maturare l'idea
della decisione in forma abbreviata al
giudice.
Dalle considerazioni che precedono si deve
ritenere, in conclusione, che l'art. 60 del
Codice di Giustizia Amministrativa, come
evoluzione della sentenza in forma abbreviata di cui alla legge 205/00 conferma la tesi
che si versa in ipotesi di anticipazione alla
fase cautelare del merito e non di procedimento sommario, in cui il Giudice, nella sua
piena discrezionalità ha il potere di decidere
in maniera abbreviata indipendentemente
dalla richiesta fatta dalle parti costituite.
Da ultimo la giurisprudenza amministrativa
ha avuto modo di statuire che: “Presupposti
della sentenza in forma semplificata sono la
completezza del contraddittorio (cioè la
rituale notifica del ricorso e il rispetto del
termine per la discussione sull'istanza
incidentale), la completezza dell'istruttoria,
l'avviso alle parti, ma l'esigenza e
l'opportunità della sollecita decisione nel
merito di una causa è da intendersi rimessa
al prudente apprezzamento del giudice e
non alla volontà delle parti, alle quali è
stato riconosciuto il diritto di essere avvertite dell'intenzione del giudice (di decidere
immediatamente nel merito la causa) al fine
precipuo di non esaurire le loro difese sul
piano della misura cautelare incidentalmente
richiesta e di sviluppare pertanto le proprie
argomentazione difensive anche nel merito;
di conseguenza, la censura proposta contro
la sentenza di primo grado, con cui si
denuncia la carenza dei presupposti per la
pronuncia in forma semplificata all'esito
della camera di consiglio fissata per la
trattazione dell'incidente cautelare, oltre ad
essere inammissibile se le parti, espressamente informate dell'intenzione del collegio
giudicate di definire immediatamente nel
merito la causa, nulla hanno obiettato, è
anche infondata nel merito, atteso che la
doglianza si sostanzia in una censura di
difetto di motivazione della sentenza
impugnata che non rileva nel giudizio di
appello, giacché l'effetto devolutivo di
quest'ultimo consente al giudice di appello
di provvedere sulle domande, eventualmente
integrando la motivazione mancante.” (cfr
C.d.S., sez. IV, 05/07/10, n. 4244).
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dei calciatori

di Luciano Ruggiero Malagnini
Luisa delle Donne

Anche il mondo del calcio vive un momento di
tensione a causa del mancato rinnovo del
contratto collettivo dei calciatori. Prosegue il
tavolo delle trattative tra Lega Calcio e AIC
ma un'intesa sul nuovo accordo sembra un
obiettivo ancora lontano, destinato a rimanere tale, a nostro parere, fintanto che non si
smetterà di dare assoluta priorità alle
richieste delle società, comprimendo le libertà
ed i diritti dei calciatori.
Che il favor per le società e la conseguente
violazione dei diritti dei calciatori, non è
frutto di fantasia bensì una concreta realtà, è
testimoniato proprio dal contratto firmato da
Giorgio Chiellini con la Juve che dimostra, in
generale, come il “calciatore” viene considerato dalla “società sportiva” solo ed esclusivamente in quanto svolge un lavoro, in funzione
di una prestazione. Solo un “mezzo” che vale
per l'utilità che può offrire, dimenticando,
così, che il calciatore, prima ancora di essere
un atleta che pratica lo sport del calcio, è una
persona umana; un “essere” che precede il
suo “operare”.
Leggendo alcuni punti del contenuto del
contratto, non si può fare a meno di evidenziare come lo stesso incide, negativamente,
sui diritti fondamentali della persona.
Così, statuire che: “il giocatore non deve
andare in discoteca, deve vestire lo stile Juve,
elegante o casual, mai trasandato o tale da far
trasparire preferenze politiche o ideologiche….”, significa ledere quelle libertà fondamentali, cd. libertà negative del cittadino.
Libertà, quest'ultime, che, in quanto intese
come “assenza di divieto o di costrizioni,
come non impedimento a fare”, mirano a
ritagliare, in favore degli individui, delle sfere
di autonomia e di indipendenza al fine di
consentire loro lo svolgimento di attività
umane e di manifestazioni di vita nella società
civile.
Tuttavia, prima di affrontare il merito della
questione, si rendono doverose alcune
considerazioni preliminari .
L'accordo collettivo disciplina i rapporti tra le
Società facenti parte degli Enti Federali ed i
calciatori professionisti. Il primo accordo
collettivo risale al 1989 e regolava il trattamento economico e normativo dei rapporti tra
calciatori professionisti e Società partecipanti
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ai campionati nazionali di serie A, B, C1 e C2.
Successivamente, nell'anno 2005, è stato
realizzato un nuovo accordo collettivo
riservato alle sole società ed ai soli calciatori
della serie A e serie B.
Così, mentre i rapporti tra le società di serie
C1 e C2 ed i relativi calciatori continuano ad
essere disciplinati dall'accordo collettivo del
1989, i rapporti riguardanti le società ed i
calciatori della serie A e B, sono rimaste prive
di tutela normativa, atteso che l'accordo del
2005, ormai scaduto, non è stato ancora
rinegoziato. Ed è proprio in merito a tale or
menzionato accordo che si incentrano le
polemiche che in questi ultimi giorni stanno
interessando il mondo del calcio.
Chiarito il motivo della disputa, gli aspetti del
nuovo accordo collettivo sui quali riteniamo
necessario soffermarci riguardano la tutela
sanitaria e gli allenamenti separati, in quanto
maggiormente limitativi dei diritti dei calciatori.
Quanto agli allenamenti separati, la proposta
della Lega Calcio è quella di istituire 2
squadre distinte per i calciatori della rosa
volte a separare i giocatori che rientrano nel
progetto della società da quelli che non vi
rientrano.
Ebbene la previsione dei fuori rosa si risolve
in una evidente violazione del diritto alla
parità di trattamento ed è fortemente discriminatoria.
Per quanto privilegiati sotto il profilo della
retribuzione e della fama, non si può trascurare la circostanza che i calciatori (e gli sportivi
in generale) sono lavoratori subordinati alla
pari di qualsiasi altro lavoratore e, come tali,
ad essi deve essere applicata la normativa
relativa alla parità di trattamento ed al divieto
di discriminazioni.
Costituendo lo sport, a livello professionistico,
una forma di lavoro ed essendo il lavoro
essenzialmente un diritto-dovere, anche allo
sportivo devono essere garantire condizioni di
lavoro rispettose della dignità individuale.
Il calciatore non può ricevere dalla società
per la quale svolge la propria attività lavorativa, un trattamento diverso da quello degli
altri giocatori; egli ha diritto alla parità di
trattamento nel rapporto di lavoro e deve
godere dei medesimi diritti riconosciuti a tutti
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i calciatori.
Il divieto di discriminazione, in ragione del
suo carattere imperativo, costituisce un
parametro inderogabile per qualsiasi
rapporto giuridico. Il diritto alla parità di
trattamento e/o il divieto di discriminazione
t rov ano quindi applicazione anche nel
settore sportivo, a nulla rilevando la natura
privata, sportiva e/o internazionale delle
associazioni interessate.
È vero che lo sport costituisce un giro di
affari tale da rappresentare uno dei principali settori dell'economia mondiale, ma ciò
non può creare, in favore delle società, una
zona franca, immune dai diritti fondamentali
dell'uomo e dei lavoratori, garantiti in altri
settori produttivi.
La partecipazione all'attività della prima
squadra costituisce l'oggetto essenziale
dell'attività di un calciatore professionista ed
è evidente che una norma che limiti detta
partecipazione incide sulle possibilità di
realizzarsi e di progredire.
I motivi per i quali le società optano per la
formazione di gruppi differenziati sono
dettati sicuramente da ragioni di ordine
commerciale e/o economico, ma la soluzione
dell'“esclusione dall'insieme” non è
certamente la strada migliore da percorrere
giacché irrispettosa dei principi costituzionali ed in particolare dell'art. 4 Cost. che
sancisce il diritto di ogni cittadino ad avere
un lavoro in quanto solo tramite esso ogni
persona può tutelare la propria dignità e
può contribuire al benessere collettivo. Si
tratta infatti di un diritto costituzionalmente
protetto, non a caso lo Stato si impegna a
promuovere le condizioni che rendono
effettivo questo diritto.
In tal senso, una soluzione rispettosa dei
citati princìpi, potrebbe essere individuata
nel limitare il numero dei giocatori in una
squadra.
È ovvio che l'eccessiva presenza di calciatori
nei club riduce lo spazio disponibile, ma per
garantire a tutti le stesse opportunità e
condizioni di lavoro, occorre una norma che
imponga alle società di poter tesserare solo
i calciatori che ritengono più adeguati agli
obiettivi prefissati, così da evitare di dover
poi ricorre a rimedi irrispettosi della dignità
personale, come quello della relegazione
dello sportivo ad un gruppo di serie minore.
Altro aspetto cruciale della questione,
attiene alla tutela sanitaria ove si afferma
che: “il giocatore si impegna a sottoporsi
alle cure e ai trattamenti sanitari primari
che il club si obbliga a fornirgli. Nel caso
voglia avvalersi di altri professionisti, dovrà
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dimostrarne fama e reputazione”.
In sostanza, il calciatore deve affidarsi alle
cure dei sanitari scelti dalla società ignorandone bravura, professionalità, umanità.
Mentre, se vuole affidarsi al proprio medico
di fiducia, è costretto a dimostrarne fama e
reputazione.
È evidente, al riguardo, una violazione del
diritto alla salute di cui all'art. 32 della
Costituzione.
La salute, in quanto indispensabile presupposto per il godimento di tutti gli altri diritti
costituzionali, costituisce, senza dubbio
alcuno, il principale diritto fondamentale.
L'individuo, come cittadino, vanta un vero e
proprio diritto soggettivo alla tutela della
propria salute intesa non solo come benessere personale ma anche come bene dell'intera collettività che ha bisogno della salute di
tutti i suoi componenti per meglio crescere
ed affermare i propri valori.
Ne consegue che il diritto vantato dall'individuo alla tutela della salute è da considerarsi assoluto e fondamentale in quanto
finalizzato al mantenimento della propria
integrità fisica e, pertanto, meritevole di
tutela prioritaria, con diritto a qualsiasi
prestazione assistenziale.
Non si può impedire al giocatore di ricorrere alla struttura sanitaria che ritiene più
opportuna o al proprio medico di fiducia
solo perché privi di notorietà.
Il diritto alla salute non può, infatti, essere
inteso come un diritto passivo, bensì come
una libertà che va esercitata continuamente
dal cittadino che ne è il titolare.
E, poiché, il diritto alla salute comprende la
promozione, la difesa cioè la prevenzione, la
cura del danno, ecco che viene in evidenza
il diritto “all'autogestione” della salute da
parte del cittadino. Quest'ultimo, cioè, deve
poter esercitare effettivamente il diritto di
scegliere “come” preservare la sua salute; a
“chi” affidarsi per la cura della stessa ed
attraverso modalità che non gli costino in
termini di denaro.
La tutela della salute implica, difatti, la
reale possibilità di utilizzo dei servizi
sanitari per raggiungere un effettivo stato di
salute da parte dell'utente, in base ai suoi
bisogni.
In conclusione, dunque, non si può non
riconoscere che la vita umana di ogni
persona ha un valore assoluto ed incondizionato e, riportando una celebre frase di C.
Beccaria, “Non vi è libertà ogni qualvolta le
leggi permettano che in alcuni eventi l'uomo
cessi di essere persona e diventi cosa”.
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I rapporti con i colleghi
nel Codice Deontologico:
tra etica e diritto
Il Codice Deontologico Forense è un insieme
di regole, afferenti il diritto, l'etica e la
prassi forense, cui l'Avvocato deve ispirarsi
ed osservare nell'esercizio dell'attività
professionale. Il C.d.f. viene approvato dal
Consiglio Nazionale Forense con Delibera del
17/04/1997, di poi modificato nelle sedute
del 16/10/1999, 26/10/2002, 27/01/2006,
18/01/2007 e 12/06/2008. Esso è composto
da un Preambolo, da 60 articoli, ordinati in
quattro parti (Principi generali; Rapporti con
i colleghi; Rapporti con la parte assistita;
Rapporti con la controparte, i magistrati e i
terzi) e da una Disposizione finale; le singole
norme si compongono di regole deontologiche (che rappresentano il principio generale)
e di canoni complementari (espressi in
numero romano e che elencano alcune delle
fattispecie riconducibili alla regola in esame).
Le fonti del C.d.f. sono ravvisabili in certuni
articoli del nostro Codice di Procedura Civile
(art. 88 che sancisce il dovere in giudizio di
lealtà e probità; art. 89 che proibisce l'uso di
espressioni sconvenienti od offensive), di
Procedura Penale (art. 105, comma 4 che
parimenti rammenta la lealtà e la probità)
nonché nell'art. 12 di cui all'Ordinamento
delle Professione di Avvocato (R.D.L.
27/11/1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella Legge 22/01/1934, n. 36, che
impone ai professionisti di adempiere al loro
ministero con dignità e decoro) e nell'art. 38
L.p.f. (che sottopone a procedimento disciplinare gli Avvocati che si rendano colpevoli di
abusi o mancanze nell'esercizio della loro
professione o, comunque, di fatti non
conformi alla dignità ed al decoro professionale). Per quanto afferisce al procedimento
disciplinare, la Giurisprudenza di legittimità
ha formalmente riconosciuto alle regole
deontologiche la natura di vere e proprie
norme giuridiche [Cass., Sez. Unite,
06/06/2002, n. 8225; Cass., Sez. Unite,
23/03/2004, n. 5776; Cass., Sez. Unite,
20/12/2007, n. 26810; Cass., Sez. Unite,
30/04/2008, n. 10875;], di tal ché la loro
violazione è scaturigine di sanzioni giuridiche e non meramente morali, esito di un
procedimento giurisdizionale (nella seconda
fase), con il controllo ultimo di legittimità
della Corte di Cassazione.
Il C.d.f. non è una casistica più o meno
completa delle fattispecie ipotizzabili ma
bensì un insieme di regole comportamentali,
cui il professionista deve attenersi
nell'espletamento del proprio Ministerio. La
quotidianità di codesta professione porta,
Impegno Forense
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di Antonello Iasevoli

ineludibilmente, a confrontarsi e a “scontrarsi” con una serie di illeciti deontologici,
avverso i quali solo un paziente atteggiamento ed un tenace esercizio riescono, nel
più delle ipotesi, a configurarsi come la
migliore delle soluzioni.
Si ritiene, a sommesso parere di chi scrive,
che alla gran parte degli Avvocati sarà
capitato, nel corso della loro carriera, anche,
per una sola volta, di dover fronteggiare un
comportamento deontologicamente scorretto
della controparte; e, parimenti, si divisa che,
solo in rare ipotesi, si sia ricorsi al procedimento disciplinare innanzi al Consiglio
dell'Ordine di appartenenza.
Nel merito, la casistica è davvero ampia e le
fattispecie delle più varie.
Gli articoli 20 e 22 del C.d.f. sono la diretta
emanazione dell'art. 89 c.p.c. e degli artt.
598 e 599 c.p. che censurano e vietano l'uso
di espressioni sconvenienti ed offensive
utilizzate negli scritti o innanzi al
Magistrato. Difatti, pone in essere un
comportamento disciplinarmente rilevante, in
violazione degli art. 5 comma 1 e 20 del
C.d.f., il professionista che, durante
l'udienza, privi la collega del dovuto titolo di
avvocato, qualificandola semplicemente
"signora" ed usi verso la stessa espressioni
sconvenienti ed offensive, idonee ad incidere
negativamente sulla dignità e sul prestigio
dell'avvocato stesso e della classe forense
(C.N.F. 28/12/2006, n. 195); altrettanto
comportamento disciplinarmente rilevante, in
violazione dell'art. 20 C.d.f., è quello assunto
dal professionista che, durante una verbalizzazione, si rivolga ad una collega usando un
linguaggio sconveniente ed offensivo, non
costituendo scriminante del comportamento
censurato il contenuto provocatorio degli
scritti provenienti dalla controparte (C.N.F.
18/12/2006, n. 176); parimenti, il professionista che utilizzi espressioni sconvenienti ed
offensive, dirette consapevolmente ad
insinuare, nei confronti dei colleghi, la
esistenza di condotte illecite e, nei confronti
del giudice, la violazione del fondamentale
dovere di imparzialità nell'esercizio delle
funzioni giurisdizionali, pone in essere un
illecito deontologico, in relazione agli artt. 5
comma 1, 6 comma 1, 20 comma 1, 29 e 53
comma 1 C.d.f. (C.N.F. 15/12/2006, n. 152).
Anche l'art. 27 ed il successivo art. 28 C.d.f.
sono sovente oggetto di condotte poco
attente, volte a creare momenti di tensione e
di squilibrio in un rapporto di colleganza
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professionale. La comunicazione verbale o
per iscritto posta in essere direttamente nei
confronti della controparte, ancorché
assistita da altro legale, potrebbe involontariamente celare un atto intimidatorio o
vessatorio nonché un comportamento poco
rispettoso verso il collega, «baipassando» il
suo intervento professionale. Pone in essere
un comportamento deontologicamente
rilevante l'avvocato che invii una lettera
contenente l'esito di un provvedimento
giudiziario direttamente alla controparte e
non al suo legale, con cui pure in precedenza aveva intrattenuto una copiosa corrispondenza, e che in missive inviate alla controparte e al suo difensore usi espressioni
offensive nei confronti di entrambi (C.N.F.
28/12/2005, n. 240). Per quanto inerisce la
corrispondenza, si segnala il comportamento
del professionista che, avendo ricevuto al
terminale del proprio studio un fax del
collega avversario, indirizzato, invece, al suo
domiciliatario, non solo non si adoperi per
avvertire il medesimo dell'errore trasmissivo,
ma utilizzi, nell'interesse del proprio cliente,
quanto erroneamente inviatogli proprio nel
procedimento civile di opposizione monitoria
promosso dalla controparte (C.N.F.
06/12/2006, n. 144). Particolarmente delicato
è il ruolo dell'Avvocato che si difenda
personalmente, assumendo nella sede
giudiziale la duplice veste di parte e di
Avvocato; egli, senza alcun dubbio adombrare, è tenuto a rispettare tutte le regole che
disciplinano l'attività ed i comportamenti di
ciascuna delle due evocate qualità. Ne
consegue che, ai sensi dell'art. 28 cod.
deontologico, configura illecito disciplinare
la produzione in giudizio della corrispondenza scambiata con il collega contenente una
proposta transattiva (C.N.F. 13/09/2006, n.
49).
La giurisprudenza di merito e di legittimità
è particolarmente severa su tali delicate
questioni, ritenendo che in virtù
dell'interpretazione congiunta degli art. 88 e
116 c.p.c. è possibile, nei casi di comportamento processuale gravemente scorretto,
sanzionare la parte con il riconoscere alla
sua condotta un valore quasi confessorio, di
riconoscimento implicito della fondatezza
delle domande avversarie. Infatti, solo la
consapevolezza della propria virtuale
soccombenza può condurre la parte alla
violazione ripetuta e grave di quei doveri di
correttezza e leale collaborazione che la
legge impone (Nel caso di specie, la parte
aveva ripetutamente omesso l'esibizione dei
documenti richiesti dal giudice, ripetutamente dichiarato, contrariamente al vero, di non
essere in grado di reperire la documentazione richiesta, ripetutamente depositato fuori
Impegno Forense
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udienza memorie non autorizzate, contenenti
anche valutazioni in diritto, nonché riportato
tra virgolette frasi asseritamente contenute
nella comparsa di costituzione, che invece
non esistevano) (Trib. Mondovi', 22/03/2010,
n. 104).
In tema di procedimenti disciplinari nei
confronti degli Avvocati, il comportamento
illecito del professionista, perseguibile con il
procedimento di cui al r.d.l. 1578/33, non
consiste esclusivamente in condotte contrarie a prescrizioni di legge civile o penale e
neppure si esaurisce nelle ipotesi individuate
dal codice de ont ologico approv at o dal
C.N.F., potendo, invece, essere sanzionati
disciplinarmente, in quanto contrari alla
deontologia professionale, anche comportamenti atipici, quali quelli che integrano un
abuso degli strumenti che l'avvocato deve
esercitare nell'interesse dei propri assistiti,
comportamenti contrastanti con l'esigenza
generale di evitare il moltiplicarsi delle
controversie, qualora queste non corrispondano agli interessi sostanziali degli assistiti;
con la Sentenza del 07/02/2006, n. 2509 la
Cassazione, a Sezioni Unite, ha confermato
la statuizione del Consiglio Nazionale
Forense con la quale si affermava che
commette un "abuso" il professionista che
promuova ripetute azioni esecutive nonostante abbia ricevuto serie e ragionevoli proposte di transazione o una offerta di pagamento o, addirittura, un pagamento mediante
assegno circolare o un bonifico.
Si potrebbe continuare all'infinito, le
fattispecie in esame sono davvero tante e
svariate… ci auguriamo solo che la professionalità dell'Avvocato, lo spirito collaborativo, la dovuta saggezza e la sperata sapienza
(che dovrebbero essere elementi insiti nella
natura stessa dell'operatore del diritto)
riescano a prevalere ed a pervadere i
rapporti di colleganza professionale, al fine
unico di un ordinato ed equilibrato sviluppo
della “lite”, nell'interesse unico del cliente.
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SENTENZA DEL 25 NOVEMBRE 2010
PRES. DOTT. DARIO RAFFONE

L'AEEG è stata istituita al dichiarato scopo di
consentire il perseguimento di determinate
finalità tra le quali assume un rilievo essenziaIl contributo giurisprudenziale offerto dalla
le la realizzazione di “un sistema tariffario
Seconda Sezione Civile del Tribunale di Nola
certo, trasparente e basato su criteri predefiniconsente un interessante spunto di riflessione su
ti volti a promuovere la tutela degli interessi di
un tema di grande attualità quale quello
utenti e consumatori…” (art.1 L.481/1995).
dell'eterointegrazione negoziale e dei suoi
Oggi, in concomitanza con il diverso e più
effetti; più precisamente, l'interprete si è
penetrante significato assunto, nel nostro
espresso sulla problematica relativa al “c.d.
ordinamento,
ma anche a livello comunitario e
potere di eterointegrazione del contratto ad
internazionale,
dal principio generale di libera
opera di un soggetto terzo, di rilievo pubblicisticoncorrenza
economica
e dei mercati, “concorco, (nel caso specifico, l'Autorità di garanzia del
renza da intendersi non solo nel ristretto
settore-AEEG), ai fini dell'applicazione dell'art.
significato dell'originaria impostazione codicisti1339 c.c.”.
ca (artt. 2598 e segg. c.c.), a valenza unicaLa soluzione accolta dalla pronuncia in esame,
esaminata la norma istitutiva dell'Autorità
mente infraimprenditoriale, ma come valore
garante (L.481/95),
idoneo a miglioraconferma il potere
re la qualità e la
TRIBUNALE DI NOLA 25/11/2010 – Pres. dott. Raffone
di normazione eteconvenienza dei
(giudizio d'appello avverso sentenza del G.d.P. Acerra)
ronoma integrativa
servizi resi alla
e/o sostitutiva da
generalità dei citMASSIMA
parte dell'orgatadini-utenti”, tale
È legittima l'inserzione automatica di clausole (art. 1339
nismo de quo con
c.c.) anche quando avviene a mezzo di provvedimenti
dogma diventa
conseguente
secondari emessi sulla scorta di una previsione legislativa
inevitabilmente
un
applicazione
che, in forza della predeterminazione di criteri e finalità
valore
da
protegdell'art. 1339 c.c. in
direttivi, abbia previamente conformato il potere della P.A.
gere contro la
caso di regolamenin modo da privare la sua azione di connotati di assoluta
stessa attitudine
tazione negoziale
ed illimitata discrezionalità.
del mercato a
difforme.
Con riferimento alla determinazione del contenuto dei
comprometterlo.
Meritevole di puncontratti di somministrazione stipulati tra ENEL e relativa
tuale attenzione è
Pertanto, se queutenza, sussiste un potere di eterointegrazione dell'AEEG
il percorso logico
sto
è il compito
(Autorità Garante Energia Elettrica), finalizzato a consentioperato dall'indirettamente attrire e garantire il perseguimento delle finalità di cui alla
terprete.
buito all'Autorità
L.481/1995, da cui discende la legittimità, l'immediata
In particolare:
garante dalla
precettività e specificità dell'obbligo, imposto dal Garante,
“sulla scia dell'
L.481/1995, condi offrire almeno una modalità gratuita di pagamento della
autorevole indibolletta (art.6.4 delibera AEEG n.200/99) e di riportare
siderato che suscazione del giunella stessa l'informativa circa tale possibilità con
sistono le condiziodice delle leggi,
l'indicazione degli sportelli di pagamento più prossimi al
n
i per l'eteche aveva già
cliente e dei relativi orari di apertura.
r
o
integrazione
fatto riferimento
La predisposizione, da parte del somministrante, di uno
contrattuale da
alla legittima insportello di esazione a notevole distanza costituisce
parte di una fonte
serzione di clauinottemperanza al dovere imposto dall'Autorità garante.
di rango secondasole quand'anche
fosse avvenuta a
rio, ne deriva la
mezzo di provvedimenti secondari emessi sulla
legittimità, l’immediata precettività e specificità
scorta di una previsione legislativa (previsione
dell'obbligo, imposto all'ENEL con le delibere
che, in forza della predeterminazione di criteri
AEEG nn. 200/99 e 55/2000, di offrire almeno
e finalità direttivi, avesse conformato il potere
una modalità gratuita di pagamento della
della P.A. in modo da privare la sua azione da
bolletta e di riportare nella stessa l'informativa
connotati di assoluta ed illimitata discrezionalicirca tale possibilità, con l'indicazione degli
tà)”, la sentenza in commento si sofferma su
sportelli di pagamento più prossimi al cliente e
un'accurata analisi della L. 481/1995, onde
dei relativi orari di apertura.
accertare la sussistenza di quella predetermiÈ
interessante rilevare come la giurisprudenza
nazione di “criteri e finalità” tale da giustificain commento abbia equiparato alla mancata
re, in capo all'Autorità garante, un potere di
predisposizione di una modalità gratuità di
eterointegrazione dei contratti stipulati tra
pagamento l'eccessiva e oggettiva complessità
ENEL e relativa utenza, ai fini dell'applicazione
e/o non comodità della modalità gratuita
dell'art. 1339 c.c..
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predisposta.
Riconosciuto, dunque, il diritto all'integrale
risarcimento per le spese sostenute, resta di
difficile configurazione il danno non patrimoniale, non solo per l'intrinseca complessità
dell'onus probandi, ma soprattutto per
l'insussistenza, in questo caso, di una lesione
di un diritto della persona costituzionalmente
protetto che dia luogo ad un danno non
patrimoniale serio e grave.
La sentenza è disponibile sui siti:
www.ordineavvocatinola.it
www.iussit.eu

SENTENZA DEL 22 NOVEMBRE 2010
DOTT. FABIO MAFFEI
La pronuncia in commento va evidenziata per
la peculiare complessità del caso oltre che per
la pluralità di quesiti giuridici sottoposti al
vaglio dell'interprete.
L'attenta disamina della sentenza de qua
consente di ricostruire i tratti salienti
dell'azione di manutenzione (art. 1170 c.c.),
offrendo un interessante contributo su un
tema, in sé e per sé, sempre controverso e
problematico: la tutela del possesso.
I più importanti passaggi logici operati
dall'interprete possono essere così sintetizzati.
PRESUPPOSTI DELL'AZIONE EX ART. 1170 C.C.
In merito al profilo relativo alla legittimazione
attiva e passiva nell'ambito dell'azione di
manutenzione: “la legittimazione ad causam, il
cui difetto è rilevabile d'ufficio dal giudice in
ogni stato e grado del giudizio, si determina
sulla base della prospettazione compiuta dalla
parte con riferimento al rapporto sostanziale
dedotto in giudizio, indipendentemente dalla
effettiva titolarità della posizione soggettiva,
attiva o passiva”, pertanto, tale istituto non va
confuso con la diversa (e più sostanziale)
nozione di “titolarità” del diritto o dell'obbligo in
relazione al rapporto controverso. Più precisamente, per quel che concerne le azioni possessorie: “stante la peculiarità della situazione,
essenzialmente di fatto, oggetto di tutela, la
legittimazione sia attiva che passiva deve essere
individuata sempre sulla base della prospettazione esposta nel ricorso introduttivo, riconoscendosi la prima al ricorrente che si affermi
possessore o detentore qualificato del bene
oggetto della denunciata condotta spoliativa o di
turbativa e la seconda a colui che si affermi aver
attuato le predette condotte”.
Un altro presupposto dell'azione di cui all'art.
1170 c.c. è la sua “tempestività” rispetto al
termine decadenziale indicato dalla stessa
norma. È importante evidenziare come la
soluzione offerta dall'interprete in relazione
Impegno Forense
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all'individuazione del dies a quo di decorrenza
del summenzionato termine, “in caso di
turbativa o di spoglio posto in essere dallo
stesso autore mediante una pluralità di atti”,
tenda, con esito positivo, all'equo contemperamento di interessi in conflitto; se è vero,
infatti, che “l'anno utile per l'esperimento
dell'azione possessoria decorre - nel caso in
esame - dal primo atto compiuto, quando
quelli successivi siano tutti strettamente
collegati e connessi in modo tale da costituire
prosecuzione e progressione della stessa
attività”, è anche vero che tale criterio di
individuazione del dies a quo può considerarsi
congruente ove coincida con l'esatta e realistica percezione del fatto da parte dello spoliatus
o della vittima ex art. 1170 c.c.. È condivisibile, allora, la scelta operata dall'interprete che,
pure al cospetto di un nesso funzionale tra
azioni di spoglio o turbativa, ha tenuto conto
di un altro fattore rilevante: “il giudice non
può limitarsi, ai fini della determinazione del
termine utile per l'esercizio dell'azione, a dare
rilievo all'inizio dei lavori, ma deve accertare
se e quando i lavori in corso d'esecuzione,
rendendo percepibile la lesione del possesso,
dovevano considerarsi oggettivamente molesti”.
Tale scelta appare in linea con i recenti
orientamenti della Suprema Corte di
Legittimità che, sia pur in ambito differente,
tende a conferire precipuo rilievo, ai fini della
decorrenza dei termini prescrizionali o di
decadenza, non solo al fatto in sé e per sé
considerato, ma alla percezione che del fatto e
addirittura della derivazione causale abbia il
legittimato attivo (si pensi alla pronuncia in
tema di risarcimento dei danni lungo latenti).
ELEMENTI ESSENZIALI DELL’AZIONE
È a carico dell'attore l'onus probandi relativo
alla configurazione della molestia possessoria.
Non è necessario che l'attentato al possesso si
esplichi mediante un'alterazione fisica dello
stato di fatto e la produzione di un danno
attuale, ma è sufficiente che lo stato di
possesso sia posto anche soltanto in dubbio o
in pericolo, dovendo avere il comportamento
dell'autore un congruo ed apprezzabile
contenuto di disturbo del possesso altrui, tale
da rendere più gravoso e notevolmente
difficoltoso l'estrinsecarsi della posizione del
possessore; ne discende che, in tema di
manutenzione del possesso, un'immutazione
dello stato dei luoghi, che non arrechi attualmente danno al possesso altrui, può ugualmente configurare una molestia, ove sia idonea a
porre in dubbio o in pericolo siffatto possesso,
ma a tale fine è necessario che la detta
immutazione sia per se stessa evolutiva nella
direzione di uno specifico attentato pregiudizievole, oppure che sia accompagnata da univoche manifestazioni, da parte di chi l'ha posta
in essere, tali da denotare una contraria
pretesa.
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È altresì a carico dell'attore l'onus probandi
relativo alla sussistenza, in suo favore, di una
situazione di fatto riconducibile al possesso:
"nel giudizio possessorio, assume rilievo
esclusivo la situazione di fatto esistente al
momento dello spoglio o della turbativa, con la
conseguenza che, per l'esperimento delle azioni
di reintegrazione o di manutenzione, deve
essere fornita la prova sia pure presuntiva, ma
non per questo meno rigorosa, del concreto
esercizio del potere di fatto di cui si lamenta
l'avvenuta privazione, ovverosia la prova del
possesso ultrannuale, continuativo, non
interrotto ed acquisito in modo non violento e
clandestino, esercitato con riguardo al bene
oggetto della denunciata condotta di turbativa,

e ciò indipendentemente dalla esistenza di un
titolo di legittimazione a base del possesso
che, se esistente, può venire in rilievo solo ad
colorandam possessionem”.
Resta, infine, a carico dell'attore la prova
relativa alla sussistenza dell'animus turbandi,
inteso come consapevolezza, da parte
dell'autore della molestia, che la condotta
posta in essere realizzi, contro la volontà del
possessore, una contrazione dell'esercizio
dell'altrui possesso.
La sentenza è disponibile sui siti:
www.ordineavvocatinola.it
www.iussit.eu

LA VIGNETTA
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Anatocismo
Contratti bancari - Anatocismo - Capitalizzazione
trimestrale - Applicabilità - Apposita pattuizione Legittimità (art. 120 TUB, come modificato dall'art. 25
D.Lgvo 342/99 - Deliberazione CICR del 09/02/00)
In base alla normativa vigente deve ritenersi
legittima la capitalizzazione operata dalla
banca per i conti correnti, anche saltuariamente debitori.
L'art. 120 TUB, come modificato dall'art. 25
D.Lgvo 342/99, ha attribuito al CICR il potere
di stabilire le modalità ed i criteri per la
produzione di interessi sugli interessi maturati
nelle operazioni poste in essere nell'esercizio
dell'attività bancaria.
Il CICR con deliberazione 9/2/00, pubblicata
nella G.U. 22/2/00, ha riconosciuto la possibilità di capitalizzazione degli interessi creditori e
debitori in relazione alle diverse operazioni
bancarie.
Con l'entrata in vigore di tale delibera, è ormai
certa la legittimità della capitalizzazione degli
interessi pattuita mediante apposite clausole
contenute nei contratti bancari, sicché tutte le
fattispecie di anatocismo bancario sono
disciplinate dalla citata delibera che svincola i
rapporti bancari dall'influenza di regole legali
diverse da quelle pattizie.
La disciplina introdotta dal CICR vale per i
contratti bancari stipulati dopo la data di
entrata in vigore della delibera del CICR
9/2/00, ossia dopo il 22/4/00 (60 giorni dopo la
sua pubblicazione in G.U: v. art. 8): categoria
nella quale rientra il contratto stipulato
dall'attore con l'istituto di credito convenuto.
L'art. 120 TUB e l'art.2 della delibera CICR
introducono la regola della medesima periodicità nel conteggio degli interessi creditori e
debitori nelle operazioni in conto corrente, e
quindi viene bandita la capitalizzazione a due
velocità a seconda del soggetto creditore degli
interessi.
L'art. 6 della delibera del CICR, poi, puntualizza quali devono essere gli elementi da specificare nel testo dei contratti relativi alle
operazioni di raccolta del risparmio e di
esercizio del credito: a) deve essere indicata la
periodicità di capitalizzazione degli interessi
nonché, nel caso di capitalizzazione infrannuale, il valore del tasso rapportato su base
annua; b) le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi devono essere specificamente approvate per iscritto, come la clausola
che consente lo jus variandi alla banca (art.
117 TUB, comma 5); c) le clausole concernenti
la capitalizzazione degli interessi vengono
assimilate alle clausole onerose di cui all'art.
Impegno Forense
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1341, 2° comma, cc; d) la chiusura definitiva
del conto corrente segna il termine per
l'operatività del meccanismo anatocistico; e) il
saldo finale del conto continua a produrre
interessi, ma su di essi non è consentita alcuna
forma di capitalizzazione periodica.
Nel caso di specie, risulta documentalmente
provato che:
I)-in conformità alle norme sopra richiamate,
la misura degli interessi sia attivi che passivi è
stata espressamente prevista e concordata
dalle parti in occasione della sottoscrizione del
rapporto di c/c (vedi incipit del citato contratto);
II)-l'art. 7 del citato contratto, specificamente
approvato dall'opponente, prevede in modo
espresso che i rapporti debitori e creditori
sono chiusi con la medesima periodicità
(trimestrale) convenuta nelle clausole iniziali
del contratto ed applicando i tassi debitori e
creditori ivi indicati;
III)-l'istituto di credito convenuto ha sempre
provveduto al conteggio degli interessi
creditori e di quelli debitori relativi al c/c
dell'attore con la medesima periodicità, come
risulta dall'esame degli estratti conto depositati.
Tribunale di Nola, Dott. Fabio Maffei, sentenza
del 7 ottobre 2010 (v. sentenza su www.iussit.eu)

Atti della P.A. - Poteri del G.O.
Convenzione ASL/Laboratorio di Analisi Pagamenti - Impossibilità del GO di disapplicare i
provvedimenti della PA nelle ipotesi di
giurisdizione esclusiva del GA
Com'è noto sussiste la giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo ogni qualvolta
venga in gioco "la validità della convenzione, la
determinazione del suo contenuto o la determinazione del prezzo della prestazione" (cfr.
Cass. civ., sez. un., 27 marzo 2008, n. 7946;
Cass. civ., sez. un., 8 agosto 2005, n. 16605;
Cass. civ., sez. un., 24 marzo 2005, n. 6330), o
più in generale ogni qualvolta occorra verificare "l'azione autoritativa della PA sul rapporto
concessorio sottostante o l'esercizio di poteri
discrezionali nella determinazione delle
indennità o canoni stessi" (cfr. Cass. civ., sez.
un., ord. 13 febbraio 2007, n. 3046; Cass. civ.,
sez. un., 23 ottobre 2006, n. 22661; Cass. civ.,
sez. un., 4 luglio 2006, n. 15217; Cass. civ.,
sez. un., 15 giugno, n. 12795).
Di conseguenza, trattandosi di giurisdizione
esclusiva e non di legittimità, resta preclusa
alla radice ogni possibilità del Giudice
Ordinario di procedere alla invocata disapplica-
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zione dell'atto amministrativo de quo: le
questioni inerenti alla disapplicazione dei
provvedimenti amministrativi (di cui all'art. 5 l.
20 marzo 1865 n. 2248, all. E, secondo cui, "in
questo caso come in ogni altro caso le Autorità
giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi
ed i regolamenti generali e locali in quanto
siano conformi alle leggi"), attengono difatti ai
limiti interni della giurisdizione del G.O., senza
toccare quelli esterni che riguardano i rapporti
tra detto giudice e quelli che appartengono a
ordini giurisdizionali diversi (in tal senso v.
Cass. civ., sez. un., 1° febbraio 2008, n. 2435).
Del resto, il potere del G.O. di disapplicare un
atto amministrativo sussiste solamente nelle
ipotesi in cui si controverta in materia di diritti
soggettivi mentre nel caso in esame è chiaramente configurabile unicamente un interesse
legittimo del Laboratorio di analisi a vedersi
riconosciuto l'accreditamento anche in relazione
ai settori specialistici, permanendo comunque il
potere della P.A. di operare gli accertamenti e
le valutazioni di merito che sono di sua
esclusiva competenza.
Tribunale di Nola, Dott.ssa Caterina Costabile,
sentenza del 30 dicembre 2010 (v. sentenza su
www.iussit.eu)

Chiamata del terzo
Chiamata del terzo e domanda di garanzia
“Nell'ipotesi di chiamata in causa di terzo che
introduca una domanda di garanzia, fondata su
un distinto rapporto giuridico fra chiamante e
chiamato, la dichiarazione di fallimento del
chiamato comporta l'improcedibilità di tale
domanda di garanzia, ai sensi degli art 24 e 52
l. fall. (anche nel testo sostituito dagli art 21 e
49, d.leg 9 gennaio 2006 n. 5 con decorrenza
16 luglio 2006), ... dopo l'intervenuta sua
dichiarazione di fallimento, ogni pretesa di
natura patrimoniale, anche se relativa a crediti
risarcitori, rimane soggetta alle regole del
concorso e dell'accertamento del relativo
credito, e quindi non può avvenire se non nei
modi e nelle forme dell'insinuazione al passivo
fallimentare in base al regime di cui agli artt.
93 e ss. L.F.”
Tribunale di Nola, Dott. Fabio Maffei, sentenza
del 22 luglio 2010 (v. sentenza su www.iussit.eu)

Contratto di assicurazione
Furto autovettura - Inoperatività della polizza
per colpa grave dell'assicurato
È da escludere l'operatività della garanzia
assicurativa nel caso in cui la condotta
dell'assicurato, assunta come gravemente
Impegno Forense
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negligente, abbia costituito elemento decisivo
per consentire la realizzazione dell'evento
assicurato ovvero se da essa sia derivata
un'apprezzabile facilitazione dell'azione
delittuosa, non potendosi, nell'uno e nell'altro
caso, negare la sussistenza del rapporto
causale tra l'imprudenza dell'assicurato e la
verificazione del rischio garantito. Non si può
dubitare che la negligenza mostrata dall'assicurato nel sorvegliare e custodire l'autoveicolo
(avendolo lasciato non solo con la portiera
aperta, ma anche con il motore in funzione e
con le chiavi innestate nel quadro di comando),
presenta dei caratteri di così tale gravità da
aver concorso in modo determinante alla
causazione dell'evento criminoso.
Tribunale di Nola, Dott. Fabio Maffei, sentenza
dell' 1 febbraio 2011 (v. sentenza su www.iussit.eu)

Contratto di somministrazione
Servizio idrico - Pagamento canoni - Prescrizione
quinquennale - Importo richiesto determinato in
modo forfetario sganciato dalla quantità d'acqua
effettivamente consumata - iIlegittimità
Il prezzo della somministrazione di fornitura
idrica, che venga pagato a scadenze annuali od
inferiori all'anno, in relazione ai consumi
verificatisi per ciascun periodo, configura una
prestazione periodica, con connotati di
autonomia nell'ambito di una “causa debendi”
di tipo continuativo, e deve ritenersi pertanto
incluso nella previsione dell'art. 2948 n.4 c.c.,
con la conseguenza dell'assoggettamento a
prescrizione breve quinquennale del corrispondente credito, nonché delle pretese ad esso
strettamente accessorie.
E' insegnamento della S.C. che sussiste
l'obbligo dell'utente di pagare il prezzo
corrispondente ad un consumo minimo,
ancorchè non effettuato, ma occorre che il
Comune fornisca la prova scritta di un'esplicita
assunzione di tale obbligo da parte dell'utente;
in mancanza di tale prova, l'utente sarà tenuto
soltanto al pagamento del corrispettivo
commisurato all'effettivo consumo.
Tribunale di Nola, Dott. Giuliano Perpetua,
sentenza del 4 novembre 2010 (v. sentenza su
www.iussit.eu)

Estensione della domanda
al chiamato in causa
Principio dell'estensione automatica della
domanda dell'attore al chiamato in causa
“Il principio dell'estensione automatica della
domanda dell'attore al chiamato in causa da
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parte del convenuto trova applicazione soltanto
quando la chiamata del terzo sia effettuata al
fine di ottenere la liberazione dello stesso
convenuto dalla pretesa dell'attore, in ragione
del fatto che il terzo s'individui come unico
obbligato nei confronti dell'attore ed in vece
dello stesso convenuto, realizzandosi in tal
caso un ampliamento della controversia in
senso soggettivo (divenendo il chiamato parte
del giudizio in posizione alternativa con il
convenuto) ed oggettivo (inserendosi l'obbligazione del terzo dedotta dal convenuto verso
l'attore in alternativa rispetto a quella individuata dall'attore), … Il suddetto principio,
invece, non opera, allorquando il chiamante
faccia valere, come nel caso di specie, nei
confronti del chiamato un rapporto diverso da
quello dedotto dall'attore come causa petendi
come avviene nell'ipotesi di chiamata di un
terzo in garanzia, propria o impropria“
Tribunale di Nola, Dott. Fabio Maffei, sentenza
del 22 luglio 2010 (v. sentenza su www.iussit.eu)

Lavoro
CONDOTTA ANTISINDACALE
Ente pubblico - Modifica orario di servizio Ricorso ex art. 28 St. Lav. - Comportamenti
antisindacali - Diritto all'informazione, concertazione, contrattazione
La determinazione dei criteri per la politica
dell'orario di lavoro deve essere oggetto di
informazione preventiva, concertazione e
contrattazione.
Tribunale di Nola, Giudice del Lavoro, dott.ssa
Monica Galante, provvedimento del 25 settembre
2008 (v. sentenza su www.iussit.eu)

CONTRATTO
Contratto a termine - Cessazione rapporto per
mutuo consenso
Il rapporto a tempo determinato, connotato da
illegittimità del termine, può risolversi per
mutuo consenso anche per fatti concludenti; il
giudizio sulla configurabilità di un accordo,
idoneo a porre fine al rapporto lavorativo,
viene devoluto al giudice del merito la cui
valutazione - se risulta congruamente motivata
sul piano logico-giuridico - si sottrae a censura
in sede di legittimità.
Tribunale di Nola, Giudice del Lavoro, Dott.ssa
Monica Galante, sentenza del 13 gennaio 2009
(v. sentenza su www.iussit.eu)

Locazione
Locazione - Uso diverso da abitazione - Canone
variabile
La clausola contrattuale, pattuita dalle parti in
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sede di predisposizione del contratto di
locazione, che prevede una variazione in
aumento del canone dopo il primo anno di
locazione deve ritenersi legittima.
Tribunale di Nola, Dott.ssa Caterina Costabile,
sentenza del 27 maggio 2010 (v. sentenza su
www.iussit.eu)

Locazione - Sfratto per morosità - Uso diverso da
abitazione - Inadempimento - Risoluzione del
contratto
Nel caso di locazione ad uso non abitativo
occorre, verificare se l'inadempimento denunziato abbia o meno rivestito il carattere della
non scarsa importanza richiesto dall'art. 1455
c.c.: la portata risolutiva della morosità del
conduttore discende, cioè, dall'accertamento
della sua idoneità in concreto a ledere in modo
rilevante l'interesse contrattuale del locatore, a
sconvolgere l'intera economia del rapporto ed
a determinare un notevole ostacolo alla
prosecuzione del medesimo.
Il giudice deve esaminare, ai fini della gravità
dell'inadempimento giustificativa della risoluzione del contratto, il comportamento globalmente
tenuto dal conduttore. Non può essere pronunciata la risoluzione del contratto nel caso
in cui il conduttore, che ha stabilito contrattualmente un canone variabile, negli anni
successivi, paga il canone nella misura concordata per il primo anno e dopo l'intimazione
di sfratto comincia a pagare l'intero importo e
banco iudicis offre le somme relative alle
contestate differenze di canoni.
Tribunale di Nola, Dott.ssa Caterina Costabile,
sentenza del 27 maggio 2010 (v. sentenza su
www.iussit.eu)

Mutatio libelli
Causa petendi - Diversa prospettazione nel corso
del giudizio - Inammissibilità
L'attore che nella domanda deduce che i danni
lamentati gli derivano dalla realizzazione di un
tratto di strada e poi, nelle note difensive
autorizzate, rispondendo all'eccezione di
prescrizione del diritto sollevata dalle controparti deduce che i danni discendono dai
successivi lavori di raddoppio del tratto di
strada, con le note prospetta una causa
petendi radicalmente diversa in quanto fondata
su fatti costitutivi completamente differenti
rispetto a quelli indicati in citazione. Tale
mutatio libelli è inammissibile.
Tribunale di Nola, Dott.ssa Caterina Costabile,
sentenza del 24 giugno 2010 (v. sentenza su
www.iussit.eu)
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Risarcimento danni
Danno risarcibile per autoveicolo non più riparabile - Valore di mercato al momento del sinistro Spese per l'acquisto di un nuovo veicolo
Nella quantificazione dei danni per un autoveicolo da rottamare perché gravemente danneggiato, deve tenersi conto del valore di mercato
considerando le condizioni in cui si trovava il
veicolo prima dell'incidente.
A tale valore vanno aggiunte, le somme per il
cd. FRAM, le spese cioè necessarie a permettere l'acquisto di un nuovo veicolo, in conseguenza della necessità di rottamare quello danneggiato.
Tribunale di Nola, Dott. Fabio Maffei, sentenza
del 29 aprile 2010 (v. sentenza su www.iussit.eu)

Denuncia penale (reato perseguibile d'ufficio) Assoluzione (il fatto non sussiste) - Domanda di
risarcimento danni - Responsabilità extracontrattuale - Rigetto
La denuncia di un reato perseguibile d'ufficio
non è fonte di responsabilità per danni a
carico del denunciante, ai sensi dell'art. 2043
c.c., anche in caso di proscioglimento o di
assoluzione del denunciato, a meno che essa
non integri gli estremi del delitto di calunnia,
poiché, al di fuori di tale ipotesi, l'attività
pubblicistica dell'organo titolare dell'azione
penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante, togliendole ogni efficacia causale e
interrompendo, così, ogni nesso tra tale
iniziativa ed il danno eventualmente subito dal
denunciato.

competenza stabilite per il giudizio di separazione essendo invece informata alle ordinarie
regole in tema di competenza ex art. 18 c.p.c.
ed art. 20 c.p.c., rappresentandosi quindi come
facoltativamente competente territorialmente
non solo il luogo di residenza del convenuto
ma anche il giudice del luogo in cui è sorto il
debito di mantenimento che si identifica con il
luogo del Tribunale che ha omologato la
separazione consensuale»
Tribunale di Nola, Dott.ssa Vincenza
Barbalucca, proc. N. 1559/2010 VG, decreto
del 24 novembre 2010 (v. sentenza su
www.iussit.eu)

Separazione consensuale - Termine per l'adempimento dell'obbligo di versare l'assegno di
mantenimento - Mancata indicazione negli
accordi consensuali - Individuazione del termine Criteri suppletivi
Se «l'obbligato è dipendente statale, è chiaro
che implicitamente le parti abbiano fatto
riferimento come termine per l'adempimento
alla data in cui il debitore può disporre
concretamente ed effettivamente delle somme
e cioè alla data di erogazione del proprio
emolumento stipendiale»
Tribunale di Nola, Dott.ssa Vincenza
Barbalucca, proc. N. 1559/2010 VG, decreto
del 24 novembre 2010 (v. decreto su www.iussit.eu)

Tribunale di Nola, Dott.ssa Caterina Costabile,
sentenza del 18 novembre 2010 (v. sentenza su
www.iussit.eu)

Volontaria giurisdizione
Separazione consensuale - Assegno di mantenimento per la figlia minore - Domanda ex art.
156 VI comma, c.c., richiesta di ordine al terzo
datore di lavoro - Competenza per territorio
«In tema di competenza per territorio la
domanda di modifica dell'assegno di mantenimento ex art. 710 c.p.c. e comunque ogni
domanda che incida sulle modalità erogative
del cennato assegno – come la domanda ex art.
156 VI comma c.c. che ci occupa - poiché
investe rapporti obbligatori non è equiparabile
alla domanda di separazione personale, e si
sottrae, pertanto, alle speciali regole di
Impegno Forense
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Rassegna
di Giurisprudenza Penale

di Angelo Pignatelli

del Tribunale di Nola
Circostanza aggravante delle più persone riunite:
contemporanea presenza di due o più persone
sul luogo durante la commissione del reato necessità. (art. 618 co. 3 n. 1 c.p.)
Deve escludersi l'aggravante della riunione di
più persone riunite, se al momento della
commissione del delitto vi era solo l'imputato,
poiché la ratio è insita nella maggiore valenza
intimidatoria derivante dalla contemporanea
presenza di due o più persone sul luogo del
delitto e durante la commissione del reato.
Sentenza N. 1607 del 17.11.2010, Tribunale
Nola coll. D), Pres. Dr.ssa Bruno, Giudici Dr.ssa
Di Iorio, Dr. Aurigemma

Edilizia: direttore dei lavori - responsabilità per
opere difformi - sussistenza. (L. 380/01)
In caso di esecuzione di lavori in totale
difformità rispetto alla concessione edilizia, il
direttore dei lavori non diventa immune da
responsabilità penale per il solo fatto di non
seguire i termini del procedimento amministrativo al quale egli ha prestato il suo ausilio
tecnico, salvo che egli non abbia ufficializzato
ritualmente, la sua estraneità al medesimo con
espressa rinuncia all'incarico portata a
conoscenza della competente autorità amministrativa. Peraltro, è opportuno ricordare che, in
materia edilizia l'elemento psicologico del reato
può concretarsi indifferentemente nel dolo o
nella colpa, e quindi versa certamente in colpa,

sotto l'aspetto della negligenza, e non può
invocare la buona fede, un direttore che non
controlli effettivamente e costantemente lo
svolgimento delle opere rimesse al suo
controllo , anche riguardo alla loro conformità alle leggi urbanistiche ed al progetto
autorizzato.
Sentenza n. 774 del 26 maggio 2010,
Tribunale Nola, G.M. Dr. Scermino
Favoreggiamento personale: ostacolo alle investigazioni o intralcio alle ricerche - irrilevanza sufficiente condotta protesa a consentire all'
autore di un crimine di eludere le investigazioni.
(art. 378 c.p.)
La condotta del reato di favoreggiamento
personale che è un reato di pericolo, deve
proprio consistere in un'attività che abbia
frapposto un ostacolo, anche se limitato o
Impegno Forense
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temporaneo, allo svolgimento delle indagini,
che abbia provocato una negativa alterazione
- quale che sia - del contesto fattuale
all'interno del quale le investigazioni e le
ricerche erano in corso o si sarebbero
comunque potute svolgere. In particolare non
è necessario che la detta azione abbia
realmente raggiunto l'effetto di ostacolare le
investigazioni o intralciare le ricerche, e
nessun rilievo assume l'ininfluenza concreta
del comportamento dell'agente sull'esito delle
indagini, essendo configurabile il reato anche
nel caso di aiuto fornito dal colpevole di un
delitto a sottrarsi ad investigazioni che non
siano ancora in atto. Ne consegue che il
delitto ricorre pure quando il soggetto
esaminato dalla polizia neghi la conoscenza di
fatti a lui noti. Né esso è escluso dall'eventuale concomitanza di informazioni già in
possesso dell'autorità inquirente, dal momento
che la ricerca della verità esige una pluralità
di elementi, il cui apporto non può essere
rimesso al giudizio del singolo. In definitiva è
pacifico che l'aiuto richiesto ai fini dell'art.
378 c.p. riguarda ogni condotta, anche
omissiva, come il silenzio, la reticenza, il
rifiuto di fornire notizie avente ad oggetto il
risultato di consentire all'autore di un delitto
di eludere le investigazioni dell'autorità.
Sentenza n. 1287/2010 del 22/9/2010 G.M.
Del Tribunale di Nola Dr. Scermino
Istigazione alla corruzione: condotta penalmente rilevante - valutazione con giudizio ex ante.
(art. 322 c.p.)
Il reato di istigazione alla corruzione per atto
contrario ai doveri di ufficio si configura con la
semplice condotta di offerta di denaro o altra
utilità purché seria e potenzialmente e
funzionalmente idonea ad indurre il destinatario a compiere un atto contrario ai suoi doveri
di ufficio, tale da determinare una rilevante
probabilità di causare turbamento psichico nel
pubblico ufficiale, sicché sorga il pericolo che
egli accetti l'offerta o la promessa: idoneità
che deve essere valutata con giudizio ex ante
che tenga conto della entità del compenso, e
della natura delle qualità personali del
destinatario, della sua posizione economica, e
di ogni altra connotazione del caso concreto.
Sentenza N. 1666 del 17.11.2010 Tribunale
Nola Coll. D), Pres. Dr.ssa Bruno, Giudici
Dr.ssa Di Iorio, Dr. Aurigemma
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Maltrattamenti in famiglia: separazione dei
coniugi e cessazione della convivenza - irrilevanza
- configurabilità del reato. (art. 570 c.p.)
Il reato di maltrattamenti in famiglia a carico
del coniuge è configurabile anche in caso di
separazione e conseguente cessazione della
convivenza purché la condotta valga ad
integrare gli elementi tipici della fattispecie.
Sentenza n. 1442/2010 G.M. del Tribunale di
Nola Dr.ssa Capasso del 13/10/2010

Maltrattamenti in famiglia: offese ed aggressioni
reciproche tra marito e moglie - insussistenza del
reato. (art. 572 c.p.)
Nel caso in cui esiste una situazione di dissidio
coniugale alla quale sia il marito che la moglie
partecipano con reciproche offese e aggressioni
fisiche, deve escludersi la configurabilità del
reato di maltrattamenti. La condotta di cui
all'art. 572 c.p., infatti, per essere integrata
richiede l'attribuibilità al suo autore di una
posizione di abituale prevaricante supremazia
alla quale la vittima soggiace. Di conseguenza,
se le violenze, le offese e le umiliazioni sono
reciproche - anche se di diverso peso e gravità
- non può dir si che c'è un sogge t t o che
maltratta ed uno che è maltrattato. In altri
termini, “va esclusa la configurazione del
delitto de quo per mancanza di dolo, quando,
tenendo conto del contesto familiare, caratterizzato da continue e ripetute liti sfocianti in
vere e proprie aggressioni fisiche da parte di
tutti i componenti, non sia stato solo l'imputato
ad imporre un regime di vita vessatorio ed
intollerabile all'interno del consorzio familiare,
essendo egli stesso vittima di comportamenti
lesivi”.
Sentenza n. 1152 del 8/7/2010 Tribunale Nola
coll. C), Pres. Dr. Aschettino, Giudici Dr. Rizzi
Ulmo, Dr. Palmieri est.

Maltrattamenti in famiglia: offese ed aggressioni
reciproche tra marito e moglie - insussistenza del
reato. (art. 572 c.p.)
Sussiste il delitto di maltrattamenti laddove i
singoli atti lesivi siano stati compiuti
dall'imputato con la volontà di prevaricare gli
altri familiari in modo continuativo ed abituale, e
non sono apparsi quali il risultato di reazioni
determinate da tensioni contingenti ma vessazioni che inducono la coniuge a non reagire alle
prevaricazione del marito e ad acconsentire alle
sue richieste.
Sentenza n. 1152 del 8 luglio 2010, Tribunale
Nola coll. C), Pres. Dr. Aschettino, Giudici Dr.
Rizzi Ulmo, Dr. Palmieri est.
Impegno Forense
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Minaccia: contestuale presenza del minacciante e
minacciato - irrilevanza. (art. 612 c.p.)
Ai fini della configurabilità del reato di minaccia,
non è necessaria la contestuale presenza del
minacciante e del minacciato e cioè che le frasi
intimidatorie siano direttamente percepite dal
soggetto cui le stesse siano destinate, essendo
semplicemente sufficiente che la condotta posta
in essere dall'agente sia potenzialmente idonea
ad incidere sulla libertà morale del soggetto
passivo.
Sentenza n. 1152 del 8 luglio 2010, Tribunale
Nola coll. C), Pres. Dr. Aschettino, Giudici Dr.
Rizzi Ulmo, Dr. Palmieri est.

Omesso versamento dei contributi INPS:
momento consumativo - e presupposti per la
punibilità. (art. 2 d.l. 463/83)
Il delitto di cui all'art. 2, comma I bis, d.l.
463/83, è un illecito omissivo istantaneo che si
consuma nel momento in cui scade il termine
utile per il versamento da parte del datore di
lavoro, configurandosi il successivo versamento
delle somme dovute, nei tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento
della violazione, come una (eventuale) causa di
esclusione della punibilità di un fatto di reato
già perfezionatosi in tutti i suoi elementi
costitutivi. La tempestività del versamento è,
quindi, nel sistema legislativo, condizione
imprescindibile per il venir meno della punibilità
di un fatto che è e resta, in ogni caso, penalmente illecito.
Sentenza n. 695 del 18 maggio 2010, Tribunale
Nola, GOT Dr. Verde

Omicidio: elemento soggettivo “animus necandi
- accertamento ex post - criteri. (art. 575 c.p.)
Il cd. animus necandi che integra l'elemento
psicologico del delitto di omicidio, consiste nella
coscienza e volontà di compiere atti univocamente diretti a cagionare la morte di una persona
nonché teleologicamente orientati a cagionare la
morte ossia obbiettivamente idonei a provocare
l'evento -morte e cioè a mettere in pericolo il
bene giuridico tutelato che è la vita: requisito,
quest'ultimo, che deve essere apprezzato in
concreto (senza essere condizionato dagli effetti
realmente raggiunti perché altrimenti l'azione,
per non aver conseguito l'evento, non sarebbe
mai idonea nel delitto tentato) attraverso una
prognosi formulata ex post con riferimento alla
situazione così come si presentava all'agente, in
base alle condizioni umanamente prevedibili nel
caso concreto.
Sentenza n. 780 del 26 maggio 2010, n. 780,
Tribunale Nola coll. D), Pres. Dr. Bruno, Giudici
Dr. Di Iorio est., Dr. Aurigemma
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Omicidio: forme di dolo nel tentativo caratteristiche. (art. 56, 575 c.p.)
La forma di dolo idonea a sorreggere il tentativo
è data non solo dal dolo cd. intenzionale, quando
cioè l'agente ha agito con l'intenzione di
uccidere, ma anche da quello cd. diretto,
quando cioè egli si è rappresentato l'evento
morte come conseguenza altamente probabile
della condotta, e ciò nonostante non si è limitato
ad accettare il rischio dell'evento bensì, accettando l'evento, lo ha voluto. La ravvisabilità del
delitto tentato postula la sussistenza dei requisiti
dell'idoneità degli atti, intesa quale loro capacità
a produrre in concreto l'evento morte in base ad
un giudizio di prognosi postuma, ossia un
giudizio svolto in concreto ed ex ante, riportandosi cioè al momento in cui il soggetto ha posto
in essere la sua attività e valutando se, sulla
base delle circostanze concrete verosimilmente
esistenti, appariva probabile la capacità dell'atto
di cagionare l'evento o, comunque, la sua
adeguatezza allo scopo criminoso e della non
equivocità degli stessi intesa come caratteristica
oggettiva della condotta, complessivamente
considerata, tale da essere idonea a denotare in
sé l'intenzione dell'agente di cagionare l'evento
morte; di modo che gli atti, per le modalità con
cui sono stati compiuti, devono rivelare in modo
non equivoco, secondo le norme di esperienza
dell'«id quod plerumque accidit», l'intenzione di
cagionare detto evento, i quali hanno natura
esclusivamente oggettiva, nel senso che devono
potersi rilevare obbiettivamente dalla condotta e
dalle circostanze di tempo e di luogo in cui essa
si è svolta: requisiti che devono trarsi, dunque,
dalla sede e dalla natura della lesione inferta
nonché dai tipo di mezzo o di arma usata e
dall'intensità del colpo inferto dall' aggressore.
Sentenza n. 780 del 26 maggio 2010, Tribunale
Nola coll. D), Pres. Dr. Bruno, Giudici Dr. Di
Iorio est, Dr. Aurigemma

Stranieri: assunzione di lavoratori stranieri privi
del permesso di soggiorno - punibilità anche a
titolo di colpa. (art. 22 D.lvo 286/98)
Il reato di cui all'art. 22 co. 12 D. L.vo 286/98,
reato di natura contravvenzionale punisce la
condotta di colui il quale assume alle proprie
dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero, lavoratori il cui permesso di soggiorno sia scaduto, revocato o annullato. Dal punto di vista soggettivo del reato, data
la natura contravvenzionale della fattispecie, non
è necessario il dolo ma è sufficiente che l'autore
del fatto sia incorso in un comportamento
colposo, omettendo di verificare con la dovuta
diligenza, la esistenza di un valido permesso di
soggiorno riguardante la persona del lavorato da
assumere.
Impegno Forense
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Sentenza n. 203 del 13 febbraio 2010, Tribunale
Nola, G.M. Dr.ssa Bruno

Stranieri: ordine di espulsione - giustificato
motivo dell'inadempimento - la disponibilità
economica può ricavarsi anche da attività illecite.
La disponibilità dei mezzi economici occorrenti
per l'adempimento dell'obbligo di lasciare il
territorio dello Stato può derivare da qualsiasi
attività, anche illecita o comunque non stabile,
mentre la difficoltà per il clandestino di reperire
un lavoro stabile regolare, costituendo una
condizione tipica della sua posizione, non è
idonea a integrare un giustificato motivo
dell'inadempimento dell'obbligo di lasciare il
territorio dello Stato. La circostanza che
l'imputata abbia dichiarato di lavorare, seppur
come prostituta, induceva a ritenere che la
stessa disponesse di una certa provvista
economica, tale da consentirle di dare spontaneamente esecuzione al provvedimento del
Questore.
Sentenza n. 773 del 26 maggio 2010, Tribunale
Nola, G.M. Dr. Scermino

Violazione dell'obbligo di corresponsione
dell'assegno familiare: stato di bisogno dell'
avente diritto - necessità - esclusione; inadempimento parziale: integrazione del reato; indigenza dell'obbligato: rigoroso onere della prova
a carico dello stesso. (art. 12 sexies L. 898/70)
Il delitto previsto dall'art. 12 sexies L. n. 898/70
si configura per il semplice inadempimento
dell'obbligo di corresponsione dell'assegno nella
misura disposta dal Giudice in sede di divorzio,
prescindendo dalla prova dello stato di bisogno
dell'avente diritto. Si ritiene poi integrato anche
in presenza di un inadempimento parziale
dell'obbligo, essendo riconosciuto all'obbligato
un potere di adeguamento dell'assegno in
ragione della determinazione fattane dal
Giudice. In tema di omesso pagamento
dell'assegno divorzile, previsto come citato
dall'art. 12 sexies L. 898/70, la prova della
sopravvenuta indigenza dell'obbligato, la quale
escluderebbe il reato, va fornita dall'imputato in
modo assai rigoroso.
Sentenza n. 1294/2010 del 22/9/2010 G.M. Dr.
Scermino
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APPALTI
Annullamento dell'aggiudicazione: criteri
applicabili per la liquidazione dei danni
Art. 30, terzo comma e art. 124 del Codice del
processo Amministrativo.
“In sede di risarcimento dei danni derivanti da
illegittima mancata aggiudicazione di una gara di
appalto, deve escludersi l'applicazione automatica del criterio forfetario del 10% calcolato sul
prezzo a base d'asta, essendo necessaria la prova
rigorosa, a carico del ricorrente, della percentuale di utile effettivo che avrebbe conseguito se
fosse risultata aggiudicatario dell'appalto. Tale
principio, già in precedenza affermato da una
parte della giurisprudenza, trova oggi conferma
nell'art. 124 del Codice del processo amministrativo il quale, nel rito degli appalti, prevede il
risarcimento del danno (per equivalente) "subito
e provato". In sede di risarcimento dei danni
derivanti da illegittima mancata aggiudicazione
di una gara di appalto, nel caso in cui parte
ricorrente abbia assolto in maniera parziale ed
incompleta al proprio onere probatorio in ordine
alla percentuale di utile effettivo che avrebbe
conseguito se fosse risultata aggiudicataria
dell'appalto, il giudice deve valutare "tutte le
circostanze del caso ed il comportamento
complessivo delle parti", ai sensi dell'art. 30,
comma 3, del Codice del processo amministrativo. Ciò, sebbene non conduca ad un’integrale
reiezione della domanda risarcitoria, nel caso in
cui parte ricorrente abbia comunque offerto
elementi indiziari, impone una sensibile e
prudenziale riduzione del danno patrimoniale da
lucro cessante, dovendosi altresì tenere conto del
comportamento processuale delle parti e delle
circostanze del caso (nella specie, in particolare,
secondo la sentenza in rassegna, doveva valutarsi
il fatto che la P.A., a seguito dell'annullamento
dell'aggiudicazione, aveva affidato l'appalto, per
la parte non ancora eseguita, alla impresa
ricorrente). In sede di risarcimento dei danni
derivanti da illegittima mancata aggiudicazione
di una gara di appalto, nulla può essere liquidato
a titolo di danno curriculare, nel caso in cui il
ricorrente non abbia dimostrato, in concreto, che
la tardiva aggiudicazione dell'appalto l'abbia
pregiudicato nella partecipazione ad altre gare.”
Tar Campania - Milano, sez. I - Sentenza n. 7001
del 19 ottobre 2010
Violazione della clausola di “stand still”.
Annullamento dell'aggiudicazione o inefficacia del contratto
Artt. 121, lett. "c" e art. 122, Codice del
processo amministrativo
“Nelle gare di appalto, la mancata comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione alla seconda in
graduatoria comporta non un vizio dell'aggiudicazione, ma solamente la perdurante possibilità per la seconda in graduatoria di impugnare la
Impegno Forense
gennaio/marzo 2011

di Manuela Immacolata Piccolo
Alfonso Capotorto

menzionata aggiudicazione una volta avuta
conoscenza effettiva. La violazione della clausola
(e del principio) di "stand still" ex art. 11 comma
10 del D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163 (secondo cui
il contratto di appalto non può essere stipulato
prima del decorso di trentacinque giorni dalla
comunicazione dell'aggiudicazione), in sé
considerata e cioè senza che concorrano vizi
propri dell'aggiudicazione, non comporta
l'annullamento dell'aggiudicazione o l'inefficacia
del contratto. Va osservato al riguardo che, nel
sistema normativo oggi in vigore, a tale conclusione conduce necessariamente l'esegesi
dell'art. 121, lett. "c" del Codice del processo
amministrativo, a mente del quale "il giudice che
annulla l'aggiudi-cazione", dichiara obbligatoriamente l'inefficacia del contratto, laddove (e
dunque solamente se) la violazione dell'art. 11
comma 10 cit. "abbia privato il ricorrente della
possibilità di avvalersi di mezzi di ricorso prima
della stipulazione del contratto" e sempre che
tale violazione si aggiunga ai vizi propri
dell'aggiudicazione, diminuendo le possibilità del
ricorrente di ottenere il bene della vita.
Coerente con tale ermeneutica è pure l'art. 122
dello stesso Codice, che disciplina l'inefficacia
del contratto nei casi diversi da quelli contemplati dall'art. 121, ma sempre ricollegandola
all'annullamento dell'aggiudicazione definitiva.
L'esegesi delle norme nel senso anzindicato è
peraltro coerente con l'esigenza di tutela che si
pone la direttiva comunitaria di riferimento e
che è stata recepita dal legislatore nazionale: il
termine dilatorio è servente alla tutela giudiziale
ed all'effettività della pronuncia che accoglie il
ricorso per vizi nell'aggiudicazione e dunque, al
di fuori di queste ipotesi di tutela, la sua
violazione non giustifica l'annullamento
dell'aggiudicazione medesima o, tantomeno, la
dichiarazione di inefficacia del contratto.”
Tar Calabria - Reggio Calabria, Sez. I Sentenza n. 942 del 20 ottobre 2010
Giurisdizione: Nullità ed inefficacia dei
contratti della P.A. stipulati in seguito
all'aggiudicazione.
Art. 244 del Codice degli Appalti come
novellato dal D.Lgs. 53/10
“L'art. 5 c.p.c. (anche nel testo novellato
dall'art. 2 della L. 26 novembre 1990, n. 353),
laddove esclude la rilevanza dei mutamenti in
corso di causa della legge - oltre che dello
stato di fatto - in ordine alla determinazione
della competenza e della giurisdizione, va
interpretato in conformità alla sua ratio, che è
quella di favorire, non già d'impedire, la
perpetuatio iurisdictionis: sicchè, ove sia stato
adito un giudice incompetente al momento
della proposizione della domanda, non possono
l'incompetenza o il difetto di giurisdizione
essere dichiarati se quel giudice sia diventato
competente in forza di legge entrata in vigore
nel corso del giudizio. 2. L'art. 7 del D.Lgs. n.
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53 del 2010 (il quale ha aggiunto all'art. 244,
1° comma, del D.Lgs. n. 163 del 2006 il
seguente periodo: "La giurisdizione esclusiva si
estende alla dichiarazione di inefficacia del
contratto a seguito di annullamento
dell'aggiudicazione e alle sanzioni alternative")
si applica anche ai ricorsi proposti prima della
sua entrata in vigore; anche per tali ricorsi
deve quindi ritenersi che rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la domanda
volta a far dichiarare la nullità e l'inefficacia
d e i c o n t r a t t i s t i p u l a t i d a l l a P. A . d o p o
l'aggiudicazione. Su questo aspetto va ricordato che: La sentenza in rassegna ha evidenziato
come - già prima dell'entrata in vigore del
citato D.Lgs. n. 53 del 2010 - le stesse Sezioni
unite, modificando un proprio precedente
orientamento, avevano affermato che andava
riconosciuto rilievo alla connessione tra le
domande di annullamento dell'aggiudicazione e
di caducazione del contratto di appalto
concluso a seguito dell'illegittima aggiudicazione, con la conseguente attribuzione di entrambe alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo, ai sensi dell'art. 244, D.Lgs. 12
aprile 2006, n. 163 (v. in tal senso Sez. un., 10
febbraio 2010, n. 2906).”
Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili –
Ordinanza n. 20775 del 7 ottobre 2010 Presidente Vittoria, Relatore Rordorf
COMPETENZA
Fase cautelare del Giudizio: Rilevabilità
dell'incompetenza territoriale Inderogabile
Art. 13, terzo comma, Codice del processo
Amministrativo
“A seguito della entrata in vigore del nuovo
codice del processo amministrativo, la competenza territoriale in primo grado è divenuta
inderogabile, anche per quanto riguarda le
misure cautelari...il presente giudizio è
incentrato sulla impugnazione di un atto
(quello a mezzo del quale il ricorrente è stato
giudicato non idoneo al concorso per VFP4 cui
ha partecipato) adottato da un organo centrale
dello Stato e riguardante un procedimento
concorsuale di ambito nazionale, per cui la
competenza a conoscerne spetta – ai sensi
dell'art. 13 co. 3 del nuovo codice – al T.A.R.
Lazio-Roma”
Tar Campania – Napoli - Sez. VII - Ordinanza
del 30 settembre 2010, n. 641 (Pres.
Veneziano, est. Liguori)
EDILIZIA E URBANISTICA
Permesso di costruire - D.I.A. - Costruzione
abusive: conseguenze.
Sia una veranda ripostiglio che una tenda
avvolgibile non sono interventi di nuova costruzione, ma costituiscono opere pertinenziali che
non comportando la realizzazione di un volume
superiore al 20% del volume dell'edificio
principale non sono assoggettate al regime
proprio del permesso di costruire, ma a quello
della d.i.a. di cui all'art. 22 del d.p.r. 6 giugno
2001 n. 380 e quindi, non possono essere
demolite, trovando applicazione il più mite
Impegno Forense
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regime sanzionatorio di cui all'art. 37 del T.U.
Infatti la nozione di pertinenzialità edilizia ha
connotati diversi da quelli civilistici, assumendo
in essa rilievo decisivo non tanto il dato del
legame materiale tra pertinenza ed immobile
principale, quanto il dato giuridico, e cioé che la
prima risulti priva di autonoma destinazione e di
autonomo valore di mercato, oltre a non essere
valutabile in termini di cubatura (o comunque
dotata di volume minimo e trascurabile), in
modo da non poter essere utilizzate autonomamente e separatamente dal manufatto cui
accedono.
(Tar Campania, Napoli, Sez. II, decisione n. 1837
del 30/03/11)
Condono edilizio - Completamento Lavori Limiti.
Non spetta al soggetto che abbia presentato
domanda di condono il diritto alla prosecuzione
dei lavori, al completamento delle opere e alla
loro ulteriore modifica e ampliamento, se non
alle condizioni previste dall'art. 35, comma
quattordicesimo, della legge n. 47 del 1985
(condizioni non assolte nella fattispecie, in cui,
inoltre, osta il vincolo paesaggistico, ipotesi
nella quale, sempre a mente della richiamata
disposizione della legge del 1985, i lavori per il
completamento delle opere di cui all'articolo 32
possono essere eseguiti solo dopo che siano stati
espressi i pareri delle competenti amministrazioni). Ne consegue che tutte le opere ulteriori, di
completamento e aggiuntive o integrative poste
in essere dalla parte ricorrente e sanzionate dal
Comune con il provvedimento impugnato, sono
da ritenersi a tutti gli effetti abusive.
(Tar Campania, Napoli, Sez. III, decisione n.
1863 del 31/03/11)
Permesso di costruire - Costruzione abusive
- Demolizione - Motivazione – Contenuto.
In caso di abuso edilizio l'ordinanza di demolizione non richiede, in linea generale, una specifica
motivazione; l'abusività costituisce di per sé
motivazione sufficiente per l'adozione della
misura repressiva in argomento. Ne consegue
che, in presenza di un'opera abusiva, l'autorità
amministrativa è tenuta ad intervenire affinché
sia ripristinato lo stato dei luoghi, non sussistendo alcuna discrezionalità dell'amministrazione in
relazione al provvedere (cfr. Tar Lazio Roma,
sez. I, 19 luglio 2006, n. 6021); infatti l'ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive è
atto dovuto e vincolato e non necessita di
motivazione ulteriore rispetto all'indicazione dei
presupposti di fatto e all'individuazione e
qualificazione degli abusi edilizi (cfr. T.A.R.
Marche Ancona, sez. I, 12 ottobre 2006, n. 824)
questo perchè presupposto per l'emanazione
dell'ordinanza di demolizione di opere edilizie
abusive è soltanto la constatata esecuzione di
queste ultime in assenza o in totale difformità
del titolo concessorio, con la conseguenza che,
essendo l'ordinanza atto dovuto, essa è sufficientemente motivata con l'accertamento dell'abuso,
essendo "in re ipsa" l'interesse pubblico alla sua
rimozione e sussistendo l'eventuale obbligo di
motivazione al riguardo solo se l'ordinanza
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stessa intervenga a distanza di tempo
dall'ultimazione dell'opera avendo l'inerzia
dell'amministrazione creato un qualche affidamento nel privato (conferma in questa parte
Consiglio di Stato, sez. V, 29 maggio 2006
n.3270).
(Tar Campania, Napoli, Sez. III, decisione n.
1866 del 31/03/11)
Attività Edilizia - Cimitero - Norma
Applicabile.
All'interno dell'area cimiteriale, il regime edilizio
è soggetto al rispetto non della normativa
edilizia di carattere generale dettata dal DPR n.
380/01, bensì alle specifiche regole dettate dal
Regolamento di polizia mortuaria e dal Piano
regolatore cimiteriale.
L'attività edilizia all'interno dei cimiteri, essendo
regolata in via primaria dal regolamento di
polizia mortuaria e, in via secondaria, dal piano
regolatore cimiteriale, non è infatti compresa
nell'ambito di applicazione della legge n. 10 del
1977 e successive modificazioni.
(Tar Campania, Napoli, Sez. III, decisione n.
1875 del 31/03/11)
Condono edilizio - Diniego formulato
dall'autorità preposta alla tutela del vincolo
paesaggistico - applicabilità dell'art. 146
D.Lgs 42/04.
Nel procedimento di condono edilizio ex lege
47/85, per interventi abusivi realizzati in zona
sottoposta a vincolo paesaggistico e ambientale,
il sub-procedimento di cui all'art. 32 deve essere
assoggettato alla disciplina contenuta nell'art.
146 del D.Lgs 42/04.
A tanto consegue che il parere vincolante della
Soprintendenza deve essere acquisito nel corso
del procedimento e non, sotto forma di annullamento, al di fuori dello stesso, risultando
contraria alla normativa vigente la pretesa
ultrattività del regime transitorio di cui all'art.
159 del D.Lgs 42/04.
(Tar Campania, Napoli, Sez. VI, decisione n. 782
del 09/02/11)
ATTIVITÀ EDILIZIA
In genere - Mutamento destinazione d'uso Da sottotetti ad abitazione.
La legge regionale della Campania n. 15/2000
risulta ispirata “dall'obiettivo di limitare
l'utilizzazione edilizia del territorio attraverso la
razionalizzazione dei volumi esistenti” e, in
particolare, “mira a promuovere il recupero
abitativo di sottotetti, esistenti alla data della
sua entrata in vigore.”
Per il perseguimento di questa finalità, il
legislatore regionale ha prescritto una serie di
regole limitative (ad es., art. 1, c. 2: “Il Consiglio
Comunale può disporre l'esclusione di parti del
territorio comunale dall'applicazione della
presente legge.”) e, soprattutto, all'art. 3, ha
dettagliato le “condizioni per il recupero”. In
particolare: “1. Il recupero abitativo dei sottotetti esistenti, alla data di entrata in vigore della
presente legge, è ammesso qualora concorrano
Impegno Forense
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le seguenti condizioni:
a) l'edificio in cui è situato il sottotetto deve
essere destinato, o è da destinarsi, in tutto o in
parte alla residenza;
b) l'edificio in cui è ubicato il sottotetto deve
essere stato realizzato legittimamente ovvero,
ancorché realizzato abusivamente, deve essere
stato preventivamente sanato ai sensi della
Legge 28 febbraio 1985 n. 47 e della Legge 23
dicembre 1994, n. 724.”.
A chiusura del testo legislativo, è stato formulato
un articolo (art. 6) ove, in esplicazione del
regime sanante che “ispira” la presente normativa, si è stabilita la “Deroga a normative”.
Afferma la norma: “1. Ferme restando le
condizioni di cui al precedente articolo 4, il
recupero abitativo dei sottotetti, esistenti alla
data del 17 ottobre 2000, può essere realizzato
anche in deroga alle prescrizioni delle leggi
regionali 20 marzo 1982 n. 14, 20 marzo 1982 n.
17 e 27 giugno 1987 n. 35, dei piani territoriali
urbanistici e paesistici, dei provvedimenti
regionali in materia di parchi, con esclusione
della zona A di cui all'articolo 22 della legge
regionale 1 settembre 1993 n. 33, nonché degli
strumenti urbanistici comunali vigenti o in
itinere e dei Regolamenti Edilizi vigenti.”.
Sulla base di tale ricostruzione normativa il
Tribunale ritiene necessario, ai fini della
decisione, soffermarsi sul combinato disposto
dell'art. 3 lett. b) e dell'art. 6, ricostruendo la
trama normativa nel senso che la legge regionale differenzia i presupposti per l'abitabilità,
richiedendo che “l'edificio” in cui è “ubicato il
s o t t o t e t t o ” s i a l e g i t t i m o s u l p i a n o e d i l izio–urbanistico (o perché originariamente così
edificato, ovvero perché sanato), mentre per la
modifica della destinazione d'uso ammette la
deroga alla pianificazione, come il testo dell'art.
6 lascia chiaramente intendere.
Ne consegue che, se è vero che l'edificio (di per
sé) non può essere sanato in occasione del
richiesto cambio di destinazione (del sottotetto),
nessun profilo legislativo della legge indicata
vieta alla parte di richiedere il cambio d'uso del
sottotetto, tramite sanatoria, posto che (ripetesi)
a tale parte dell'edificio specificamente individuata si deve intendere riferita la disposizione
dell'art. 6 contenente l'ampia deroga ivi prevista
che, come sopra indicato, ha la sua ratio nella
ottimizzazione, attraverso un'operazione di
recupero degli spazi abitativi.
La motivazione adottata dall'amministrazione è
dunque carente perché valorizza due profili
dequotati dalla legge regionale n. 15 cit., posto
–vale ribadirlo– che non sussiste il divieto di
chiedere il mutamento di destinazione tramite
sanatoria e poiché la contrarietà alla normazione
edilizio–urbanistica (generale ovvero espressa
nel singolo provvedimento di concessione
edilizia) è, per legge, non ostativa al richiesto
mutamento di destinazione del sottotetto.
(Tar Campania, Napoli, Sez. VIII, decisione n.
1625 del 22/03/11)
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Rassegna di giurisprudenza
su norme deontologiche

a cura di Salvatore Esposito

Francesco Franzese

(selezione di massime del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare)
Avvocato - Norme deontologiche - Rapporti con
la parte assistita - Gestione di somme - Indebito
trattenimento - Girata di assegni con firma
apocrifa - Responsabilità disciplinare Sussistenza

(Accoglie parzialmente il ricorso avverso
decisione C.d.O. di Rimini, 9 giugno 2009).
Cons. Naz. Forense 13-12-2010, n. 202 - Pres.
ALPA - Rel. BULGARELLI - P.M. IANNELLI (non
conf.) - avv. C.B.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che incassi,
trattenendone le somme, assegni tratti dalla
propria cliente all'ordine del collega avversario
in vista del pagamento delle relative competenze, apponendovi sulla girata una firma apocrifa e
riversando poi il relativo importo solo a seguito
di sollecito di pagamento da parte di costui.
(Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di
Arezzo, 24 luglio 2009).
Cons. Naz. Forense 13-12-2010, n. 205 - Pres.
ALPA - Rel. D'INNELLA - P.M. FEDELI (conf.) avv. D.O.

Avvocato - Norme deontologiche - Rapporti con
la parte assistita - Inadempimento al mandato Mancata informazione - Omessa restituzione di
documenti - Illecito deontologico

Avvocato - Norme deontologiche - Dovere di
lealtà e correttezza - Dovere di colleganza e
collaborazione
Se è vero che l'avvocato deve porre ogni più
rigoroso impegno nella difesa del proprio
cliente, altrettanto vero è che tale difesa non
può tuttavia mai travalicare i limiti della
rigorosa osservanza delle norme disciplinari e
del rispetto che deve essere sempre osservato
nei confronti della controparte e del suo legale,
in ossequio ai doveri di lealtà e correttezza ed ai
principi di colleganza. (Rigetta il ricorso avverso
decisione C.d.O. di Bologna, 9 luglio 2008).
Cons. Naz. Forense 13-12-2010, n. 203 - Pres.
ALPA - Rel. BONZO - P.M. IANNELLI (conf.) avv. S.A.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, in violazione degli artt. 24
(rapporti con il C.d.O.), 38 (adempimento del
mandato), 40 (obbligo di informazione) 42
(restituzione documenti) c.d.f., il professionista
che, incaricato di procedere in sede giudiziaria
per il recupero di un credito, ritardi o ometta
senza giustificato motivo il compimento degli atti
connessi all'espletamento del mandato ricevuto,
non fornisca al cliente le informazioni richieste in
ordine alla effettiva notificazione del decreto
ingiuntivo e all'esito del pignoramento eventualmente tentato, nonché, infine, manchi di
rispondere alla lettera di richiesta di chiarimenti
inviata dal C.O.A. (Nella specie, il C.N.F. ha
confermato la sanzione, inflitta dal C.d.O., della
sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi tre). (Rigetta il ricorso
avverso decisione C.d.O. di Lucca, 3 aprile 2009).
Cons. Naz. Forense 13-12-2010, n. 201 - Pres.
ALPA - Rel. MASCHERIN - P.M. IANNELLI
(conf.) - avv. G.P.
Avvocato - Norme deontologiche - Rapporti con i
colleghi - Azione giudiziaria nei confronti di altro
collega - Dovere di preventiva comunicazione Limiti - Pregiudizio del diritto da tutelare Nozione - Competenza territoriale - Illecito
omissivo - Consumazione

Avvocato - Tariffe forensi - Richiesta onorario
eccessivo - Doveri di lealtà e correttezza Violazione - Diritti - "Corrispondenza informativa" e "Consultazione con il cliente" - Onorari "Redazione delle difese (comparse conclusionali
e repliche)" - Spettanza

Avvocato - Norme deontologiche - Rapporti con
la stampa - Utilizzo strumentale ed estraneo alle
esigenze di difesa - Illecito deontologico

L'ambiguità, da parte dell'avvocato, nella
redazione del documento relativo al regolamento
delle competenze professionali integra un
contegno non commendevole, giacché idoneo a
trarre in errore il cliente, in violazione degli artt.
6 (doveri di lealtà e correttezza), 7 (dovere di
fedeltà), 8 (dovere di diligenza) e 35 (rapporto di
fiducia) del codice deontologico forense.
In tema di competenze professionali, il diritto
"corrispondenza informativa" ed il diritto
"consultazione col cliente" spettano per una sola
volta per ogni grado del processo civile, e non
per ogni lettera inviata. Per quanto, invece,
concerne gli onorari, l'onorario per la voce
"redazione delle difese (comparse conclusionali
e repliche)" va applicato una sola volta e
ricomprende sia la comparsa conclusionale sia la
memoria di replica, non potendo essere duplicato per ognuno di tali due scritti difensivi.

L'adempimento dell'obbligo previsto dall'art. 22
canone II c.d.f. nell'attuale formulazione deve
ritenersi soddisfatto nel concorso di tre requisiti:
quello formale, consistente nell'adozione dello
scritto quale veicolo della comunicazione; quello
sostanziale, consistente nel rendere chiara
l'intenzione di chi comunica che agirà in
giudizio; l'ultimo, anch'esso di carattere
sostanziale, consistente nel palesare la ragione
dell'iniziativa. Mentre il primo requisito ha la
funzione di impedire qualsiasi equivoco, il
secondo ed il terzo consentono al destinatario
della comunicazione di evitare di essere
convenuto in giudizio rimuovendo, o tentando di
rimuovere, le ragioni della controversia, cosa
che risulta possibile solo se la comunicazione sia
titolata, esplicando i motivi del contrasto, e
consenta quello spatium deliberandi da parte del
destinatario che possa permettere a quest’ultimo

Impegno Forense
gennaio/marzo 2011
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di evitare la sede giudiziaria. E' pertanto
configurabile la violazione della predetta norma
nel caso in cui l'avvocato che intenda agire
giudizialmente nei confronti del collega abbia
predisposto ed inoltrato a costui la comunicazione informativa quando già sia stata richiesta
la notifica agli Ufficiali Giudiziari (nella specie,
peraltro, effettuata in via di urgenza), a nulla
rilevando che la comunicazione stessa sia
pervenuta prima dell'avvenuta, effettiva
notificazione.
Al fine di radicare la relativa competenza
territoriale, l'illecito deontologico consistente
nell'omessa comunicazione dovuta al Collega
contro cui si intenda agire giudizialmente ex
art. 22 canone II c.d.f. deve ritenersi consumato all'atto dell'incameramento dell'atto di
citazione da parte dell'Ufficio UNEP della
Corte di Appello non preceduto dalla suddetta
comunicazione.
Al fine di valutare la ricorrenza del pregiudizio
che la preventiva comunicazione dell'intenzione
di agire in giudizio ex art. 22 c.d.f. possa
arrecare al diritto da tutelare, nella potenziale
collisione tra il dovere di colleganza, di cui è
espressione lo stesso art. 22, ed il dovere di
difesa è sempre quest'ultimo a prevalere,
essendo l'obbligo di colleganza - come consegue altresì dalla lettura del novellato art. 23
c.d.f. - sempre sottordinato rispetto al dovere
di difesa. All'avvocato, tuttavia, e non certamente all'assistito, spetta e compete la verifica
di questo bilanciamento e della compatibilità
tra le due predette esigenze, atteso che i
doveri deontologici non possono essere
trascurati al fine di adempiere alle istruzioni
dei clienti.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, in violazione dell'art. 18
c.d.f., il professionista che, ancor prima di
intraprendere l'azione giudiziaria nei confronti
di un Collega, intrattenga crescenti rapporti
con la stampa al fine di dare diffusione alla
notizia dell'azione legale, così ponendosi in
contrasto con le regole di pacatezza, sobrietà e
continenza sancite dalla suddetta previsione
deontologica, ed utilizzi le note divulgative al
fine di pubblicizzare, mediante la strumentale
spendita del nome della nota cliente, competenze ed organizzazione del proprio studio
professionale, così eccedendo le stesse
esigenze di tutela della parte assistita.
(Accoglie parzialmente il ricorso avverso
decisione C.d.O. di Torino, 2 ottobre 2008).
Cons. Naz. Forense 13-12-2010, n. 200 Pres.
f.f. VERMIGLIO - Rel. BORSACCHI - P.M.
FEDELI (conf.) - avv. G.A.
Avvocato - Norme deontologiche - Rapporti con
i colleghi - Mandato professionale - Assunzione
ed esecuzione dell'incarico in sostituzione di
altro collega - Mancata preventiva comunicazione al collega sostituito - Illecito deontologico
Impegno Forense
gennaio/marzo 2011

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che accetti e
finalizzi il mandato professionale ricevuto in
sostituzione di altro collega senza darne a
quest'ultimo preventiva comunicazione, non
rilevando la circostanza che la parte assistita
fornisca assicurazioni in ordine all'intervenuta
revoca del mandato al precedente difensore. Il
comportamento positivo o omissivo della parte
patrocinata, invero, non assolve il professionista dal dovere di diretta e preventiva informazione nei riguardi del collega sostituito, onere
che integra vera e propria condizione per
l'assunzione dell'incarico. (Rigetta il ricorso
av v er so decisione C.d.O. di Paler mo, 1 4
maggio 2009).
Cons. Naz. Forense 13-12-2010, n. 199 - Pres.
f.f. PERFETTI - Rel. BERRUTI - P.M. GALATI
(conf.) - avv. M.C.
Avvocato - Norme deontologiche - Rapporti con
i colleghi - Dovere di riservatezza - Produzione
in giudizio di missiva "riservata" ricevuta dal
collega di controparte - Illecito deontologico Pr e c e d e n t e a c q u i si z i on e p r oc e ssu a l e d e l
relativo contenuto - Irrilevanza
La produzione in giudizio di una lettera
qualificata riservata personale non diviene
priva di rilevanza disciplinare allorquando il
suo contenuto sia comunque processualmente
acquisito sulla base degli scritti difensivi e
della prova documentale, i quali siano tali da
far perdere alla corrispondenza il carattere di
riservatezza rendendola altresì ininfluente ai
fini della decisione. La lettura sistematica
dell'art. 28 c.d.f. non consente invero di
valutare, ai fini disciplinari, l'utilità e
l'influenza della produzione della corrispondenza scambiata fra avvocati, rilevando la sola
considerazione che l'avvocato abbia scritto ed
inviato quella specifica lettera con la volontà
espressa di mantenerla nello stretto ambito di
personale colleganza.
La lettera riservata personale costituisce
esercizio di una libertà svincolata da ogni
valutazione circa la scelta fatta da chi ha
espressamente voluto la riservatezza, ed è
soltanto l'autore che può sciogliere il vincolo
della riservatezza, fatta eccezione per l'ipotesi
in cui il contenuto della corrispondenza risulti
illecito.
L'avvocato che produca in giudizio una missiva
del collega di controparte, qualificata come
riservata personale e contenente una proposta
transattiva, pone in essere un comportamento
deontologicamente rilevante, in quanto lesivo
del dovere di riservatezza e colleganza a cui
ciascun professionista è tenuto per la piena
realizzazione del processo. (Rigetta il ricorso
avverso decisione C.d.O. di Roma, 6 novembre
2008).
Cons. Naz. Forense 13-12-2010, n. 198 - Pres.
ALPA - Rel. CARDONE - P.M. IANNELLI (conf.)
- avv. M.C.
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Avvocato - Norme deontologiche - Difensore
d'ufficio - Mancata partecipazione alle attività
processuali - Illecito disciplinare - Sussistenza
Viene meno al dovere di diligenza di cui all'art.
8 CDF, nonché agli obblighi del difensore
d'ufficio espressamente previsti dall'art. 38
CDF, fra cui quello di presenziare alle udienze,
di motivare le eventuali assenze, di farsi
sostituire quando ne ricorrano i presupposti, il
professionista che nella suddetta qualità
ometta sia di presenziare all'udienza penale sia
di verificare quanto ivi accaduto, trascurando
ingiustificatamente il procedimento. (Rigetta il
ricorso avverso decisione C.d.O. di Novara, 2
dicembre 2008).
Cons. Naz. Forense 02-11-2010, n. 194 - Pres.
ALPA - Rel. MASCHERIN - P.M. FEDELI (conf.)
- avv. M.B.
Avvocato - Norme deontologiche - Doveri di
probità, dignità e decoro - Art. 5 c.d.f. Rispetto della vita privata e familiare Contrasto art. 8 Convenzione Europea dei
Diritti dell'Uomo - Disapplicazione - Esclusione
Va escluso il conflitto tra l'art. 5 co. 2 c.d. e
l'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti
dell'Uomo ai fini della disapplicazione della
norma deontologica per asserito contrasto con
il diritto al rispetto della vita privata e
familiare, quando le manifestazioni esterne
della condotta dell'avvocato, che non devono
uscire dall'ambito privato e familiare - come
tale del tutto rispettabile - né devono riflettersi
negativamente sulla reputazione professionale
o compromettere l'immagine della classe
forense, siano sicuramente censurabili. (Rigetta
il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trapani,
22 settembre 2008).
Cons. Naz. Forense 02-11-2010, n. 189 - Pres.
ALPA - Rel. CARDONE - P.M. IANNELLI (conf.)
- avv. V.B.
Avvocato - Norme deontologiche - Rapporti con
i colleghi - Doveri di correttezza e lealtà Azione di spoglio violento nei confronti del
collega di studio - Art. 22 c.d.f. - Violazione
Avvocato - Norme deontologiche - Rapporti con
i colleghi - Notizie riguardanti il collega Produzione nel giudizio disciplinare - Uso non
necessario - Art. 29 c.d.f. - Violazione
Viola l'art.22 c.d.f. l'avvocato che eserciti
un'azione di spoglio violento nei confronti del
collega al fine di riottenere la disponibilità
della stanza da questi occupata nello studio.
Deve ritenersi deontologicamente rilevante il
comportamento dell'avvocato che, nel giudizio
disciplinare aperto nei confronti di un Collega
a seguito dell'esposto presentato dal medesimo
professionista, produca articoli di stampa
relativi a procedimenti penali che vedevano
coinvolto l'incolpato, senza che tali notizie
rivestano rilevanza alcuna nella vicenda, così
integrando la violazione dell'art. 29 c.d.f.
(Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di
Roma, 22 febbraio 2010).
Cons. Naz. Forense 02-11-2010, n. 185 - Pres.
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f.f. VERMIGLIO - Rel. ALLORIO - P.M.
IANNELLI (conf.) - avv.ti G.F. e G.G.
Avvocato - Norme deontologiche - Dovere di
adempimento previdenziale e fiscale - Mancato
invio del Modello 5 - Sospensione a tempo
indeterminato - Successivo invio della comunicazione - Revoca della misura
Va revocata la sospensione a tempo indeterminato disposta dal C.O.A. con le forme del
procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 17 l.
n. 576/80, come modificato dall'art. 9 della l.
n. 141/92, allorquando l'interessato dimostri di
aver provveduto all'invio della comunicazione
dovuta così regolarizzando la propria posizione
dichiarativa, relativamente al modello 5, nei
confronti della Cassa Forense. (Accoglie il
ricorso avverso decisione C.d.O. di Modena, 3
novembre 2009).
Cons. Naz. Forense 27-10-2010, n. 179 - Pres.
ALPA - Rel. VACCARO - P.M. IANNELLI (non
conf.) - avv. C.A.Z.
Avvocato - Norme deontologiche - Rapporti con
i colleghi - Dovere di riservatezza - Divieto di
produzione in giudizio di missiva contenente
proposta transattiva - Eccezioni Inconfigurabilità
La norma di cui all'art. 28 c.d. mira a salvaguardare il corretto svolgimento dell'attività
professionale, con il fine di non consentire che
leali rapporti tra colleghi possano dar luogo a
conseguenze negative nello svolgimento della
funzione defensionale, specie allorché le
comunicazioni ovvero le missive contengano
ammissioni o consapevolezze di torti ovvero
proposte transattive. Ciò al fine di evitare la
mortificazione dei principi di collaborazione
che per contro sono alla base dell'attività
legale. Il divieto di produrre in giudizio la
corrispondenza tra i professionisti contenente
proposte transattive assume la valenza di un
principio invalicabile di affidabilità e lealtà nei
rapporti interprofessionali, indipendentemente
dagli effetti processuali della produzione
vietata, in quanto la norma mira a tutelare la
riservatezza del mittente e la credibilità del
destinatario, nel senso che il primo, quando
scrive ad un collega di un proposito transattivo, non deve essere condizionato dal timore
che il contenuto del documento possa essere
valutato in giudizio contro le ragioni del suo
cliente, mentre il secondo deve essere portatore di un indispensabile bagaglio di credibilità e
lealtà che rappresenta la base del patrimonio
di ogni avvocato.
La produzione in giudizio di una lettera
contenente proposta transattiva configura per
ciò solo la violazione della norma deontologica
di cui all'art. 28 c.d., precetto che non soffre
eccezione alcuna, men che meno in vista del
pur commendevole scopo di offrire il massimo
della tutela nell'interesse del proprio cliente.
(Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di
Treviso, 15 luglio 2008).
Cons. Naz. Forense 27-10-2010, n. 159 - Pres.
f.f. TIRALE - Rel. CARDONE - P.M. CICCOLO
(conf.) - avv. M.B. ed M.B.
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