
	

	

 
AGGIORNATO AL 09.03.2019 

 
Tutti i diritti sono riservati. È vietata qualsiasi utilizzazione, totale o parziale, dei contenuti 
inseriti nel presente portale, ivi inclusa la memorizzazione, riproduzione, rielaborazione, 
diffusione o distribuzione dei contenuti stessi mediante qualunque piattaforma tecnologica, 
supporto o rete telematica, senza previa autorizzazione scritta dell’Avv. Alfredo Perugi. 
 
-- Le citazioni o le riproduzioni di brani di opere effettuate nel presente sito Internet hanno 
esclusivo scopo di critica, discussione e ricerca nei limiti stabiliti dall'art. 70 della Legge 
633/1941 sul diritto d'autore, e recano menzione della fonte, del titolo delle opere, dei nomi 
degli autori e degli altri titolari di diritti, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta. 
Per eventuali rettifiche e per segnalazioni si prega di inviare una e-mail all'indirizzo 
info@studiolegaleperugi.it 
 
 
1. DIRITTO CIVILE 
 
Il ritardo del creditore nella consegna della dichiarazione liberatoria di pagamento del 
debitore 
 
12 APRILE 2015 
TITOLO PUBBLICATO: Quando l’assegno emesso non è... coperto  
 
Quando l’emittente emette un assegno (generalmente post datato), privo in tutto, o in parte, 
dei fondi al momento dell’incasso, l’Istituto bancario (trattario) lo deve rendere edotto che, 
alla scadenza del termine di sessanta giorni e in mancanza dell’estinzione del debito, questi 
incorre nelle conseguenze previste dalla legge. Una di queste, l’ iscrizione in CAI (Centrale 
Allarmi Interbancaria) 
 
Il cliente rivoltosi presso il mio Studio, lamentava come invero lo stesso avesse corrisposto 
brevi manu il dovuto, sia pur con qualche giorno di ritardo rispetto alla data recata in 
assegno, ma in assenza della dichiarazione fatta dal creditore (dichiarazione sostitutiva di 
pagamento), gli era stato impedito con la prova liberatoria, e sempre nei sessanta giorni, di 
recarsi in banca per evitare l’iscrizione nei data base dei cattivi pagatori. 
 
Il cliente mostrava le prove del ricevimento tardivo della liberatoria, così come altrettanti 
sollecitati rivolti al creditore per l’esatto adempimento. 
 
Stante i fatti così come rappresentati e documentalmente provati, quindi, stante la prova che 
il pagamento dell’assegno fosse stato coperto da parte dell’emittente, anche se fuori 
termine ed entro i sessanta giorni dall’emissione, la segnalazione iscritta in CAI non doveva 
sussistere. 
 
 Ora, seppur la legge regolatrice in materia (l. n. 319/1990, art. 8-9) nulla ha previsto in tale 
ipotesi, si ritiene illegittimo che il cliente debba subire tutte le conseguenze negative della 
segnalazione che, tra le altre, ricomprendono anche la revoca dall’autorizzazione ad 
emettere assegni quale fosse un assegno protestato. 
 
QUID JURIS? Cosa si può fare in tali evenienze? 
 



	

	

Il cliente potrà senz’altro agire giudizialmente nei confronti del creditore (prenditore) per il 
danno arrecato, salvo agire anche nei confronti della banca che potrebbe non aver notiziato 
formalmente il proprio cliente delle conseguenze alle quali lo stesso andava incontro. 
 
Ad ogni modo l’Istituto, nelle more, dovrà provvedere allo spontanea cancellazione, 
risultando ormai soddisfatte tutte le condizioni per la cancellazione. 
 
 
 Approfondimenti 
 
art. 2 l. 386/1990, mod. art. 29 d.lgs 507/1999 
 
 
  



	

	

2. DIRITTO CIVILE  
 
Il consenso del coniuge separato al rilascio del passaporto necessario per l’espatrio 
 
26 APRILE 2015 
TITOLO PUBBLICATO: Passaporti: quando occorre il consenso del coniuge separato 
 
Non di rado il coniuge separato con figli minori intenzionato ad espatriare per un breve 
periodo, ad esempio per vacanza, così come per trasferirsi stabilmente all’estero, incontra 
dei limiti nella volontà dell’altro coniuge che, da tale allontanamento, tema per il futuro il 
mancato mantenimento da parte di chi vi sia tenuto. La materia in siffatta ipotesi viene 
regolata dalla normativa sui passaporti (art. 3 e 12 della Legge 21/11/1967, n. 1185 e 
successive modifiche). 
 
In buona sostanza, sia il rilascio che il ritiro del passaporto da parte di chi si trovi in Italia 
come all’estero sono subordinati alla prova, richiesta dall’avente diritto, che il titolare abbia 
adempiuto, e potrà per il futuro adempiere, agli obblighi di mantenimento verso i figli o 
verso il coniuge. 
 
QUID JURIS se il coniuge per spirito di rivalsa e per non fondati motivi ostacola la libera 
circolazione dell’altro? 
 
Il titolare ricorrerà al Giudice tutelare del luogo di residenza del minore, il quale valuterà se il 
rifiuto al rilascio sia o meno legittimo, ovvero se gravi e comprovati ne siano i motivi ostativi. 
 
All’atto pratico il Giudice tutelare dovrà valutare si vi sia stata già una sentenza di condanna 
ex art. 570 c.p. per violazione degli obblighi di assistenza familiare, ovvero se l’omissione sia 
stata effettiva da parte dell’obbligato (ad esempio perché temporaneamente impedito), 
ovvero ancora se ragioni di lavoro e salute possono legittimare l’autorizzazione. 
 
Si prenda come esempio, invero oggi frequente, di chi effettivamente non riesca a 
corrispondere puntualmente il mantenimento, ma allo stesso modo tenti nuove fortune 
all’estero: l’avente diritto senz’altro negherà il proprio consenso temendo che, dalla dipartita 
del coniuge obbligato, possa derivare una difficoltà maggiore nel recuperare forzosamente 
quanto dovuto. 
 
A tal proposito, alla luce del Regolamento CE n. 4/2009, della Convenzione dell’Aja del 
23/11/2007 nonché della Convenzione di New York del 1956 (tutte volte a tutelare il 
recupero dei crediti alimentari all’interno delle Nazioni firmatarie), il Giudice dovrà altresì 
verificare si vi sia la possibilità, in caso di autorizzazione all’espatrio, di recupero forzoso delle 
somme dovute dal richiedente in base alla predetta normativa. 
 
Ove tale possibilità sussista, ovvero quando il richiedente intende trasferirsi in una della 
nazioni firmatarie delle predette convenzioni, l’autorizzazione al rilascio del passaporto non 
può essere negata: se il diritto al mantenimento dei figli minori è effettivamente azionabile 
attraverso l’applicazione della normativa transfrontaliera, la libertà di circolazione del 
richiedente il passaporto non può essere in alcun modo compressa. 
 
Per superare l’empasse sarebbe preferibile richiedere in ogni caso fornire garanzie 
patrimoniali, ovvero limitare il termine di validità del passaporto da rilasciare o da restituire 
eventualmente richiedendo, in seno al ricorso, la fissazione di un’udienza di rinvio in data 



	

	

immediatamente anteriore alla scadenza stabilita per questo, onde verificare il regolare 
adempimento degli obblighi da parte del ricorrente. 
 
Il Giudice, si confida, dovrà verificare e bilanciare i timori fondati e la concreta necessità 
dell’altro coniuge di trasferirsi, superando così quella tipica conflittualità familiare che 
danneggia tutti, compresi i minori. 
 
  



	

	

 
3. DIRITTO CIVILE 
Il diritto a non nascere 
 
10 MAGGIO 2015 
TITOLO PUBBLICATO: “Malpractice” medica: il diritto a non... nascere 
 
Una ecografia non accurata, può costare una vita di sofferenza alla gestante, ma non solo. 
Il caso posto alla mia attenzione riguardava una giovane donna che pur avendo espletato 
tutti i controlli ecografici, aveva partorito una bambina affetta da sindrome di Down.  
 
L’ecografia che avrebbe indotto ad espletare maggiori esami e’ la “morfologica” della 
ventesima settimana effettuata presso una struttura pubblica ospedaliera. Il medico – lo si 
evince anche dal tempo impiegato per l’esame (5 min e 5 sec.) – non si era avveduto della 
patologia cardiaca cui era affetto il feto. Un sintomo questo, che avrebbe consigliato 
maggior approfondimenti diagnostici e, quindi, la possibilità per la donna di interrompere 
volontariamente la gravidanza (art. 6 Legge 22.05.1978 n° 194). 
 
QUID IURIS? Cosa può fare la famiglia che da tale nascita vedrà stravolta la propria 
esistenza? 
La struttura e il medico sono ora costituiti in mora e si è in attesa di un’offerta risarcitoria, 
extra giudizio. Il caso merita la massima attenzione e si colloca lontano dagli schemi di 
vendetta personale verso quel medico, quel giorno, troppo disinvolto. Si tratta invero di 
assicurare cure e sostentamento economico futuro a una famiglia ospite nel nostro Paese e 
con modeste possibilità. 
 
Gli aspetti da affrontare sotto il profilo giuridico sono diversi e non si limitano unicamente al 
“se” e al “quanto” risarcire. Chi in primis deve essere risarcito? Può rientrare anche il fratello 
che in ragion della minor disponibilità e attenzione dei genitori nei suoi confronti, vedrà 
“diminuita la possibilità di godere di un rapporto con i genitori stessi costantemente 
caratterizzato da serenità e distensione”? Un recente orientamento ci offre una risposta 
affermativa (vd cass civ. n. 16754 del 2.10.2012). 
 
La Suprema Corte si è interrogata diverse volte sulla legittimazione alla pretesa risarcitoria, 
così come sull’onere probatorio, tanto che nei contrasti, si è oggi al vaglio delle Sezioni 
Unite. (vd cass civ. n. 7269/2013). 
Senza addentrarci in questioni giuridiche, al medico convenuto in un giudizio non basterà 
affermare che la madre dopo, come durante la nascita del bimbo malformato, non si è 
ammalata. Infatti dalla nascita della bambino malformato, può derivare alla madre 
innanzitutto una sindrome depressiva, e quindi un danno biologico di natura psichica. Ma 
anche quando questa non patisca un vero e proprio danno alla salute, le sarà comunque 
riconosciuto un danno non patrimoniale scaturito dalla violazione del diritto 
costituzionalmente garantito (ex artt. 2 e 29 Cost. 144 c.c.) a pianificare la propria vita 
familiare, e quindi a decidere se poteva portare a termine o meno la gravidanza. 
 
Il problema poi di “quanto” risarcire é, tra le discordanze dei diversi uffici giudiziari che 
liquidano diverse centinaia di migliaia di euro (vd tribunale di Perugia e Roma), ancora un 
problema irrisolto. 
APPROFONDIMENTI Cass. Sez. III 2.10.2012 n. 16754  
Wrongful life 
  



	

	

4. DIRITTO CIVILE/DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO 
 
Successioni UE con caratteri di internazionalità  
26 maggio 2015 
 
7 GIUGNO 2015  
TITOLO PUBBLICATO: Rebus-successioni per chi risiede all’estero 
 
Le successioni costituiscono una delle tematiche più complesse del diritto internazionale 
privato che le regola nel nostro Ordinamento agli artt. 46-50 della L. 218/98. (1) 
 
Dal 17.08.2015 tuttavia, negli Stati membri dell’Unione europea, con l’eccezione di 
Danimarca, Irlanda e Regno Unito, troverà integrale applicazione la normativa del 
Regolamento UE 250/2012. 
 
Tale regolamentazione disciplina il diritto internazionale privato delle successioni che hanno 
un carattere internazionale, comprese quelle che possiedono elementi di collegamento con 
Paesi terzi non Membri dell’Ue. Alcune norme del diritto nazionale verranno pertanto 
disapplicate (vd. art. 50 dip) in conformità del primato del diritto comunitario rispetto a 
quello nazionale nell’ipotesi di contrasto. La legge nazionale in materia sarà ad ogni modo 
applicabile anche dopo il 17 agosto 2015 per le successioni aperte anteriormente a questa. 
 
ll Regolamento detta una normativa uniforme per tutta la materia successoria che avrà 
applicazione universale (art. 20), ossia anche quando la lex successionis non è quella di uno 
Stato membro. 
 
Tutte le principali questioni di diritto internazionale privato relative alle successioni 
internazionali quali la competenza giurisdizionale, la legge applicabile, l’efficacia delle 
decisioni straniere e degli atti pubblici in materia successoria, saranno disciplinate dalla 
suddetta regolamentazione comunitaria con qualche eccezione (le materie escluse sono 
indicate all’art. 1.2 del reg. come ad es. la validità di un trust testamentario). Questa 
disciplina innova profondamente la normativa italiana in quanto al principio di applicazione 
della legge nazionale del de cujus, sarà sostituito quello dell’applicabilità della legge del 
paese dell’ultima residenza abituale (23-24), fatta salva il favor testamenti, ossia la scelta di 
legge operata dal testatore nell’atto di disposizione mortis causa. 
 
Così al cittadino UE es. francese, con immobili in Italia (o, viceversa, dell’italiano con 
immobili in Francia) l’unica legge applicabile sarà quella dello Stato di residenza abituale del 
de cuius; Diversamente nell’ipotesi di Stati non Membri, quali gli Stati Uniti, il cittadino 
italiano residente negli USA, con immobili in Italia, si vedrà applicare la legge americana per 
i beni mobili e quella italiana per i beni immobili in forza di un rinvio operato dall’art. 34 del 
citato Regolamento. (vd anche art. 10-11) (2) E ciò proprio perché mentre per gli Stati 
membri vi sarà un unico criterio generale di collegamento (art. 4), per quelli non membri vi 
sarà il rinvio alla legge dello Stato terzo. 
 
Tra le altre novità regolamentari, è stato introdotto il certificato successorio europeo (art. 62), 
che si aggiunge agli altri certificati nazionali, al fine di risolvere le difficoltà degli eredi, 
legatari, amministratori ed esecutori testamentari allorquando devono provare la loro qualità 
all’estero. L’art. 25 reg. determina altresì la legge applicabile all’ammissibilità, validità ed 
effetti dei dei patti successori, ambito non esplicitamente disciplinato dalla normativa italiana 
che anzi li proibisce all’art. 458 c.c.. 



	

	

 
Sotto l’aspetto pratico che qui può interessare, indipendentemente dalla cittadinanza 
dell’erede, l’imposta di successione dei beni immobili esistenti in Italia, nel caso in cui il 
dante causa risieda all’estero, deve essere corrisposta in Italia. Se pertanto un cittadino 
statunitense ha ereditato dei beni siti in Italia, la successione dovrà essere aperta in questo 
Paese e qui dovranno essere pagate le imposte. Sarà tuttavia sempre necessario che i beni 
vengano inseriti nella dichiarazione di successione presentata nello Stato di residenza del de 
cuius. 
 
 
Riferimenti normativi 
 
(1) legge 31.5.1995 n. 218 (Riforma del sistema del diritto italiano di diritto internazionale 
privato) aggiornato D.lgs 154/2013 – vd art. 46 
 
(2) Stati Uniti d’America (Convenzione 30 marzo 195,5 approvata con L. 19 luglio 1956, n. 
943): Convenzione contro le doppie imposizioni in materia di imposte di successioni; (se 
manca una apposita convenzione in uno Stato, vi sarà una doppia imposizione fiscale) 
 
– T.U. delle imposte sulle successioni e donazioni (D.lgs 31.10.1990 n. 346 art. 2 , art. 6 co. 
1) 
– Circolare dall’Agenzia delle Entrate n. 91/E del 18 ottobre 2001 
– art. 2, art. 6 co. 1 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (Testo Unico dell’imposta sulle 
successioni e donazioni), che disciplina l’ambito territoriale di applicazione dell’imposta sulle 
successioni mortis causa 
 
– Art. 2 Convenzione Aja del 5.10.1961 sulla legge applicabile alla forma del testamento e 
Convenzione di Washington del 26.10.1973 che introduce una forma di testamento 
internazionale (Convenzioni esecutive in Italia, rispettivamente con legge n. 742 del 
24.10.1980, e legge n. 387 del 29.11.1990) 
 
– Regolamento UE 250/2012 all’art. 1 co. 2 lettere a-l, vengono elencate le materie escluse 
da tale normativa (es. costituzione di trust) 
  



	

	

5. DIRITTO CIVILE (FAMIGLIA/DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO) 
 
Le adozioni internazionali di maggiorenni 
19 giugno 2015 
 
TITOLO PUBBLICATO: Adozioni internazionali di maggiorenni: etica e leggi 
 
Non di rado mi occupo di adozioni di soggetti maggiori di età. Sono i figli di donne, 
generalmente di origini russa ovvero ucraina, sposate o meno con cittadini italiani che la 
richiedono. 
 
Non é sempre agevole capire se la volontà di voler adottare il figlio della propria compagna, 
che spesso è rimasto all’estero, si appalesi un mero escamotage per entrare nel nostro Paese 
ed ivi rimanere, ovvero un’atto di sincero affetto per il di lei figlio. 
In alcuni casi é palese il sospetto, e l’adottante, che forse non vuole neppure perpetuare il 
suo nome, le tradizioni ed il suo patrimonio secondo la ratio legis, “accontenta” la propria 
moglie. 
 
All’avvocato non spetta giudicare. Le motivazioni sono sempre più di una e si agisce per il 
meglio, perché sono tutte storie di vita meritevoli di attenzione. 
L’ipotesi tuttavia che più mi appassiona é quella di chi vuole veramente costruire una 
famiglia, e l’adottato ritrova un padre che non ha mai avuto. 
 
Il procedimento non é tuttavia sempre semplice. La legge (L. 184/1983 – artt. 291-314 c.c.) 
richiede tassativi requisiti. Oltre ai limiti di età tra adottante ed adottato (aver compiuto 
l’adottante trentacinque anni*, salvo eccezioni**) e superare di almeno diciotto anni l’età di 
coloro che vogliono adottare, la legge richiede il consenso oltre che dell’adottato, anche dei 
figli dell’adottante, nati eventualmente da una precedente unione. *** 
 
Sul punto, spesso, vi sono resistenze ed il diniego impedisce di regola l’adozione. 
Il motivo del diniego non risiede unicamente in ragioni personali – di risentimento, ovvero di 
gelosia di veder un nuovo fratello, che a mala pena si conosce, e con il quale nulla ha a che 
fare per origini e tradizioni – quanto piuttosto per motivi legati a presunte lesioni successorie 
a danni di questi. Una aspettativa questa che sorregge più il convincimento della loro madre 
(ex moglie dell’adottante), che degli stessi. 
 
Diverso il diniego del padre naturale dell’adottato, il quale pur distante da anni, frappone 
quando chiamato, il proprio secco e immotivato rifiuto. Nelle adozioni di minorenni, il 
Tribunale ha prestato particolare attenzione alla regolarità delle notifiche e alla dichiarazione 
del padre, ricevuta per via consolare. Il rifiuto deve essere invero motivato e spesso riposa 
nel mero dispetto derivante da un pregresso conflitto familiare. Il giudice guarda l’interesse 
del minore, come del soggetto maggiorenne al diritto ad una vita migliore. Supera quindi il 
dissenso quando vi sia completo disinteresse e sia ingiustificato o contrario all’interesse 
dell’adottando (art. 297 co. 2). 
 
Nelle diverse ipotesi, ossia quelle di un cittadino italiano che non ha contratto un 
precedente matrimonio e vuole adottare, il procedimento é abbastanza agevole. Tutti i 
documenti da allegare devono essere tradotti per via consolare (le formalità dipendono da 
Stato e Stato) e depositati unitamente al ricorso dinnanzi al competente Tribunale del luogo 
di residenza dell’adottante. 
 



	

	

Il Presidente del Tribunale, con decreto, fisserà l’udienza di comparizione dell’adottando e di 
tutti i soggetti interessati ai quali dovrà essergli notificato. Il visto per il figlio eventualmente 
all’estero, potrà essere ottenuto in base a questo invito a comparire. 
Sentiti l’adottante, la madre, nella duplice veste di madre e moglie, il padre biologico (che 
generalmente non compare ma se ne raccoglie una dichiarazione per il tramite della 
cancelleria consolare) il Giudice, emetterà ai sensi dell’art. 298 c.c. il provvedimento, 
ottenuto il visto del PM. Da quel momento si produrranno gli effetti dell’adozione. 
 
La cancelleria invierà il provvedimento per l’annotazione al Comune di appartenenza, 
affinché l’adottato possa assumere il cognome dell’adottante per anteporlo al proprio (art. 
299 c.c.). E’ questo l’atto finale che vede soddisfatto l’adottante e la madre naturale. 
L’adozione è un atto moralmente apprezzabile, che ricompone famiglie e che fonde culture 
e diverse e tradizioni. 
 
Incontrare queste famiglie felici e salutarle dopo tanti anni, è per me motivo di viva 
soddisfazione e completa un altro aspetto della vita professionale. 
 
  
 
* Dopo la l. n. 184 del 1983 l’età minima per poter adottare è implicitamente elevata a 36 
anni e  
 
**Dopo la l. n. 184 del 1983 il comma 2 che prevede l’eccezione dei trenta anni, può 
considerarsi tacitamente abrogato 
 
*** L’ulteriore requisito dello status di coniugio e la convivenza almeno triennale riguardano 
solo i minori di età 
 
  



	

	

6. DIRITTO CIVILE (LOCAZIONI) 
 
Le clausole standard nei contratti di locazione commerciale 
9 luglio 2015 
 
TITOLO PUBBLICATO: Morosità e sfratto da immobili presi in affitto 
 
Generalmente i contratti di locazione contengono una serie di clausole standard che spesso 
vengono scarsamente comprese tra le parti contraenti. Almeno per i casi ritenuti più 
semplici, infatti, l’assistenza legale si ritiene superflua. 
 
Vi è quindi una prassi diffusa di acquistare per pochi euro un modello contrattuale già 
predisposto. 
 
In essi è facile rinvenire “clausole di stile”, ossia clausole che si adattano alla maggior parte 
dei contratti, cui si affiancano le opzioni (accetta/non accetta, é dotato/non é dotato etc.) la 
cui scelta talvolta non viene neppure operata. 
Il risparmio per una parcella da parte di chi preferisce il “fai da te”, é solo apparente. Ed 
infatti la maggior parte delle problematiche sopraggiunge nel corso del rapporto ovvero al 
termine del contratto. 
 
Cosa accade se, il conduttore che tanto ha investito nella propria attività e costretto al 
rilascio, non si vede poi riconosciuto un minimo dell’apporto dato con le proprie addizioni e 
migliorie? 
Talvolta, infatti, ci troviamo di fronte ad un ingiustificato arricchimento da parte del 
proprietario proprio perché il locale ha subito un sensibile incremento di valore. 
La ben nota contingenza economica nel nostro Paese ha oggi costretto molti a lasciare locali 
commerciali dagli stessi condotti in locazione anche da decenni, e l’occasione del quesito 
posto oggi alla nostra attenzione è stato più volte toccato con mano. 
 
Mi sono interrogato se in uno sfratto per morosità potessi opporre in compensazione le 
somme di cui il conduttore era debitore, con quelle spese per una manutenzione opportuna, 
talvolta obbligatoria (es. adeguamento impianto elettrico), cui il proprietario pur essendo 
tenuto non vi ha mai partecipato. Lo studio si é fermato quindi sul diritto ad un indennizzo, e 
ciò anche nella ipotesi – direi sovente – che il locatore non abbia formalmente autorizzato il 
conduttore. 
 
Sfugge al proprietario, che si fa scudo sulla previsione contrattuale di molte clausole di stile, 
come non si può escludere una sua partecipazione alle spese ad libitum, proprio perché 
questi ha un obbligo di mantenere l’idoneità del locale per tutta la durata contrattuale e non 
solo alla consegna (Art. 1575 c.c.). 
 
Il locale – è spesso scritto – è “idoneo” ed  in “perfetto stato” e il “conduttore lo accetta 
nello stato di fatto e di diritto in cui si trova”. Che cosa poteva pretendere allora il 
conduttore? 
 
Se è pur vero che la letteratura sul tema riconosce un favor al proprietario, avvicinandosi alle 
soluzioni date dal sistema anglo-americano e quindi gravando le spese sul conduttore che 
ha facoltà di porle in essere ma a suo rischio e pericolo, dall’altra parte occorre vedere quale 
l’effettiva volontà negoziale delle parti. Anche qui l’ orientamento giurisprudenziale 
riconoscere come nei contratti siano presenti delle “clausole di stile”, un’etichetta 



	

	

convenzionale che raggruppa una serie potenzialmente infinita di pattuizioni dal contenuto 
generico, che le parti inseriscono in ossequio ad una prassi meramente linguistica. Si tratta 
invero di clausole prive di fondamento normativo la cui validità sarà rimessa al vaglio del 
giudice che dovrà interpretare l’effettiva volontà delle parti in relazione al contesto (art. 1363 
e 1367 c.c.). 
 
Lo stesso può dirsi per quelle clausole in cui una parte dichiara “di non aver più nulla a 
pretendere a qualsiasi titolo dall’altra”, alla luce della considerazione che la detta rinuncia è 
palesemente generica e non circostanziata per il futuro rapporto locatizio. 
 
Nella locazione le parti si dividono le spese in base ad una generica distinzione tra ordinaria 
e straordinaria manutenzione. Ma la distinzione deve essere ampliata ai concetti di miglioria 
e addizioni regolati dagli artt. 1592 e 1593 c.c. L’art. 1592 c.c. riguarda propriamente i 
miglioramenti, sui quali generalmente – salvo non diversamente pattuito – il conduttore alla 
cessazione del rapporto, non avrà alcun diritto di indennizzo. L’art. 1593 c.c. regola le 
addizioni ossia quelle trasformazioni apportate al bene locato tali da non costituire una utilità 
qualificabile come miglioria e tali naturalmente da non alterare la naturale destinazione della 
cosa; queste possono essere separabili, ossia asportabili senza danno alla cosa principale, 
ovvero non separabili. 
 
All’ atto pratico il giudice per riconoscere l’indennizzo, dovrà valutare la idoneità del 
consenso a dette addizioni, consenso che il più delle volte é assente ma benché tale, é stato 
tollerato e non contrapposto del locatore con un contegno contrario. 
Al conduttore quindi è riconosciuto per legge, quanto alle addizioni, la facoltà di toglierle 
alla fine del rapporto, salvo che ciò possa arrecare nocumento al bene e salvo che il locatore 
voglia ritenerle e, pertanto, quest’ultimo potrà riconoscere – sia pur in parte – la 
compensazione delle somme spese dal conduttore con quelle di cui lo stesso sia moroso. 
  



	

	

7. DIRITTO CIVILE 
 
Elettrosmog: verifica regolarità insediamento urbanistico –territoriale dell’impianti SRB 
 
9 AGOSTO 2015 
TITOLO PUBBLICATO: Elettrosmog: quelle torri rice-trasmettenti vicino casa 
 
 
La tecnologia avanza. Le linee di trasmissione dei dati sono sempre più veloci. Non essere 
raggiungibile, o avere una connessione che non ti assicura una navigazione adeguata così 
come il download dei dati, può certamente costituire una seccatura se non un proprio danno 
in termini di tempo e di denaro. Ma come si assicura tale servizio? 
 
Ovviamente potenziando le linee attraverso l’installazione di nuovi impianti di SRB (Stazione 
Radio Base) da parte dei gestori di telefonia. Fino a qui tutto é normale. 
 
Ma quando uno di questi apparati sorge inaspettato vicino alla tua proprietà, sovviene 
spontaneo interrogarti se oltre al dato estetico legato all’impatto che può avere un ‘antenna 
che si elevi per venticinque metri, le irradiazioni dei campi elettromagnetici possono 
raggiungere la stessa e creare un danno futuro alla propria salute. 
 
Un concreto interesse lo ha, quindi, come nel caso affrontato, il proprietario di una unità 
immobiliare distaccata dal centro abitato che viene direttamente interessata dall’installazione 
di un maestoso traliccio. 
 
Una panoramica sulla Rete ci fornisce subito un quantitativo di nozioni e materiale sufficiente 
per concludere come il contrasto da opporre debba essere automatico anche alla luce di 
evidenze scientifiche invero non sempre ben interpretate. 
 
Si grida quindi allo sdegno, si va in Municipio…. si va dall’avvocato. 
 
Ora, non é certo lo studio di un caso che mi abilita – più di altri – ad una nota degna di 
menzione giornalistica. Tuttavia l’analisi di molte decisioni amministrative sulla materia, mi 
fanno concludere deducendo osservazioni pratiche estremamente utili su ciò che ci si deve 
attendere. 
 
In prima istanza occorre esaminare la pratica edilizia presentata dal gestore. L’ istanza di 
autorizzazione viene da questo richiesta in base all’articolo 87 Dls 259/03 (Codice delle 
comunicazioni elettroniche) che ha un iter abbastanza veloce avendo l’installazione natura di 
opera di urbanizzazione primaria. L’accesso é consentito al privato poichè le informazioni 
relative all’ambiente, sia pur con alcuni limiti, devono essere rese a disposizione di chiunque 
ne faccia richiesta ed indipendente da un personale interesse. 
 
Senz’altro dal parere della competente ARPA (Agenzia Regionale Protezione Ambientale), 
possiamo vedere se il progetto é conforme ai “limiti di esposizione, i valori di attenzione e 
gli obiettivi di qualità” stabiliti dalla legge n. 36/2001 e relativi decreti attuativi. 
 
Ricordiamo che in Italia si hanno valori maggiormente restrittivi rispetto l’Europa e agli USA 
(limite di esposizione 20 V/m contro i 27 V/m per gli USA). 
 



	

	

E se quindi tutto fosse conforme cosa puó fare il cittadino che comunque potrebbe vedere 
pregiudicata la proprietà in termini di minor amenità? 
 
Un altro controllo potrebbe essere esteso anche presso la Regione al settore deputato 
(qualità dell’ambiente e all’impatto ambientale). 
 
Resta inteso, comunque, come sia ragionevole l’imposizione di una fascia di rispetto dalle 
abitazioni e ciò è esigenza imprescindibile allo stato delle conoscenze, proprio perché 
dirette a minimizzare il rischio di esposizione. Tale principio è d’altro canto applicazione di 
quello generale di precauzione di derivazione comunitaria (art. 174 par 2 Trattato di Roma) 
 
Il Comune potrebbe infatti aver adottato un Regolamento in materia, ed indicare quale 
cogente tutta una serie di allegazioni da parte del gestore. Tuttavia ricordiamo come tale 
regolamentazione non può fissare limiti diversi da quelli di cui alla legge nazionale, così 
come introdurre distanze e altezze diverse da quelle indicate dalla norma statale. Il Comune 
deve solo assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale dell’impianto e lasciare 
che aspetti legati alla salute umana siano valutati dagli organi statali a ciò deputati. 
 
Tutto ciò a dire: i ricorsi presentati dai cittadini interessati contro un Comune che ha 
rilasciato un’autorizzazione che si ritiene illegittima per violazione generica di distanze, così 
come, di frequente, per la potenzialità dannosa per il futuro dell’impianto, saranno 
difficilmente accolti. 
 
Meglio quindi mediare, prima fra tutti con il buon senso, ritrovando soluzioni alternative, 
come, ad esempio, richiedendo delocalizzazioni parimenti compatibili con ciò bilanciando 
l’interesse alla salute con quello – parimenti e costituzionalmente garantito – all’interesse alla 
comunicazione nel nome del progresso e della tecnologia e così sia…. 
 
  
 
  
 
APPROFONDIMENTI 
 
Diritto all’accesso ai sensi del D. l.vo 24 febbraio 1997, n. 39 – Attuazione della direttiva 
90/313/CEE 
Limiti all’accesso documentale 4 d. lvo 39/1997 
241/90 art 1 co. 2 forme di semplificazione amministrativa 
possibilità di delocalizzazione dell’impianto in altra zona parimenti potestà assegnata dall’art. 
8 co. 6 L.36/2001. 
31.7.1997 n. 249 (Istitutiva dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) 
M. 381/98 
lgs 490/99 T.U. delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali 
CEI 211/ 7 linee guida 
Legge quadro 36/2001 – principio di precauzione 
42/2004 Codice Urbani 
lgs 198/2002 Decreto Gasparri 
DPCM 8.7.2003 disciplina applicativa 
674 c.p. 
Siti SIC 
Zone ZPS 



	

	

 
8. DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO 
 
Assegnazione visti per studenti 
 
22 AGOSTO 2015 
TITOLO PUBBLICATO: “Emigrare” dall’Italia per studiare negli USA  
 
Uno studente italiano terminati gli studi superiori, decide di continuare quelli universitari in 
USA. É un passo importante, in Italia ancora appannaggio per pochi. 
Quello studente ritiene di possedere tutti i documenti richiesti dall’Immigration and 
Naturalization Law per l’ottenimento del visto F-1. La linea guida contenuta on line sul 
portale dell’Ambasciata USA é d’altro canto chiara. 
 
Ha effettuato il bonifico per la tassa MRV, ha compilato on line la domanda per il visto non 
immigrante di cui al modello DS-160 e ne ha la ricevuta. Ha con se il modulo I-20 (certificato 
di idoneità per gli studenti non immigranti inviato dalla scuola), il diploma dell’Istituto 
scolastico conseguito, i risultati del TOEFL e, ovviamente, un passaporto valido. 
 
Il proprio Istituto di credito, gli rilascia vieppiù un’attestazione nella quale si certifica che la 
propria madre ha mezzi economici sufficienti per supportare il proprio figlio nella 
permanenza negli States. 
Nel sito dedicato vengono “suggeriti” a sostegno della domanda di visto altri documenti 
che potrebbero essere richiesti. 
Prenota quindi l’appuntamento presso l’Ambasciata USA della Capitale e successivamente 
sostiene il colloquio. All’esito dell’istruttoria, tuttavia, una lettera contenente il testo anche in 
inglese, rigetta la domanda. 
 
Quello che credeva essere un mera formalità, si rivela invece un inaspettato sbarramento che 
gli avrebbe precluso di attendere il corso universitario che sarebbe cominciato di lì a breve. 
Quali i motivi? Forse é stato esitante e poco convincente? Troppo diretto di fronte alle 
domande poste, tra le quali avere una fidanzata americana ad attenderlo? 
Nella comunicazione, non siglata da alcun responsabile, la succinta motivazione richiama la 
norma USA per l’immigrazione, codificata al numero 214 (b), ossia non aver provato i “forti 
legami” con il nostro Paese. 
 
Se non ha provato il radicamento forte in Italia, si paventa quindi che questi possa lasciare 
definitivamente l’Italia. 
Ora ci si chiede se possa essere fondato – nel caso – il timore che uno studente possa 
utilizzare il visto di ingresso per motivi di studio per eludere successivamente le norme 
sull’ingresso per motivi di lavoro. 
 
Diversamente dal provvedimento adottato ai sensi degli artt. 7-10 bis legge 241/90 da parte 
delle amministrazioni italiane, così come dalle questure, in forza dei quali gli istanti vengono 
informati che é in corso una procedura di rigetto che possono contrastare con una memoria 
difensiva e produzione documentale a supporto, il diniego nel caso é secco, inappellabile. É 
tuttavia scritto come sia possibile ripresentare la domanda, (e pagare nuovamente la tassa 
consolare) fornendo documentazione ulteriore giustificativa delle mutate circostanze rispetto 
a quella originaria. 
 



	

	

L’ Ambasciata, a giudizio di chi scrive, ha basato il rischio migratorio dello studente su meri 
indizi che dovevano essere invero letti secondo una diversa prospettiva. 
Lo studente forse ha dato l’impressione che il viaggio fosse mirato ad altro, più che allo 
studio, riferendo che si sarebbe mantenuto anche autonomamente condividendo le spese e 
le forze con la propria compagna e grazie alla disponibilità che questa aveva di un alloggio. 
In un contenzioso, se questi gli elementi a supporto del rigetto, sarebbero stati ritenuti non 
significativi e frutto di una istruttoria carente. 
 
Ora, l’ingresso in Italia, seguendo l’impianto del Testo Unico sull’immigrazione, (l. n. 
286/1998), e tutta la normativa sottesa, ha analoghe procedure. Rinvengo tuttavia 
precedenti dinnanzi all’Autorità amministrativa, avverso provvedimenti di diniego del rinnovo 
del permesso di soggiorno perché non sufficientemente ovvero del tutto immotivati. Una 
giurisprudenza limitata per alcune tipologie di visti che non si attagliano al caso. 
 
Nell’affrontare la questione ho dovuto esaminare come si potesse supportare la prova della 
volontà di lasciare gli Stati Uniti al termine del viaggio, ovvero provare i forti legami con il 
nostro Paese. 
Certo avere delle proprietà (o meglio comproprietà), una famiglia in Italia, poteva essere 
bastevole. 
 
D’altro canto uno studente al termine degli studi superiori non ha un impiego, non ha mai 
presentato una dichiarazione dei redditi, il suo estratto conto non é significativo. Potrebbe 
essere orfano di entrambe i genitori e non avere alcuna proprietà salvo qualcuno che lo 
supporta. Ma non per questo si può dire che questi voglia lasciare il Paese per non farvi più 
ritorno. 
 
Se la prova é data solo dagli elementi di cui sopra, la norma potrebbe essere una vuota 
previsione, perché lo studente potrebbe al contrario avere molti beni immobili e una 
famiglia, ma avere seria intenzione di voler vivere e lavorare in USA. Perché allora una 
previsione ex post così rigida? 
 
Nell’assenza di normativa al riguardo, ho ritenuto opportuno redigere una lettera di 
referenza, rivedendo nel giovane le mie passate aspettative. 
Ne ho rilevato la diretta e pregressa conoscenza della famiglia per questioni ereditarie, la 
possidenza di beni immobili, e dei congrui mezzi economici oltre che la meritevolezza del 
ragazzo, orfano di padre ma legato al proprio fratello ed alla madre che ripone speranze 
nella scelta del proprio figlio anche quale atto di elevazione sociale. 
Una lettera di buon senso che unita a quella, pur non vincolante, di altro professionista che 
lo vorrà con se al termine degli studi, ha fatto si che la pratica fosse vista in un’ottica diversa. 
Quella giusta. 
 
Ora il mio cliente é in America e comincerà il corso. Auguro a questi le migliori fortune in un 
Paese che rispetto, nonostante l’apparente formalismo, che é invero manifestazione di 
serietà e concretezza in un campo sempre attuale nel panorama mondiale. 
 
APPROFONDIMENTI 
 
Normativa di riferimento richiamata dal Tar Lazio: 
 
– art. 5 del trattato di Schengen, ratificato dall’Italia con la legge n. 388/93, poi confermato 
dall’art. 5, comma 1, lettera c), Reg. CE n. 562/06; 



	

	

– art. 4, comma 3, d. lgs. n. 286/98; 
– art. 5, comma 6, D.P.R. n. 394/99; 
– Codice Comunitario dei visti, istituito con il Reg. CE del 13.07.2009, n. 810/2009; 
– decisione della Commissione C(2010) 1620 del 19.03.2010 che istituisce il “Manuale per il 
trattamento delle domande di visto e la modifica dei visti già rilasciati”, a sua volta 
modificato con la decisione di esecuzione C(2011) 5501 del 04.08.2011; 
– decreto del Ministero degli Affari Esteri del 11/05/2001, recante la definizione delle 
tipologie dei visti d’ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento. 
  



	

	

9. DIRITTO CIVILE: 
 
Sanità: Tornare a curarsi 
 
9 SETTEMBRE 2015  
TITOLO PUBBLICATO: Obesità perché Roma non prende esempio gli USA? 
 
E’ noto che in Italia, a differenza degli USA, si legiferi troppo e non mancano provvedimenti 
anche durante la pausa estiva. 
 
Il Ministro della Salute Lorenzin, il 4 agosto, ravvisandone la necessità urgente, ha emanato a 
distanza di qualche mese, un ennesimo provvedimento cautelativo che ha vietato qualsiasi 
preparazione galenica mediante l’utilizzo di sette principi attivi (buproprione, clorozepato, 
triac etc.), utilizzabili da soli o in associazione tra loro nelle prescrizioni terapiche per scopi 
dimagranti o per finalità diverse, perché ritenuti “pericolosi per la salute pubblica“. 
 
I principi attivi banditi sono i medesimi utilizzati quale terapia da parte di molti dietologi che 
ora si interrogano sui motivi di tale repentina decisione, sugli effetti nei confronti dei loro 
pazienti e ovviamente sul futuro delle loro attività professionali. 
 
Lo scrivente non ha competenza per discettare su aspetti clinici-scientifici e quindi sulle 
risultanze mediche che hanno portato ad emanare il decreto in questione in ragione delle 
“sospette reazioni avverse”. Senz’altro tuttavia ritengo di poter opinare sotto l’aspetto della 
legittimitàà, opportunità-necessità di tale provvedimento e su cosa si possa fare se esso 
fosse formalmente viziato impugnando per il mio cliente il decreto dinnanzi alla sede del 
TAR competente. 
 
Da una prima lettura rilevo come il provvedimento sia stato emanato sulla scorta di una nota 
dell’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco, ente pubblico sotto la direzione del Ministero della 
Salute) che fa propria la segnalazione di un “uso incongruo” delle suddette sostanze tali da 
rendere i preparati “poco sicuri”. 
 
Rilevo tuttavia che il provvedimento è reso “prescindendo” dal parere del CTS 
(Commissione Tecnico Scientifica), organismo di controllo nel settore farmacologico istituita 
presso la stessa AIFA, e “anche in considerazione” che tale organo al momento 
dell’emanazione era sciolto e in fase di ricostituzione. 
 
Il DM sembrerebbe affetto per violazione di legge ricadendo la figura nel vizio per eccesso 
di potere. 
 
Se compito infatti della Commissione é quella di fornire un parere, attese le valutazioni del 
Consiglio Superiore della Sanità, ci troviamo nel caso a lamentare un difetto di istruttoria che 
travolgerebbe l’intero processo formativo del provvedimento che ricordiamo, pur avendo 
carattere normativo, é nella forma un atto amministrativo. Obbligatorio o facoltativo che sia 
il parre, vincolante o meno, il DM incorre in altre violazioni di legge. La disposizione 
normativa non sembra adeguata rispetto al fine che si prefigge il Legislatore che dovrebbe 
essere quello di tutelare la salute pubblica. Il provvedimento non appare ragionevole ed il 
superamento del canone della “ragionevolezza” sotto forma dell’eccesso di potere, 
comporta una declaratoria di illegittimità costituzionale (art. 3, 24, 97). 
 



	

	

Sotto l’aspetto pratico, il DM infatti colpisce tutti. Medici, farmacisti, non da ultimo gli stessi 
pazienti che sono oggi costretti ad interrompere le cure prescritte. 
 
Il provvedimento sembra ricondurre il pericolo per la salute all’utilizzo di preparati galenici 
unicamente per fini estetici. Ma così invero non é. Il provvedimento non ha tenuto conto 
delle conseguenze e non di meno ha mal recepito i disagi in cui vive una persona malata di 
obesità. 
 
Sebbene questa non sia riconosciuta quale patologia medica (a differenza degli USA e salvo 
i casi gravissimi in cui in Italia viene riconosciuta quale “malattia invalidante”) essa é una 
malattia psicosomatica ove l’aumento di peso e’ solo l’ ultimo sintomo di una depressione 
incalzante e di un disagio socio culturale prima che mal costume alimentare. 
 
Il DM mina quindi, la credibilità di tanti medici scrupolosi a cui il malato obeso si è affidato 
non certo per motivi prettamente estetici. Questi sono ben lontani dai pensieri dei malati di 
obesità che sono prima di tutto depressi, dissociati e quindi malati fisicamente e poi 
esteticamente. 
 
Il medico, che da anni era uso prescrivere le sostanze oggi vietate, si trova adesso 
nell’impossibilità di seguire i propri pazienti in sovrappeso così come gli obesi già in cura 
con diversi specialisti. 
 
Tra le conseguenze dannose tali da inficiare il provvedimento in un vizio di eccesso di 
potere, vi è poi una disparità di trattamento fra i diversi medici specialisti (diabetoloci, 
psichiatri etc.) i quali possono prescrivere ciascuno per lo stesso paziente il farmaco 
corrispondente alla patologia riscontrata, a differenza del prescrittore dietologo che, 
riscontrate più patologie nel proprio paziente tipicamente connesse all’aumento del peso, 
non può prescrivere in un’unica capsula le stesse molecole. A titolo esemplificativo, una 
ricetta contenente il principio attivo di mg 100 di buproprione, corrispondente alla 
preparazione industriale Zyban prescritta per scopi dimagranti è oggi illegale, diversamente 
se essa fosse prescritta per il tabagismo. Lo stesso dicasi per l’associazione dello stesso 
principio con il clorozepato di K per 3 mg, che è vietato per lo scopo dimagrante ma non lo 
è per altre terapie. 
 
Quindi sono lecite le prescrizioni di farmaci industriali quali lo Zyban mg 300 e il Transene, 
contenenti rispettivamente i principi attivi vietati del buproprione e del clorozepato, ma non 
lo sono i preparati galenici (peraltro con una concentrazione inferiore). 
 
Non solo. I principi attivi sembrerebbero sono vietati in Italia ma non in altri Stati 
dell’Unione. 
 
Anziché operare con un divieto tranciante, semmai si doveva operare nel responsabilizzare il 
medico attraverso un’anamnesi accurata, oltre che ad una attenta osservanza di quelli che 
sono già i canoni imposti dalla legge 94/98 (Legge Di Bella) che offre un’adeguata garanzia 
a tutela della salute pubblica. 
 
Quindi informare previamente il paziente e lasciare a questi decidere mediante l’espressione 
del suo consenso informato. Seguiranno poi gli obblighi cui è tenuto il medico nello stilare la 
propria ricetta. Proprio in questo rapporto di fiducia tra medico – che agirà con scienza e 
coscienza e nel rispetto delle norme vigenti – e paziente obeso, spesso è la guarigione della 
malattia. 



	

	

 
Il provvedimento muove più dall’abuso di tali sostanze legato all’utilizzo per finalità estetiche 
piuttosto che terapeutiche, anche perché, tra le altre, nei preparati sono assenti i foglietti 
istruttivi e si teme come dubbia l’acquisizione di un consenso informato. 
 
Le preparazioni galeniche magistrali, coadiuvanti delle diete ipocaloriche, sono quindi da 
tempo sotto l’attenzione del Ministero della Sanità in ragione di “sospette reazioni avverse” 
da parte di quei preparati che si pongono come una sorta di mercato parallelo rispetto a 
quelle sostanze autorizzate e brevettate. 
 
Invero tali sostanze sono utilizzate da decenni e con ottimi risultati. 
 
D’altro canto la terapia farmacologica, agendo sugli stimoli interni (alcuni componenti sono 
stimolanti per il sistema nervoso) è talvolta essenziale, poiché la sola dieta non è sufficiente a 
curare tutte le sue patologie ad essa associate. 
 
Ecco allora che si ricorre all’”eccezione galenica” (secondo la terminologia data della 
Cassazione n. 39187/2013), proprio perché “è necessario allestire un dosaggio diverso 
rispetto a quello contenuto nella specialità di medicinale offerta dal mercato”. Ad esempio, 
la realizzazione di capsule galeniche a base di metformina e triac, permette di ottenere un 
prodotto non disponibile in commercio. 
 
I farmaci industriali si trovano in commercio a dosaggi molto più alti delle preparazioni 
magistrali. 
 
Ecco che allora sono tanti gli interrogativi che conseguono al decreto in questione come a 
quelli precedenti: Quali le valutazioni del Consiglio Superiore della Sanità? Vi è una effettiva 
armonizzazione internazionale tra gli Stati membri riguardo a questioni di sicurezza dei 
medicinali? Ci si è basati su valutazioni scientifiche e raccomandazioni del Comitato di 
valutazione dei rischi per la farmacovigilanza? 
 
I D.M. emessi in tema di divieto di preparati galenici a scopo dimagrante pongono 
l’attenzione su aspetti di grande attualità, ivi compresa l’importanza dei ruoli dei tanti organi 
tecnici deputati alla vigilanza, che devono essere armonizzati tra loro, soprattutto a livello 
europeo, in osservanza delle direttive. 
 
Riteniamo che risieda nell’assenza di un’armonizzazione tra Stati Membri e nell’eccessivo 
allarmismo, la ragione dell’emanazione di provvedimenti in parte ingiusti e dell’uso che il 
Governo sempre con maggior frequenza fa ricorrendo ai decreti ministeriali. Ciò a scapito di 
tutti, medici e farmacisti e di tutti quelli che vogliono continuare a curarsi da quel male 
indiscusso che è l’ obesità. 
 
APPROFONDIMENTI 
 
Circolare del Ministero della Salute DGDMF 0036143-P del 27.7.2015 
“reazione avversa”: effetto nocivo e non voluto conseguente all’uso di un medicianale; sono 
segnalate anche tutte le reazioni originate da errore terapeutico, abuso, uso off label e 
quindi ci si riferisce non solo al dosaggio normale. 
bupropione, clorazepato, fluoxetina, furosemide, metformina, topiramato, Triac, 
G.U. S.o. N. 186 del 10/08/15 
Cass civ. n.16251/2004 



	

	

Risoluzione Europea/Res AP del 2011 
Legge n. 94 del 08.04.998, art. 1 co.2, art. 3 co. 2-3-3bis, art. 5bis 
che aveva già emanato due provvedimenti (D.M. 27.7.2015, D.M. 20.5.2015) in ragione 
dell’esposizione ad un rischio reale di insorgenza delle reazioni avverse. 
n. 39187 del 23.9.2013 (con riferimento all’eccezione galenica) 
68 D.lgs 30/2005 
2 co. 1 D.lgvo 219/2006 
civ sez. Lavoro 26.4.2004 n. 7912 
d.S. del 26.3.2012 n. 1777 
Dir 2010/84/UE del 15.12.2010 in modifica della Dir 2001/83/CE recante un codice 
comunitario relativo ai medicinali per uso umano 
1235/2010/EU del 2.7.2012 
di esec. EU 520/12 del 10.7.2012 
2012/26 EU del 5.6.2013 
  



	

	

10. DIR. IMMIGRAZIONE: 
 
L’ingresso per lavoro e studio in Italia per cittadini non UE  
 
 
10 OTTOBRE 2015             
TITOLO PUBBLICATO: Quali le regole per chi vuole andare a studiare in Italia? 
 
L’ingresso per lavoro nel nostro Paese é senz’altro una costante problematica, nonostante 
negli anni tanto si é fatto anche grazie alla tecnologia che ha migliorato i processi di 
evasione delle istanze di nulla osta. 
 
Centinaia di posizioni in aggiunta alle altre numerose pendenti, non possono che essere 
esaminate singolarmente dagli Uffici territorialmente competenti della Questura, dello 
Sportello Unico per l’immigrazione e del Servizio Politiche del Lavoro, costantemente 
oberati. 
 
Un cittadino non comunitario ha intenzione di raggiungere la propria compagna in Italia per 
ivi stabilire un rapporto duraturo e mi chiede conforto tecnico. 
Questi mi conferma come tutte le informazioni siano invero reperibili dai siti istituzionali e 
non solo, ma non ha certezza che compilando la domanda questa vada a buon fine. 
 
Ora, sappiamo che ogni anno, un decreto ministeriale modula la programmazione dei flussi 
di ingresso. Il decreto ci dice quante persone e quali etnie potranno entrare in Italia da 
ripartire fra le singole regioni (1), in forza ai dati elaborati dal ministero del Lavoro della 
Salute e delle Politiche Sociali. 
 
Il primo problema da affrontare é quindi quello di conoscere se quello Stato non 
comunitario rientra nelle quote fissate, e se la richiesta sia ancora nei termini. (2) 
 
Il decreto per l’anno 2014/15 destina anche allo Stato di appartenenza del mio cliente una 
quota di lavoratori e le domande in forza di un ultimo decreto sono fortunatamente 
prorogate al 31.12.2015. 
 
Indipendentemente dalla concessa proroga, il problema che poi si pone é quello di 
conoscere se la ripartizione territoriale delle quote sia stata raggiunta. 
 
Il personale addetto al SUI (Sportello unico per l’immigrazione) presso la prefettura 
competente, mi comunica il raggiungimento delle quote, ma nulla vieta – dicono – di 
presentare la domanda che potrebbe essere esaminata nel caso di rinunce, ovvero di rigetto 
delle domande già presentate. 
 
Il cliente dovrebbe provare, ma nessuno può garantire né tempi né il buon esito. 
 
Il mio compito, quindi, parrebbe esaurito. Posso riferire l’esito degli accessi e richiedere un 
minimo di compenso. Ma come sempre non pago, ritengo di dover andare oltre. 
 
Penso che chi abbia la possibilità, debba spingersi oltre piuttosto che adattarsi a svolgere un 
lavoro che non é proprio pur di avvicinarsi alla propria compagna. 
 
Se il cliente Io vorrà, potrà entrare per studiare. 



	

	

 
Lo straniero in questione ha infatti un buon grado di istruzione. Conosce bene tre lingue. 
Attualmente ha un impiego dignitoso e stabile negli Emirati Arabi. Mi chiedo se questi abbia 
intenzione di perfezionare i suoi studi in Italia richiedendo un p.s. per motivi di studio. 
 
É questa una strada alternativa, non più facile, ma maggiormente sicura rispetto a quella del 
lavoro.(3) 
 
Una buona possibilità, quindi, non tanto per l’ingresso, ma per una futura proficua 
permanenza. 
 
Al termine degli studi lo straniero potrebbe altresì richiedere la conversione del proprio 
permesso in quello di attesa occupazione. (4) 
 
Rimangono tuttavia ancora altre questioni da risolvere e i tempi sono stretti. 
 
L’istanza in questione non rientra quindi nei flussi? Quali i corsi e quante ore dovrà 
frequentare ai fini dell’ottenimento per un visto per motivi di studio? Potrà durante gli studi 
attendere a temporanee occupazioni? Dovrà effettuare il test di conoscenza della lingua 
italiana? 
 
Il cliente si affida nell’opera dell’avvocato perché non uso alle pastoie burocratiche e non 
può permettersi di lasciare il lavoro per accedere più volte agli uffici preposti. 
 
L’opera professionale che invero non sempre si risolve in una problematica giuridica, si 
concretizza apparentemente, o almeno in parte, nel disbrigo di una pratica amministrativa 
che merita comunque attenzione proprio perché una semplice omissione può impedire, 
ovvero ritardare il perfezionamento del visto. 
 
D’altro canto da più parti si è osservato che, talvolta, é proprio l’eccessivo formalismo ad 
incentivare la clandestinità! 
 
I passaggi per l’ottenimento del visto, superati positivamente i superiori quesiti (5), ci 
vedono ora impegnati nel richiedere la legalizzazione e traduzione di tutti i titoli di studio da 
parte della Ambasciata competente per territorio (6) cui l’istante consegnerà la domanda di 
iscrizione universitaria. Si dovrà dare poi dell’idoneità di un alloggio, dei mezzi di sussistenza, 
e di avere una polizza sanitaria.(7) 
 
Ottenuto il visto nazionale per studio, il giovane entro otto giorni dall’arrivo in Italia, dovrà 
richiedere il p.s. alla Questura del luogo in cui intende dimorare.(8) 
Seguire i corsi universitari…., sostenere gli esami…. (9) 
Tutto questo per un futuro migliore. 
Se vi riuscirà evviva l’amore che talvolta ci spinge a grandi cose! 
 
  
 
Note 
 
(1) La regolamentazione dei flussi di ingresso (Legge n. 40/1998) prevede due passaggi: 
un documento triennale (detto Documento Programmatico) per pianificare i flussi migratori 
in ingresso in Italia nel corso di 3 anni; 



	

	

un decreto (decreto flussi) del Presidente del Consiglio dei ministri per programmare 
annualmente, entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento, le quote 
massime di stranieri da ammettere nel territorio italiano (per lavoro subordinato, autonomo e 
per i ricongiungimenti familiari). 
In caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione, il Presidente del Consiglio 
può emanare uno o più decreti transitori, nei limiti delle quote stabilite per l’anno 
precedente. 
Per ciò che riguarda la definizione del numero di ingressi, è previsto il coinvolgimento delle 
Regioni che possono far pervenire alla Presidenza del Consiglio, entro il 30 novembre di 
ogni anno, “un rapporto sulla presenza degli immigrati extracomunitari nel territorio 
regionale, contenente anche le previsioni relative ai flussi sostenibili nel triennio successivo”. 
L’art. 3 del T. U. sull’immigrazione prevede un meccanismo dei flussi di ingresso dei 
lavoratori extracomunitari basato su una programmazione triennale delle quote di stranieri 
da ammettere. La flessibilità del sistema è garantita dalla possibilità di revisione annuale dei 
flussi attraverso singoli provvedimenti di adeguamento. 
Le quote vengono stabilite in base ai dati sull’effettiva richiesta di lavoro elaborati dal 
ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali in considerazione dei fabbisogni 
del mercato del lavoro, della congiuntura economica a livello internazionale e delle 
prospettive occupazionali.  
http://www.programmaintegra.it/wp/wp-content/uploads/2015/05/decreto-flussi-2015.pdf 
(2) L’istanza si inoltra in via telematica 
(3) La circolare  n.1 del 9 gennaio 2015, ha comunicato l’importo annuo dell’assegno sociale 
aggiornato al 2015 pari ad euro 5.830,63 (euro 448,51 mensili per 13 mensilità) . 
(4) iscrivendosi alle liste di collocamento anche se ancora non hanno trovato lavoro, e avrà 
una durata di un anno. Questo è quanto previsto dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99 – 
Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76,(GU n.196 
del 22-8-2013) 
(5) con riferimento alle quote: Gli Atenei stabiliscono ogni anno il numero dei posti da 
destinare all’immatricolazione degli studenti stranieri. Sono ammessi anche in soprannumero 
ai corsi per effetto di protocolli esecutivi di accordi culturali e programmi di cooperazione e 
sviluppo e accordi universitari; 
con riferimento alla formazione linguistica: 
per agevolare la formazione le università istituiscono corsi di lingua italiana 
(6) rispetto alla sede dell’istituzione che ha rilasciato il titolo 
(7) Art. 39 c.3 T.U. 286/98 e Direttiva del 1.3.2000 del Ministero dell’Interno 
(8) Per la procedura www.poliziadistato.it 
(9) Per il primo anno é previsto il superamento di una verifica di profitto, per gli anni 
successivi almeno due 
  



	

	

11. DIR IMMIGRAZIONE: 
 
Il p.s. per i soggiornanti di lunga durata  
 
29 DICEMBRE 2015 
TITOLO PUBBLICATO: Diritto di soggiorno e conoscenza dell’italiano 
 
Decorsi cinque anni di permanenza in Italia, il cittadino straniero può far richiesta di rilascio 
di p.s. di lunga durata (ex carta di soggiorno). L’istanza é rivolta al Questore del luogo di 
residenza ed é indirizzata per il tramite degli Uffici postali, Comune o Patronati. 
 
La richiesta oltre ad aumentare i diritti del soggiornante, muove da diverse ragioni pratiche, 
quali ad esempio, la possibilità di entrare senza visto, svolgere un lavoro autonomo ovvero 
subordinato più facilmente, e perché no, risparmiare qualcosa per sé e per i propri familiari 
allorquando si necessiti di rinnovare il normale p.s. 
 
Ed infatti possono ottenere il p.s. di lunga durata anche i familiari, ma il richiedente deve 
essere in regola con tutta una serie di certificazioni e documentazioni. 
 
Senz’altro il requisito più importante per il richiedente è quello reddituale. Il reddito da 
possedere aumenta in base al numero delle persone che si vuole ricongiungere. 
 
Il caso. Un cittadino indiano dopo aver richiesto il ricongiungimento familiare con il proprio 
figlio diciassettenne, ha avanzato contestualmente alla propria domanda di p.s. di lunga 
durata, quella di quest’ultimo, avendone pari diritto. 
 
La Questura competente ha tuttavia rigettato entrambe le istanze con due differenti 
motivazioni. Quella del padre, per l’assenza della ricevuta di pagamento delle tasse, l’altra 
del figlio, per non aver questi superato il test di conoscenza della lingua italiana, obbligo 
introdotto dal 9 dicembre 2010 per coloro che hanno superato gli anni quattordici. 
 
La possibilità di accoglimento del ricorso gerarchico avverso tali rigetti, da presentare in 
Prefettura entro i 30 giorni dalla comunicazione, si profila ardua, sebbene si possa 
successivamente tentare la via giurisdizionale del Tribunale Amministrativo Regionale. 
 
L’art. 16 co. 3 lett. b) del DPR 394/1999 così come richiamato nel decreto di rigetto, non 
richiede invero alcuna copia della ricevuta di pagamento dovuta all’Agenzia delle Entrate. 
 
L’articolo in esame richiede unicamente copia della dichiarazione dei redditi o del modello 
CUD rilasciato dal datore di lavoro relativi all’anno precedente e da cui risulti un reddito non 
inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale che, nel 2015, é fissato in euro 5.830,63. 
 
Certo, é senz’altro vero che il richiedente deve pagare le tasse nel nostro Paese, ma ogni 
contribuente e quindi anche lo straniero, ha la possibilità di farlo successivamente 
rateizzando il debito quando gli verrà notificato l’avviso bonario, così come può attendere la 
notifica di una cartella esattoriale da parte dell’Ente di riscossione, anche se maggiorata 
delle sanzioni, interessi e agi. 
 
Tra l’altro, con riferimento al Quadro LM della dichiarazione, si evidenziava come in ragione 
del particolare regime dei minimi, l’ istante era esonerato da ogni adempimento ai fini IVA. 
 



	

	

Per l’anno di imposta in questione, il contribuente non aveva infatti emesso fatture di 
acquisto per merci in quanto aveva utilizzato quelle in rimanenza. 
 
Per quanto riguarda il figlio, la Questura senz’altro ancorando il rifiuto a quello del padre, era 
incorsa in una violazione di legge (art. 28 T.U.). 
 
Una delle caratteristiche peculiari della nuova legislazione è senz’altro la tutela dell’unità 
familiare e del minore. In base ai principi costituzionali lo Stato italiano deve assicurare e 
favorire all’immigrato la possibilità di potersi ricongiungersi con la sua famiglia. Il cittadino in 
questione possiede oggi le condizioni oggettive, ed é carente di un solo requisito 
soggettivo. 
 
Il DM del 05.06.2010, introdotto con il pacchetto di sicurezza del 2009, infatti, comporta per 
il suddetto rilascio delle criticità sotto il profilo pratico ai maggiori degli anni 14. 
 
La competenza linguistica infatti non può pregiudicare il superiore interesse all’unità 
familiare e quello del fanciullo. Questo è un principio cardine che “deve essere preso in 
considerazione con carattere di priorità” (art. 28 T.U.). 
 
Si ritiene ad ogni modo che anche non avesse superato l’esame, questi ben poteva ripeterlo, 
anzi questi lo ha prenotato, ma non è stata ancora fissata la data e pertanto l’istruttoria 
poteva essere sospesa in attesa del suo perfezionamento. 
 
Non rinvengo tuttavia alcun precedente giurisprudenziale di supporto in merito alle suddette 
criticità. 
 
Nelle lacune di legge, come in tutti i casi, si auspica che il caso trovi soluzione in una 
decisione equa che muova dal buon senso. 
 
Il padre ha interesse a pagare le tasse, e quanto al figlio, decorso oltre un anno dalla 
richiesta, questi comprende adeguatamente la lingua italiana. L’ho desunto parlandoci. La 
strada, la voglia di rimanere uscendo dalla povertà del proprio Paese gli ha insegnato 
molto….. Per me, il Livello A2 della lingua é superato! 
  



	

	

12. DIRITTO CIVILE 
 
Addio vecchio verbale 
 
21 FEBBRAIO 2016 
TITOLO PUBBLICATO: Da San Diego a Roma: LA TELEMATICA IN TRIBUNALE 
 
 
Moltissimi anni fa durante un mio corso di studi, ho seguito una lezione di grafologia presso 
la USIU, United States International University, San Diego, California. 
 
Per quanto il mio inglese fosse assai modesto, come del resto lo è tutt'ora, seguii la lezione 
con vivo interesse. 
La grafologia - veniva spiegato - investe campi della crimonologia e delle scienze forensi. Ed 
infatti utilizzando l’esame degli scritti anonimi é possibile tracciare un plausibile profilo 
dell’anonimografo, e persino individuare l'autore attraverso l'analisi di tracce biologiche 
lasciate sul corpo del reato. 
Da una semplice firma, come da poche righe di testo, molto si può conoscere di quella 
persona, ma l'esame poteva condurre a risultati diametralmente opposti se svolto da 
persona non addetta ai lavori come noi, entusiasti auditori, che già confidavano di aver 
capito con poche nozioni di quella scienza. 
 
L'avvicendarsi di alunni di diversa nazionalità nelle prove alla lavagna, fu molto 
esemplificativa. 
La mano delicata di una ragazza cinese, quella del sicuro quanto preciso ragazzo svizzero, il 
simpatico italiano - non io - con la scrittura pessima, il mite messicano....L'andamento della 
scrittura, la pressione, l'estensione e le dimensioni del carattere ne tracciavano 
perfettamente il profilo. 
Non comprendevo tutto, ma la scrittura rispecchiava esattamente la persona e il suo modo 
di essere. 
 
Tornato in Italia ebbi modo di confrontare diversi appunti dei miei colleghi universitari per 
attingerne, scegliendo tra i migliori, il sapere rubato. Talvolta lo faccio ancora oggi, 
esaminando scritti e firme nel mio lavoro, ma sempre di meno. 
Nell'era informatica, nella informatizzazione che ha preso il sopravvento anche nella branca 
del diritto, infatti, gli unici atti che vengono redatti a mano sono i verbali di udienza. Talvolta 
incomprensibili, molto mi hanno detto dell'avversario, prescindendo dall'atto redatto 
digitalmente. 
 
É recente tuttavia l'innovazione del verbale telematico. Il verbale viene redatto con il 
computer singolarmente dagli avvocati, e poi riportato al giudice attraverso la 
comunicazione della password. 
Niente più penna quindi, ma l'uso del computer in udienza. Ovviamente rimane nelle 
udienze penali l'antica ars oratoria anche se con meno virtuosismi. 
 
Una nuova giurisprudenza allo stato creata da tecnologici avvocati che più di altri hanno 
recepito il nuovo linguaggio del processo, si va a mano a mano delineando. 
 
L'eccessivo tecnicismo tuttavia così come imposto dal recente processo telematico, porta a 
tutta una serie di problematiche formali, distanti dal "fatto cui segue il diritto". La procedura 



	

	

di invio telematico con una esatta sintassi e gli applicativi messi a disposizione dal Ministero 
sono ancora ferraginosi. 
Anche all'interno degli Uffici vi sono delle falle tecnologiche. Il PM per fare un esempio, che 
in molte materie civili deve essere sentito, (vd. il visto nelle sentenze di divorzio), nel 
Processo Civile Telematico, "è cieco e muto" poichè non ha accesso al fascicolo telematico, 
e quindi impossibilitato nel vedere come gli altri giudici, gli atti ivi contenuti e depositare 
memorie o istanze. 
 
Certo i dati statistici a distanza di un anno dell'entrata in vigore, registrano un bilancio 
estremamente positivo quanto ai costi della giustizia (48 milioni di euro risparmiati), ai tempi 
e ai vantaggi in generale, ma siamo ancora lontani da un processo interamente telematico. 
 
L' Italia - è stato detto - ha iniziato una impresa unica. Nessun altro Stato utilizza il nostro 
livello di informatica nei giudizi civili. Ma a differenza di altri Stati ove molto si investe e vi è 
una migliore governance, in Italia, come sempre, si hanno pochi mezzi e un personale di 
cancelleria non ancora pronto. 
 
Chissà se in un futuro con la tecnologia che avrà avuto la meglio, avremo poi dei giudici 
come tanti robot. Rimpiangerò quel corso di grafologia che non si arrestava all'analisi della 
sola scrittura, ma alla semiotica. Ora ricordo anche Cesare Lombroso, padre 
dell'antropologia criminale e famoso per la teoria del delinquente nato desumendolo dai 
tratti somatici. Guarderò la faccia di quel giudice androide e mi chiederò: che tipo sarà? ..... 
 
  



	

	

13. DIRITTO PENALE/DIR IMMIGRAZIONE (ITA – USA): 
 
Ricettazione 
 
17 APRILE 2016 
TITOLO PUBBLICATO: Che cosa consigliare a chi ritiene di poter fare un buon affare su 
Internet o altrove? Senz’altro l’invito alla cautela 
“L’usato” a Porta Portese 
 
Un pò ovunque, nel mondo, vi è un tipico mercatino dell’usato. Sono vere e proprie 
attrazioni anche turistiche e credo che almeno una volta nella vita ognuno di noi ne ha visto 
uno e ha fatto un buon affare. 
 
Non di rado, tuttavia, si può incorrere nel reato di ricettazione, ossia nell’acquisto di un bene 
provento di un reato. 
 
L’art. 648 c.p. sancisce che risponde di questo reato chi “fuori dei casi di concorso nel reato, 
al fine di procurare a sè o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose 
provenienti da qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere ed 
occultare…” 
 
La norma mira ad impedire che l’ intervento di più persone dopo un delitto, concorra a 
disperdere cose di provenienza illecita, rendendone più difficile il recupero. 
 
Nella prima metà del secolo scorso i nostri criminalisti indicavano colui il quale aveva avuto 
parte in qualunque modo dopo già consumato il delitto, delinquente accessorio. 
 
Chi acquista è estraneo al delitto presupposto (es. furto), e non è concorso nel commetterlo, 
ma tuttavia sarà punibile per il suo successivo interessamento che è quello di trovare 
vantaggio per sè o per altri. 
 
La condotta è assimilabile a quella del favoreggiamento ma se ne discosta per il solo fatto 
che in questo, il profitto non è un elemento essenziale. Nel favoreggiamento reale l’attività è 
in particolare diretta a giovare all’autore del reato da cui le cose provengono. Vi deve essere 
quindi un delitto, non è necessario tuttavia che esso debba essere accertato giudizialmente 
con una sentenza passata in giudicato. 
 
Se un soggetto acquista un bene proveniente da un delitto, il carattere delittuoso di questo 
viene meno se esso era in buona fede. Rileva quindi l’elemento soggettivo dell’agente. 
Diversamente, se questi ha la consapevolezza della provenienza, risponderà di ricettazione. 
 
La giurisprudenza in materia mi sembra alquanto consolidata. Oggi c’è senz’altro una 
maggiore consapevolezza dei rischi e una media avvedutezza negli acquisti. 
 
Le condanne involgono più che il ricettatore abituale piuttosto che il comune acquirente (sia 
o meno consapevole della provenienza delittuosa), non identificabile quindi con la figura del 
tipico ricettatore. L’avventore occasionale, potrebbe semmai incorrere in un reato meno 
grave, punito a titolo di colpa. 
 
Ed infatti, per affinità degli elementi, due sono le fattispecie criminose che puniscono la 
condotta dell’acquirente: la ricettazione (648 c.p.) e l’incauto acquisto (712 c.p.) 



	

	

 
L’incauto acquisto è un reato contravvenzionale, che si differenzia dalla ricettazione perché 
colui che acquista un bene non ha la piena consapevolezza che questo sia di provenienza 
illecita, ma ha un sospetto che viene in rilievo se esso è così grave ed univoco tale da 
ingenerare in qualsiasi persona di media levatura intellettuale, la certezza che non possa 
trattarsi di cose legittimamente possedute da chi le detiene o le offre. Disattenzione o mera 
disinteresse, integranti la colpa, potrebbero quindi essere puniti. 
 
Nella ricettazione la condotta è invece sorretta dal dolo, anche quello eventuale ( 
l’acquirente accetta il rischio della illegittima provenienza e comunque, pur avendo 
conosciuto, si sarebbe determinato nell’acquisto). Il criterio distintivo tra i due reati riposa 
quindi nell’atteggiarsi dell’elemento psicologico dell’agente. Consapevolezza nella 
ricettazione, ovvero mancata diligenza nel verificare il bene nell’incauto acquisto. 
 
L’art. 648 c.p. richiede infatti la piena consapevolezza (scienza sicura e certa) della 
provenienza illecita dell’oggetto (vd ad esempio, l’acquisto di un oggetto d’arte) che integra 
la volontarietà del fatto. 
 
Provare la buona fede non è così agevole, anche se la giurisprudenza ammette come la 
prova possa desumersi da qualunque elemento, anche indiretto: il comportamento 
dell’imputato dopo l’acquisto, la qualità delle cose ricevute, la qualità o condizione del 
venditore, l’ attività normalmente svolta dall’imputato, il comportamento processuale ecc. 
nonché dagli altri elementi considerati nell’art. 712 c.p. in tema di incauto acquisto. 
 
Si badi bene: l’aver acquistato ad un prezzo adeguato non esclude la ricettazione. 
L’inadeguatezza rispetto al valore è soltanto un elemento indiziante. Certo, comunque il 
prezzo non deve essere neppure irrisorio. Diverse circostanze tuttavia possono far dubitare 
della piena consapevolezza della provenienza illecita e quindi corroborare la buona fede 
dell’acquirente che deve emergere nell’istruttoria dibattimentale. 
 
L’ aver ad esempio rinvenuto sui maggiori portali di vendite on line, il medesimo bene ad 
analogo prezzo, l’aver acquistato il bene in un mercato autorizzato noto, non abusivo, e in 
parte anche il prezzo, possono essere rilevanti. 
 
Generalmente la difesa dell’imputato si muove nel richiedere la riqualificazione della 
ricettazione nel reato contravvenzione meno grave dell’incauto acquisto, qualora non sia 
possibile escludere pienamente anche il semplice dubbio del sospetto, e quindi non 
accoglibile un’ assoluzione con la formula perché il fatto non costituisce reato per mancanza 
dell’elemento soggettivo. Ovviamente la ricevuta, ma anche una dichiarazione di legittima 
provenienza da parte del venditore, può costituire un indizio, salvo altri, per l’acquirente in 
buona fede. 
 
Quali poi le conseguenze per lo straniero? Non diversamente dall’America, il reato di 
ricettazione è un “removal” all’ espulsione. La ricettazione rientra tra quelli che l’articolo 4 
d.lgvo 218/98, prevede tra quelli la cui violazione é ostativa al rinnovo del p.s. così come 
dell’acquisto della cittadinanza e ciò vale anche nell’ipotesi di ricettazione di particolare 
tenuità (co. 2 art. 648 c.p. – sezione III del Consiglio di Stato, con l’ordinanza 3628/2011). Il 
criterio non è tuttavia rigido e varia da caso a caso. 
 



	

	

E’ reato contro il patrimonio, e in USA rientra nella categoria del Crime Involving Moral 
Turpitude (CIMT) la cui violazione “può” essere ostativa per l’ingresso, come per rimanere 
negli States e ottenere quindi la Green Card. 
 
Come in Italia, ove viene in rilievo l’attenuante della “particolare tenuità del fatto“, in USA, si 
invoca l’eccezione “Petty Offense“, che si ha in una serie di ipotesi nei quali vi è l’assoluta 
assenza di una pericolosità sociale del reo sia sotto il profilo soggettivo che con riferimento 
alle circostanze di fatto ed è stata ottenuta la riabilitazione (es. reato commesso da minori di 
anni 18, precedente condanna commessa oltre 5 anni prima etc.). Ed ancora come in Italia, 
ogni caso va valutato autonomamente da parte del giudicante che quindi potrebbe 
concedere il visto in determinate situazioni. 
 
  



	

	

14. DIRITTO CIVILE 
 
Trasporto internazionale di merci  
 
26 GIUGNO 2016 
 
TITOLO PUBBLICATO: Quando a circolare all’estero sono le... merci 
 
Sebbene abbia considerato le opposizioni alle violazioni del codice della strada un settore 
minor del diritto, un recente caso in tema di trasporto internazionale di merci, ha invece 
attirato la mia attenzione per le non indifferenti implicazioni pratiche e per l’entità della 
sanzione applicata.  
 
Il conducente di un mezzo di cui era locatore, era stato fermato da una pattuglia della Polizia 
locale che, in assenza dell’originale così come della copia conforme della Licenza 
comunitaria, gli aveva contestato il previsto art. 46 L. 298/74 e intimato il pagamento in 
forma immediata della somma di 4.130 euro, trattandosi di una violazione commessa con 
veicolo con targa straniera. Con separato verbale veniva altresì disposto il fermo del mezzo, 
in mancanza del suindicato pagamento. 
 
E infatti le imprese di autotrasporto conto terzi regolarmente iscritte che intendono eseguire 
trasporti internazionali nell’ambito dei Paesi della Comunità Europea con autoveicoli la cui 
massa complessiva a pieno carico, compreso quello dei rimorchi, superi 3,5 tonnellate, 
devono essere in possesso della licenza comunitaria.  
 
Mi sono chiesto in primis per quale motivo l'esibizione in copia della licenza comunitaria da 
parte del trasportatore, o meglio, quella successiva conforme avvenuta dinanzi 
all’accertatore unitamente al contratto di locazione operativa del mezzo, non potesse essere 
bastevole ad evitare una così elevata sanzione.  
L'art 180 co. 8 del Codice della Strada, infatti, permette generalmente l'esibizione del 
documento mancante al momento della violazione in un periodo successivo ed entro un 
termine prestabilito. 
 
La prima riserva è stata tuttavia fugata dall’art. 4 par. 4 del Regolamento (CE) n. 1072/2009, 
il quale dopo aver premesso che «la licenza comunitaria e le copie certificate devono essere 
conformi al modello figurante nell’allegato II», ha previsto che «tale allegato ne stabilisce 
inoltre le condizioni di impiego».  
 
In buona sostanza tale condizione implica che vi sia un obbligo specifico di avere a bordo 
del veicolo una copia certificata conforme della licenza comunitaria e ciò non ammette 
deroghe. 
 
Nel trasporto internazionale di merci, non é quindi operante l'art 180 del Codice della 
Strada, trovando invece applicazione una sanzione accessoria diversa e più grave, ossia 
quella contestata dell'art. 46 l. 298/74.  
 
Dalla lettura di questa norma mi avvedo tuttavia come tale articolo punisca il trasporto 
eseguito in difetto di rilascio della relativa autorizzazione, e non il momentaneo mancato 
possesso della predetta autorizzazione come nella fattispecie. 
 



	

	

La licenza, infatti, era nelle mani del proprietario del mezzo ed il conducente non aveva 
avuto la possibilità di esibirla nell’immediatezza ai verbalizzanti se non in mera copia. In 
analogo caso, non assimilando la totale assenza dalla mera indisponibilità, si era pronunciata 
la Cassazione con sentenza n. 12697/07 cui ho fatto rinvio. 
 
Vi è da evidenziare come sotto l'aspetto pratico l’art. 46 contestato presenti alcune lacune, e 
l’esatto adempimento della norma sia di non agevole applicazione. 
Ed infatti il trasportatore –trasgressore, non proprietario del mezzo, avrebbe dovuto 
effettuare nell'immediatezza a mani dell’accertatore, il pagamento di € 4.130,00  ovvero aver 
provveduto al pagamento di € 6.197,00 previsto a titolo di cauzione.  
 
Non solo, ma anche avendo avuto la possibilità di pagare la cauzione per evitare il fermo 
previsto dall’art. 207 cds, (che lo fissa per un periodo non superiore a sessanta giorni), 
questo non sarebbe venuto meno poiché la violazione dall’art. 46 della L. 298/1974 prevede 
già l'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo per un periodo di tre 
mesi, ossia per una durata maggiore rispetto a quella fissata dal separato verbale. 
 
L’opposizione tempestivamente spiegata dinnanzi al Giudice di Pace competente - che ha 
considerato come provati i gravi e giustificati i motivi addotti, essendo altresì grave il danno 
economico derivato dal fermo (oltre il mancato guadagno, le spese da sostenere per la 
locazione del mezzo) - ha trovato, prima dell’udienza di merito, accoglimento in fase di 
sospensiva.  
 
Tale ordinanza è stata prodotta alla Polizia locale accertatrice della violazione che, per 
l’effetto, acquisitala agli atti, ha emesso un verbale di fine fermo idoneo per riottenere 
l’immediata consegna del mezzo in custodia.  
Non rimane adesso che attendere l’udienza per il merito che auspico confermerà gli assunti 
difensivi su una questione apparentemente banale, ma invero per molti non condivisa e dalle 
implicazioni economiche e pratiche rilevanti. 



	

	

15. DIRITTO PENALE 
 
Porto di armi od oggetti atti ad offendere   
 
29 MAGGIO 2016 
 
TITOLO PUBBLICATO: Il porto d’armi e il coltello di Pattada (Sassari) 
 
 
La coltelleria Giacu di Pattada (Sa), confezionó su mia ordinazione un coltello denominato 
"Resolza", quello la cui lama ricorda la foglia dell'autoctono mirto. Un coltello a serramanico 
dalle origini antiche e umili, di comune utilizzo tra i pastori e di relativo pregio, se non fosse 
per la manifattura completamente artigianale. 
 
A Pattada ancora oggi, infatti, grazie alla presenza di un ricco giacimento di minerale ferroso, 
l'acciaio viene lavorato dai locali artigiani unitamente al corno di montone, capra, bue o 
magari di muflone, per produrre lame e impugnature. 
 
Ricordo bene l'aspettativa di quel giorno. Ero andato ad acquistare un coltello direttamente 
alla "fonte", a Pattada, un piccolo paesino in provincia di Sassari. 
La novità di un giorno diverso da una giornata passata al mare, il fascino dell'avventura per 
andare in trasferta tra i monti, si rafforzò allorquando scelto il coltello e nell'intento di 
acquistarlo, l'artigiano mi sorrise invitandomi ad attendere. Non potevo immaginare che vi 
fosse una lista di attesa e che degli anni dovessero passare per il ritiro! 
 
Offrii allora qualcosa in più, come bambini che vogliono tutto e subito. Alla persistente 
resistenza dell'artigiano, offrii allora la metà del valore, financo a raddoppiarlo pur di averlo 
subito. Ma non vi fu nulla da fare, l'artigiano fu irremovibile. Apprezzandone la correttezza 
rispetto al sicuro mercimonio altrui ho saputo aspettare. 
 
Ho raccontato questa storia molte volte. Enfatizzandola di particolari più o meno importanti, 
intrattenendo non poco l'ospite. Ma vi assicuro andò proprio così, ho aspettato degli anni 
per quel coltello! 
 
Il caso ha voluto che qualche tempo dopo mi sia imbattuto in un processo in tema di armi. Il 
mio cliente, uno straniero, al termine della giornata lavorativa era stato fermato dai 
carabinieri per un normale controllo del territorio. Solo perché straniero venne perquisito da 
cima a fondo. Il personale rinvenne nel suo zaino un coltello multifunzione di uso nel 
quotidiano per lo straniero soprattutto durante i pasti. Tuttavia il maresciallo zelante 
configurò quel porto come abusivo, sordo alle plausibili spiegazioni fornite. 
 
Non ho certo considerando quel processo difficile - il cliente venne facilmente assolto - ma è 
stata l'occasione per fare uno studio di oplologia, ripensando al mio coltello che avevo in 
auto, fiero nel tirarlo fuori e di raccontare ogni volta la mia storia. 
    
Il perimetro in cui venne ricondotto il fatto fu quello dell'art. 4 della legge 18.04.1975 n.110 
(legge in materia di controllo sulle armi) il cui fulcro riposa nel "giustificato motivo" che un 
soggetto deve poter addurre per poter portare lecitamente con sé uno "strumento da punta 
o da taglio atto ad offendere" qualunque ne sia la dimensione. Se quel coltello avesse avuto 
invece la punta acuminata e a doppio filo, saremo stati in presenza di un'arma propria con 
conseguente applicabilità del reato più grave di cui all'art. 699 cp. 



	

	

 
L’articolo fa riferimento esclusivamente al porto che si concretizza quando un soggetto ha la 
disponibilità immediata del coltello, come nel caso in cui questo venga depositato all'interno 
del cruscotto di un'auto, e non anche al trasporto, che é invece caratterizzato dalla non 
pronta disponibilità all'utilizzo (il coltello é ad esempio riposto nel bagagliaio). In tale ultima 
ipotesi il trasporto è regolare, vale a dire che l’oggetto non è pronto all’uso e per il trasporto 
non si dovrebbe richiedere neppure un giustificato motivo. 
 
Visibilità dell'oggetto e pronta disponibilità all'uso dello stesso, non sono tuttavia concetti 
sovrapponibili e la distinzione all'atto pratico non sempre agevole.  
Ecco allora che lo studio mi ha portato a concludere nel dover usare maggiori accortezze nel 
trasporto del mio coltello sardo come di altro. Ben potrò metterlo nel portabagagli insieme 
alle vivande in mare come in montagna, per essere in tal guisa non così visibile e non 
facilmente disponibile all'uso. 
 
Spero tuttavia di non imbattermi mai in un rigido quanto zelante operatore. Chissà se 
trovando le armi giocattolo di mio figlio ovunque presenti compreso in auto, potrebbe 
contestarmi qualcos'altro..... 
 
  



	

	

16. DIRITTO AEROSPAZIALE 
 
Usque ad sidera usque ad inferos 
 
 
31 LUGLIO 2016 
TITOLO PUBBLICATO: Spazioporto Roma-N.Y. 
Firmato un importante memorandum per voli suborbitali - il primo nel suo genere - fra le 
agenzie spaziali italiane e quelle americane 
 
Il critico della letteratura Harold Bloom, quando non riesce a dormire, rievoca nella notte i 
Grandi, mormorando i versi di Whitman, Crane e Shakespeare per tenere " in qualche modo 
lontana l’oscurità permanente... “ 
 
Io, purtroppo, non ho questa profondità.  
Come molti, durante la notte, mi alzo sovente dal letto. Prendo nota di quello che devo fare 
e scrivere il giorno dopo. Mi illudo che, così facendo, possa anche se di poco 
avvantaggiarmi.  
 
Tra i pensieri ci sono anche i miei figli. Auspico che almeno uno di loro calchi le aule 
giudiziarie come i suoi genitori avvocati, e mi interrogo su quale branca del diritto potrebbe 
meglio indirizzarsi e distinguersi.  
L'innovazione tecnologica influenzerà sempre di più il diritto e, pertanto, non trascurerei due 
branche del diritto internazionale: quello aereo e quello spaziale.   
 
Mio fratello, appassionato tra le altre di tale materia, mi ha dato lo spunto per qualche 
lettura. Ne è venuto oggi un lavoro a quattro mani. 
Ed ecco allora che tra le diverse riserve e in una delle tanti notti insonni, ho abbozzato l'idea  
annotando il brocardo latino Usque ad sidera usque ad inferos. 
Il motto invero si riferisce alla proprietà nell'antica Roma. Il proprietario di un fondo era tale 
sino agli inferi come sino alle stelle, e sono queste e lo spazio l'oggetto del mio discorso. 
 
Lo scorso 1 Luglio 2016 è stato firmato a Roma un importante memorandum di 
cooperazione tra Enti e fra le diverse Agenzie spaziali italiane e statunitensi (ASI, ENAC, ASI, 
FAA).  
L' obiettivo è quello di realizzare uno spazioporto per voli suborbitali capaci di collegare 
Roma e New York in un’ora, fino all'avviamento di un turismo spaziale vero e proprio.   
Per gli Stati Uniti la 'Commercial Space Transportation' rappresenta una importante 
transizione verso lo sfruttamento sistematico delle risorse extra-atmosferiche da parte dei 
privati, attività finora riservata quasi esclusivamente alle istituzioni pubbliche.  
 
L'Italia, è il primo paese in Europa a siglare un simile accordo.  
Grazie alle sue condizioni climatico-meteorologiche e al fatto d'essere per buona parte 
circondata dal mare, l'Italia può infatti offrire zone a basso rischio ambientale 
particolarmente adatte per la partenza e gli arrivi di navicelle adibite al turismo spaziale o 
basi di lancio per la messa in orbita bassa di nanosatelliti.  
 
Sin dal 2014 si è poi cominciato a pensare alla creazione di un diritto italiano specifico per il 
turismo spaziale. Si pongono nuovi aspetti giuridici. Tra i tanti quelli legati alla particolare 
configurazione dei velivoli ipersonici che navigano tra lo spazio aereo e lo spazio extra-
atmosferico, ovvero quelli sulla qualificazione dei trasportati, se siano da considerarsi come 



	

	

passeggeri, e se l’approccio del consenso informato dei pericoli per questi ultimi possa 
essere sufficiente o non sia preferibile l’obbligo di una assicurazione.  
Al momento, l'unica legislazione nazionale in materia aerospaziale è lo U.S. Commercial 
Space Launch Amendment Act del 2004 (HR.5282).  
Occorre ad ogni modo studiare se possano essere sufficienti leggi nazionali al riguardo, o se 
sia preferibile orientarsi verso una legislazione internazionale più omogenea. 
 
In materia legislativa, gli States hanno confermato la loro lungimiranza anche in un altro 
segmento della nascente Space Economy.  
I mass media italiani ne hanno cominciato a parlare con minor tepidezza soltanto da poco, 
ma risale già allo scorso 26 novembre 2015 la legge firmata dal Presidente Barack Obama 
denominata Space Resource Exploration and Utilization Act. 
Ogni cittadino americano potrà vendere o comprare materiale prelevato dagli asteroidi, 
senza però poter vantare il possesso dei corpi celesti stessi, nel rispetto del Trattato sullo 
Spazio, concluso a Londra, Mosca e Washington il 27.1.1967 e poi ratificato negli anni da 
101 altri Paesi.  
 
La legislazione americana si proietta dunque in avanti in un settore completamente nuovo, 
con un potenziale senza precedenti per tutta l’economia terrestre. 
 
Bene mi dico. Una cosa veramente nuova. Potrò adesso dormire sonni tranquilli quanto al 
futuro "brillante" dei miei figli, sperando che questi non rimangano troppo sulle "nuvole". 
 
 
 
  



	

	

 
17. DIRITTO CIVILE / DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO 
 
Adozione internazionale di maggiorenni: adempimenti successivi al provvedimento di 
adozione  
 
4 DICEMBRE 2016 
TITOLO PUBBLICATO: Quando si adotta un maggiorenne... 
  
 
Abbiamo già parlato delle adozioni di maggiorenni ed in particolare quella degli stranieri 
extra UE.  
Ottenuto il provvedimento di adozione, il cliente sovente mi richiede quali siano gli 
adempimenti successivi; quali, in particolare, i procedimenti di stato civile e le criticità che si 
possono presentare all'esito del procedimento giudiziale.    
 
Nel provvedimento il Giudice, dopo aver disposto di "farsi luogo all'adozione", ordini al 
competente Ufficiale di Stato Civile di annotare la sentenza sull'originale dell'atto di nascita 
dell'adottato, se trascritto in Italia, nonché alla cancelleria di trascrivere il provvedimento nel 
registro delle adozioni. Tra gli adempimenti di rito per prima cosa la cancelleria trasmetterà il 
fascicolo all'Ufficio del P.M. affinchè apponga il visto che una volta rilasciato ritornerà alla 
medesima cancelleria. 
 
Non sempre il giudice dispone in merito al cognome dell'adottato, sebbene questi sia 
disciplinato, secondo l'indirizzo prevalente, dalla legge straniera. (art 24 prima parte L. 
218/1995) 
 
Alcuni Tribunali come quello di Roma e diversamente da quanto si è verificato in un giudizio 
sempre da me patrocinato presso il foro di Civitavecchia, riconoscono la possibilità per 
l'adottato maggiorenne straniero di assumere il cognome dell'adottante anteponendolo al 
proprio, cosi come avviene nel caso dell'adottato cittadino italiano ai sensi dell'art. 299 c.c. 
 
Alcuni Ufficiali di Stato Civile frappongono sul punto le proprie resistenze ritenendo non 
modificabile il cognome nei confronti dello straniero che è soggetto unicamente alla propria 
legge nazionale. 
Tuttavia nulla potrà fare il preposto con un definitivo provvedimento giudiziale. 
 
Vero è che l'aspettativa del genitore adottivo potrà essere soddisfatta anche nell'ipotesi in 
cui il giudice neghi allo straniero adottato la possibilità di avere un doppio cognome. 
L'adottato straniero, infatti, lo potrà chiedere successivamente una volta acquistata la 
cittadinanza italiana a norma della legge n. 91/92 (arte 5 e 9, co. 1, lett. e) ed f) 
 
Veniamo poi agli effetti dell’adozione sul titolo di soggiorno. Quale visto potrà ottenere il 
maggiorenne adottato? Potrà questi, una volta adottato, richiedere la cittadinanza italiana? 
 
Quanto al visto di ingresso - mentre il minorenne potrà richiedere un “visto per adozione” 
(V.N.) che gli consentirà l’ingresso ai fini di un soggiorno di lunga durata a tempo 
determinato o indeterminato presso gli adottanti - per il maggiorenne verrà rilasciato un 
“visto per motivi familiari” che ha una durata determinata. 
 
Con tale visto lo straniero adottato potrà svolgere anche un'attività lavorativa. L'art. 30 co. 2 



	

	

T.U.I. prevede infatti che questo possa essere utilizzato anche senza conversione o rettifica 
del documento, per il periodo di validità dello stesso, per l’esercizio di attività di lavoro 
subordinato ovvero quello autonomo. 
 
Quanto invece alla cittadinanza - anche qui a differenza di quanto avviene nell’adozione del 
minorenne che acquista la cittadinanza italiana dalla data della sentenza di adozione - lo 
“straniero maggiorenne” non l’acquista automaticamente da tale data.  
L’art. 9 co. 1 lett. b) della legge 91/1992 (nuove norme sulla cittadinanza) con riferimento allo 
“straniero” che è appunto colui il quale non è in possesso della cittadinanza italiana, 
riconosce tale facoltà unicamente decorsi 5 anni di residenza legale che decorrerà 
dall’emissione della sentenza di adozione.  
 
L'adottato non perderà la propria cittadinanza straniera, ma potrà conservarla 
aggiungendola a quella italiana sempre e unicamente solo con il decorso del predetto 
termine. 
 
APPROFONDIMENTI 
 
D.LGS 30/2007 Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini 
dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli 
Stati membri (vd. art. 10) 
  



	

	

18. Motivi ostativi all’acquisto della cittadinanza: adempimenti successivi al 
provvedimento di adozione  
 
20 GENNAIO 2017 
TITOLO PUBBLICATO:  
 
 
La commissione di un reato penale può essere ostativa all'acquisto della cittadinanza italiana 
così come del permesso di soggiorno di lungo periodo. Il predicato "può" dipende da caso 
a caso, ossia da una valutazione complessiva che tiene conto sia della durata della 
permanenza dell’interessato nel nostro Paese, dei legami ivi creati, dell’effettivo inserimento 
socio-lavorativo oltre che dalla effettiva gravità dei reati commessi. 
 
Si prenda l’ipotesi - invero piuttosto frequente - di uno straniero che ormai soggiornante in 
Italia da moltissimi anni, si veda rigettata l'istanza per la commissione di un reato. 
 
L'avvocato può interviene tempestivamente all'avvio del procedimento amministrativo di 
rigetto così come comunicato allo straniero dalla Questura territorialmente competente.  
Le memorie scritte, che la difesa ha facoltà di presentare entro 10 giorni dal ricevimento 
della comunicazione, per quanto puntuali, tuttavia raramente sortiscono una revisio del 
provvedimento di rigetto e, pertanto, avverso la decisione della Questura non rimane che 
esperire la via contenziosa del TAR. 
 
In un caso che ho trattato, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio definitosi con 
Sentenza n. 3146 del 5 aprile 2012, ha annullato il provvedimento del questore che aveva 
rigettato l’istanza di rilascio della carta di soggiorno e revocato il permesso di soggiorno nei 
confronti di uno straniero stante la commissione di reati ostativi al soggiorno in Italia ex art. 
26, comma 7-bis, del D.lvo n. 286/98 ed inerenti la violazione delle norme a tutela del diritto 
d’autore (art. 171 quater co. 1 lett. a legge 633/41, nel caso, per aver abusivamente 
concesso in noleggio n. 96 DVD muniti di bollino SIAE). 
 
Il TAR, accogliendo il mio ricorso ha imposto alla Questura di rivalutare l’istanza presentata. 
 
Ed infatti l’art. 26 del D. Lgs. n. 286/98 fissa in maniera rigorosa la regola secondo cui la 
condanna con provvedimento irrevocabile per i reati contro il diritto d’autore o per 
violazione dagli art. 473 e 474 c.p., comporta la revoca del permesso di soggiorno. 
 
Quanto alla suddetta violazione dell’ art. 26, comma 7-bis, si era rilevata la natura 
meramente contravvenzionale del reato in questione ed il ricorrente avrebbe potuto 
estinguere il reato, se ne avesse avuto i mezzi, mediante oblazione (Euro 2.583,00 oltre le 
spese processuali). 
 
Da ciò ne derivava una disparita ̀ di trattamento dello straniero che subiva le stesse 
conseguenze penali ed extrapenali rispetto ad altri cittadini extracomunitari che avevano 
commesso reati anche piu ̀ gravi.  
Vi era poi da considerare la lunga permanenza dello straniero in Italia. 
 
Il Consiglio di Stato, ha chiarito, con particolare riferimento ai soggiornanti di lungo periodo, 
che l’essere incorsi in un reato per violazione dei diritti d’autore, in carenza di puntuale 
accertamento sulla pericolosita ̀ del richiedente, non puo ̀ costituire titolo preclusivo 
automatico al rilascio del permesso di soggiorno, in quanto l'art. 5 del d.vo n. 286/1998 – 



	

	

nel prevedere che “nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di 
diniego di rinnovo del permesso di soggiorno  - ha dato rilievo ad una "qualita ̀" 
evidentemente riconducibile a fatti pregressi consistenti nella continuativa presenza 
antecedente sul territorio dello Stato (Consiglio Stato , sez. VI, 18 settembre 2009 , n. 5624). 
 
Supponiamo il caso che siano invece spirati i termini per impugnare dinanzi al TAR il 
provvedimento di rigetto reso dalla Questura. Cosa può fare lo straniero? 
 
È questa una ipotesi altrettanto frequente, anche perché stranieri o meno, non tutti sono 
disposti  a sostenere gli alti costi di un giudizio amministrativo e tanto più che la cittadinanza 
così come il possesso di p.s di lunga durata, non sempre sono essenziali e la loro richiesta 
può essere procrastinata.  
 
È interesse tuttavia per lo straniero ottenere la caducazione degli effetti penali dal proprio 
casellario penale poiché un precedente penale non solo può rappresentare un ostacolo per 
l'ottenimento della cittadinanza, ma il precedente potrebbe incidere negativamente 
nell'eventualità in cui lo straniero dovesse commettere un nuovo reato.  
 
Lo straniero a tal fine potrebbe chiedere l'estinzione degli effetti penali e delle pene 
accessorie mediante un procedimento di riabilitazione. È questo un giudizio abbastanza 
celere, da promuovere dinnanzi al Tribunale di Sorveglianza sussistendone, ovviamente 
ricorrendone le condizioni fissate dall'art. 178 c.p. 
  



	

	

19. Obesità 2 parte - profili penali 
 
 
2 APRILE 2017 
TITOLO PUBBLICATO: OBESITA’: ITALIA E STATI UNITI A CONFRONTO 
 
 
Ci siamo già occupati del tema obesità e dei Decreti Ministeriali che da due anni sono stati 
resi in Italia per eliminare alcuni principi attivi contenuti nei farmaci che si reputano 
potenzialmente pericolosi per la salute.  
 In ambito amministrativo abbiamo contestato l’assenza di un’evidenza scientifica 
certa. 
E’ noto come ogni farmaco presenti una intrinseca rischiosità e pur condividendo l’iniziativa 
del Ministero della Salute tesa ad attuare un maggior controllo reprimendone l’abuso, non 
certo si può concordare sulla repentina e totale eliminazione di quelle molecole che da 
moltissimi anni e da migliaia di pazienti, vengono utilizzate.  
 Negli Stati Uniti sono presenti prodotti specifici per l’obesità contenenti i principi 
attivi di buproprione e naxeltrone. Uno in particolare è stato recentemente approvato dalla 
Commissione Europea, ma la prescrizione dei medesimi principi con modalità galenica e per 
scopo dimagrante, è vietata in Italia. 
 Sotto il profilo penale molti medici – ritenendo essersi conformati al precetto di cui 
ai recenti Decreti Ministeriali - sono stati oggi raggiunti da avvisi di garanzia che li vedono 
imputati di reati gravi, quali la frode in commercio, il falso ideologico e la violenza privata.  
 Nel rimandare ad altre sedi gli aspetti costituitivi del reato, evidenziamo qui 
l’impasse dal quale prendere le mosse. Riporto alcuni passi di una mia nota che ho in animo 
di indirizzare ai Consigli dell’Ordine dei Medici delle principali città d’ Italia. 
 Lo spunto mi è stato offerto allorquando il medico-cliente mi ha chiesto di indicare 
una possibile soluzione da adottare al fine di evitare che una sua condotta omissiva quanto 
commissiva nella prescrizione dei farmaci, possa presentare profili di rilevanza penale. 
 La nuova prescrizione medica post decreto, infatti, è stata dall’Autorità Giudiziaria 
ritenuta artificiosa poiché elusiva del divieto ministeriale e, pertanto, una certificazione falsa.  
 I medici - secondo gli inquirenti – avrebbero “alterato” i certificati per consentire 
ancora ai loro pazienti di utilizzare molecole vietate, consapevoli che tali prescrizioni avevano 
invero sempre finalità dimagrante. 
 In buona sostanza il medico specialista, è stato perseguito penalmente per aver 
prescritto al paziente obeso del buproprione che è un farmaco antidepressivo minore, uno 
psicostimolante, per il fine necessitato allo scopo (ad esempio perché soggetto ansioso), ma 
che invero è stato ritenuto celare un utilizzo a soli fini dimagranti e quindi vietato dalla legge. 
 Ascoltando da più parti i medici indagati, è evidente che questi siano incorsi in un 
errore scusabile per aver tutti operato con identica condotta. 
Devo escludere, e non certo per forzatura difensiva, un’azione coordinata truffaldina per 
essere l’episodio occorso in diverse aree geografiche d’ Italia e tra colleghi che non hanno 
alcun legale sia esso amicale. 
 All'atto pratico, quindi, se un medico di base può prescrivere qualsivoglia 
antidepressivo, parimenti lo può fare il medico specialista in materia, e ciò 
indipendentemente dalla terapia sul controllo del peso, e questo perché in ciò sostenuto da 
indici di psicopatologia che conducono all’obesità e che sono alla base della patologia 
stessa. Non rinvengo alcun divieto espresso in qualche norma sia pur essa deontologica. 
 E’ innegabile infatti come uno stato depressivo (depressione iperfagica) possa 
favorire l’insorgere di sovrappeso. 



	

	

 La Binge Besting Disorder (BED), per esempio, rientra da qualche tempo tra le 
patologie psichiatriche minori, a testimonianza dell’importanza che viene oggi data agli 
aspetti psicologici e parapsicologici dell’obesità. 
 I pazienti, infatti, non trovano alcun giovamento dal “canonico” trattamento 
dell’obesità (dieta/attività fisica) e dall’anamnesi sono stati riscontrati come ricorrenti episodi 
depressivi, stati eretistici, attacchi di panico, disturbi della personalità, insonnia e rapporti 
conflittuali in famiglia. 
 Ecco allora che è sempre più necessario ricorrere ad un intervento di tipo 
farmacologico.  
 Gli Stati Uniti sono decisamente più avanti rispetto all’Italia quanto a cure terapiche 
e alla terapia comportamentale. Qui, un farmaco a base di naltrexone e bupropione è stato 
approvato già dal 2014 ed è recentemente approdato anche in Italia, ma è rinvenibile 
unicamente in Vaticano e ad un prezzo decisamente elevato. 
 L’assunzione di questo farmaco industriale per questo sfumato quadro “psichiatrico” 
contenente il medesimo principio attivo è legittima per lo scopo dimagrante, ma non lo è - a 
dosaggio personalizzato inferiore e per il medesimo fine - quale prodotto galenico prescritto 
dal medico. 
 
 Non v’è in ciò contraddizione?  Quali dunque le direttive che il medico specialista in 
materia deve oggi adottare a seguito dei decreti ministeriali? 
  
 Quali le cautele nella terapia galenica se non sembra sufficiente l’acquisizione di un 
consenso informato e l’indicazione espressa delle esigenze particolari che giustificano il 
ricorso alla prescrizione estemporanea? 
 E’ legittimo il divieto posto al medico dietologo di non prescrivere un farmaco 
antidepressivo in una patologia che mi si indica quale multifattoriale? 
 Ora confido che il parere dei diversi Consigli dei Medici interpellati, indirizzerà non 
solo l’operato e le difese dei medici da me patrocinati, ma contribuirà all’elaborazione e 
all’adozione futura di provvedimenti normativi di interesse collettivo. 
  
 
APPROFONDIMENTI 
 
- Richiami al consenso informato presenti nei documenti internazionali: 
 
1948 Dichiarazione Universale dei diritti umani 
1949 Codice di Norimberga 
1950 Convenzione per la difesa dei diritti dell’uomo e delle libertà 
1952 Protocollo aggiuntivo del Consiglio d’Europa 
1961 Carta Sociale Europea , rivista nel 1996 
1997 Convenzione di Oviedo 
2000 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (c.d. Carta di Nizza). 
2004 Trattato di Roma 
 
- "Codice Comunitario dei medicinali per uso umano - D.Lgs 219/2006", in vigore dal 6 
luglio 2006. 
  



	

	

 
DIRITTO CIVILE 
 
20.  Adozione maggiorenni 3 parte – criticità post sentenza 
 
 08   MAGGIO 2017 
TITOLO PUBBLICATO: ADOZIONI DI MAGGIORENNI STRANIERI: L’ITER DA SEGUIRE 
 
 
La preliminare allegazione documentale da presentare a corredo del ricorso così come 
rigorosamente richiesta dal Tribunale di Roma, nonché un cliente senz’altro qualificato, mi 
hanno permesso di affrontare diverse criticità in una procedura a me non certamente nuova  
quale quella dell' adozione di maggiorenne. 
 
Dell’iter, come di alcuni adempimenti, ci siamo già occupati in due precedenti articoli. 
Il presente studio è un completamento su altri post sentenza e che vedremo saranno a carico 
della parte interessata. Il Tribunale, infatti, non cura alcun passaggio salvo trasmettere la 
sentenza all'Agenzia delle Entrate per la sua registrazione.  
 
Una volta accolto il ricorso volto all'adozione di un maggiorenne e ottenuto il visto da parte 
del PM, la sentenza dovrà essere trascritta presso gli Uffici di Stato Civile.  
Condizione necessaria per la sua trascrizione è l'ottenimento della residenza dello straniero 
in un Comune italiano. 
L'adottato, infatti, si trova generalmente sul Territorio unicamente in virtù di un permesso 
turistico che gli ha consentito di presenziare all' udienza per prestare il suo consenso. Lo 
straniero possiede quindi una temporanea dimora, magari presso l'abitazione 
dell'adottando. Alla scadenza dei tre mesi, tuttavia, dovrà lasciare il Paese ed attendere il 
provvedimento.  
 
Ovviamente la residenza è legata all'ottenimento preventivo di un permesso di soggiorno 
non certamente turistico. Sappiamo infatti che a differenza di ciò che avviene nell'adozione 
di minorenni, l'adottato maggiorenne non acquistando immediatamente la cittadinanza, avrà 
bisogno di un titolo per la sua permanenza. Sarà pertanto costretto a richiedere un 
permesso di soggiorno (es. per motivi familiari) la cui durata non sempre viene concessa per 
egual periodo.  
 
Ottenuto il permesso di soggiorno, ci si recherà all'Ufficio dell'anagrafe per ottenere con 
questo la residenza.  
 
Il certificato di residenza, copia conforme della sentenza di adozione munita della formula di 
passaggio in giudicato, saranno i documenti che legittimeranno la trascrizione presso 
l'Ufficio di Stato Civile. 
Lo straniero, come in precedenza già detto, vedrà anteposto il cognome dell'adottante 
unicamente decorsi cinque anni e ciò presentando all'Ufficio dell'Anagafe l'atto di nascita in 
originale tradotto ed apostillato.  
 
Sia ab origine così come successivamente, si può presentare una prima criticità. 
L’adottante potrebbe non essere in possesso dell'atto di nascita in originale che poi dovrà 
essere tradotto e apostillato. Tale documento è ovviamente un documento essenziale al 
deposito del ricorso e lo sarà anche successivamente, decorsi cinque anni.  



	

	

In tali ipotesi - invero non remote - occorrerà richiedere con ricorso alla Volontaria 
Giurisdizione del medesimo Tribunale, la “formazione di un nuovo atto di nascita” (1). 
  
Nell’ipotesi in cui, al contrario, l'adottante ne abbia sin da subito il possesso e ne abbia 
curato la traduzione e l’apostilla, potremmo comunque avere qualche futura difficoltà per la 
trascrizione, ritenendo qualche Ufficio che l'atto di nascita  sia non più idoneo in quanto 
scaduto.  
Certo potrebbe essere richiesto un nuovo atto di nascita tradotto e apostillato, ma talvolta vi 
sono delle implicazioni di ordine pratico. 
 
Invero, ritengo che tale atto, valido quale allegato al ricorso, non possa essere considerato 
successivamente invalido ai fini della trascrizione stante il decorso di cinque anni.  
L'atto di nascita in forza dell'art. 44 DPR 445/2000 non è un atto soggetto a modifica a 
differenza di quello che potrebbe avvenire in seno ad un certificato di residenza, ovvero in 
quello dello stato di famiglia. 
 
Una seconda criticità che si potrebbe presentare invece nelle more dell’ottenimento del 
provvedimento, riguarda la scadenza del permesso di soggiorno. 
Se lo straniero, prestato il consenso davanti al giudice, non volesse lasciare il Territorio 
perché in attesa della sentenza di adozione e ritenendo inopportuno l’espatrio, potrebbe 
rischiare l'espulsione?  
Se la permanenza irregolare non supera i sessanta giorni, senz'altro l'ordine di espulsione 
sarà più difficile. 
Sovente, nel dubbio, il maggiorenne prossimo a diventare figlio adottivo, lascerà il Paese, 
ma si tratta nella maggior parte di cittadini Extra UE. 
 
Ora, non posso certo consigliare di commettere una irregolarità solo perché il viaggio può 
risultare dispendioso, ma all'atto pratico non sempre questi è sempre così agevole (si pensi 
all'ipotesi di un Paese lontano) ovvero opportuno (es. il Paese è soggetto a un conflitto 
bellico). 
Dubito tuttavia che lo straniero - tratto in stato di fermo per esempio per un semplice 
controllo presso la stazione ferroviaria - possa essere poi espulso poiché il suo permesso di 
soggiorno è venuto meno durante quel breve periodo di attesa della sentenza che 
legittimerebbe la sua presenza.  
 
L'espulsione non può essere infatti automatica, ma deve essere valutata caso per caso e ciò 
proprio perché deve essere accertata la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per la 
protrazione della sua permanenza sul territorio nazionale (2). 
L'adottando per evitare tutto ciò, non può tuttavia richiedere un permesso di soggiorno per 
motivi di giustizia,  (3). 
Tale permesso infatti, ha natura eccezionale nel processo penale ed emanabile solo in 
presenza di documentate esigenze che rendano necessaria la permanenza dello straniero in 
Italia. 
 
In siffatte ipotesi -  al vuoto formalismo di qualche Questura al vuoto formalismo di qualche 
Questura - si potrà ad ogni modo contrastare l'espulsione invocando l'orientamento della 
Cassazione che muove dalla non automaticità dell’allontanamento (4).  
 
L'art. 5 co.5 T.U., infatti, impone all'Amministrazione Pubblica di prendere in considerazione, 
ai fini del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, i "nuovi sopraggiunti elementi" 
favorevoli allo straniero, quali, nel nostro caso, l’intervenuto provvedimento di adozione. 



	

	

 
Normativa 
 
(1) art. 95 DPR 396/2000).  
(2) art. 13, co. 2, lett. b), del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286) 
(3) artt. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 286/1998 e successive modifiche e 11 del D.P.R. n. 
394/1999  
(4) Cassazione Sezioni Unite Civili 7892/2003 
  



	

	

21. DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO 
 

L’Apostille: Le procedure di legalizzazione di un documento  
 
 
06 AGOSTO  2017 
TITOLO PUBBLICATO:.DOCUMENTI LEGALIZZATI, GLI USA E LA CONVENZIONE 
DELL’AJA Ó 
 
Per l’espletamento di alcune procedure giudiziali ed extra-giudiziali - quali, ad esempio, 
l’acquisto di cittadinanza, adozione, matrimonio, istruzione scolastica - tutti i documenti 
formati all’estero per essere fatti valere nel nostro Paese e viceversa, devono essere tradotti 
(1), legalizzati ovvero apostillati. (2) 
 
Legalizzazione e Apostille sono due procedure di autentica di firma (3), e ricorrere all’una 
piuttosto che all’altra dipende dal Paese a cui si fa riferimento. 
Se questo ha aderito alla Convenzione dell’Aja del 5.10.1961 (4), il documento dovrà essere 
apostillato, diversamente, se ne richiederà la sua legalizzazione.  
Accordi e Convenzioni internazionali tra Stati possono tuttavia eliminare la formalità 
dell’Apostille. 
La legalizzazione appare una procedura più complessa, poiché se la legge dello Stato di 
destinazione lo richiede, gli atti e documenti formati in Italia e da valere all’estero, dovranno 
subire un doppio procedimento di legalizzazione: il primo da parte dell'organo italiano 
competente (c.d. legalizzazione nazionale) e il secondo dalle rappresentanze diplomatiche o 
consolari competenti per l'Italia da parte dello Stato di destinazione. 
 
Ma che cosa è l’apostille?  
Il termine postilla, o apostille (dal francese) deriva dalla locuzione latina post (dopo) illa 
(quella), ossia dopo quella parola, atto o documento. 
 
L’apostille si sostanzia nella forma in un timbro (5) o sigillo indelebile dell’ente emittente, ma 
anche quale foglio allegato, apposto da un pubblico ufficiale - il cui nominativo dovrà essere 
sempre presente per esteso - su documenti o certificazioni rilasciati da Autorità straniere.  
L’apostille ne certifica così l’autenticità ma non il contenuto di quel documento e lo rende 
valido nel Paese in cui questo deve essere prodotto (es. dagli Stati Uniti all’Italia e viceversa).  
 
La procedura di legalizzazione e apostille si applica a tutti gli atti e documenti pubblici, ma 
non ai documenti privati, salvo una loro conversione attraverso l’“autentica”, “registrazione” 
ovvero “copia conforme”. (6) 
 
Una volta chiarito l’istituto, la tipica difficoltà che si incontra è quella di conoscere a quale 
Autorità ci si dovrà rivolgere, poiché ogni Stato aderente alla Convenzione designa le 
autorità preposte al suo rilascio. (7) 
 
Salvo i casi di esenzione e a seconda la materia, in Italia sarà per me agevole indirizzare il 
cliente che deve legalizzare o apostillare un atto per uso estero. 
Ed infatti l’art. 6 della Convenzione, ha designato quali autorità competenti al rilascio 
dell’Apostille per gli atti giudiziari e notarili, il Procuratore della Repubblica presso i Tribunali 
(materialmente l’Ufficio del Casellario giudiziario e carichi pendenti), mentre per tutti gli altri 
atti amministrativi previsti dalla Convenzione, saranno competenti i Prefetti, salvo qualche 
eccezione (8) regionale. (9) 



	

	

    
Gli Stati Uniti hanno aderito alla Convenzione dell’Aja (in vigore dal 15.10.1981) e, quindi, 
ogni documento (atto di nascita, di matrimonio, etc ), dovrà essere apostillato. (10) 
Per quanto riguarda le apostille rilasciate dai singoli Stati, il sigillo dell’apostille è rilasciato 
dal Secretary of State dello Stato in cui è emesso il documento, o meglio: nel District of 
Columbia, sarà il Government-Notarial Section, nel Maryland, l’Office of the Secretary of 
State, in Virginia, sarà il Secretary of the Commonwealth. 
    
L’individuazione dell’autorità preposta non sarà altrettanto semplice quando trattasi di 
cittadino appartenente ad un Paese del Terzo Mondo. Il cittadino indiano proveniente da un 
isolato villaggio di pescatori che vuole vedersi riconosciuto un proprio certificato (es. il 
certificato di nascita necessario per attivare la procedura di adozione), presso quale Autorità 
centrale o periferica dovrà andare? 
 
Sul sito istituzionale del Ministero degli Esteri ove si è attinto la maggior parte delle 
informazioni, vi sono links di dettaglio e rimando e sarà possibile individuarne l’ufficio. 
 
Vero è che una volta individuata l’Autorità, il cliente potrebbe imbattersi in alcune difficoltà 
logistiche – ipotesi invero non remote - potendo quell’Ufficio o Autorità trovarsi a migliaia di 
chilometri di distanza dal suo luogo di residenza.                    
 
Sarà dunque sempre opportuno controllare preventivamente se vi siano delle esenzioni e, 
quindi, se la legalizzazione o l’ Apostille siano veramente necessarie in quanto obbligatorie, 
così da evitare ogni aggravio procedurale e conseguenze in termini di tempo e di costi. 
 
 
Note 
 
1	Dopo la traduzione, il traduttore deve asseverare quanto riprodotto ossia prestando giuramento ai sensi dell’art. 5 R.D. 
9.10.1922, n. 1366.  
Ai sensi dell’art. 13 disp. Att. C.p.c. non è necessario che il traduttore sia iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio. 
Alternativamente anche un Notaio ha la facoltà di ricevere atti di asseverazione. Tuttavia per alcune finalità quali ad es. la 
cittadinanza, è necessaria la terzietà del traduttore.  
2	 legalizzazione documenti per l’estero: serve laddove le firme apposte su un qualsiasi atto o documento formato in Italia 
debbano avere valore legale, anche all’estero, dinnanzi a un’autorità estera. A tal proposito si cita l’Art. 33, comma 1 del 
D.P.R. 28/12/2000 n°445: “Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all’estero davanti ad autorità 
estere sono, ove da queste richiesto, legalizzate a cura dei competenti organi, centrali o periferici, del Ministero 
competente, o altri organi e autorità delegati dallo stesso.”2) legalizzazione documenti stranieri in Italia: occorre laddove 
sia necessario legalizzare, entro i confini dello Stato italiano, un documento formato all’estero. Riprendendo sempre il 
D.P.R. 28/12/2000 n°445, Art. 33, comma 2:“Le firme sugli atti e documenti formati all’estero da autorità estere e da 
valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero. Le firme apposte su 
atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro 
delegati non sono soggette a legalizzazione. Si veda l’articolo 31.”	
3	sebbene si utilizzano termini come validazione, legalizzazione per il tramite dell’apostille 
4	 LEGGE 20 dicembre 1966, n. 1253 Ratifica ed esecuzione della Convenzione riguardante l'abolizione della 
legalizzazione di atti pubblici stranieri, adottata a l'Aja il 5 ottobre 1961. (GU n.26 del 30-1-1967); vd . Countries which 
signed the Hague Treaty  
5	vd quadro degli specimen timbri a olio.	
6 Non è possibile legalizzare o apostillare atti e documenti non firmati in originale (ad esempio fax o stampe di e-mail); 
secondo il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica e dell'Agenzia per l'Italia Digitale, l'attuale quadro normativo 
non consente neanche la possibilità di legalizzare o apostillare atti e documenti firmati digitalmente.  
Fanno eccezione solo gli atti e documenti scansionati e trasmessi per posta elettronica certificata dalla Commissione per 
le Adozioni Internazionali direttamente alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo. 
7 https://www.hcch.net/en/instruments/specialised-sections/apostille 
Ricordiamo inoltre che mentre il certificato penale (comunque denominato) non può essere in data anteriore a sei mesi 
rispetto alla presentazione della domanda di cittadinanza, i certificati attestanti stati, qualità personali personali e fatti non 
soggetti a modificazioni possono essere in qualsiasi data: alcuni esempi sono i certificati di nascita o di morte, il 



	

	

certificato di matrimonio o la sentenza di divorzio (questi ultimi due solo se utilizzati per collegare i cognomi prima e dopo 
il matrimonio o il divorzio). 
8	per la Valle d’Aosta il Presidente della Regione, per le Province di Trento e Bolzano il Commissario di Governo.	
9	 In linea di massima, in base alle deleghe, la ripartizione di competenze prevista per l'apposizione delle Apostille è valida 
anche per la legalizzazione In Italia ad esempio provvedono direttamente alla legalizzazione dei loro atti le Camere di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura, che sono state delegate alla legalizzazione con Decreto del Ministro 
dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 12 luglio 2000.  

Gli atti e documenti dei Comuni sono legalizzati dalla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo nella cui 
provincia ricade il Comune. 

La Circolare n. 5/12 del 23 maggio 2012 del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione ha 
previsto che sui certificati rilasciati dalle Pubbliche amministrazioni italiane da valere all'estero venga apposta la dicitura 
«Ai sensi dell' art. 40, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il presente certificato è rilasciato solo per l'estero»: si 
raccomanda pertanto di precisare la destinazione per l'estero all'atto della richiesta di qualsiasi certificato da utilizzare al 
di fuori dell'Italia (e dunque normalmente da legalizzare o apostillare ), controllando che venga apposta esattamente la 
dicitura suddetta (che viene omessa solo nel caso si tratti di modelli internazionali o comunque non suscettibili di alcuna 
modifica). 
10	 Per le attestazioni consolari invece occorre la legalizzazione prefettizia. Ed infatti alcuni Stati permettono il rilascio del 
certificato penale (comunque denominato) da parte delle rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia. In tale caso, il 
certificato penale dovrà avere la legalizzazione la legalizzazione prefettizia (salvo che per gli Stati elencati nella Nota 2) e 
la traduzione in italiano (se non redatto direttamente in italiano). 
 
  



	

	

22. DIRITTO PENALE 
 

Omessa osservanza dell’ordine del giudice: DE MINIMIS NON CURAT 
PRAETOR   13  DICEMBRE 2017 
       
13.1.2018 
TITOLO PUBBLICATO: L’AMICO DEL NEBRAKA E LA RINGHIERA DI TODI  
 
 
 
Il mio amico Charly, nativo del Nebraska, ma da molti anni residente in Italia, ha il sonno 
agitato da alcuni mesi. 
Le newsletter diramate agli amici sul suo stato d’animo, mi meravigliano non poco proprio 
perché Charly, funzionario non più attivo delle N.U., ha un vissuto intenso in giro per il 
mondo. 
Sportivo sino all’ossesso, al termine di un match di tennis mi aveva raccontato di una sua 
pendenza giudiziaria. 
Essa riguardava una annosa questione edilizia a Todi, piccola cittadina in quell’ Umbria 
ridente, ove molti anni addietro aveva acquistato un’abitazione per il suo buen retiro. 
L’addebito di rilevanza penale viene oggi ricondotto ad una sua presunta inosservanza di un 
ordine del giudice civile che, sei anni prima, gli aveva proibito l’apposizione di una ringhiera 
a delimitazione del suo ultimo piano.  
Il divieto l’aveva reclamato la vicina di casa, temendo un danno derivante da una maggiore 
introspezione e lesione della sua privacy.  
In ambito civile la vicina aveva avuto la meglio - forse a buon diritto - ma la realtà 
processuale si distacca talvolta, e di non poco, da quella reale. 
Forse una maggiore attenzione avrebbe potuto accertare come improbabile quella 
reclamata limitazione, così come insussistente un danno, sia pur esso potenziale. 
Il cliente ha molti amici che - a parere dei quali – quella terrazza di appena venti metri 
quadri, priva di protezione e facilmente accessibile dall’adiacente proprietà, potrebbe 
cagionare la caduta di chiunque.  
Tutti si prodigano nel consigliare come necessaria l’apposizione di una ringhiera come, 
d’altro canto, ve ne sono molte presenti nelle immediate vicinanze di tale borgo.  
Quell’incauto consiglio, sia pur mosso da perfetta buona fede, viene accolto dal mio amico 
Charly, ma la sua azione non passa inosservata.  
La vicina di casa interviene denunciandolo. Charly viene quindi tratto a giudizio per la 
violazione prevista dall’art. 388 c.p., che punisce la mancata esecuzione dolosa di un ordine 
del giudice con la reclusione sino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032.  
Il tutto per una ringhiera …… 
All’udienza, tenta di offrire una somma di danaro, bilanciando gli interessi in gioco con l’alea 
di un giudizio, ma la somma viene ritenuta incongrua anche dal giudice che dispone il 
procedersi oltre. 
E’ infatti di recente introduzione la possibilità che il giudice ai sensi dell’art. 162 ter c.p. -  
anche disattendendo le pretese del danneggiato - e quindi talvolta anche quelle 
spropositate somme animate unicamente da spirito di rivalsa - pronunci sentenza di non 
doversi procedere, ritenendo il reato estinto perché congrua la somma di denaro che ha 
riparato la condotta del reo. 
Il mio amico Charly, fascia nei capelli, informalmente vestito, viene quindi esaminato in 
udienza.  



	

	

L’imputato ammette di aver posizionato per un periodo di tempo la ringhiera ed in ciò 
perché consigliato da più parti per esclusivo motivo di sicurezza, ma poi l’ha rimossa 
adagiandola a terra sul medesimo terrazzo.  
Charly evidenzia la sua buona fede nel non aver dato seguito a quella “rimozione” e lo 
motiva partendo da quel “move” e dal “take away” che sono due concetti differenti che 
riecheggiano “stranieri” in quella piccola aula del Tribunale di Spoleto dal sapore di altri 
tempi.  
Ha rimosso la ringhiera ma non l’ho tolta riponendola in altro luogo, ritenendo che ciò fosse 
bastevole. 
Ed invero “rimozione” non è “ripristino” ossia il mantenimento nello stato originario. 
Penso…  che forse rappresenti una finezza linguistica, in parte utile per configurare la 
condotta come colposa e non dolosa come richiesta dal reato. Essa è giustificabile per lo 
straniero che non ha il pieno comando della lingua italiana. 
Ma è chiaro che si opinerà sul fatto che l’imputato è da troppi anni residente in Italia e che 
avesse il suo avvocato che poteva spiegarglielo….  
Ho certamente altri motivi a difesa e non entro nel vivo del processo. L’udienza di 
discussione è rinviata ad anno nuovo, subito dopo le festività. 
Vero è che il fatto mi ha fatto pensare a quel brocardo latino che oggi ben si attaglia al caso: 
“ de minimis non curat praetor”: il giudice non si cura delle cose di poco conto”. 
La collocazione di una ringhiera a protezione di uno spazio esiguo non può costituire un 
contenzioso che perdura da oltre dieci anni!  
E’ fonte di stress, di energia e di soldi buttati al vento.  
Per alcuni versi processuali, poi, il processo si è paradossalmente complicato. 
Dall’altra parte la proprietà è sacra. Ognuno si difende e la protegge come può. 
Si invoca il buon senso, ma non tutti siamo uguali, non tutti siamo cittadini del mondo…. 
 
APPROFONDIMENTI: 
ARTT 388 CP – 650 CP 
  



	

	

23. DIRITTO PENALE 

 
Il diritto al free speech - L’opinione dissenziente - La punibilità in Italia delle 
“fighting words”                                                                                  ARTICOLO FEB 2018 
 
25.2.2018 
TITOLO PUBBLICATO: FREE SPEECH IN ITALIA E IN USA: IL DIRITTO AL DISSENSO  
 
E’ di tangibile evidenza come oggi, qualunque persona, possa esprimersi nel Web 
liberamente.   
Talvolta si risponde a getto, con comunicazione contratta; con emoticons, in maiuscolo, con 
acronimi, con un linguaggio moderno.  
Si risponde alla provocazione in una infinita replica. 
E’ d’altro canto una di manifestazione della libertà di pensiero, garantita costituzionalmente 
(art. 21), diritto che tuttavia non va indenne dai limiti segnati da quei principi che 
garantiscono parimenti la pari dignità di tutti i cittadini (art. 3).  
La materia di chi ne travalica i confini è certamente non nuova agli operatori di diritto.  
Il mio caso si differenzia da quella frequente ipotesi delittuosa tipizzata nel reato di 
diffamazione aggravata. 
 
In Italia il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero si differenzia dalla normativa 
statunitense che riceve la protezione del primo emendamento anche quando ciò risulti 
fortemente problematico, ovvero quando il diritto di critica sia stato espresso in maniera 
verbalmente aggressiva. (1) 
In un post concernente un fatto di cronaca, si commenta la morte per annegamento di un 
ivoriano.  
L’infelice affermazione utilizzata di “uno di meno” da parte di un membro, fornisce il destro 
alla community in una invettiva generale contro gli stranieri presenti un po’ ovunque nel 
nostro territorio. 
Le rimostranze muovono da persone non certamente agiate, le quali nella persistente crisi 
economica trovano la scusa per ogni cosa. Sono populisti arrabbiati, delusi, noiosi, ma non 
credo razzisti. 
Eppure il loro commento su quel portale è stato considerato una incitazione al razzismo con 
tutte le conseguenze del caso.  
Più soggetti infatti vengono tratti a giudizio con l’imputazione di cui all’ art. 1 lett. a) legge n. 
205/1993 che, nota come Legge Mancino, ha ratificato ed ha dato esecuzione alla 
Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione raziale 
conclusa a New York il 21.12.1965. 
Negli Stati Uniti sarebbe stato senz’altro un “dissenso rispettato”. 
 
Ho nutrito riserve se accettare quell’incarico, ritenendo personalmente condannevole 
qualsiasi replica, sia pur essa superficiale, fraintesa, mossa dall’ira di quel lavoratore 
indefesso. Sono d’altronde irrilevanti le ragioni del gesto, basandosi l’incriminazione sulle 
modalità di commissione consapevolmente basate sul disprezzo raziale. 
Partendo dallo studio di quella norma incriminata, cerco di coglierne lo spirito. 
Quei commenti contengono effettivamente i segni di una finalità di discriminazione e di 
odio? Può un precedente giudiziale, sia pur datato nel tempo, fondare ex se la pericolosità 
sociale dell’individuo unitamente alla sussistenza della violazione di tale norma? 
L’evoluzione del quadro legislativo nazionale vede modificata l’originale formulazione. 
Anche alcuni aspetti terminologici mutano. Il concetto di “diffusione” delle idee razziste 



	

	

viene sostituito con quello di “propaganda” di tali idee, il concetto di “incitamento” viene a 
modificarsi con quello di “istigazione”. Per alcuni il senso non cambia, anche se in alcune 
pronunce di merito si afferma che il sostantivo “propaganda” evocherebbe qualcosa di più 
ampio del “diffondere” e soprattutto presupporrebbe organizzazione di mezzi e molteplicità 
di interventi. 
“Propagandare” un'idea significa divulgarla, al punto da condizionare o influenzare il 
comportamento e la psicologia di un vasto pubblico, in modo da raccogliere adesioni 
attorno ad essa. 
Il contesto in cui si colloca il commento e il concreto pericolo di quel comportamento 
discriminatorio non mi sembrano tuttavia atteggiarsi al mio caso.  
Il post non è stato intenzionalmente diretto a suscitare in altri un sentimento di odio o 
comunque a dar luogo, in futuro o nell'immediato, al concreto pericolo di comportamenti 
discriminatori. 
La giurisprudenza esaminata esclude che possa automaticamente ricondursi alla nozione di 
“odio” ogni e qualsiasi sentimento o manifestazione di generica antipatia, insofferenza o 
rifiuto, pur se riconducibile a motivazioni attinenti alla razza, alla nazionalità, all'etnia o alla 
religione. 
Così come quanto alla nozione di “discriminazione” - non può essere intesa come riferibile a 
qualsivoglia condotta contrastante con un ideale di assoluta e perfetta integrazione, non 
solo nei diritti ma anche nella pratica dei rapporti quotidiani, tra soggetti di diversa razza, 
etnia, nazionalità o religione - ma deve essere tratta esclusivamente dalla definizione 
contenuta nell'art. 1 della Convenzione di New York del 7.3.1966, secondo cui, nel testo 
italiano, essa “sta ad indicare ogni distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata 
sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine etnica, che abbia lo scopo o l'effetto di 
distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di 
parità, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, 
sociale e culturale o in ogni altro settore della vita pubblica” (Cass., Sez. V, 17 novembre 
2005, n. 44295). 
 
Condanno la polemica da bar, lo sproloquio, l’ignoranza sua una tematica così attuale e 
sempre difficile. Un’ignoranza che nega verità storiche non è mai da giustificare. 
Il problema prima che di ordine giuridico si pone quindi come culturale. Ecco allora che 
deve ragionarsi in termini di condannevole superficialità di questi utenti, a dispetto di quel 
pericolo concreto richiesto dalla norma e che a tale diffusione corrisponda un’ effettiva 
adesione dei destinatari. 
Negli Stati Uniti, di converso, l'offesa perpetrata in segno di odio e disprezzo nei confronti 
dei neri, sarebbe protetta dal primo emendamento in quanto non si tratterebbe di un insulto 
diretto a una specifica persona e non ha integrato una vera e propria minaccia.  
Chi protesta pubblicamente non può essere punito per le idee che esprime attraverso la 
protesta, però può essere punito per non aver rispettato le norme che regolamentano i modi 
attraverso cui qualunque protesta deve essere posta in essere. 
 
(1) Lewis v. City of New Orleans del 1972,  408 U.S. 913 (1972). 
 
APPROFONDIMENTI: 
 
Rivista trimestrale, Fascicolo 4/2015; Obiettivo 1. Il valore del dissenso; I mobili confini della 
libertà di espressione negli Stati Uniti e il metro della paura di Elisabetta Grande 
 
Diritto Penale Contemporaneo: Reati in tema di discriminazione: Il punto sull’evoluzione 
normativa recente, sui principi e valori in gioco, sulle prospettive legislativa e sulla possibilità 



	

	

di interpretare in senso conforme a costituzione la normativa vigente di Giuseppe Pavich e 
Andrea Bonomi 
  



	

	

24. DIRITTO CIVILE - STRANIERI 

 
Formalità della trascrizione – il cognome errato - ARTICOLO APRILE  2018 
 
29.04.2018 
TITOLO PUBBLICATO: Il diritto al cognome: una formalità da trascrivere……?  
 
 
Il diritto al cognome quale segno distintivo dell'individuo nelle relazioni sociali, a prescindere 
dalla sua correttezza, è diritto inviolabile dall'articolo 2 della Costituzione. 
Il caso dell’interprete che ha operato la scritturazione di un cognome in modo erroneo che 
deve poi essere trascritto in altro documento, ha sottratto non poco del mio tempo. 
Poco rileva che tale errore sia stato commesso per una svista, per ragioni fonetiche o 
inesattezze contenute nella documentazione di appoggio. Siamo ovviamente fuori dei casi di 
falsità ideologica puniti dalla legge penale.  
L'inesattezza della trascrizione (nel caso, l’omissione di una K e l’apposizione in sua vece di 
una H) ha spiegato molteplici conseguenze. 
L’ipotesi ha riguardato una cittadina ucraina che alcuni anni or sono aveva acquistato un 
immobile in Italia. Il Notaio rogante, all’atto di acquisto, identificò la parte con un proprio 
documento e, in base a questo, ne riportò gli estremi.  
Successivamente, ai fini dell’ottenimento della cittadinanza per adozione e nella richiesta 
documentazione, il traduttore tuttavia asseverava le generalità della parte in maniera 
difforme rispetto all’atto di nascita originario. In forza di ciò, anche il Decreto del Presidente 
della Repubblica che ne sanciva il nuovo status, veniva travolto da un cognome inesatto.  
Stessa sorte per tutti i documenti successivi: il nuovo atto di nascita formato in Italia, ove 
l’ufficiale di stato civile aveva successivamente trascritto a margine l’avvenuta adozione, il 
nuovo codice fiscale, la nuova carta di identità, etc.  
A rafforzare quell’errore contribuiva la stessa parte che ormai è solita sottoscriversi con un 
cognome inesatto, proprio ad evitare disuguaglianze con i documenti ufficiali di cui è in 
possesso. 
Il cognome, pur se erroneamente trascritto, ha d’altro canto e nel tempo, costituito un 
autonomo segno distintivo della identità personale. Il problema non sembra allora sussistere 
e negli anni non si è registrata alcuna criticità. 
La cittadina ormai è ben radicata nel nostro Paese. Si sposa, e dopo qualche anno ha 
necessità di vendere l’immobile acquistato. 
Nel predisporre una procura a vendere, il Notaio interessato fa tuttavia rilevare come quella 
discordanza impedirà – rimanendo così gli atti - di stipulare un nuovo contratto, essendo 
l’acquirente di allora, persona diversa dall’odierno dante causa. 
L’espressa menzione nell’atto pubblico che l’acquirente ed oggi venditore sono invece la 
medesima persona e che la diversità è data da un mero errore di trascrizione, non sembra 
bastevole per il Notaio. 
Si rimanda al Comune di residenza, ovvero al Consolato. Ed invero in una mia precedente 
esperienza presso un Consolato iraniano, in maniera solenne, in alto ed al centro si 
certificava l’identità di persona “In nome di Dio” …. 
Certamente il Comune ha la possibilità di correggere l’inesattezza di tutti i dati la cui 
esattezza può essere rilevata da qualsivoglia atto ufficiale. (es. certificato di nascita, di 
cittadinanza, etc) 
Un cortese e scrupoloso Ufficiale di stato civile tuttavia mi fornisce diversi chiarimenti, ma 
non evade la richiesta e mi rimanda a diverse procedure.  
Il Consolato, questa volta, fa anch’esso generico rimando. 



	

	

Siamo dunque in una fase di stallo. Lo studio si imbatte in correzioni di ordine 
“amministrativo” dell’atto di stato civile. (art. 98, c. 1), ovvero di ordine “giudiziale”.  
L’art. 98 così recita: “l’ufficiale dello stato civile, d’ufficio o su istanza di chiunque ne abbia 
interesse, corregge gli errori materiali di scrittura in cui egli sia incorso nella redazione degli 
atti mediante annotazione dandone contestualmente avviso al prefetto, al procuratore della 
Repubblica del luogo dove è stato registrato l’atto nonché agli interessati”.  
Nel caso tuttavia, l’errore non è addebitabile all’ufficiale dello stato civile che ha curato la 
redazione dell’atto, bensì ad altri soggetti, in primis al traduttore. 
A livello amministrativo –  mi consta che esigenze di ordine pratico hanno condotto ad 
un’interpretazione estensiva della norma e quindi anche in tali casi sembrerebbe ammissibile 
la procedura di cui all’art. 98 OSC.  
Il cittadino potrebbe quindi avanzare istanza di rettifica. Così operando dovrebbe poi 
chiedere la variazione su tutti i documenti identificativi in suo possesso (patente di guida, 
codice fiscale, carta di identità, etc.) 
Il mio pragmatismo mi porta ad insistere per sensibilizzare il Notaio a procedere e 
menzionare lui stesso nell’atto pubblico che i soggetti risultanti dagli atti è il medesimo. E la 
discrepanza tra la situazione di fatto e ciò che risulta dall’atto la può accertare avendo prove 
documentali ufficiali: un atto originario di nascita, quello straniero, tradotto e apostillato, e 
quello “nuovo”, formato in Italia a seguito di adozione, oltre ovviamente il documento da 
cui trae origine l’errore. 
Egli è un pubblico ufficiale e la sua certificazione ha pari valenza rispetto a quella 
dell’ufficiale dell’anagrafe, ovvero del preposto ufficio consolare.  
Il Notaio non raccoglie il suggerimento, recependo il suggerimento come se lo stesso 
dovesse rettificare invero un atto non del proprio ufficio. 
Se così i fatti il cliente potrebbe allora chiedere al Notaio di rettificare il proprio atto 
pubblico con un cognome esatto. E’ operazione possibile, ma è atto “nuovo” e nuovi sono i 
costi. 
E se il Notaio prendendo atto dell’intervenuta adozione e di quel cognome acquisito che si 
antepone a quello originario stipulasse con il primo cognome italiano, si potrebbe superare 
il problema? D’altro canto anche nell’attuale codice fiscale è riportato un solo cognome. 
In altri documenti, tuttavia evinco ancora quel doppio cognome, quindi ancora presente il 
cognome errato e pertanto credo scontato il diniego da parte del Notaio. 
Nelle more e nell’incertezza delle risposte, prediligo ricorrere allora al giudice al fine di 
ripristinare la giusta corrispondenza tra atto e realtà.  
Attraverso un giudizio di accertamento si sentenzierebbe una volta per tutti che “Sokolov” 
indicato nell’atto di proprietà, ed “Soholov”, indicato in ogni atto successivo, sono la 
medesima persona. Il fatto poi che si abbia mantenimento nel tempo un cognome sbagliato 
vale a legittimarne la definitiva acquisizione, stante l'interesse anche economico determinato 
dalla propria identità.  
 
  



	

	

25. DIRITTO PENALE -  

 
Il drone che guida il gregge - ARTICOLO GIUGNO 2018 
 
17.06.2018 
TITOLO PUBBLICATO: Il gregge di pecore guidate dal drone e ….l’alletrina  
 
Il drone che guida il gregge, le pecore uccise dall’alletrina, le pecore che conto nelle notti 
insonni...  
Sono questi i mammiferi e le problematiche che questa settimana ho studiato e sognato...  
Credo che l’evoluzione della prima - il drone che guida le pecore - sia un episodio 
sporadico, frutto, nel mio caso, dell’idea di un collega eclettico, un collega che alle carte e ai 
codici, ha preferito oggi il paesaggio bucolico della sua bella tenuta.  
Ed infatti non sono scomparsi i fedeli cani (dalle mie parti sono i pastori maremmani) che 
presidiano il pascolo. Me lo conferma un cliente, quello a cui hanno ucciso molti capi di 
bestiame con un pesticida che si chiama alletrina, una sostanza chimica che fu sintetizzata 
per la prima volta negli Stati Uniti nel 1949 da S. Schechter. 
Inizio la ricerca sull’alletrina, sostanza a me sconosciuta. Gli effetti, l’impiego, la quantità 
necessaria atta ad uccidere. Poi quantifico il danno che divido da quello materiale del 
singolo capo, da quello del mancato guadagno della produzione.  
Configuro senz’altro la fattispecie delittuosa in quella di cui all’art. 638 cp che ha come 
rubrica l’ “uccisione o danneggiamento di animali altrui” e che tutela l’animale come un 
bene patrimoniale. Il danno è giuridicamente apprezzabile, quindi ne formalizzo la denuncia 
querela seppur contro ignoti. 
Il reato è un delitto che si distingue da altri reati contravvenzionali volti a tutelare il 
sentimento degli animali. 
Per mera ipotesi di studio, non ravviso nel nostro codice le fattispecie codificate in quelle del 
codice penale dello Stato di New York, quale ad es. l’Harming a service animal (article 242) il 
frequente Killing or injuring a police animal (196.06-a). 
Attendo adesso i tempi della giustizia italiana. Nelle more, quelle pecore rimaste non 
produrranno lo stesso quantitativo di latte che avrebbero prodotto a pieno regime, altre, per 
gli effetti ricevuti, abortiranno.  
Ed ecco che a catena il cliente non riuscirà a pagare i finanziamenti richiesti. Le Banche 
richiederanno il rientro, alcuni assegni andranno protestati. E’ la vita, questo ne è uno dei 
tanti esempi. 
Mi interrogo su quanto potrò fare se il colpevole non si troverà ... ma in fondo mi interpello 
sempre per ogni caso e non dormendo conto inevitabilmente le pecore.... 
 
 
 
  



	

	

 
26. DIRITTO CIVILE  

 
Marketing e cosmetica: riflessioni di un evento - ARTICOLO LUGLIO 2018 
 
08.07.2018 
TITOLO PUBBLICATO: Marketing e cosmetica: cambiare o migliorare  
 
Da avvocato, con compiti iniziali che inerivano il campo della contrattualistica, mi ritrovo a 
svolgere per una giovane società in ambito cosmetico, il ruolo del giurista di impresa, un 
general counsellor, che mi ha portato a misurarmi su temi e logiche imprenditoriali e sul 
business. 
Con competenze trasversali il mio ambito di competenza si é ampliato sino a riguardare il 
marchio, gli atti di concorrenza sleale, il diritto internazionale privato, quella branca del 
diritto che coordina la normativa italiana con quella estera, ma non solo.  
Da avvocato - che non poco ha contrastato il marketing aggressivo e petulante e quello 
svolto in forma capziosa - mi sono invece ritrovato a esporne in un evento organizzato dalla 
medesima società, gli effetti e i vantaggi dirompenti. 
I marketing managers della società hanno presentato le diverse strategie e l’uso dei driver di 
maggior rilievo per gli attuali consumatori: l'e-commerce, e i social media. 
Attraverso questi mezzi, la società ha iniziato un nuovo processo di internazionalizzazione 
che é una nuova opportunità di business soprattutto in questo periodo di crisi ed invero 
poco considerata dalle piccole e medie imprese che si sentono inadeguate nel mercato 
internazionale per via delle proprie ridotte dimensioni. 
Certo che la cosmetica non sembra registrare quella crisi palpabile in altri ambiti in questi 
anni. 
I dati statistici esaminati, riportano come la cosmesi, si posizioni al terzo posto della classifica 
dei saldi commerciali con l’estero dei vari comparti. Nel 2017 la Germania si è aggiudicata la 
prima posizione della top ten dei Paesi importatori seguita da Francia e Stati Uniti.  
Nell’imminenza dell’ approdo statunitense della mia assistita, ho condotto una ricerca 
random sui trend senza pretesa alcuna lasciando agli esperti il loro lavoro. 
Il consumatore americano viene indicato come diverso da quello italiano. Quest’ultimo 
ricerca un buon prodotto, magari basandosi su un marchio forte perché non ha la varietà di 
offerta che invece é presente negli States. 
Forse oggi é più attento alle etichette presenti contenenti i clailm che appaiono più come 
una moda che invoglia all’ acquisto, piuttosto che una prescrizione obbligatoria per legge. 
(Vd il Regolamento (CE) - Regolamento cosmetico).  
Non ne e’ esentato il campo della cosmetica che per alcuni versi é assimilato a quello 
alimentare ovvero ad un farmaco quanto alle segnalazioni circa gli effetti indesiderati gravi e 
non gravi (EI e EIG) ed alla vigilanza che fanno capo ai medesimi organi del Ministero della 
Salute. 
Mi sono pertanto imbattuto nei “parabeni”, nei “petrolati”, nei “nanocomponenti”.  
Ho avuto modo di constatare come tra le quasi millequattrocento sostanze vietate vi fosse 
contenuta anche l’efedrina [5] principio attivo bandito nelle cure dimagranti da un recente 
DM del 2017 ed al sottoscritto già noto poiché argomento di un processo a carico di medici 
e farmacisti. 
Nel mio breve intervento, ho menzionato il collegamento con la “nutraceutica”, neologismo 
coniato nel 1989 da Stephen De Felice, medico e ricercatore americano, ossia la “tendenza 
a perseguire finalità salutistiche attraverso il consumo di alimenti funzionali”, per poi passare 
alla “nutricosmetica”, ossia “l’utilizzo degli alimenti non più in funzione delle loro naturali 



	

	

caratteristiche nutrizionali, bensì per soddisfare aspettative più voluttuarie quali il 
miglioramento dell’estetica e il fitness. 
Il marketing dicevamo ...  
Concetti che mi sembravano appannaggio di altri, oggi mi sono apparsi familiari, quanto 
essenziali. A questo punto, penso, utili anche alla mia professione (di marketing legale se ne 
parla già da diversi anni).  
A differenza degli States, tuttavia, l’attività professionale dell’ avvocato non é quella 
imprenditoriale.  
L’avvocato é colui che esercita una funzione altamente sociale, un gentleman, un 
intellettuale. Non é uno “yuppies lawyer”, un mercante di diritto.  
Non dovrebbe sponsorizzarsi agitandosi! Non dovrebbe reperire clienti con tanto rumore! 
D’altro canto - in parte - la pubblicità é vietata dal nostro codice deontologico. 
Mi rendo conto tuttavia che la fama che si costruisce in anni, talvolta di padre in figlio, oggi é 
quasi anacronistica. 
In una slide appare il concetto del “social proof”... compro perché lo fanno tutti.... il 
consumatore, almeno quello italiano, insomma, si conforma. 
Mi sovviene allora una frase di repertorio di Winston Churchill: Non sempre cambiare 
equivale a migliorare, ma per migliorare bisogna cambiare”.  
Devo sponsorizzarmi maggiormente? In fin dei conti, il marketing più o meno direttamente 
lo fanno tutti.  



	

	

27. DIRITTO IMMIGRAZIONE  

 
L’effettivo consortium vitae - ARTICOLO OTTOBRE 2018 
 
21.10.2018 
TITOLO PUBBLICATO:  
 
 
Anche il sistema normativo europeo impone ed autorizza accertamenti da parte degli organi 
di pubblica sicurezza al fine di impedire che il matrimonio con un cittadino di uno Stato UE 
diventi uno strumento per sanare una situazione d’irregolare soggiorno. 
Il permesso di soggiorno per motivi familiari è infatti sovente utilizzato non per assicurare 
l’unità familiare, bensì per ottenere l’ingresso in Italia e trovare un lavoro. 
La disciplina del d.lgs. n. 286 del 1998 e ancora meglio quella più favorevole del d.lgs. n. 30 
del 2007, richiedono l’effettiva convivenza come elemento imprescindibile del rapporto di 
coniugio. 
E’ pertanto legittimo che anche a fronte di un documento ufficiale che attesti la 
celebrazione, venga effettuato anche più di un controllo presso l’abitazione dello straniero 
che ha contratto matrimonio con una cittadina italiana al fine di accertare l’effettiva 
convivenza. 
E’ pur vero che tale controllo non può essere esteso ad oltranza dalla richiesta di permesso 
di soggiorno, né permanere sine die l’assenza di notizie su tale richiesta. L’ art. 5 del D.lgs. 
286/98 prevede infatti che il provvedimento finale di rilascio, rinnovo o conversione del 
permesso di soggiorno, debba avvenire nei 60 giorni successivi all'istanza.  
La prassi invalsa è tuttavia quella di superare di gran lunga tale termine per ragioni connesse 
al carico di lavoro ovvero per le stesse ricerche da effettuare. E’vero tuttavia che l’art. 3 della 
L. 241/90 impone  all’amministrazione di giustificare e motivare tale ritardo.  
In relazione alla tematica della convivenza, la Cass. Civ., Sez. III, con l’Ordinanza del13-04-
2018, n. 9178, ha stabilito che per essere dichiarati conviventi, non necessariamente due 
persone devono obbligatoriamente vivere sotto lo stesso tetto.  
Potrebbero esserci motivi contingenti che impediscono ai coniugi di condividere la stessa 
abitazione o non avere lo stesso indirizzo di residenza, ragion per cui la possibile quanto 
frequente assenza di uno dei due soggetti, non necessariamente, dovrebbe essere ostativa 
al rilascio. 
E’ questa una significativa pronuncia dell’evoluzione giurisprudenziale, in ragione delle 
modifiche della vita sociale. 
Se è vero che “necessaria ai fini dell’accertamento dell’esistenza di una convivenza di fatto è 
l’esternalizzazione della stabilità del legame affettivo, alla quale deve associarsi la 
condivisione di compiti ed obblighi, non necessariamente tale esternalizzazione può 
ravvisarsi esclusivamente in presenza della coabitazione”. 
E un ritardo non motivato di oltre cinque mesi dalla richiesta costituisce, tra le altre, una 
grave forma di violazione dei diritti fondamentali e delle garanzie costituzionali (3-16 Cost.). 
La nostra Carta Costituzionale (art. 29), ma anche la Corte Europea dei diritti dell’Uomo 
(CEDU, art. 8 e 12), così come la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (art. 7 e 
9) riconoscere, in via generale, il diritto all'unità familiare. 
Un diritto esteso non solo alle relazioni consacrate dal matrimonio, ma anche le unioni di 
fatto.  
L’analisi della stabile convivenza tra due coniugi uniti da legami affettivi di coppia e di 
reciproca assistenza morale, è rimessa alla discrezione della Questura ove risiede il cittadino 
straniero conformemente alle Direttive della Comunità Europea che autorizza gli Stati 



	

	

membri ad adottare le misure necessarie per rifiutare, estinguere e revocare un diritto 
conferito in caso di abuso di diritto o di frode, come ad esempio un matrimonio fittizio.  
All’atto pratico, nel caso, uno straniero indiano coniugato con una cittadina italiana, ha 
trovato lungo ostacolo al rilascio del proprio permesso di soggiorno per motivi familiari. 
La Questura non ha valutato correttamente la natura reale del vincolo matrimoniale. Essa si è 
limitata ad accertare la frequente assenza della moglie all’atto ispettivo, e da influenti, 
quanto superficiali informazioni assunte in loco. 
E se infatti uno dei due coniugi lavorasse in diversa città? E se i vicini di casa non conoscono 
la coppia perché risulta dimorante da poco in quel quartiere? Possono questi essere indici 
sintomatici tali da escludere una effettiva convivenza? 
Qualsiasi vaglio deve invero tener conto delle peculiarità della situazione prospettata e al di 
la di qualsiasi standardizzazione.  
Lo straniero non ha gli strumenti per reagire. Malamente esternate le spiegazioni di tal 
lontananza cade anche in una ingiusta prostrazione, proprio perché un regolare permesso gli 
inibisce di attendere un’attività lavorativa. 
Troppo semplice se venisse data prova dell’assenza continua della moglie (e quindi 
dell’effettiva convivenza) con l’esibizione di un contratto di lavoro che la costringe altrove.  
Vi sono ovviamente situazioni di lavori saltuari e non regolari. Anzi questa circostanza rende 
ancora più incerto il rilascio perché la coppia non ha redditi sufficienti. 
Mi adopero per superare il vicolo cieco che non può non mancare. 
Corroboro con documentazione il sostentamento costante da parte di terzi, certifico i titoli di 
studio, metto in risalto le pregresse condizioni di origine, allego autocertificazioni di parenti 
ed amici già regolari sul Territorio. 
Insomma, far comprendere come l’Amministrazione debba svolgere una valutazione globale 
degli elementi forniti. Sono certo che essi siano bastevoli. 
Diversamente, persistendo la “sfiducia” della Questura, si dovrà ricorrere al giudice ordinario 
(ex art 30, co. 6, TUI - ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 1.09.2011 n. 150).  
Tutto ciò comporterà tempo e danaro e una sconfitta per me, perché per superare con buon 
senso le mancate assunzioni di responsabilità dell’Amministrazione non vi può essere 
sempre il giudice! 
 
 
Riferimenti normativi: 
 
- Art. 5, comma 9, del d. lgs. n. 286 del 1998: il rilascio di un permesso di soggiorno per 
motivi familiari ai sensi dell’art.30, comma 1, lett. b), del d. lgs. n. 286 del 1998″ 
- Riforme introdotte dalla l. n. 76 del 2016 sulle unioni civili e di fatto, consentendo il rilascio 
del permesso di soggiorno per motivi familiari, di cui all’art. 30, comma 1, lett. b), del d. lgs. 
n. 286 del 1998, anche al convivente straniero di cittadino italiano, purché ne ricorrano le 
condizioni, formali e sostanziali, ora previste dalla stessa l. n. 76 del 2016 (e, in particolare, 
dall’art. 1, commi 36 e 37 
- C.d.S., sez. III, Sent. 19, n. 5040, depositata il 31.10.2017. 
- Corte di Cassazione sent. n. 12745 del 23.5. 2013  
- Art. 19, secondo comma lettera c) del d.lgs n. 286 del 1998 e dall'art. 30, comma 1 bis del 
d.lgs n. 286 del 1998 
- Tar Lazio, sez. II- Quater, sent. n. 10684 del 10.10. 2013 
- L’attestata convivenza per oltre cinque anni determina il diritto ai sensi dell'art. 14 del d.lgs 
n. 30 del 2007 l'acquisizione del diritto di soggiorno permanente (art. 14 d.lgs n. 30 del 
2007), salvo che si verifichino le condizioni indicate nell'art. 11 (decesso o partenza del 
cittadino UE) o il divorzio o l'annullamento del matrimonio (art. 12) 



	

	

- La normativa Ue ed il provvedimento di attuazione nazionale (d.lgs. n. 30 del 2007) non 
prevedono che il diritto al soggiorno del coniuge straniero del cittadino Ue (o italiano) sia 
subordinato al requisito della convivenza (fatte salve le conseguenze dell’accertamento di un 
matrimonio fittizio o di convenienza) 
- È inammissibile il ricorso avverso il silenzio inadempimento sulla richiesta di rilascio del 
permesso di soggiorno per motivi familiari, poiché sussiste in materia la giurisdizione del g.o. 
L’art. 30, co. 6, TUI statuisce che contro il diniego di tale tipologia di permesso, l’interessato 
può proporre opposizione dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, ai sensi dell’art. 20 del 
d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150.  
  



	

	

28. DIRITTO CIVILE -  

 
Matrimonio, convivenza e cittadinanza – L’effettivo consortium vitae 
 ARTICOLO FEBBRAIO 2019 
 
03.12.2019 

TITOLO PUBBLICATO: Matrimonio, convivenza e …. cittadinanza  
 
 
Anche il sistema normativo europeo impone ed autorizza accertamenti da parte degli organi 
di pubblica sicurezza al fine di impedire che il matrimonio con un cittadino di uno Stato UE 
diventi uno strumento per sanare una situazione d’irregolare soggiorno. 
Il permesso di soggiorno per motivi familiari è infatti sovente utilizzato non per assicurare 
l’unità familiare, bensì per ottenere l’ingresso in Italia e trovare un lavoro. 
La disciplina del d.lgs. n. 286 del 1998 e ancora meglio quella più favorevole del d.lgs. n. 30 
del 2007, richiedono l’effettiva convivenza come elemento imprescindibile del rapporto di 
coniugio. 
E’ pertanto legittimo che anche a fronte di un documento ufficiale che attesti la 
celebrazione, venga effettuato anche più di un controllo presso l’abitazione dello straniero 
che ha contratto matrimonio con una cittadina italiana al fine di accertare l’effettiva 
convivenza. 
E’ pur vero che tale controllo non può essere esteso ad oltranza dalla richiesta di permesso 
di soggiorno, né permanere sine dell’assenza di notizie su tale richiesta. L’ art. 5 del D.lgs. 
286/98 prevede infatti che il provvedimento finale di rilascio, rinnovo o conversione del 
permesso di soggiorno, debba avvenire nei 60 giorni successivi all’istanza. 
La prassi invalsa è tuttavia quella di superare di gran lunga tale termine per ragioni connesse 
al carico di lavoro ovvero per le stesse ricerche da effettuare. E’ vero tuttavia che l’art. 3 della 
L. 241/90 impone all’amministrazione di giustificare e motivare tale ritardo. 
In relazione alla tematica della convivenza, la Cass. Civ., Sez. III, con l’Ordinanza del13-04-
2018, n. 9178, ha stabilito che per essere dichiarati conviventi, non necessariamente due 
persone devono obbligatoriamente vivere sotto lo stesso tetto. 
Potrebbero esserci motivi contingenti che impediscono ai coniugi di condividere la stessa 
abitazione o non avere lo stesso indirizzo di residenza, ragion per cui la possibile quanto 
frequente assenza di uno dei due soggetti, non necessariamente, dovrebbe essere ostativa 
al rilascio. 
E’ questa una significativa pronuncia dell’evoluzione giurisprudenziale, in ragione delle 
modifiche della vita sociale. 
Se è vero che “necessaria ai fini dell’accertamento dell’esistenza di una convivenza di fatto è 
l’esternalizzazione della stabilità del legame affettivo, alla quale deve associarsi la 
condivisione di compiti ed obblighi, non necessariamente tale esternalizzazione può 
ravvisarsi esclusivamente in presenza della coabitazione”. 
E un ritardo non motivato di oltre cinque mesi dalla richiesta costituisce, tra le altre, una 
grave forma di violazione dei diritti fondamentali e delle garanzie costituzionali (3-16 Cost.). 
La nostra Carta Costituzionale (art. 29), ma anche la Corte Europea dei diritti dell’Uomo 
(CEDU, art. 8 e 12), così come la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (art. 7 e 
9) riconoscere, in via generale, il diritto all’unità familiare. 
Un diritto esteso non solo alle relazioni consacrate dal matrimonio, ma anche le unioni di 
fatto. 
L’analisi della stabile convivenza tra due coniugi uniti da legami affettivi di coppia e di 
reciproca assistenza morale, è rimessa alla discrezione della Questura ove risiede il cittadino 



	

	

straniero conformemente alle Direttive della Comunità Europea che autorizza gli Stati 
membri ad adottare le misure necessarie per rifiutare, estinguere e revocare un diritto 
conferito in caso di abuso di diritto o di frode, come ad esempio un matrimonio fittizio. 
All’atto pratico, nel caso, uno straniero indiano coniugato con una cittadina italiana, ha 
trovato lungo ostacolo al rilascio del proprio permesso di soggiorno per motivi familiari. 
La Questura non ha valutato correttamente la natura reale del vincolo matrimoniale. Essa si è 
limitata ad accertare la frequente assenza della moglie all’atto ispettivo, e da influenti, 
quanto superficiali informazioni assunte in loco. 
E se infatti uno dei due coniugi lavorasse in diversa città? E se i vicini di casa non conoscono 
la coppia perché risulta dimorante da poco in quel quartiere? Possono questi essere indici 
sintomatici tali da escludere una effettiva convivenza? 
Qualsiasi vaglio deve invero tener conto delle peculiarità della situazione prospettata e al di 
la di qualsiasi standardizzazione. 
Lo straniero non ha gli strumenti per reagire. Malamente esternate le spiegazioni di tal 
lontananza cade anche in una ingiusta prostrazione, proprio perché un regolare permesso gli 
inibisce di attendere un’attività lavorativa. 
Troppo semplice se venisse data prova dell’assenza continua della moglie (e quindi 
dell’effettiva convivenza) con l’esibizione di un contratto di lavoro che la costringe altrove. 
Vi sono ovviamente situazioni di lavori saltuari e non regolari. Anzi questa circostanza rende 
ancora più incerto il rilascio perché la coppia non ha redditi sufficienti. 
Mi adopero per superare il vicolo cieco che non può non mancare. 
Corroboro con documentazione il sostentamento costante da parte di terzi, certifico i titoli di 
studio, metto in risalto le pregresse condizioni di origine, allego autocertificazioni di parenti 
ed amici già regolari sul Territorio. 
Insomma, far comprendere come l’Amministrazione debba svolgere una valutazione globale 
degli elementi forniti. Sono certo che essi siano bastevoli. 
Diversamente, persistendo la “sfiducia” della Questura, si dovrà ricorrere al giudice ordinario 
(ex art 30, co. 6, TUI – ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 1.09.2011 n. 150). 
Tutto ciò comporterà tempo e danaro e una sconfitta per me, perché per superare con buon 
senso le mancate assunzioni di responsabilità dell’Amministrazione non vi può essere 
sempre il giudice! 
 
  
 
Riferimenti normativi: 
– Art. 5, comma 9, del d. lgs. n. 286 del 1998, il rilascio di un permesso di soggiorno per 
motivi familiari ai sensi dell’art.30, comma 1, lett. b), del d. lgs. n. 286 del 1998″ 
– Riforme introdotte dalla l. n. 76 del 2016 sulle unioni civili e di fatto, consentendo il rilascio 
del permesso di soggiorno per motivi familiari, di cui all’art. 30, comma 1, lett. b), del d. lgs. 
n. 286 del 1998, anche al convivente straniero di cittadino italiano, purché ne ricorrano le 
condizioni, formali e sostanziali, ora previste dalla stessa l. n. 76 del 2016 (e, in particolare, 
dall’art. 1, commi 36 e 37) 
– C.d.S., sez. III, Sentenza 19, n. 5040, depositata il 31 ottobre 2017. 
– Sentenza n. 12745 del 23 maggio 2013 Corte di Cassazione 
– Art. 19, secondo comma lettera c) del d.lgs n. 286 del 1998 e dall’art. 30, comma 1 bis del 
d.lgs n. 286 del 1998 
– Tar Lazio, sez. II- Quater, sent. n. 10684 del 10 dicembre 2013 
– L’attestata convivenza per oltre cinque anni determina il diritto ai sensi dell’art. 14 del d.lgs 
n. 30 del 2007 all’acquisizione del diritto di soggiorno permanente (art. 14 d.lgs n. 30 del 
2007), salvo che si verifichino le condizioni indicate nell’art. 11 (decesso o partenza del 
cittadino UE) o il divorzio o l’annullamento del matrimonio (art. 12) 



	

	

– La normativa Ue ed il provvedimento di attuazione nazionale (d.lgs. n. 30 del 2007) non 
prevedono che il diritto al soggiorno del coniuge straniero del cittadino Ue (o italiano) sia 
subordinato al requisito della convivenza (fatte salve le conseguenze dell’accertamento di un 
matrimonio fittizio o di convenienza) 
– È inammissibile il ricorso avverso il silenzio inadempimento sulla richiesta di rilascio del 
permesso di soggiorno per motivi familiari, poiché sussiste in materia la giurisdizione del g.o. 
L’art. 30, co. 6, TUI statuisce che contro il diniego di tale tipologia di permesso, l’interessato 
può proporre opposizione dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, ai sensi dell’art. 20 del 
d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150. 
 
  



	

	

29. DIRITTO PENALE  

 
"No means no”: violenza sessuale, onta e disonore  
- ARTICOLO FEBBRAIO 2019 
 
03.02.2019 

TITOLO PUBBLICATO: "No means no”: violenza sessuale, onta e disonore  
 
 
Iniziamo l’anno e parliamo di stupro. Lo só non é il massimo per cominciare. Ma lo stupro é 
una realtà in Italia, in America, come nel resto del mondo, ed il diritto penale svolge quella 
funzione di prevenzione generale in linea con l’orientamento culturale del tempo. 
 
Accettare un caso di stupro, suscita sempre qualche riserva. In alcuni casi efferati quanto 
riprovevoli, senz’altro potrei determinarmi nel rifiutare l’incarico. 
 
Ma se lo stupratore tale non é, se la comunicazione del consenso appare ambigua nel 
messaggio della seduzione sessuale, se dunque, una serie di fraintendimenti da parte della 
partner incidono sulla sequenza degli eventi nel suo complesso, allora il caso cambia e 
l’attenzione é massima. 
Massima per gli effetti devastanti che ne possono derivare in caso di condanna, così come in 
quello di proscioglimento, visto che il presunto molestatore resterà tale. 
 
Basta pensare che oggi potrebbe essere punito più severmente il caso in cui più soggetti 
tocchino il fondoschiena ad una persona, rispetto alla commissione di uno stupro feroce e 
prolungato da parte di un singolo soggetto attivo. 
 
Un caso frequente è quello della vittima ubriaca. Lo é in Italia come in USA, nei Campus o 
altrove. 
 
Occorre tuttavia distinguere se ciò sia dipeso da una sua condotta volontaria, ovvero se vi 
sia stata induzione da parte del molestatore. In tal ultimo caso, sarebbe riconosciuta 
l’aggravante, poiché si é detto, che l’aggressione é connotata da «modalità insidiose e 
fraudolente». 
 
Ed infatti il fatto che la vittima fosse ubriaca dovrebbe indurre a sospettare che la stessa 
abbia perso la lucidità necessaria per presentare un valido consenso all’atto sessuale. 
Ma se non vi è respingimento così come invocazioni di aiuto, si sarebbe potuto ingenerare 
nel molestatore la convinzione che la stessa fosse invece consenziente. 
 
I casi dunque sono diversi e si può giungere a conclusioni differenti. 
Ed infatti il giudice italiano, in un caso relativo ad un stupro di gruppo con violenza 
“completa” , ha concesso le attenuanti facendo riferimento alla ripercussioni delle condotte 
tenute dalla vittima anche sul piano psichico. 
 
I casi devono allora essere analizzati singolarmente evitando di generalizzare e quindi 
affermare che poiché la vittima era ubriaca, indossava abiti succinti ovvero ancora che non 
abbia prestato resistenza, allora non trattasi di stupro. 
 
Senza soffermarci su dati comparatistici tra i due Stati, i casi di archiviazione prima del 



	

	

processo, le libertà condizionali concesse, e le limitate detenzioni, parrebbero, in entrambi 
gli Stati evidenziare come gli stupratori abbiano la meglio. Denominatore comune é anche il 
silenzio delle vittime e dunque le poche denunce. 
 
In Italia, a differenza di quanto avviene in USA, i reati posti a tutela della sfera sessuale non 
sono indicati in un settore autonomo ed indipendente, ma nel libro secondo del codice 
penale, intitolato dei “delitti contro la persona”. 
 
Come in USA, in Italia il presupposto per la sussistenza dei reati sessuali è innanzitutto la 
costrizione ma anche l’induzione ad un rapporto sessuale se l’altra persona non è in grado di 
dare il proprio consenso (perché ad esempio é ridotta in uno stato di inferiorità a causa di un 
ritardo mentale oppure in ragione di uno stato d’alterazione dovuta a sostanze alcoliche o 
stupefacenti - art. 609 ter c.p.). 
 
Il delitto di violenza sessuale si incentra dunque sulla mancanza di consenso o sul dissenso 
della vittima, anche se gli elementi della violenza o minaccia, sono stati mantenuti dalla 
riforma del 1999 nell’art. 609-bis c.p. così come li riconosce l’FBI nella redazione dei suoi 
Uniform Crime Reports. 
 
Ma nella pratica la giurisprudenza italiana ha talvolta superato il requisito della violenza 
mezzo di costrizione, avvicinandosi ad un modello cd. consensualistico. 
A livello europeo, unicamente 8 Paesi (Irlanda, Regno Unito, Belgio, Cipro, Germania, 
Islanda, Lussemburgo e Svezia) su 31 definiscono lo stupro come sesso senza consenso. 
Come a dire che per i restanti Stati vi é stupro solo quando c’è violenza fisica, minaccia o 
coercizione. 
 
Violenza o meno che sia, non é così semplice stabilire quando via il consenso. 
Nel 2008 la Cassazione stabilì che: «Il consenso agli atti sessuali deve perdurare nel corso 
dell’intero rapporto senza soluzione di continuità, con la conseguenza che integra il reato di 
violenza sessuale la prosecuzione di un rapporto nel caso in cui il consenso originariamente 
prestato venga poi meno a seguito di un ripensamento o della non condivisione delle forme 
o modalità di consumazione dell’amplesso». 
Come può essere valutata una situazione di questo tipo? 
 
La mia opera mi spinge sempre nel trovare qualche appiglio; a generare il dubbio per aprire 
il varco verso una nuova configurazione del fatto. Magari, scevro da forzature, rinvengo 
sempre elementi determinanti, ma il dilemma tra chi, forse, ha cercato quella situazione e chi 
invece ne è vittima, rimane sempre. 
Allora si ripensa al presunto molestatore, alle motivazioni che lo hanno mosso, alle 
conseguenze di un gesto fulmino che può rovinare la vita propria come quella degli altri. 
 
Se ne é fatta di strada nel tempo, da quando, ad esempio fino agli anni 80, prima 
dell’abrogazione dell’art 544 c.p. si assolveva dall’accusa di stupro colui che accettava di 
sposare la vittima. Di fatto, tuttavia, oggi lo stupro rimane un fatto ineluttabile in Italia come 
nel resto del mondo. 
 
Riferimenti normativi 
 
Con la legge n. 66 del 1996 é stato introdotto un unico delitto di violenza sessuale, quello di 
cui all’art. 609-bis c.p. Tale unificazione ha portato incertezze per l’amplia discrezionalità dei 
giudici nel distinguere gli “atti sessuali” e i “casi di minore gravità”.Si potrebbe dunque 



	

	

affermare che si ha una fattispecie più grave, chiamata stupro, e una figura meno grave, 
chiamata abuso sessuale. 
1a l’esempio é tratto da PROPOSTE DI RIFORMA NEI DELITTI CONTRO LA SFERA 
SESSUALE DELLA PERSONA di Bartolomeo Romano 23.11.2018 
1b A prescindere dai casi in cui la presunta vittima menta al fine di conseguire vantaggi 
economici, o per essere poste al centro dell’attenzione quando si sente trascurata. 
1c Convenzione di Istanbul del 2014 
1d vd il versamento nei drink di Rohypnol o dell’MDMA 
1e nello Stato della California il consenso deve essere “chiaro” 
1f In USA Paese federale, tale reato viene regolato differentemente nei diversi Stati. I diversi 
casi di violenza sessuale sono puniti diversamente a seconda la gravità. Nello Stato di New 
York sono raggruppati in tre differenti gradi di stupro. 
 
- 1. Cass. sent. n. 1183/2012; n. 20766/2010 
- 2. Cass. sent. n.39445/2014 
- 3. Cass. sent. n. 1636 /1999, ha negato l’esistenza di uno stupro perché la 
**vittima***«indossava i jeans»*, ovvero «un indumento che non si può sfilare nemmeno in 
parte senza la fattiva collaborazione di chi lo porta». 
- 4. Cass sent n. 4532/2008 
- 5. At the state level, there is no uniform legal definition of rape (sexual assault*, criminal 
sexual conduct*, *sexual abuse*, *sexual battery*, etc.) instead, each state has their own 
laws.: 
- Nel**Regno Unito** 143 articoli del *Sexual Offences Act* (2003) 
- Cass sent. n. 32462 del 17.7.2018 ha escluso le aggravanti nella condanna di due uomini 
che avevano stuprato una donna che era sotto l’effetto dell’alcol 
- in dubio pro reo e art. 59, 4° co., c.p. 
- Cass. III Sez nel 2010 ha stabilito niente carcere obbligatorio per chi commette uno 
**stupro di gruppo** in ragione degli articoli 3 (uguaglianza davanti alla legge), 13 (libertà 
personale) e 27 (funzione della pena) della Costituzione. 
- Il New York Times parla di “una cultura dei rapporti sociali basata sulle bevute e dominata 
dall’ambiente delle confraternite” 
- Dal 1990 esiste negli Usa una legge che richiede ai college di raccogliere informazioni su 
ogni atto di violenza commesso nei campus e valutare se denunciarlo alla polizia (il Clery 
Act) 
- Ogni Stato però ha regole diverse e lascia molto alla discrezione dei giudici: per esempio, 
New York detiene il record della pena minima, con un solo anno di prigione, e una massima 
assai “bassa” di 7 anni; la California con 2 anni di sentenza minima e una possibile multa fino 
a 10mila dollari da devolvere alla vittima, e una massima – assegnata finora – di 18 anni. 
Ci sono diversi fattori che vengono presi in considerazione dai giudici nella formulazione 
della sentenza: per esempio, se la violenza è stata commessa “sotto la minaccia di un’arma 
letale”, se è stata una violenza di gruppo (gang rape), se la vittima era un minore (statutory 
rape), se la vittima è stata prima drogata e resa incosciente (date rape, per esempio con 
Quaalude sciolto in un drink), se sono stati causati danni gravi e irreparabili alla salute della 
vittima. 
 
consenso putativo 
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Un’analisi comparata della fattispecie di reato di guida in stato di alterazione per l’uso di 
alcool tra i due mondi, mi porta a conclusioni non distanti. 
Nonostante i diversi interventi normativi che si sono susseguiti sull’onda dell’emergenza, la 
vigente disciplina italiana in tema di stato di ebbrezza, presenta ancora numerose difficoltà 
applicative e l’inasprimento delle pene non sembra aver sortito definitivamente quel severo 
effetto deterrente. 
Le cause sono molteplici, legate anche alla mancanza effettiva di una politica di prevenzione, 
nonostante l’implementazione delle raccomandazioni e delle linee guida delineate a livello 
europeo. 
 
A prescindere dai casi più gravi, c’è chi beve per conseguire una maggiore socievolezza ed 
espansività, frequentemente i giovani per lo sballo, o chi per semplice convivialitá. 
I soggetti delle rispettive tipologie sopraindicate sono stati tutti clienti del mio studio.  
 
In Italia vi sono diversi trattamenti sanzionatori per chi guida in stato di ebbrezza alcolica, 
con pene progressivamente in aumento in relazione al maggiore valore riscontrato. 
 
Ma la pena della reclusione si attua unicamente nel caso di omicidio stradale colposo, di 
recente introduzione (1) che fissa tra gli otto e i dodici anni l’ipotesi più grave, diciotto se si 
provoca la morte di più persone. 
Solo per l'omicidio colposo stradale, ed unicamente in determinati casi, è previsto l'arresto 
obbligatorio in flagranza di reato. (2)  
A differenza di quanto avviene in America, il conducente che viene quindi fermato in stato di 
alterazione (0,5 glitro, ovvero tasso superiore), non sarà quindi arrestato e detenuto in alcuna 
struttura. Ciò anche nel caso in cui sia recidivo. (né é previsto alcun sistema di interlock 
device) 
Oltre il limite consentito dello 0,5 g/l (per il quale é prevista una sanzione amministrativa da 
532 a 2.127 euro e la sanzione accessoria della sospensione della patente da 3 a 6 mesi), la 
guida oltre i 0,8 g/l costituisce un reato.(3) 
I giovani sino agli anni 21, i neopatentati, subiscono pene maggiori. (4)  
Certamente vi sono misure alternative della pena, così come in USA misure alternative alla 
detenzione (5). 
Gli accertatori sottopongono i conducenti al preventivo test, a mezzo di etilometro, ma 
possono determinare l’alterazione anche attraverso quegli indici sintomatici (alito vinoso, 
occhi lucidi, eloquio sconnesso, etc.) che riportati nei verbali, spesso si appalesano mere 
indicazioni di stile e quindi di dubbio valore per noi avvocati.  
Ed infatti lo stato di ebbrezza del conducente del veicolo é oggi ancorato all’accertamento 
ed alla prova, con qualsiasi mezzo, e non necessariamente, né unicamente, mediante la 
strumentazione (etilometro) e le procedure indicate per legge. (6)  
Sarebbe senz’altro più utile sottoporre i conducenti a quei test empirici previsti negli States 
(7) piuttosto che basarsi su valutazioni personali dei verbalizzanti, spesso errate. 



	

	

Vero é da dire che la possibilità per il Giudice di avvalersi, ai fini dell'affermazione della 
sussistenza dello stato di ebbrezza, delle sole circostanze sintomatiche riferite dagli agenti 
accertatori, va circoscritta alle fattispecie meno grave (0,5%) (8), imponendosi per le altre 
(>0,8%) l'accertamento tecnico del sangue. 
Sotto il profilo penale all’esito dell’accertamento e dopo qualche mese, verrà notificato al 
trasgressore un decreto penale di condanna che comminerà  una sanzione pecuniaria. 
In tali casi, e quando l’ammenda é alta, verrà valutata l’ipotesi di opporre il decreto penale. 
(Es. con tasso alcolemico di 1,5 g/l si parte da 5000 euro). 
A differenza degli States, ove il plea bargain non é sempre ammesso, vi sono delle ipotesi in 
cui nell’opporre il decreto penale, può apparire senz’altro più conveniente patteggiare la 
pena magari trasformando la stessa in lavori di pubblica utilità. (9) 
Un possibile vizio da rilevare sia in sede civile (dinnanzi al giudice di pace) che in quella 
penale, è poi l’omessa informazione al conducente riguardo al proprio diritto di “farsi 
assistere da un difensore di fiducia”. (10)  
Tale avvertimento, da trascrivere sul verbale, é obbligatorio in alcuni casi. 
Una sorta di /Miranda right/ che negli States invero mi consta applicarsi molto raramente nel 
contesto di un caso di guida in stato di alterazione alcolica se non per il caso di lesioni gravi 
o morte, ove la polizia può scegliere di interrogare. (11) 
L’omissione dell’avviso é un cavillo formale che può invalidare l’accertamento. 
Quando infatti la polizia, ai fini di acquisire una prova dello stato di alterazione, invita 
l’indiziato presso una struttura sanitaria al fine di sottoporlo ad esami clinici, deve, per legge, 
avvertire l’indiziato di tale facoltà così come deve acquisire da questi il consenso scritto.  
Questo perché il prelievo ematico non viene espletato a fini di cura della persona e non 
agisce nell’ambito degli ordinari protocolli sanitari come potrebbe essere in caso di 
incidente stradale. 
Il personale sanitario richiesto dalla polizia finisce dunque per agire come vera e propria 
longa manu dell’autorità. (12) 
Frequentemente sono ad opporre l’inattendibilità degli esami, ed in particolare la 
circostanza in cui l’alcoltest, come il prelievo, venga effettuato a distanza di un lasso di 
tempo ampio tra il momento del fermo e quello dell’esecuzione del controllo.  
Il risultato di un test effettuato nelle due ore successive al fermo, infatti, segnerà il “picco 
alcolico”, ossia il massimo livello di concentrazione di alcol nel sangue. 
Ma tale non sarebbe quella misurazione immediata, ad esempio dopo aver consumato un 
pasto. 
L ’assorbimento delle sostanze alcoliche, pur essendo variabile da soggetto a soggetto, e 
pur dipendendo dalla contemporanea assunzione di cibo (a stomaco pieno o vuoto) e dalla 
gradazione alcolica della bevanda assunta, possono infatti  variare da un tempo di 30, 35 
minuti fino ad un massimo di due ore.  
Disegnando il grafico nell’asse cartesiano, si avrebbe una curva in crescita nelle prime due 
ore, la cui ripidezza dipende dalla velocità di assorbimento, che dopo una fase di stasi (due 
ore), subisce una fase di decremento con andamento invece standard (nelle ore successive). 
La condizione di chi si trovi per ore in attesa del controllo é frequentissima.  
Il trasgressore avrà nel frattempo  percorso a piedi lunghe distanze per essere esaminato, 
ovvero potrà essere invitato a guidare esso stesso l’auto, compili il CID, etc.   
Egli é dunque in grado di attendere alle normali occupazioni perché gli effetti progressivi e 
le abilità non sono ancora compromesse. 
La misurazione in tale momento, sarebbe senz’altro positiva ma con un risultato diverso e 
minore rispetto a quella effettuata a molte ore di distanza in fase di picco. 
Ho dunque analizzato alcune problematiche giuridiche fornendo alcuni parallelismi dei due 
ordinamenti.  



	

	

Da quel che mi é dato desumere, in USA le pene sono più severe e maggiore é l’osservanza 
della legge, anche grazie a politiche preventive. 
Le numerosi fonti dalle quali ho attinto informazioni, mi inducono a concludere come il 
fenomeno del consumo di bevande alcoliche rimanga un complesso fenomeno sociale. 
L’alcol uccide più della droga e del fumo. 
I dati statistici ne comprovano la portata. Tre milioni di morti nel mondo all’anno; il 27% 
degli incidenti é correlato al consumo pericoloso dell’alcol....  
Chiudiamo gli occhi e riflettiamo, perché chiunque di noi può sbagliare anche per una sola 
ed imperdonabile volta. 
 
 
 
Riferimenti normativi:  
 
- Il DUI – (Driving Under the Influence) è la guida in stato di ebbrezza 
- 1. omicidio stradale colposo: 589 bis c.p. (legge 41/2016)  
- 2. lettera m-quater dell'articolo 380 c.p.p. l’arresto é facoltativo. Secondo le leggi di NY, la 
seconda trasgressione é punita con 5 gg di prigione o 30 gg di servizio in comunità se il 
reato é stato commesso entro i 5 anni. 
- 3. In USA, il livello massimo di alcool nel sangue il BAC (Blood Alcohol Content) è di 0,08% 
- 4. New York law prohibits drivers who are under 21 year old from driving with a BAC of 
.02% or more. Per ragazzi di età inferiore ai 21 anni, non è consentito bere e guidare 
(/tolleranza zero/), il tasso alcolico consentito per ragazzi di età inferiore ai 21 anni è infatti 
dello .02, t.  blood alcohol level (BAL) 
- 5. Alcohol teaching and prevention programs, treatment for alcohol abuse, assessment of a 
person for possible alcohol or drug dependency or addiction, and community service or 
victim restitution.  
-  6. articolo 379 del D.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495 
- 7. Stare su una gamba sola, camminare su una linea retta immaginaria o recitare l’alfabeto, 
seguire un oggetto e puntarti la torcia negli occhi per individuare un possibile segno di 
anomalia nei movimenti dei tuoi occhi 
- 8. quella di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a);La maggior parte degli Stati ha poi 
emanato le cosiddette “Open Container Laws” chemical test (normally a test of breath, 
blood or urine). 
- 9.However, New York law restricts plea bargaining in DWI cases. Typically, if you’re 
charged with a DWI, the best plea bargain that’s allowed is for a DWAI; plea bargaining for a 
wet reckless generally isn’t an option. 
- 10.Cass. Pen., Sez. Un., 29 gennaio 2015 n. 5396 
- 11. Miranda warning is not required when the pre-arrest questions constitute an 
investigation, not an interrogation. The elements of a Miranda warning: (Fifth and Sixth 
Amendments) 
 *  you have the right to remain silent; 
 *  any statements you make may be used against you in a court of law; 
 *  you have the right to legal representation; 
 *  if you can't afford an attorney, the court will appoint one for you. 
- Art. 114 disp.att.c.p.c.- 356 c.p.p. 
- 186 C.d.S., comma 2, comma 5 
- l’art. 348 c.p.p., comma 4 
- Cass civ. sez. 4 n. 3340 del 22/12/2016 
- Tabella Ministeriale art. 6 d.l. n. 117/2007, l. n. 160/2007 
- Sulle frasi stereotipate: Cass. civ. Sez. II 4.11.2005 n. 21367 



	

	

- Sull’esame effettuato il prima possibile: Cass. Pen. Sez. IV, sent. n. 18572 del 2013 
- Sulle due ore dopo il consumo: Tribunale di Padova del 8.11.2011 
- Global status report on alcohol and health 
- World Health Organization 
- raccomandazioni e linee guida del progetto europeo BISTAIRS 
 
 
 
 


