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Care Colleghe e cari Colleghi,
la nuova iniziativa editoriale del
Vaglio Magazine ha riscontrato un
eccellente apprezzamento non solo
nella nostra Categoria ma anche tra altri
Professionisti.
Il Magazine infatti è stato positivamente
giudicato per le riflessioni, le idee, i
confronti e le interazioni con gli autori
attraverso numerosi video interattivi.
Ecco, questo voleva essere e così è
stato: una novità unica sotto il profilo
dell’utilizzo di strumenti digitali inediti e
sotto quello dei contenuti. In questo modo
è stato possibile, e lo sarà sempre di più,
realizzare un laboratorio di opportunità
per tutti noi e un modo per riflettere
sulle difficili sfide che ci si presentano in
questo momento storico. In particolare,
è necessario reagire con un profondo
cambiamento nell’affrontare i propri
obiettivi professionali.
E’ anche l’occasione per informare
che il Portale www.MauroVaglio.it si è
arricchito e si sta sempre più arricchendo
di un’accurata selezione di convenzioni a
vantaggio dei propri iscritti: dal settore
automobilistico con Audi, Porsche,
Volkswagen, Skoda, alla comunicazione,
reputazione web e immagine coordinata
per gli studi legali con ItalicaService,
e ancora alla ristorazione, e al settore
alberghiero, ai servizi di pulizie e
traslochi, al settore climatizzazione
e termoidraulica, energia e telefonia,
pelletteria, penne e gioielli, caffè,
abbigliamento sartoriale. Insomma, più
facciamo rete e più possiamo risparmiare
su beni e servizi che utilizziamo ogni
giorno.
Perciò, se non sei ancora iscritto, iscriviti
subito al portale MauroVaglio.it.
Un cordiale saluto

w w w . Mau ro Va g l i o. i t
Mauro Vaglio
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Considerare il tema delle
cosiddette
ADR
(Alternative
Disputes Resolutions) nei recenti
interventi
normativi
suscita
un
sentimento di sconforto perché si
ritraccia un consistente numero di
modelli di risoluzioni stragiudiziali delle
liti, privi di diversità di fondo: diversi
solo perché adottati da autorità diverse.
Essi rivelano marginali differenze, non
significative sul piano della sistemazione
generale dei fenomeni, e perciò sollevano
l’esigenza di costruire uno statuto
unitario degli strumenti di risoluzione
delle controversie.
.

Prof. Enrico Del Prato
Avvocato del foro di Roma
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Le decisioni
stragiudiziali
della lite.
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Una constatazione preliminare riguarda
le fonti della disciplina di questi modelli.
Il d.lgs. 6.8.2015 n. 130 –che ha attuato
la direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione
alternativa delle controversie dei
consumatori (c.d. direttiva ADR per i
consumatori)- ha novellato il codice
del consumo (d.lgs. 6.9.2005 n. 206)
sostituendo il testo dell’art. 141 ed
introducendo gli artt. 141 bis-141 decies
oltre ad apportare ulteriori modifiche.
Dunque una normativa primaria a
vocazione generale per “consumatori” ed
“utenti”.
Non si può dire che questa disciplina
colpisca per sintesi ed incisività: un testo
alquanto scialbo, sotto più profili, ricco
di prescrizioni organizzative minuziose,
le quali, in una gestione dei rapporti tra
i contendenti improntata a buona fede,
potrebbero, verosimilmente, favorire la
composizione della lite al di fuori di quel
reticolo normativo. Una composizione
che, inquadrata nelle note figure
civilistiche, potrà avere il carattere della
definitività anche quando sia scaturita
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da una “procedura ADR” ai sensi dell’art.
141 cod. cons.
Altri
modelli,
che
certamente
soggiacciono a questa normativa
generale, nei limiti in cui essa non lo
impedisce (v. gli artt. 141, commi 7 e
8, e 141 bis, comma 2, cod. consumo),
risultano da regimi sezionali promananti
da autorità amministrative indipendenti
o da accordi collettivi tra le associazioni
rappresentative dei “professionisti” e
degli utenti.
La mole, ampia ed analitica, delle
singole discipline di settore contribuisce
a rendere complesso il pur necessario
tentativo di rintracciare o concorrere a
creare un certo ordine. Si rinviene una
disciplina specifica per ciascun servizio
pubblico essenziale: comunicazioni
elettroniche, energia e gas, trasporto
aereo, autostrade, poste. Altri regimi
sono dettati da leggi regionali per le
controversie relative ai servizi pubblici
regionali.
Ma il tentativo di concepire una
disciplina unitaria è tutt’altro che
arduo ed anzi decisamente semplice e
plausibile, dacché qualsiasi soluzione
di una controversia presuppone due
modelli generali quanto al modo di
definirla, e due modelli procedimentali,
quanto agli strumenti per pervenire alla
soluzione.
Le definizioni negoziali possono
essere, si sa, negoziate o decisorie: le
prime sfociano in una composizione
pattizia –la transazione, l’accertamento
contrattualeo
unilaterale,
il
riconoscimento, la rinuncia. Le seconde
statuiscono sulla ragione e sul torto,
così come una sentenza, e sono i lodi
VAGLIO MAGAZINE

arbitrali. Anche quando la decisione
sulla ragione e sul torto non produce
gli effetti del lodo rituale, essa opera
come vincolo negoziale tra le parti: un
modello, nominato e regolato dal 2006
(art. 808 ter c.p.c.), è il lodo irrituale
-su cui spenderò qualche parola più
innanzi- ma non è il solo. Le stesse
parti possono, senza ricorrere alla
determinazione di un terzo, disporre
dei loro rapporti, e più in generale dei
loro diritti, mediante accertamenti,
fissandone
vincolativamente
il
contenuto. In questo atteggiamento
l’accertamento negoziale si discosta
dalla transazione e va annoverato tra le
soluzioni decisorie di una controversia.
La questione presenta molte sfumature.
Quanto alle regole del procedimento, la
demarcazione sta tra le decisioni affidate
a terzi e quelle totalmente rimesse
all’autonomia degli interessati. Nelle
prime è necessario che le parti siano
in condizione di far valere appieno le
rispettive ragioni: lo esprime il principio
del contraddittorio. Nelle seconde gli
interessati operano come preferiscono:
il loro consenso disciplina ciò che è
funzionale alla definizione negoziale
della lite.

2. Deve essere nettamente respinta
la tendenza ad istituire una radicale
demarcazione tra contratto e sentenza.
Essa ha una risalente tradizione ed ha
alimentato parecchi equivoci negli studi
meno recenti in tema di transazione,
che è l’archetipo dei modi di risoluzione
negoziali e negoziati di una controversia.
L’equiparazione della transazione alla
sentenza irrevocabile, affermata nel
6

codice civile del 1865 ma non riprodotta
nel codice civile vigente, aveva fatto
ritenere ad alcuni che la transazione
stessa avesse natura dichiarativa, con
significative conseguenze sul suo regime
giuridico.
La questione si sgonfia riflettendo su
due dati. Il primo è che «la sentenza
passata in giudicato fa stato a ogni effetto
tra le parti, i loro eredi o aventi causa»
(art. 2909 c.c.): dunque un’efficacia
relativa. La sentenza non vale più di
un contratto, che «non produce effetto
rispetto ai terzi che nei casi previsti
dalla legge» (art. 1372, comma 2, c.c.).
Il secondo dato è che la sentenza,
anche quando sfocia in una pronuncia
costitutiva o di condanna, accerta,
mentre i contraenti possono disporre,
cioè costituire situazioni giuridiche
nuove, non accertare. Possono dire di
accertare, ma l’accertamento negoziale
è
intrinsecamente
disposizione:
l’attitudine ad accertare è estranea
all’autonomia privata; il giudice accerta
autenticamente, non le parti.
In
linea
di
principio
questa
constatazione è realistica; ad esempio,
oggettivamente la colpa non si
può accertare con contratto. Però
le parti possono disporre come se
la colpa fosse accertata. Allora, in
definitiva, dichiaratività e costitutività,
nell’operare pratico, non sono fenomeni
radicalmente diversi.
Al
fondo
della
questione
è
l’interrogativo se la soluzione negoziale
della controversia sia o meno attuazione
del diritto. La risposta è nel fatto che
anche lo strumento negoziale è diritto.
Diritto non è necessariamente accertare
VAGLIO MAGAZINE

e statuire sulla ragione e sul torto:
è anche il disporre della situazione
controversa. Non è un dogma che
la sentenza sia giusta: il diritto è un
fenomeno assai modesto, totalmente
umano; la sola cosa importante è che
serva concretamente all’uomo. Può
accadere che l’attuazione del diritto, la
sentenza, non sia concretamente giusta;
il valore che il diritto consegue, nella sua
piccola efficienza, è la certezza. Dunque
il dato che scaturisce dal giudicato, così
come dal contratto, è la definizione in
maniera irretrattabile, e perciò certa, di
una determinata situazione.

3. Ho già accennato, menzionando il
d.lgs. 6.8.2015 n. 130, che ha novellato
il codice del consumo con riguardo
alle ADR, alla grande, probabilmente
eccessiva, minuziosità della normativa.
Non è una novità, anzi è un segno dei
tempi, che manifestano il bisogno di
una eteronormazione, sia essa primaria
o secondaria. Non è che un pregiudizio
l’aspirazione
che
ogni
problema
debba essere risolto mediante una
normativa. Ed è anche un segno di
carenza creativa degli operatori giuridici
ritenersi necessariamente asserviti alla
determinazione del legislatore.
È un approccio da capovolgere
ricordando che, nei secoli, la storia della
definizione delle controversie civili,
è stata affidata, anzitutto, ai rapporti
sociali, cioè a strumenti di risoluzione
negoziale delle liti. Questa è una
precipua espressione della sussidiarietà
sociale (art. 118, comma 4, Cost.), la cui
emersione sul piano costituzionale è
ricognitiva di un fenomeno consolidato,
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che si radica nell’autonomia privata.
Dunque la legge deve sussidiare
l’autonomia privata, sovrapponendosi
ad essa, e cioè inibendone l’efficace
esercizio, solo quando sia necessario
per il perseguimento di interessi della
collettività.
L’art. 118, comma 4, Cost. impone
di favorire «l’autonoma iniziativa dei
cittadini, singoli e associati, per lo
svolgimento di attività di interesse
generale». Tra queste rientrano anche la
predisposizione dei testi di normazione
–che, nell’ottica della sussidiarietà,
sono fenomeni di autonormazionee l’elaborazione di strumenti per
la
composizione
negoziale
delle
controversie. È un terreno nel quale un
impiego consapevole della sussidiarietà
può essere fecondo, e deve senz’altro
condurre, nel dubbio circa l’alternativa
tra giurisdizione e strumenti alternativi,
a privilegiare questi ultimi.

4. Le risoluzioni alternative delle
controversie si fondano su accordi
tra gli interessati o su «negoziazioni
paritetiche» (art. 141 ter cod. cons.),
che operano sul piano dell’autonomia
collettiva e derivano da accordi tra
associazioni di “professionisti”, da
un lato, e di “consumatori” e “utenti”,
dall’altro.
Qual è la disciplina di fondo di questi
strumenti? Ho fatto prima riferimento
ai due modelli di definizione negoziale
delle liti, la definizione negoziata e
quella decisoria. Entrambe si fondano
sull’autonomia, e dunque trovano il loro
regime di riferimento nella disciplina
del contratto in mancanza di una
VAGLIO MAGAZINE

normativa specifica.
Soluzioni decisorie sono i modelli
arbitrali; le soluzioni negoziate possono
sfociare in riconoscimenti, rinunzie,
accertamenti, transazioni, e ricavano
dalla disciplina della transazione
la ragione giustificatrice della loro
tutela. In altri termini -sebbene non
costituisca l’archetipo del modo di
risoluzione di una lite perché la dirime
mediante
reciproche
concessioni
(art. 1965 c.c.)- la transazione attesta
che ogni composizione negoziata di
una controversia possiede una causa
giustificatrice. L’accertamento negoziale
non è regolato dalle norme dettate per
la transazione, benché si rintraccino
anche voci in tal senso, ma solo dalla
disciplina del contratto in generale.
Il codice di procedura civile regola
i modelli arbitrali (art. 806 e segg.
c.p.c.). Qui la riforma attuata dal d.lgs.
2.2.2006 n. 40 ha nominato e in parte
regolato l’arbitrato irrituale (art. 808
ter c.p.c.). A prescindere dalla specifica
disciplina adottata, che ricalca gli
orientamenti consolidati in dottrina
ed in giurisprudenza, la stessa scelta di
regolare la figura mi lascia perplesso.
Essendo ben noto il contenzioso in
ordine alla portata delle clausole
compromissorie non univocamente
orientate verso la ritualità o l’irritualità
dell’arbitrato, sarebbe stata opportuna
una disciplina che riducesse l’eventualità
di liti sul punto: del resto, il primo
mezzo per la deflazione del contenzioso
è un diritto sostanziale che elimini,
per quanto possibile, trattamenti
differenziati per figure simili.
Se il legislatore sull’arbitrato, invece
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di regolare l’arbitrato irrituale –che
comunque sarebbe rimasto sulla
scena del diritto come espressione
dell’autonomia
determinativa
del
contenuto di un contratto alla stregua
dell’art. 1349 c.c.-, avesse immaginato
di ricondurre al modello negoziale
dell’arbitrato rituale tutte le soluzioni
negoziali decisorie di controversie
affidate a terzi, secondo uno schema –la
riconduzione al tipo, appunto- già noto
in tema di contratti agrari (cfr. l’art. 27
della l. 3.5.1982 n. 203), e considerando
il compromesso come un tipo negoziale
unitario cogente, avrebbe cancellato
una questione foriera di non poche
controversie, a tutto vantaggio della
celerità dell’attuazione del diritto, che
è lo scopo per cui le parti possono
preferire la definizione arbitrale a quella
giurisdizionale.

5. Ma la questione di fondo, ancor prima
dell’ideazione di strumenti negoziali
di risoluzione delle controversie, come
vestiti e come contenuti, è la cultura
del ceto forense. Se una lite si risolve
stragiudizialmente dipende in gran
parte dalla capacità collaborativa
degli avvocati: è un’esigenza al cui
perseguimento bisogna concorrere sin
dalle aule universitarie per formare la
consapevolezza, già nei giovani, che la
prima e più importante attuazione del
diritto è quella spontanea.
Prof. Enrico Del Prato
Avvocato del foro di Roma
W W W .V A G L I O M A G A Z I N E . I T

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

Il diritto
del singolo
condomino a
costituirsi in
giudizio quando
in giudizio è
già costituito il
condominio.
Il Prof. Rosario Calabrese, Presidente
Nazionale UNAI (Unione Nazionale
Amministratori d’Immobili), introduce
e commenta la sentenza di Cassazione
Civile n°10934 del 2019.

CONTRIBUTO VIDEO

Prof. Dott. Rosario Calabrese
Presidente Nazionale UNAI
W W W .V A G L I O M A G A Z I N E . I T

torna all’indice
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Rubrica Marketing e
Innovazione Digitale

I

n questo articolo entriamo nel
merito delle differenti azioni
obiettivo di un investimento in
comunicazione digitale.

Emanuele Presti
Managing Director Italica Service

CONTRIBUTO VIDEO

Digital
marketing e
web reputation
per l’Avvocato.
Cosa aspettarsi da
questi investimenti
VAGLIO MAGAZINE

Si parla molto di web a supporto delle
professioni, ma spesso è diffuso un
radicato scetticismo frutto di una solo
parziale conoscenza della materia,
che in alcuni casi addirittura assume
l’aspetto di distorsione della realtà e si
trasforma in pregiudizio. Innanzi tutto
la comunicazione per un Avvocato (o
uno studio legale) non è una spesa,
bensì un investimento per la propria
salute professionale. Come lo è per
tutte le aziende che valorizzano i loro
punti di forza, ottenendo risultati
gratificanti. Infatti non esistono aziende,
professioni o partiti politici che possano
prescindere
dalla
comunicazione.
Anche se l’avvocato svolge un ruolo
centrale nella nostra società, dal punto
di vista prettamente economico si
deve immaginare come un’azienda
nel mercato libero. Così neanche una
delle più antiche e centrali professioni,
quale quella della toga, può pensare
di far a meno della comunicazione
digitale. Affidare tutto alle regole
di una promozione classicamente
intesa è una strategia perdente, sia
per chi approda alla professione per
la prima generazione, sia per chi
eredita la sfida della continuità di uno
studio ben posizionato. Tutti, grandi e
piccoli, non possono prescindere dalla
12

comunicazione digitale.
La prima domanda è: Perché un
Avvocato non dovrebbe fare a meno
della comunicazione web, anche se
avviato e affermato?

Nessun Avvocato dovrebbe rinunciare
alla propria “Presentazione Web” proprio
perché il passaparola diretto (di amici,
clienti e conoscenti) produce ancora oggi
l’87% della clientela. Proprio per questo
motivo diventa ancora più determinante
aiutare il passaparola affinché ci aiuti
realmente. Ovvero, se qualcuno parlerà
bene di voi ad un amico, quell’amico
appena possibile cercherà il vostro
nome e cognome su Google, anche
solo per farsi un’idea e vedere che
faccia avete. Se vi troverà, raccoglierà
informazioni ed emozioni che lo
spingeranno ad elaborare e consolidare
l’opinione che sta maturando di voi. Se
non dovesse trovarvi, rischiereste che
la sua attenzione sia distratta verso altri
colleghi e, nella migliore delle ipotesi,
si sarebbe persa la grande opportunità
di presentarci come avremmo voluto,
evitando che siano altri a parlare di noi
e prima di noi. Quindi, se qualcuno
cerca il vostro nome e cognome su
Google, siete voi che dovete essere in
prima posizione ad offrire il profilo che
vi rappresenta. Non altri.

Quindi, che si tratti di professori
affermati e grandi avvocati o di nuove
leve dell’avvocatura, la regola è sempre
la stessa: esserci ed essere primi. Perché
chi vi cerca vuole e deve trovarvi.
VAGLIO MAGAZINE

Stiamo parlando di “Presentazione
e Identità Digitale”, cioè il mezzo per
dire chi siamo a coloro che ci stavano
cercando attivati dal passaparola.
Questo è il primo essenziale obiettivo
che un Avvocato può e deve chiedere ad
internet: Essere presente e presentarsi.
E’ importante presentarsi sia dal punto
di vista delle competenze che delle
attitudini. Infatti un professionista viene
scelto sia in forza delle competenze
che può dimostrare di avere e sia per
l’empatia che induce il cliente a credere
che voi siate l’avvocato giusto per
difendere i suoi interessi.

Prima necessità (per veterani e
giovani) è: Esserci e Presentarsi.

Ma il web può fare anche altro.
Può contribuire attraverso articoli,
video, immagini, social network sia
al rafforzamento della reputazione
che alla “Lead Generation” ovvero
all’attrazione di nuovi contatti. A
questo scopo si possono attivare
diverse azioni strategiche. Ad esempio
pianificare un palinsesto di contenuti,
rivolti ad argomenti particolarmente
appetibili per un target di clientela
specifica e per un settore fortemente
focalizzato, induce a immettere sulla
rete informazioni di cui quel tipo di
clientela ideale va alla ricerca. Leggere
un articolo, che chiarisce o semplifica
argomenti
che
toccano
esigenze
specifiche di determinati clienti, induce
gli stessi a entrare in contatto con
l’autore e conseguentemente a bussare
al suo studio. Come fare? Probabilmente
la risposta più corretta sarebbe suggerire
13
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all’Avvocato di concentrarsi sulle proprie
competenze avvalendosi di specialisti
del digital marketing che sapranno
analizzare gli obiettivi e determinare un
piano di supporto. Le possibilità sono
di tipo a “contatto passivo” o a “contatto
attivo”. Per le prime ci riferiamo alle
azioni che portano un potenziale cliente
in target ad imbattersi in un contenuto
strategico “per caso”. Diciamo “per
caso” nel senso “senza averlo cercato”.
Infatti quel contenuto viene offerto a
quell’utente perché egli appartiene ad
una “profilazione specifica” di interessi,
genere, età, posizione geografica. Non
c’è nulla di lasciato al caso. Parliamo
ad esempio dei post sui social o dei
banner sui siti web e portali di interesse
tematico. Per capirci meglio, essi (i
VAGLIO MAGAZINE

post o banner) seguono la regola del
“non mi cerchi ma mi trovi per caso”.
Poi esistono le tecniche a “contatto
attivo” ovvero quando l’utente decide di
cercare un determinato argomento su
Google. Siamo di fronte all’eccezionale
GoogleADS (ex GoogleADWord), anche
conosciuto come “Pay For Click” ovvero
alle aste virtuali simultanee sulle
combinazioni di parole chiave. La bella
notizia è che queste tecniche funzionano
e come! La brutta notizia è che si devono
sapere usare bene. Alle GoogleAds
si aggiungono in questa categoria le
tecniche di ardimento del SEO (Search
Engine Optimization) ovvero di quelle
tecniche di programmazione per la
quale devono coesistere nello stesso
team competenze informatiche di
14

html e competenze di marketing per
posizionare il sito web dell’avvocato
in funzione di specifiche ricerche
tematiche. In entrambi i casi il cliente
si imbatterà in un vostro annuncio, sito
o landing page, solo quando avrà deciso
di cercare “qualcuno o qualcosa” affine
a quello che offrite. Ciò garantisce la
piena corrispondenza del tipo di target,
del livello di interesse (infatti il cliente
cerca solo quando decide di trovare) e
del livello di potenziale conversione.
Inoltre per quanto riguarda GoogleAds
il pagamento avviene solo a visita
eseguita sul sito dell’inserzionista.
Particolare, quest’ultimo, che assicura
un controllo scientifico del ROI (return
of investment), proprio a ricordare che
di investimento e non di spesa stiamo
parlando. Un investimento diventa una
spesa solo quando è un investimento
sbagliato.

Seconda necessità è:
Reputazione e Attrazione.
Possiamo dire quindi che la seconda
opportunità che ci offre il web è rivolta
alla “Reputazione e Attrazione” di clienti
che non ci conoscevano.

In sintesi, il Web ci offre la possibilità
di aiutare il passaparola per non perdere
clienti che ci siamo faticosamente
meritati e per averne di nuovi che non
avremmo mai avuto.

Chiaramente il primo investimento è
quasi una necessità obbligatoria, eccetto
che si voglia rischiare di erodere anche
i flussi meritati dalla nostra azione

Emanuele Presti, Avv. Elio Errichiello, Avv. Mauro Vaglio, Avv. Armando Rossi.
Evento Intelligenza artificiale, Identità digitale, 17 giugno 2019 - Teatro degli Eroi, Roma.
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professionale e sociale. Il secondo è una
frontiera più impegnativa, sia dal punto
di vista del budget che delle competenze
necessarie, ma offre una possibilità
di sviluppo che ovviamente ripaga
dell’impegno sostenuto.

L’Avvocato può reagire al cambiamento
di una società velocemente accelerata
verso il digitale, conservando il
prestigioso ruolo centrale che ha sempre
avuto. Si tratta solo di integrare il
proprio operato con nuovi e potentissimi
strumenti digitali, con coraggio e
determinazione.

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

torna all’indice
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N

egli ultimi due mesi si è
parlato tanto di Cina e Italia
e delle relazioni bilaterali tra
i due Paesi, in merito alla firma del
Memorandum d’Intesa apposta a Roma
lo scorso 21 marzo, nel quadro della
cosiddetta Belt and Road Initiative (Bri)
ossia della cosiddetta “nuova via della
seta” che ha di fatto sancito il rilancio
della Cina a livello globale.
La seconda maggiore economia
mondiale si è sviluppata a ritmi costanti
negli ultimi tre mesi del 2017, secondo
quanto riportato dall’Ufficio nazionale
di Statistica cinese.

Francesco Capoccia
Avvocato del foro di Roma

CONTRIBUTO VIDEO

La nuova
Via della Seta
- La Belt and Road Initiative
- Il memorandum d’intesa con l’Italia
- I rapporti bilaterali tra Roma e Pechino
- L’incremento del settore agroalimentare
- Il Made in Italy conquista le tavole cinesi
- La Jangbei New Area che attrae gli investitori
occidentali
VAGLIO MAGAZINE

A giocare un ruolo di primo piano
nello sviluppo economico del Paese
sono stati senza dubbio il XIII Piano
Quinquennale sottoscritto dal governo
cinese nel 2016 e la cosiddetta “Belt and
Road Initiative” introdotta nel 2013 e
che ad oggi rappresenta uno degli assi
portanti della diplomazia economica
cinese.
Che cos’è di fatto questa BRI? Un
progetto imponente che ha la scopo
di collegare la Cina con il resto del
mondo, via terra e via mare. Mediante
sei corridoi di trasporto sulla terraferma
e marittimi, il progetto Belt and Road
consente alla Cina di diversificare le
rotte commerciali e intensificate le
relazioni già esistenti con l’Unione
Europea.
Chi ne fa parte? Attualmente ne
fanno parte almeno 70 paesi, la maggior
parte in via di sviluppo. 4,4 miliardi
sono le persone coinvolte nel progetto,
ovvero il 63 per cento della popolazione
mondiale, a 23 mila miliardi di dollari
ammonta il Pil, ossia il 29 per cento del
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totale mondiale del prodotto interno
lordo.
Quali sono gli obiettivi principali
della
Bri?
Coordinamento
delle
politiche, costruzione di infrastrutture,
cooperazione finanziaria, investimenti
e
cooperazione
commerciale,
promozione di interscambio. (FONTI:
Asian Infrastructure Investment Bank/
Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale).
Di seguito riportiamo i cinque tipi di
connessioni in cui la Nuova Via della
Seta ha portato grandi risultati:
a) Connessioni politiche: nel 2018
la Cina ha firmato 170 documenti di
cooperazione politica con 122 nazioni
e 29 organizzazioni internazionali.
La cerchia di nuovi partner della Via
della Seta copre attualmente l’Asia,
l’Africa, l’Oceania e l’America Latina.
Inoltre, la Cina e gli altri paesi coinvolti
hanno formulato numerosi programmi
strategici come la “Strategia del traffico
nella subregione del Grande Mekong
(2030)”, la “Strategia di sviluppo
ferroviario regionale per la cooperazione
economica dell’Asia centrale (2030)”, il
“Piano strategico di cooperazione tra
Cina e Asean” e il “Piano speciale per le
infrastrutture e i trasporti nel corridoio
economico Cina-Pakistan”.
b) Connessioni strutturali: la China
Railway Express ha già compiuto più di
13.000 viaggi e la sua rete di trasporti
copre le principali zone del continente
eurasiatico. I porti cinesi hanno stabilito
rotte con più di 600 porti di primaria
importanza, per un totale di più di 200
paesi. L’indice di interconnessione
marittima rimane il numero uno al
VAGLIO MAGAZINE

mondo. Ha preso il via il primo progetto
ferroviario ad alta velocità della Cina
all’estero: è infatti già iniziata la
costruzione complessiva della ferrovia
ad alta velocità di Giava, Indonesia.
c) Connessioni commerciali: La Cina
ha firmato accordi di libero scambio
con paesi e regioni lungo la Nuova Via
della Seta, tra cui Singapore, Pakistan
e Asean. La Cina e i paesi partecipanti
alla costruzione della Nuova Via della
Seta hanno reso più efficiente e veloce la
logistica rafforzando la collaborazione
doganale, migliorando la cooperazione
e la coordinazione per l’ispezione ed
accelerando la spedizione dei prodotti
agricoli e alimentari. Dal 2013 al 2018, il
volume totale delle importazioni e delle
esportazioni della Cina e dei paesi lungo
la Nuova Via della Seta ha raggiunto il
valore di 6.469,19 miliardi di dollari.
La Nuova Via della Seta ha creato
244 mila posti di lavoro nelle aree
locali. Il valore contrattuale dei nuovi
progetti firmati con l’estero supera i 500
miliardi di dollari. Questa iniziativa ha
portato alla costruzione di 82 zone di
cooperazione economica e commerciale
all’estero. Gli investimenti diretti esteri
hanno superato gli 80 miliardi di dollari.
d) Connessioni Finanziarie: la Cina
ha investito 40 miliardi di dollari per
costituire la Nuova Via della Seta. Sono
coinvolte o 102 istituzioni di vari tipi di
banche cinesi, in 24 paesi, e il maggior
numero di esse si trova a Singapore, in
Malesia, Indonesia e Thailandia.
e) Connessioni interpersonali: entro
la fine di aprile 2018, la Cina ha stabilito
1023 gemellaggi con città di 61 paesi
lungo la Nuova Via della Seta, pari al
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40,18% del numero totale di gemellaggi
con città straniere in Cina. Nel 2017,
gli scambi turistici tra la Cina e i paesi
della Nuova Via della Seta hanno visto lo
spostamento di 60 milioni di persone*.
*(Fonte: Il Sole 24 Ore)
- Il Memorandum of Understanding
Il 21 marzo 2019, il premier Italiano
Giuseppe Conte e il suo omologo
cinese Xi Jinping hanno firmato a
Roma il cosiddetto Memorandum of
Understanding, che qui riportiamo
integralmente.
“
MEMORANDUM
D’INTESA TRA IL
GOVERNO
DELLA
REPUBBLICA
ITALIANA E IL
GOVERNO
DELLA
REPUBBLICA POPOLARE CINESE SULLA
COLLABORAZIONE
NELL’AMBITO
DELLA “VIA DELLA SETA ECONOMICA”
E DELL’INIZIATIVA PER UNA VIA DELLA
SETA MARITTIMA DEL 21° SECOLO”
Il Governo della Repubblica Italiana
ed il Governo della Repubblica Popolare
cinese (di seguito definite “le Parti”)
mossi dall’intento di approfondire la
cooperazione bilaterale concreta;
Accogliendo con favore l’organizzazione
del “Belt and Road Forum for International
Cooperation”, tenutosi a Pechino nel
maggio 2017;
Riconoscendo l’importanza ed i benefici
derivanti da un miglioramento della
connettività tra Asia ed Europa ed il ruolo
che l’iniziativa “Belt and Road” può
svolgere a tale riguardo;

della Tavola Rotonda dei Leader al
“Belt and Road Forum for International
Cooperation”;
Richiamando il Piano d’Azione per
il rafforzamento della cooperazione
economica, commerciale, culturale e
scientifico tecnologica tra Italia e Cina
2017-2020, adottato a Pechino nel
maggio 2017;
Richiamando il Comunicato congiunto
della Nona sessione del Comitato
intergovernativo Italia-Cina, tenutasi a
Roma il 25 gennaio 2019 e l’impegno ivi
espresso per promuovere il partenariato
bilaterale in uno spirito di mutuo rispetto,
uguaglianza e giustizia, con modalità
reciprocamente vantaggiose, nell’ottica di
una rafforzata solidarietà globale;
Consapevoli del comune patrimonio
storico sviluppato lungo le vie di
comunicazione terrestri e marittime tra
l’Europa e l’Asia, nonché del tradizionale
ruolo dell’Italia quale terminale della Via
della Seta marittima;
Rinnovando
il
comune
impegno
all’osservanza degli scopi e dei principi
espressi nella Carta delle Nazioni Unite ed
alla promozione di una crescita inclusiva
e di uno sviluppo sostenibile, in linea con
l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile
e l’Accordo di Parigi sui cambiamenti
climatici;
Richiamando altresì gli obiettivi stabiliti
dall’Agenda Strategica di Cooperazione
UE-Cina 2020 e i principi che guidano la
Strategia UE per la Connettività tra Europa
ed Asia adottata nell’ottobre 2018;
hanno raggiunto i seguenti intendimenti:

Richiamando il Comunicato congiunto
VAGLIO MAGAZINE

19

Paragrafo I: Obiettivi e Principi guida
della Collaborazione
1. Le Parti si adopereranno insieme
nell’ambito dell’Iniziativa “Belt and Road”
al fine di tradurre i rispettivi complementari
punti di forza in reciproci vantaggi per una
collaborazione concreta ed una crescita
sostenibile, sostenendo le sinergie tra
l’iniziativa “Belt and Road” e le priorità
identificate nel Piano d’Investimenti per
l’Europa e le Reti di Trasporto TransEuropee, tenuto conto delle discussioni
in corso in seno alla “Piattaforma di
connettività UE-Cina”. In tal modo,
le Parti intendono anche rafforzare i
rapporti politici, i legami economici e
gli scambi diretti tra i due popoli. Le
Parti rafforzeranno la collaborazione e
promuoveranno la connettività regionale in
un contesto aperto, inclusivo e bilanciato,
vantaggioso per tutti, così da promuovere
la pace, la sicurezza, la stabilità e lo
sviluppo sostenibile nella regione.
2.
Le
Parti
promuoveranno
la
collaborazione bilaterale sulla base dei
seguenti principi:
(i) Guidate dagli obiettivi e dai principi
della Carta delle Nazioni Unite, le Parti
lavoreranno per lo sviluppo e la prosperità
comuni, per una più profonda fiducia
reciproca e una collaborazione di mutuo
vantaggio;
(ii) Nel rispetto delle rispettive leggi e
regolamenti nazionali ed in conformità con
i rispettivi obblighi internazionali, le Parti
si sforzeranno di promuovere il regolare
sviluppo dei loro progetti di collaborazione;
(iii) Le Parti esploreranno possibili
sinergie e assicureranno coerenza e
complementarietà con i meccanismi di
VAGLIO MAGAZINE

collaborazione bilaterali e multilaterali e
con le piattaforme regionali di cooperazione
già esistenti.

Paragrafo II: Ambiti di collaborazione
Le Parti collaboreranno nei seguenti
settori:
1. Dialogo sulle politiche. Le Parti
incoraggeranno sinergie e consolideranno
la comunicazione e il coordinamento.
Promuoveranno inoltre il dialogo sulle
politiche relative alle iniziative di
connettività e sugli standard tecnici e
regolamentari. Le Parti si adopereranno
congiuntamente
nell’ambito
della
Banca Asiatica d’Investimento per le
Infrastrutture (AIIB), al fine di promuovere
la connettività, in conformità con gli scopi
e le funzioni della Banca.
2. Trasporti, logistica e infrastrutture.
Entrambe le Parti condividono una visione
comune circa la necessità di migliorare
il sistema dei trasporti in un’ottica di
accessibilità, sicurezza, inclusione e
sostenibilità. Le Parti collaboreranno nello
sviluppo della connettività infrastrutturale,
compresi aspetti quali le modalità
di
finanziamento,
l’interoperabilità
e la logistica, in settori di reciproco
interesse (quali strade, ferrovie, ponti,
aviazione civile, porti, energia – incluse
le energie rinnovabili e il gas naturale - e
telecomunicazioni). Le Parti esprimono
il loro interesse a sviluppare sinergie tra
l’iniziativa “Belt and Road”, il sistema
italiano di trasporti ed infrastrutture
-quali, ad esempio, strade, ferrovie,
ponti, aviazione civile e porti- e le Reti
di Trasporto Trans-europee (TEN-T). Le
Parti accolgono con favore le discussioni
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in seno alla “Piattaforma di connettività
UE-Cina” tese a migliorare l’efficienza
della connettività tra Europa e Cina. Le
Parti collaboreranno al fine di facilitare
lo sdoganamento delle merci, rafforzando
la cooperazione per trovare soluzioni di
trasporto sostenibile, sicuro e digitale,
nonché nei relativi piani di investimento
e finanziamento. Le Parti sottolineano
l’importanza di procedure di appalto
aperte, trasparenti e non discriminatorie.
3. Commercio ed investimenti senza
ostacoli. Le Parti si adopereranno al fine di
accrescere investimenti e flussi di commercio
in entrambe le direzioni, così come la
collaborazione
industriale
bilaterale,
nonché la collaborazione nei mercati di
Paesi terzi, attraverso l’individuazione
di modalità utili a favorire una reale ed
efficace collaborazione reciproca. Le Parti
ribadiscono la comune volontà di favorire
un sistema commerciale e di investimenti
libero ed aperto, contrastare squilibri
macroeconomici eccessivi e opporsi
all’unilateralismo e al protezionismo. Nel
quadro dell’Iniziativa “Belt and Road”, le
Parti incoraggeranno una collaborazione
commerciale ed industriale trasparente,
non discriminatoria, aperta e libera;
procedure di appalto aperte; la messa in
opera di un level playing field ed il rispetto
per i diritti di proprietà intellettuale.
Le Parti esploreranno modalità di
collaborazione e di partenariato più strette
che siano reciprocamente vantaggiose e
che comportino anche il miglioramento
della cooperazione Nord-Sud, Sud-Sud e
triangolare.
4. Collaborazione finanziaria. Le
Parti rafforzeranno la comunicazione
ed il coordinamento bilaterali in tema di
politiche fiscali, finanziarie e di riforme
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strutturali, al fine di creare un ambiente
favorevole alla cooperazione economica e
finanziaria, anche attraverso l’istituzione
del Dialogo Italia-Cina a livello finanziario
tra il Ministero dell’Economia e delle
Finanze della Repubblica Italiana ed il
Ministero delle Finanze della Repubblica
Popolare Cinese. Le Parti favoriranno
partenariati tra le rispettive istituzioni
finanziarie per sostenere congiuntamente
la collaborazione in materia di investimenti
e finanziamenti, a livello bilaterale e
multilaterale e nei confronti di Paesi terzi,
nel quadro dell’iniziativa “Belt and Road”.
5.
Connettività
people-to-people.
Le Parti cercheranno di ampliare gli
scambi interpersonali, sviluppare la rete
di città gemellate, valorizzare il Forum
Culturale Italia-Cina per la realizzazione
dei progetti di gemellaggio tra siti
italiani e cinesi registrati dall’UNESCO
quali patrimoni dell’umanità. Esse
promuoveranno forme di collaborazione,
tra le rispettive Amministrazioni, sui temi
dell’istruzione, della cultura, della scienza,
dell’innovazione, della salute, del turismo
e della previdenza pubblica. Le Parti
promuoveranno scambi e collaborazioni
tra le rispettive Autorità locali, i mezzi di
comunicazione, think-tank, le università e
tra i giovani.
6. Cooperazione per lo Sviluppo verde.
Le Parti sostengono pienamente l’obiettivo
di sviluppare la connettività seguendo
un approccio sostenibile e rispettoso
dell’ambiente, promuovendo attivamente
il processo di transizione globale verso
lo sviluppo verde, a bassa emissione di
carbonio e l’economia circolare. In questo
spirito, le Parti collaboreranno nel campo
della protezione ecologica ed ambientale,
dei cambiamenti climatici ed in altri
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settori di reciproco interesse. Le Parti
scambieranno opinioni sullo sviluppo
verde e promuoveranno attivamente la
realizzazione dell’Agenda 2030 per lo
Sviluppo Sostenibile e l’Accordo di Parigi
sui Cambiamenti climatici. Il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare della Repubblica Italiana
parteciperà attivamente alla Coalizione
Internazionale per lo Sviluppo Verde
nell’ambito dell’iniziativa “Belt
and Road”, avviata dal Ministero
dell’Ecologia
e
dell’Ambiente
della
Repubblica Popolare Cinese e dal
Programma delle Nazioni Unite per
l’Ambiente (UNEP).

Paragrafo III: Modalità di
Collaborazione
1. Le modalità di collaborazione possono
includere – ma non saranno limitate a:
(i) Scambi di visite ad alto livello e
discussioni nel quadro dei meccanismi di
scambio governativi e non governativi già
esistenti. Le Parti amplieranno lo scambio
di informazioni in vari settori e tramite
molteplici canali, allo scopo di aumentare
la trasparenza ed incoraggiare la
partecipazione da ogni settore della società.

Parti seguiranno principi di mercato,
promuoveranno la collaborazione tra
capitale pubblico e privato, incoraggeranno
gli investimenti e il sostegno finanziario
attraverso modelli diversificati. Entrambe
le Parti rinnovano il proprio impegno verso
investimenti sostenibili da un punto di vista
ambientale e sociale ed economicamente
fattibili.
3. Le Parti esploreranno congiuntamente
opportunità di collaborazione in Italia ed
in Cina e discuteranno della collaborazione
nei Paesi terzi. Le Parti si impegnano
in favore di modalità di collaborazione
vantaggiose per tutti i partecipanti e di
progetti che apportino benefici a Paesi
terzi, sostenendone le priorità in termini
di sviluppo e di bisogni delle popolazioni
locali, in maniera sostenibile ed efficace dal
punto di vista fiscale, sociale, economico ed
ambientale.
4. Le competenti Autorità delle
Parti possono finalizzare intese per la
collaborazione in settori specifici e per
la creazione di appositi meccanismi di
collaborazione.

Paragrafo IV: Meccanismi di
collaborazione

(ii)Esplorare la possibilità di avviare
programmi-pilota in settori chiave,
scambi e cooperazione economica, ricerca
congiunta, capacity building, scambi di
risorse umane e formazione.

Le Parti utilizzeranno a pieno i
meccanismi bilaterali già esistenti al fine
di sviluppare la collaborazione nell’ambito
dell’iniziativa “Belt and Road”. Il Comitato
Governativo Italia-Cina sarà utilizzato per
monitorare progressi e seguiti.

2. Le Parti individueranno modelli di
collaborazione reciprocamente vantaggiosi
al fine di promuovere l’attuazione dei
principali progetti previsti nell’ambito
dell’iniziativa “Belt and Road”. Le

Paragrafo V: Divergenze Interpretative
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Le Parti risolveranno amichevolmente
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eventuali divergenze interpretative del
presente Memorandum d’Intesa mediante
consultazioni dirette.

Paragrafo VI: Legge applicabile
Il presente Memorandum d’Intesa non
costituisce un accordo internazionale da
cui possano derivare diritti ed obblighi
di diritto internazionale. Nessuna delle
disposizioni del presente Memorandum
deve essere interpretata ed applicata
come un obbligo giuridico o finanziario o
impegno per le Parti.
L’interpretazione
del
presente
Memorandum d’Intesa deve essere in
conformità con le legislazioni nazionali
delle Parti nonché con il diritto
internazionale applicabile e, per quanto
riguarda la Parte italiana, con gli obblighi
derivanti dall’appartenenza dell’Italia
all’Unione Europea.
***
Il presente Memorandum acquista
efficacia alla data della firma. Il
presente Memorandum rimarrà valido
per un periodo di cinque anni e sarà
automaticamente prorogato di cinque
anni in cinque anni, salvo che una Parte
vi ponga termine dandone un preavviso
scritto di almeno tre mesi all’altra Parte.
Fatto a Roma il marzo 2019, in due
originali, ciascuno in lingua italiana,
cinese e inglese, tutti i testi facenti
ugualmente fede. In caso di divergenze
interpretative, prevarrà il testo in lingua
inglese. “
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Vediamo in breve quali sono i passaggi
salienti del documento: esso si suddivide
in sei paragrafi, di seguito riportati:
1) Obiettivi e principi guida della
collaborazione
2) Ambiti di collaborazione
3) Modalità di Collaborazione
4) Meccanismi di collaborazione
5) Divergenze Interpretative
6) Legge applicabile

Leggendo attentamente il documento,
soprattutto al punto 6, si evince che
tale memorandum “non rappresenta
un accordo internazionale da cui
possono pertanto derivare diritti e
obblighi di diritto internazionale.
Nessuna delle disposizioni del presente
Memorandum deve essere interpretata
ed applicata come un obbligo giuridico
o finanziario o impegno per le Parti”.
Pertanto “l’interpretazione del presente
Memorandum d’Intesa deve essere in
conformità con le legislazioni nazionali
delle Parti (...). Per quanto riguarda la
Parte italiana, con gli obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia all’Unione
Europea” .
Qui il link alla versione integrale del
Memorandum of Understanding:
Memorandum Italia-Cina
Da un punto di vista prettamente
tecnico, il Memorandum si propone
di individuare una serie di intese che
rappresentino il punto di partenza per
progetti specifici. Il documento si pone
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come obiettivo principale la convergenza
di interessi fra le parti, specificando una
linea di azione prestabilita.
Non ha pertanto alcun effetto
vincolante fra le parti (poiché non figura
come accordo internazionale).
Per quanto riguarda i suoi contenuti,
essi possono essere riassunti come una
serie di intenti di collaborazione dei due
paesi coinvolti nell’ambito del progetto
“Belt and Road Initiative”, così come
chiarito nel suo preambolo e nel primo
paragrafo del documento.
Il documento si richiama anche agli
accordi ufficiali presi in precedenza
tra le parti, e ha come funzione quella
di organizzare le varie tematiche di
collaborazione (la maggioranza già in
essere), riordinandole sotto il cappello
della nuova Via della Seta.
Il paragrafo 2 rappresenta il cuore
del documento. In esso sono indicati
i principali ambiti di collaborazione,
che non si limitano solo ai settori
della logistica, dei trasporti e delle
infrastrutture, ma comprendono svariati
ambiti.
In particolare, i due paesi intendono
stabilire sinergie in sei settori:
1. dialogo sulle politiche per una
maggiore connettività tra i paesi;
2. trasporti, logistica e infrastrutture;
3. rimozione degli ostacoli
commercio e agli investimenti;

al

4. collaborazione finanziaria;
5. connettività tra persone;
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6. cooperazione in tematiche legate
all’ambiente.
Nel memorandum di sette pagine si fa
riferimento anche agli aspetti culturali,
non solo a quelli economici. Alla base
delle intese, l’intensificazione della lotta
al traffico illecito delle opere d’arte,
mostre, gemellaggi tra siti Unesco.
L’attenzione dell’Italia per il progetto
Bri parte da lontano. Già nel 2015, sotto
il governo precedente, il nostro Paese
era tra i 57 paesi fondatori della Asian
Infrastructure investment bank, che
finanzia le infrastrutture terrestri e
marittime connesse alla Nuova Via della
Seta. Due anni dopo, nel maggio del
2017, l’allora presidente del Consiglio
Paolo Gentiloni partecipò a Pechino al
primo Forum della Bri.
La scelta dell’Italia di aderire al progetto
cinese, perciò, nasce da una scelta
puramente economica, giustificata dalla
necessità di riequilibrare la bilancia
commerciale con la Cina.
Le nostre imprese di costruzione
sono presenti in 40 dei 70 Paesi
Bri, con contratti per un valore
complessivo di oltre 36,6 miliardi di
euro. Inoltre, bisogna aggiungere che
la Cina rappresenta il nono mercato
per le esportazioni di prodotti Made in
Italy, e che l’Italia è il quinto partner
commerciale di Pechino, nonché uno dei
principali destinatari degli investimenti
cinesi all’estero.
Proprio in quest’ottica si inserisce la
sinergia fra Italia e Cina per quanto
concerne lo sviluppo del settore
agroalimentare cinese. Negli ultimi
anni, la Cina sembra aver optato per
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un restyling di immagine, mettendo
all’angolo le produzioni basic per
convertirsi alla qualità, diventata così la
parola d’ordine soprattutto nel settore
agroalimentare.

4. Apertura dei mercati finanziari

Il governo di Pechino ha individuato
nella sostenibilità delle produzioni, nella
qualità e nella sicurezza alimentare la
frontiera futura e, soprattutto, nell’Italia,
un partner d’eccezione.

7. Cooperazione Internazionale

Questo cambio di immagine sta
giovando al Paese, che è passato
dall’essere meta di delocalizzazioni a
basso costo, al proporsi come partner
politico di primo piano. Negli ultimi
anni, Pechino ha spostato il proprio
baricentro dall’export ai consumi
interni, concentrando la sua attenzione
su aspetti come la sostenibilità
ambientale e la tutela del consumatore.
Esso ha così stabilito gli obiettivi di
crescita economica, ha identificato le
aree promettenti per gli investimenti
e ha indicato i settori verso cui
concentrare l’afflusso di risorse.
Di seguito le linee guida del governo
cinese il cui scopo principale è quello
di modellare l’economia cinese lungo il
prossimo quinquennio. Qui di seguito
l’elenco dei punti chiave delle riforme
auspicate dal XIII Piano Quinquennale.
1. Concorrenzialità nei settori in
monopolio (elettricità, trasporti, servizi
pubblici, telecomunicazioni).
2. Riforma del settore finanziario:
più liberalizzazione e creazione di
piattaforme di scambio di titoli e azioni.
3. Internet, più velocità della rete
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5. Abbandono della politica del figlio
unico
6. Riforma del Welfare

8. Produzione energetica a ridotto
impatto ambientale
9. Urbanizzazione
Attualmente, la Cina rappresenta un
mercato sempre più ricco di opportunità
e di sbocchi per i prodotti Made in Italy,
rappresentando uno dei principali traini
per l’export italiano di beni.
Il richiamo dei prodotti italiani nel
mondo e il fatto che più del 20 per cento
della popolazione cinese è interessata
al consumo di alimenti di qualità e
di importazione, ha dato una spinta
propulsiva al settore agroalimentare.
La crescente domanda di alimenti
sicuri da parte della popolazione
cinese ha rappresentato uno stimolo
all’importazione di prodotti finiti e
allo sviluppo in loco di tecniche di
conservazione di alimenti freschi.
Questo ha spinto la Cina a voler
rilanciare il settore agricolo nazionale.
Il presidente Xi Jinping ha deciso di
intraprendere la strada della rivoluzione
agricola, al fine di colmare il deficit
di produzione del paese. Consapevole
di non disporre delle tecnologie e
delle capacità necessarie per portare
a termine questo ambizioso piano, il
primo ministro cinese ha deciso di
spalancare le porte agli investimenti
esteri.
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A beneficiare di questa apertura è stato
anche il nostro Paese. Infatti, il 2017 è
stato l’anno d’oro per l’export italiano,
che ha generato un giro d’affari pari a
448 miliardi di euro. Numeri confortanti,
che dimostrano come il nostro Paese
abbia registrato una crescita sostenuta
del valore in euro sia delle merci
esportate (+ 7,4 per cento), sia di quelle
importate (+9 per cento).
Un trend in costante crescita, come
hanno confermato i dati ripresi
da Coldiretti ed elaborati dall’Istat
relativi al mese di gennaio 2019,
diffusi all’indomani della firma del
Memorandum d’intesa tra i due Paesi.
Il Made in Italy alimentare in Cina ha
segnato un aumento del 20 per cento
delle esportazioni nel 2019.
A conquistare la Cina non sono
stati solo i prodotti della meccanica
strumentale, dei mezzi di trasporto come il comparto automotive che ha
riscosso un ampio successo tra i cinesi
- del tessile e dell’abbigliamento, ma
soprattutto
quello
agroalimentare.
Dai dati aggiornati al 2018 e forniti
dall’Istituto per il Commercio Estero
(ICE), tra i prodotti Made in Italy
maggiormente importati risultanti saldi
al primo posto i vini. In concomitanza
con l’espansione del mercato vinicolo,
secondo quanto riportato dall’agenzia
di stampa cinese Xinhua, nell’ultimo
decennio è emersa perfino la richiesta di
una nuova figura professionale, quella
del sommelier.

Ad attrarre sempre più investitori e
imprese, tra cui molte società italiane, è
la Jiangbei New Area, un vero e proprio
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hub commerciale e tecnologico che
sta nascendo a pochi chilometri da
Nanchino, capoluogo della Provincia
del Jaingsu, nell’area del fiume Yangtze,
una delle regioni più economicamente
sviluppate della Cina, con la più alta
percentuale di urbanizzazione e una
popolazione di quasi 80 milioni di
abitanti, oltre che punto di riferimento
significativo per i trasporti di tutto il
Paese.
La
provincia
di
Jiangsu,
che
comprende sia il distretto di Pukou
che la città di Nanchino, rappresenta
la seconda fra le 23 province cinesi
per importanza economica, in quanto
centro di innumerevoli attività di export
e di investimenti italiani sempre più
numerosi, secondo quanto emerge
dall’ultimo report stilato dal Centro
Studi per l’Impresa Fondazione ItaliaCina (Cesif).
Fondata nel giugno 2015, la nuova
area copre una superficie complessiva
di 788 chilometri quadrati e vanta un
complesso di aree industriali come
la Nanjing New and High Technology
Industry Development Zone e il Nanjing
Cross-Strait Technology Industry Park.
La Jiangbei New Area occupa il 37
per cento della superficie urbana di
Nanchino ed è situata all’incrocio con la
Zona di Sviluppo Economico di Pukou,
quindi in
una posizione geografica strategica,
facilmente raggiungibile grazie allo
sviluppo di nuove infrastrutture e di
nuove vie di collegamento (è recente
l’inaugurazione di due nuove linee
della metro e di una nuova stazione ad
alta velocità, che collegano l’intera area
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anche con il vicino aeroporto di Lukou).
Essa è finalizzata a promuovere lo
sviluppo della regione del Delta del
fiume Yangtze, dando così un forte
impulso alla crescita economica locale e
nazionale.
Una mappa della Jiangbei
New Area di Nanchino
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Dall’inizio del 2018, la Nuova Area è
stata teatro di realizzazione di grandi
progetti infrastrutturali. Circa 86 sono i
progetti in procinto di essere realizzati in
un arco di tempo breve, che prevedono
secondo fonti governative cinesi, un
investimento di 32 miliardi di yuan.

La Cina si sta orientando così,
attraverso la Belt and Road Initiative,
verso un ruolo più attivo e propositivo
sulla scena internazionale, nell’ottica di
un suo rilancio a livello globale.

Francesco Capoccia
Avvocato del foro di Roma
W W W.VA G L I O M A G A Z I N E . I T
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Rubrica Internazionalizzazione

Filippo Simone Zinelli
Avvocato del foro di Roma

Dario Contaldo
Dottore Commercialista

La finanza per
l’internazionalizzazione:
agevolazioni ed opportunità

Q

uando il management aziendale, o l’imprenditore, delibera l’avvio di un
processo di internazionalizzazione all’interno di una azienda, la prima
necessità che emerge è sicuramente quella di stanziare un budget per tutte
le attività propedeutiche al processo stesso e al reperimento delle risorse finanziare
per dare vita al progetto di sviluppo.
La prassi prevede che nel business plan, documento essenziale anche in tale
circostanza, siano chiaramente identificate e quantificate le fonti di copertura
dei costi e degli investimenti. Oggi con una accurata pianificazione ed un’attenta
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programmazione delle attività è possibile iniziare e portare avanti un processo
di internazionalizzazione anche disponendo solo di una minima quota di risorse
proprie, per esempio utilizzando al meglio quanto offerto dalla normativa nazionale
e sovranazionale per ciò che concerne i contributi a fondo perduto ed i finanziamenti
a tasso zero derivanti dai bandi di volta in volta emanati, con un attento sguardo
naturalmente alle forme di finanza alternativa che possono costituire un giusto
connubio con la finanza agevolata. Non stiamo parlando di escludere il canale
bancario dai primari finanziatori aziendali ma di affiancargli altri strumenti che
possano sopperire a questa carenza. La banca continua a rimanere centrale per
un’impresa ma il rapporto con le PMI si sta evolvendo oramai in una direzione in
cui gli istituti di credito devono essere aiutati dai consulenti aziendali specializzati a
comprendere il business ed il valore aziendale.
Partendo da quelle che sono le risorse pubbliche agevolate a disposizione delle
imprese, non si può non considerare il Programma Operativo Regionale 2014-2020
obiettivo “investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” (cofinanziato con
il FESR) nell’ambito dell’azione III.3.B.1.1. che riguarda i progetti di promozione
dell’export a valere sulla linea internazionalizzazione. Caratteristica fondamentale di
tale bando è che, sebbene sia in attuazione di una legge regionale, può potenzialmente
riguardare tutte le imprese sul territorio italiano, perché ciò che rileva (e non già
al momento di presentazione della domanda ma potenzialmente solo prima di
ottenere il finanziamento) è la sede operativa1 nel territorio della regione Lombardia.
Ovviamente questo non è un problema per le imprese già aventi operatività in
Lombardia; per tutte le altre resta da fare una valutazione sull’incidenza in termini
di costi e tempi sull’apertura di una nuova sede operativa in territorio lombardo.
Sono logicamente valutazioni da fare caso per caso (e che si inseriscono nel progetto
strategico di impresa), in quanto, a seconda del settore di attività, questo processo
sarà più o meno costoso. Naturalmente, se si stava già ragionando ad una espansione
extra territoriale, la Lombardia è sicuramente un ottimo hub, in quanto al centro
di una rete infrastrutturale all’avanguardia di sicuro carattere internazionale ed
è inoltre una delle regioni d’Italia più vicine ai nostri cugini del nord Europa, che
rimangono un mercato molto interessante per particolari industries.
Il bando in questione è un finanziamento a medio lungo termine (dai 3 ai 6 anni con
max 2 anni di preammortamento) a tasso zero che può concorrere sino all’80% della
spesa complessiva ammissibile del progetto. L’importo da poter richiedere varia da
un minimo di 50.000 euro fino a 500.000 euro. Per quanto attiene alle caratteristiche
del progetto, devono essere presenti, ovviamente, programmi integrati di sviluppo
internazionale che mirino a creare le condizioni per avviare in maniera strutturata
(o consolidare) il proprio business nei mercati esteri. Volendo fare un esempio
delle attività che concretamente sono finanziabili (ovvero le spese ammissibili), in
caso di partecipazioni a fiere internazionali, vi rientrano i costi relativi agli spazi,
1
Si definisce sede operativa come uno dei luoghi in cui viene effettivamente svolta l’attività
imprenditoriale.
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passando dall’arredo fino alla quota di partecipazione alla fiera/mostra, che può
essere anche in Italia purché abbia carattere internazionale. Sono considerati costi
ammissibili, inoltre, quelli relativi alle azioni di comunicazione, di advertising e tutti
i costi di natura consulenziale (ad esempio fiscalità internazionale, contrattualistica
internazionale, studi di fattibilità, consulenza strategica commerciale, ricerca di
partner esteri, ecc.). Non rientrano invece tra le spese ammissibili quelle di viaggio e
trasferta, mentre quelle per il personale dipendente (in Italia e all’Estero) impiegato
nel progetto di internazionalizzazione scontano il limite del 30% dei costi totali
ammissibili.
In ogni caso, se la propria PMI non è presente e non prevede di attivare una sede
operativa in Lombardia, il reperimento di risorse finanziarie potrebbe arrivare dal
Programma Operativo Nazionale Imprese e Competitività 2014-2020 FESR Asse III,
Azione 3.4.1; in questa azione si vogliono stimolare progetti di promozione dell’export
trasformando le aziende potenzialmente esportatrici in esportatori abituali. Le
risorse di questa azione sono destinate esclusivamente alle PMI localizzate nelle
seguenti Regioni: Calabria, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia e nelle cosiddette
“Regioni in transizione” (Abruzzo, Molise, Sardegna).
La possibilità di reperire delle risorse a costo praticamente quasi pari a zero sono
offerte anche da Simest2.
A titolo esemplificativo, di seguito si riportano alcuni strumenti di finanziamento
per l’internazionalizzazione attivabili attraverso la rete Simest.
Partiamo dal finanziamento “Partecipazione a fiere e mostre” che serve a coprire
con un finanziamento al tasso del 0,087% le spese per l’area espositiva, quelle
logistiche, promozionali e consulenziali. La condizione è che la fiera si tenga in un
Paese Extra UE. Il finanziamento che può coprire fino al 100% delle spese è di importo
massimo pari a 100.000 euro ed è soggetto a restituzione in 4 anni con 12 mesi di
preammortamento. Qualora invece le spese da sostenere siano relative al personale,
viaggi e soggiorni per effettuare studi di fattibilità collegati ad investimenti produttivi
o commerciali in Paesi Extra UE, si può attivare lo strumento “studi di fattibilità”,
il quale sempre con un tasso agevolato dello 0,087% finanzia il 100% delle spese
ammissibili fino ad un massimo di 300.000 euro.
La finanza agevolata per l’internazionalizzazione non si sostanzia solo in
finanziamenti a tassi agevolati o contributi a fondo perduto, ma anche in un supporto
a livello di capitale, ovvero in misure volte a rafforzare la patrimonializzazione
delle PMI esportatrici. A tale proposito Simest ha creato un prodotto ad hoc che ha
molto appeal fra le PMI che già realizzino una parte del loro fatturato con l’estero.
Tale finanziamento è volto a migliorare il livello di solidità patrimoniale (patrimonio
netto/attivo immobilizzato netto) delle PMI, è erogabile fino a 400.000 euro ed è
2

Società del gruppo Cassa Deposito e Prestiti appositamente dedicata alla finanza agevolata.
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oggetto di restituzione al tasso sopra individuato (0,087%) in 6 anni, di cui 2 di
preammortamento.
Simest oltre che erogatore di finanza agevolata può assumere talvolta anche la
veste di partner finanziario (ovvero socio della costituenda iniziativa estera), infatti
può acquisire una partecipazione fino al 49% del capitale sia in fase di costituzione
di una società estera (iniziative greenfield), sia di aumento di capitale sociale (per
potenziare la società estera) od anche per aiutare nell’acquisizione di terzi soggetti
(quindi operazioni di Merger & Acquisition). Il “socio Simest” supporta con il suo
capitale per un periodo fino ad 8 anni. Tali interventi sono normalmente attivabili
per aziende che presentino tassi di crescita e siano sane e redditizie.
Non è da sottovalutare il fatto che la presenza di Simest, importante soggetto
istituzionale, all’interno della compagine societaria è un elemento capace di
agevolare anche le relazioni in ambito internazionale.
Come già detto sopra, la finanza agevolata non deve essere l’opportunità per
“provare” il mercato estero, ma un mezzo/strumento da tenere sicuramente in stretta
considerazione nell’ambito di un progetto di internazionalizzazione che rientri
comunque nei piani di espansione imprenditoriale.
La finanza per l’internazionalizzazione può sicuramente passare anche attraverso
altre forme di supporto che magari presentano un maggior grado di onerosità ma
che possono garantire maggiore flessibilità operativa e minor dipendenza dal sistema
bancario.
Un esempio è la possibilità concessa alle PMI di emettere i cosiddetti “Minibond”.
Tale strumento permette il reperimento di finanza attraverso l’emissione di
bond che vengono sottoscritti da investitori istituzionali (quali ad esempio i fondi
d’investimento); è lo strumento principale per la disintermediazione bancaria, in
quanto il prestito è oggetto di restituzione a coloro che hanno sottoscritto l’emissione.
Negli ultimi anni si è assistito ad un crescente utilizzo di questo strumento soprattutto
fra le imprese con fasce di fatturato tra i 2-10 milioni di euro e quelle con fatturato
tra i 100-500 milioni di euro. La strutturazione dell’operazione può essere la più varia
e non è da escludere una emissione che possa prevedere la restituzione del capitale
e degli interessi solo a scadenza (ovvero uno zero coupon bond che non rimborsa
nulla fino a scadenza). Sono vari i motivi per i quali si può decidere di finanziare
il proprio sviluppo tramite un Minibond. Sicuramente è da considerare che sono
pienamente deducibili gli interessi passivi al pari degli stessi costi legati all’emissione
ed inoltre, aldilà degli aspetti meramente finanziari (non da sottovalutare anche per
la flessibilità nell’utilizzo delle risorse), è sicuramente un elemento di accrescimento
della visibilità del proprio marchio e quindi della propria azienda.
Per poter emettere un Minibond non è necessario essere una società quotata, è
necessario un minimo di storicità aziendale (ultimi 2 bilanci approvati) e non devono
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esserci procedure concorsuali in atto né operazioni di turnaround.
Il Minibond è uno strumento particolarmente adatto alle imprese con vocazione
all’internazionalizzazione che abbiano precisi progetti di sviluppo per finanziare
nuovi investimenti (materiali, immateriali e finanziari) e per finanziare il circolante
(pagamento fornitori, stipendi e/o equivalenti, imposte e tasse).
Il Minibond potrebbe anche essere il primo step della PMI verso l’apertura
al mercato dei capitali che in un sistema quale quello italiano, altamente
bancocentrico, risulta sempre complesso da considerare. Attraverso l’utilizzo della
finanza alternativa al canale bancario l’impresa inizia ad acquisire consapevolezza
delle prassi operativa del mercato dei capitali e, data la possibilità di ottenere anche
la quotazione del bond sul mercato ExtraMot (con notevoli effetti benefici sul costo
in termini di interessi passivi), si prepara il terreno ad eventuali ulteriori operazioni
che potrebbero prevedere l’ingresso di un socio finanziario che apporta capitali in
forma di equity per lo sviluppo internazionale (fondo di private equity) oppure il
reperimento di capitali direttamente attraverso un processo di quotazione in borsa
del proprio capitale.
Per private equity si intende un soggetto che apporta capitali e diventa socio
di minoranza. Le motivazioni che potrebbero portare a ricercare un socio del
genere sono sostanzialmente rinvenibili in motivazioni quali la necessità di
internazionalizzarsi e crescere dimensionalmente, ma ovviamente un private equity
può intervenire anche quando le motivazioni sono diverse (supporto nella gestione
dei passaggi generazionali, bisogno di adeguare i mezzi propri rispetto ai mezzi di
terzi).
Molteplici sono i vantaggi rinvenibili dall’ingresso di un partner finanziario. Ad
esempio, il fondo di private equity contribuisce a professionalizzare la gestione
dell’azienda regolamentando i rapporti impresa-famiglia. Inoltre, anche in questo
caso, si migliora l’immagine aziendale, infatti molto spesso la presenza di un fondo
di private equity nel capitale consente di essere percepiti dal canale bancario come
più allettanti (non solo per la maggior patrimonializzazione).
La partecipazione nel capitale da parte di un fondo di private equity dura
orientativamente dai 4-6 anni, termine entro il quale per policy il fondo deve uscire
dall’investimento e generare una plusvalenza.
Normalmente la plusvalenza che un fondo si aspetta di realizzare è consistente,
ma in linea con il fatto che tale soggetto si assume il rischio di impresa al pari della
PMI, ovvero le risorse essendo affluite in forma di equity (ovvero capitale sociale)
possono, negli scenari più negativi, portare anche ad una completa svalutazione
della partecipazione senza nessun ristoro economico da parte della PMI.
L’uscita di un fondo di private equity dalla compagine societaria può avvenire
con un riacquisto da parte dei soci, od anche (e molto spesso è preferibile) con la
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quotazione della PMI sul mercato mobiliare. La quotazione in borsa (in particolare
il mercato AIM per le imprese con fatturati fino a circa 50 milioni) potrebbe anche
essere la naturale prosecuzione strategica per una PMI che, abituata agli standard
e alla governance richiesta dal fondo di private equity, è già sostanzialmente pronta
per affacciarsi al mercato dei capitali.
Con la quotazione al mercato borsistico viene sostanzialmente trasferita la
partecipazione dalle mani di un unico soggetto (il private equity) ad una moltitudine
di soggetti istituzionali che comunque rimangono soci minoritari di un’impresa alla
quale stanno dando fiducia perché vedono potenzialità di crescita interessanti.
L’AIM Italia (Alternative investment market) è il mercato di Borsa dedicato alle
PMI; il percorso di quotazione è quindi semplificato ed è lo strumento giusto per
permettere all’imprenditore di adeguarsi allo status di PMI quotata e, dunque, di
imparare a dialogare con il mercato ed apprendere le logiche di investimento. Da
una ricerca dell’osservatorio AIM Italia emerge che la principale motivazione
del ricorso al mercato AIM risiede nell’espansione in nuovi mercati geografici.
Le PMI che hanno bisogno di risorse fresche per poter iniziare un processo di
internazionalizzazione possono quindi valutare la quotazione in questo mercato,
sul quale più che il fatturato storico assume importanza la potenzialità di crescita.
Si può decidere di quotare anche solo il 10% del capitale sociale (ovvero detenere il
possesso dell’azienda per il restante 90%). La quotazione, come per le altre operazioni
di finanza alternative al canale bancario, porta con se altri vantaggi oltre all’afflusso
delle risorse finanziarie. Innanzitutto comporta la diversificazione delle fonti di
finanziamento (riduzione della dipendenza dal canale bancario), così si aumenta lo
standing e la visibilità anche a livello internazionale, si acquisisce peso e credibilità
sui mercati internazionali grazie alla presenza di investitori qualificati nel proprio
capitale (con i positivi effetti in termini di forza contrattale e competitiva). Inoltre,
al pari del private equity, può essere utilizzato anche come strumento per agevolare
l’ingresso di nuovi soci e favorire l’uscita di quelli non più interessati a rimanere
all’interno della compagine societaria.
Ad oggi uno dei limiti maggiori percepiti al processo di quotazione è quello dei costi
che, data la presenza di numerose ed elevate professionalità per la strutturazione
dell’intero processo, è spesso rilevante e può risultare un ostacolo non di poco conto.
Interviene quindi a supporto di tale ostacolo la legge di bilancio 2018 che approva
un credito d’imposta nella misura del 50% dei costi di consulenza sostenuti per la
quotazione in borsa delle PMI (ovvero si risparmiano il 50% dei costi di consulenza).
Tale incentivo è valido per le quotazioni che si perfezionino entro il 31 dicembre
2020; sono destinatarie dell’agevolazione tutte le PMI per un importo massimo di
500.000 euro ad operazione.
In conclusione, possiamo affermare che ci sono molti strumenti semplici ed efficaci
che possono essere utilizzati per realizzare quel processo di internazionalizzazione
troppo spesso accantonato dalle imprese, ma che oggi, molto più che nel passato, si
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presenta come l’unica occasione per consentire alle PMI del nostro Paese di uscire
da una situazione di stallo o di crisi che rischia di diventare sempre più acclamata se
si continua a dipendere in maniera esclusiva dal mercato locale.
Attualmente le uniche imprese nostrane che presentano tassi di crescita consistenti
sono quelle con una consolidata presenza estera ed il ruolo dei consulenti deve essere
proprio quello di traghettare le PMI verso una nuova fase, per evitare di perdere un
patrimonio così importante di conoscenze, know-how ed artigianalità di eccellenza.

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

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

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

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

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

Gli avvocati delle parti comunicano
tra loro per iscritto per rappresentare
le ragioni dei loro clienti, scambiarsi
documenti e richieste, tentare di
giungere a una transazione.
Il dialogo per iscritto termina quando
uno degli avvocati delle parti decide di
incardinare il giudizio depositando il
proprio atto introduttivo.
Entro il termine perentorio di 5 giorni
dal deposito dell’atto introduttivo, esso
va notificato alle altre parti assieme alla
prova del suo avvenuto deposito.

Giorgio Cannella
Avvocato del foro di Roma

Un nuovo rito
ordinario di
cognizione

E

cco la mia proposta di legge per
riformare il rito ordinario di
cognizione di primo e di secondo
grado del codice di procedura civile
italiano1.
1
Regio Decreto 28 ottobre 1940, numero
1443, “Codice di procedura civile” e successive
modificazioni. Da qui in poi, c.p.c.
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Entro il termine perentorio di 30
giorni dalla scadenza del termine per
notificare l’atto introduttivo, le controparti depositano la propria comparsa di
costituzione e risposta.
Entro il termine perentorio di 5
giorni dalla scadenza del termine per
depositare la comparsa di costituzione e
risposta, ognuna di esse è notificata alle
altre parti.
Entro il termine perentorio di 10
giorni dalla scadenza del termine per
depositare la comparsa di costituzione
e risposta, il giudice concede un
termine perentorio per lo svolgimento
dell’attività istruttoria chiesta dalle parti
negli atti che hanno già depositato.
All’infuori del caso in cui il giudice
decida di avvalersi della consulenza
tecnica d’ufficio, l’attività istruttoria è
svolta dalle parti nel modo seguente.
Durante il termine assegnato per lo
svolgimento dell’attività istruttoria, ogni
parte deposita le proprie prove e replica
a quelle depositate dalle altre parti.
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Le eventuali prove orali sono assunte
secondo
l’articolo
257-bis
c.p.c.
“Testimonianza scritta” 2, sia per la
deposizione, sia per le domande delle
controparti.
Allo scadere del termine concesso per
2

L’articolo 257-bis c.p.c. afferma:

“Il giudice, su accordo delle parti, tenuto conto
della natura della causa e di ogni altra circostanza,
può disporre di assumere la deposizione chiedendo
al testimone, anche nelle ipotesi di cui all’articolo
203, di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le
risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato.
Il giudice, con il provvedimento di cui al primo
comma, dispone che la parte che ha richiesto
l’assunzione predisponga il modello di testimonianza
in conformità agli articoli ammessi e lo faccia
notificare al testimone.
Il testimone rende la deposizione compilando il
modello di testimonianza in ogni sua parte, con
risposta separata a ciascuno dei quesiti, e precisa
quali sono quelli cui non è in grado di rispondere,
indicandone la ragione.
Il testimone sottoscrive la deposizione apponendo la
propria firma autenticata su ciascuna delle facciate
del foglio di testimonianza, che spedisce in busta
chiusa con plico raccomandato o consegna alla
cancelleria del giudice.
Quando il testimone si avvale della facoltà
d’astensione di cui all’articolo 249, ha l’obbligo di
compilare il modello di testimonianza, indicando le
complete generalità e i motivi di astensione.
Quando il testimone non spedisce o non consegna le
risposte scritte nel termine stabilito, il giudice può
condannarlo alla pena pecuniaria di cui all’articolo
255, primo comma.
Quando la testimonianza ha ad oggetto documenti di
spesa già depositati dalle parti, essa può essere resa
mediante dichiarazione sottoscritta dal testimone e
trasmessa al difensore della parte nel cui interesse la
prova è stata ammessa, senza il ricorso al modello di
cui al secondo comma.
Il giudice, esaminate le risposte o le dichiarazioni,
può sempre disporre che il testimone sia chiamato
a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato.”
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lo svolgimento dell’attività istruttoria,
ogni parte ha un termine perentorio
di 30 giorni per depositare la propria
comparsa conclusionale e un ulteriore
termine perentorio di 30 giorni dalla
scadenza del termine per il deposito
della comparsa conclusionale per
depositare la propria memoria di
replica.
Allo scadere del termine per il deposito
delle memorie di replica, il giudice ha
un termine perentorio di 30 giorni per
depositare la sentenza.
Ai fini di efficienza e speditezza
dell’azione
amministrativa
e
di
svolgimento del processo secondo il
termine di durata ragionevole, un atto
di parte o un provvedimento del giudice
compiuto e/o depositato oltre il termine
perentorio è inesistente.
Il compimento e/o il deposito di
un atto oltre il termine perentorio è
fonte di responsabilità civile per gli
eventuali danni a chiunque causati,
è fonte di responsabilità disciplinare
per l’avvocato, è inserito nella scheda
di valutazione della professionalità dei
magistrati.
Al fine di garantire lo svolgimento del
processo, il deposito e/o il compimento
di un atto da parte del giudice oltre
il termine perentorio comporta la
sostituzione del giudice secondo
l’articolo 79 delle Disposizioni per
l’attuazione del codice di procedura
civile
“Sostituzione
del
giudice
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istruttore”3.
Per il giudice nominato nei modi di
cui al comma precedente, il termine
perentorio per depositare l’atto non
adottato dal precedente giudice entro il
termine previsto decorre dal giorno di
comunicazione del provvedimento di
nomina.
Lo stesso rito ora descritto si applica
anche in grado di appello.
3
Regio Decreto 18 dicembre 1941, numero
1368, “Disposizioni per l’attuazione del Codice
di procedura civile e disposizioni transitorie” e
successive modificazioni.

Le norme di legge e di regolamento
configgenti con le disposizioni di questa
legge sono abrogate.
Le disposizioni di questa legge si
applicano ai procedimenti incardinati a
partire dalla data di entrata in vigore di
questa legge.
Questa legge entra in vigore il
quindicesimo giorno dopo la sua
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana.

Da qui in poi, disp. att. c.p.c.
L’art. 79 disp. att. c.p.c. afferma:

Giorgio Cannella
Avvocato del Foro di Roma

“La sostituzione del giudice istruttore nei casi
previsti nell’articolo 174 del codice è disposta
d’ufficio o su istanza di parte.
L’istanza è proposta con ricorso al presidente del
tribunale, il quale provvede con decreto designando
altro giudice della stessa sezione.

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

torna all’indice

L’istanza e il decreto sono inseriti nel fascicolo
d’ufficio.”
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Gianni Dell'Aiuto
Avvocato del foro di Roma

Tecnologia e
nuove figure
contrattuali.
Le criticità dei
contratti SaaS.

I

l mondo della tecnologia e quello di internet sono realtà che si muovono ad una
velocità a dir poco impressionante. Pensiamo al terminale su cui state leggendo
adesso; probabilmente è nuovo, ma già superato da soluzioni che saranno a
breve sul mercato e, comunque, già oggetto di studio e sviluppo. Sistemi, programmi,
app e così via sono strumenti di lavoro anche per chi era abituato a usare i vecchi
libri e le raccolte cartacee di giurisprudenza.
Impensabile che, processo telematico e notifiche via PEC a parte, questo nuovo
sistema non avesse ripercussioni anche su alcuni aspetti giuridici, determinando
modifiche, spesso rilevanti, ai vecchi schemi contrattuali non più adeguati ai nuovi
contesti e che, in ogni caso, richiedono aggiustamenti alle esigenze del mercato e a
nuove normative quali, ad esempio, il Trattamento Dati e il GDPR.
Da qui la nascita di figure contrattuali che, pur muovendo da quelle tradizionali,
richiedono i giusti adattamenti. È il caso del contratto di Software As A Service (o
SaaS) usato per disciplinare le forme più evolute di esternalizzazione di funzioni
informatiche del processo produttivo, affidandole a imprese esterne che si occupano
del processo di fornitura e gestione dei software aziendali.
VAGLIO MAGAZINE
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Si tratta di una fornitura di servizi, ad iniziare dal software senza acquisirne la
proprietà che, unitamente al possesso, resta in mano al concedente il quale, talvolta,
continua ad operarvi con proprie risorse.
Per chi avesse voglia di approfondire il concetto economico che sta alla base di
queste figure si consiglia la lettura de “L’era dell’accesso”, di Jeremy Rifkin, che aveva
teorizzato come la proprietà di beni, specialmente nell’esercizio di attività di impresa,
sarà sostituita dall’accesso agli stessi.
È un modello che si sta espandendo e troverà ulteriori applicazioni visti i ridotti
costi sicuramente utile per ogni azienda ma indispensabile, ad esempio, per Start Up
a budget ridotto per le quali l’acquisto di licenze si traduce in un aggravio di costi sul
bilancio.
Con il modello sviluppato per il SaaS si avranno minori costi per acquisto licenze
e per l’installazione di server aziendali che, di solito, vengono forniti da chi eroga il
software.
La natura del contratto SaaS, infatti, prevede solitamente che il software sia
installato sui server dell’impresa che fornisce il servizio.
Per tale ragione questo modello si pone come nuova forma contrattuale atipica,
che si sviluppa dall’appalto e ne mutua molti elementi ma, considerate le sue
caratteristiche e la necessaria durata, che potrebbe essere sine die, necessita adeguati
aggiustamenti e forme di tutela per le parti.
Il contratto SaaS disciplina una fornitura usualmente mediante cloud computing,
tendenza evolutiva dell’outsourcing, vale a dire l’affidamento esterno di funzioni che,
in origine, non erano parte del core business aziendale, ma che oggi ben potrebbero
esserlo.
In sintesi il software utilizzato da un’azienda, ben potrebbe non essere gestito in
proprio dall’utilizzatore, che si limita a indicare i servizi di cui usufruire in base alle
proprie necessità, utilizzando un modello economico orientato al consumo IT, ed
agire solo parzialmente tramite le sue risorse sui processi.
I servizi di un contratto SaaS sono caratterizzati da una notevole flessibilità
e possono gestire non solo il core business di un’impresa, ma anche risolvere
esigenze classiche quali, ad esempio, gestione di magazzino o del personale fino a
giungere a quelle dei dati e delle informazioni, spazi virtuali per il team, scambio di
documentazione e così via.
Il modello Saas prevede la fornitura di software che non escono dalla struttura
del fornitore, ai quali il cliente accede mediante Internet riducendo i costi e
semplificando l’intera attività imprenditoriale.
Ovviamente si impongono considerazioni di natura legale in ordine alla
VAGLIO MAGAZINE
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qualificazione giuridica della fattispecie ma, principalmente, nell’ottica di un cliente
impresa, nell’esigenza della costruzione di schemi contrattuali che possano di volta in
volta essere adattati al caso concreto, non essendo pensabile utilizzare prestampati,
come in un contratto di locazione, e variare solo alcuni dati e cifre.
Il SaaS è uno sviluppo specifico dell’outsourcing che nel nostro ordinamento
giuridico è un contratto non nominato e che, come già posto in evidenza, muove
dalla figura dell’appalto.
Nel caso di SaaS dovrà essere valutato, forse anche di volta in volta, se la messa
disposizione del cliente-utente di un servizio software, con le debite licenze, unita ad
una costante assistenza, possa essere considerata obbligazione di dare o, piuttosto, di
un facere continuato. Sembra in ogni caso doversi propendere per la configurabilità
di un appalto di servizi avente ad oggetto prestazioni continuative o periodiche.
L’obbligazione principale del concedente è non solo di risultato (la fornitura del
software), ma anche quello di una fornitura di mezzi, consistenti nell’assistenza
per garantire la disponibilità di accesso agli strumenti del fornitore stesso, oltre
all’aggiornamento e adeguamento,
In tal senso il fornitore non potrà esimersi dal continuo adeguamento e
miglioramento dei propri standard di sicurezza, adeguamenti di carattere normativo,
la protezione dei dati inseriti dall’utilizzatore. Tutti aspetti non certo marginali nella
predisposizione di un contratto.
Da qui la necessità per le parti di rappresentare a vicenda le rispettive capacità,
potenzialità e, prima di tutto, i limiti oggettivi che incontrano, siano essi tecnici,
aziendali, normativi; salvo incorrere in responsabilità già nella fase precontrattuale.
La predisposizione di moduli preconfezionati appare decisamente inopportuna,
salvo per ogni azienda disciplinare le proprie linee guida.
Si ricordi poi che, in questa tipologia contrattuale, sono parte fondamentale
i capitolati tecnici e ulteriori allegati che, salvo rare eccezioni, sono fuori dalla
competenza dei legali, andando infatti a toccare aspetti tecnici e la determinazione
di parametri sui quali solo gli esperti del settore possono operare ma che, in ogni
caso, devono essere portati a conoscenza di chi dovrà “cucire il contratto”.
Le parti stabiliscono quindi il Service Level Agreement (SLA) che può essere un
ulteriore allegato al contratto principale e prevedere, a fronte del mancato rispetto
dei livelli stabiliti, oltre al pagamento di penali, anche una clausola risolutiva
espressa. Le clausole contenute in un SLA, andranno ad incidere sul contenuto del
contratto e su di esse dovrà concentrarsi il focus dei contraenti.
Una particolare attenzione, specialmente da parte dell’utilizzatore, dovrà essere
posta all’ipotesi di risoluzione, scioglimento anticipato o recesso. È infatti verosimile
che non potrà permettersi in alcun modo la sospensione dei servizi forniti in attesa
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di individuare un nuovo fornitore. Intuibile la delicatezza dell’argomento. Particolari
clausole di salvaguardia dovranno essere adeguatamente studiate, prevedendo anche
possibili variabili quali, ad esempio, le tempistiche.
Restano aperte inoltre le ipotesi che i software necessitino solo di sviluppi fisiologici
ovvero siano necessari costanti up grade per mantenere i livelli richiesti sia dal
fornitore sia dai mercati, nonché le procedure di backup e disaster recovery e, altro
argomento di primaria importanza, la possibile interruzione del servizio.
Non ultima considerazione è quella del trattamento dati personali ai sensi del
GDPR. Sul punto dovrà essere considerato per ogni singolo accordo se ed in che
misura il fornitore dei sistemi abbia o possa avere accesso ai dati immagazzinati in
quelli che restano pur sempre i server di proprietà del fornitore. Da qui la necessità
di prevedere modalità di cancellazione dati che garantiscano da segnalazioni al
Garante Privacy da parte degli utenti.
Gianni Dell'Aiuto
Avvocato del foro di Roma
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I

n un contesto unico come quello
al quale sono stato invitato,
indegnamente,
vorrei
parlare
del rapporto tra il Giudice e la Legge,
di quello che io credo sia l’attributo
migliore che possa essere dato da un
Avvocato ad un Giudice...
La prevedibilità!

Aldo Minghelli
Avvocato del foro di Roma

Elogio della
Prevedibilità
ovvero semiotica
giuridica nel
processo penale
VAGLIO MAGAZINE

Per argomentare il mio dire, voglio
spolverare da una patina ventennale
i miei ricordi da Universitario in
Lettere e Filosofia e parlarVi della
Semiotica e della Semiologia di Cesare
Segre, filologo, semiologo, critico
letterario italiano, Professore emerito
dell’Università di Pavia ed Accademico
dei Lincei, morto nel 2014, e Umberto
Eco, scrittore, forse più noto...
La semiotica (dal termine greco σημεῖον
‘semeion’, che significa “segno”) è la
disciplina che studia i segni e il modo
in cui questi acquistano un senso
(significazione).
La semiologia (dal termine francese
sémiologie, che significa ‘studio del
segno’) è una disciplina che studia
i segni come linguaggi verbali o,
comunque, attribuisce al linguaggio
verbale un’importanza centrale.
Considerato che il segno è in generale
“qualcosa che rinvia a qualcos’altro”
(per i filosofi medievali “aliquid stat pro
aliquo”) possiamo dire che la semiotica
è la disciplina che studia i fenomeni
di significazione e di comunicazione,
cioè la relazione che lega qualcosa di
materialmente presente (significante)
a qualcos’altro di assente (significato
- la luce rossa del semaforo significa,
o sta per, “stop”). Ogni volta che tale
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relazione si mette in pratica si attiva un
processo di comunicazione (il semaforo
è rosso e provoca l’arresto delle auto). Le
relazioni di significazione definiscono
un sistema linguistico che viene ad
essere presupposto di concreti processi
di comunicazione.
Partendo
dal
concetto
di
interpretazione del gesto linguistico,
si studiano poi la cultura e i testi dal
punto di vista della loro possibile
ricezione. Eco è stato tra i primi critici
a sostenere che la ricezione di un testo,
la sua comprensibilità, non è di per sé
indipendente dalle plurime possibili
letture che di esso si possono dare.
La validità e comprensibilità di un
testo ha un valore euristico e sempre
provvisorio. Fondamentale è quindi il
problema dell’interpretazione, l’analisi
delle strutture del testo coincide con
la ricerca delle sue potenziali strategie
interpretative. Eco definisce il testo “una
macchina pigra” in quanto ritiene che
il senso di un testo sia determinato solo
in parte dalle strutture o dai percorsi di
senso potenziali costruiti dall’emittente,
ma che un ruolo fondamentale venga
svolto dal fruitore del testo senza il cui
intervento il senso resterebbe lettera
muta.
Quindi la costruzione del senso di un
testo si gioca nel processo dialettico
che si attiva tra le strutture retoricotestuali dell’emittente e le strategie di
interpretazione del lettore (principio
della cooperazione interpretativa).
In
sostanza,
si
può
definire
propriamente interpretazione di un testo
solo quella lettura che sia giustificata
e comprovata dalle strutture testuali
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medesime; ogni lettura del testo che
vada oltre tale giustificazione testuale
dovrà essere definita un uso del testo
medesimo e non avrà l’obbligo di essere
coerente con il testo da cui deriva.
Secondo Eco posti di fronte a un
nuovo
fenomeno,
attraverso
un
meccanismo di inferenza percettiva,
noi ci costruiamo dei tipi cognitivi –
“privati” o individuali – mentre sul piano
dell’accordo comunicativo, quindi sul
versante intersoggettivo e culturale, ci
troviamo di fronte alla elaborazione
di quello che Eco chiama contenuto
nucleare, costituito dall’insieme delle
diverse interpretazioni e concezioni
dell’oggetto in uso. A queste competenze
si può poi aggiungere una conoscenza
più specifica e “professionale” propria
solo di alcuni soggetti che Eco chiama
contenuto molare.
Il testo è inserito in uno schema
comunicativo. Il rapporto emittentetesto-destinatario permette di dare
il giusto peso sia all’autore, che ha
formulato il testo ed è garante della
sua potenzialità significativa, sia al
destinatario, che interpreta il testo a
distanza di tempo e/o di luogo, con
inevitabili distorsioni che però egli si
sforza di limitare. La lotta alle distorsioni
si sviluppa nell’interpretazione del testo,
il quale contiene in sé le “istruzioni” che
avviano ad una lettura fedele.
Si deve comunque tener conto
da un lato che il tempo trasforma
le
potenzialità
comunicative
del
testo, dall’altro che le distorsioni
nell’interpretazione sono lo scotto che il
testo paga alla propria sopravvivenza.
Applicato al nostro mondo, quello
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del diritto, tutto questo ragionare si
chiarisce ancor meglio, in quanto
il nostro diritto scritto è un segno
linguistico che, continuamente, è
utilizzato quale testo del significante
emittente (Pubblico Ministero, Avvocato)
verso un destinatario (il Giudice) che
interpreta il testo a distanza di tempo e/o
di luogo, con inevitabili distorsioni che
però egli si dovrebbe sforzare di limitare
nell’interpretazione del testo, il quale
contiene in sé le “istruzioni” che avviano
ad una lettura fedele.
Il livello di significante nel quale i
diversi emittenti riescono a comunicarsi
una sola interpretazione o almeno una
interpretazione il più fedele possibile
rappresenta un livello di koinè comune
che quanto è più condiviso, tanto più
unisce nell’emettere significati comuni e
nell’essere comprensibile.
Il testo significante segna però la sua
storicità nella distorsione che come
detto è il prezzo da pagare alla sua
sopravvivenza. Anche questa distorsione
può tuttavia essere condivisa, ma se
rimane appannaggio di un gruppo viene
messa al servizio dello scopo del gruppo;
può essere detto cioè che, in tal caso - sia
chiaro! - quel gruppo si “serve” del testo,
non lo interpreta.

o, addirittura, un torto, quando non
riconosciamo più nel nostro giudicante
quella koinè comune a tutti i Giuristi.
Ecco perché tanti anziani e nobili
avvocati del nostro FORO, parlo di gente
come il Professor Francesco Coppi,
l’Avvocato Giovanni Aricò e tanti altri,
lamentano di non riconoscersi più in
questo diritto, di non vedere scampoli
che rendano agli Avvocati il segno
del loro valore in un diritto che viene
continuamente riscritto, interpretato
anche contra legem, senza fornire più
sicurezze e tendenzialmente negando le
garanzie acquisite.
Per aprire una delle tante finestre
possibili sullo stato del nostro diritto,
guardiamo cosa è accaduto alle
invalidità processuali.
Abbiamo assistito alla loro sostanziale
scomparsa… Il processo deve seguire
delle regole che spesso vogliono
un’esasperazione delle forme e delle
formule.
I magistrati mal le tollerano, come se
fossero ingombranti rispetto all’incedere
del processo e tutto ciò che gli avvocati
fanno quotidianamente, come veri ed
unici garanti della legalità, è visto con
noia e fastidio.

Per questo, per venire a noi, tanto più
riconosciamo in un Giudice un fedele
custode della legge e delle garanzie,
tanto più lo troviamo prevedibile, quanto
più lo stimiamo perché con buona
coscienza sappiamo cosa attenderci da
lui quale fedele interprete della legge.

Mi sarebbe piaciuto parlare di tutte
le fasi del procedimento, ma sarebbe
troppo lungo. Il significato ultimo è che
c’è un codice che si studia ed uno tutto
diverso che viene applicato nei tribunali,
anche in Tribunali diversi, fra Nord e a
Sud e a Est o a Ovest…

Rimaniamo invece stupiti, mal sicuri
sulle nostre conoscenze, da un lato, o
convinti di aver subito una forzatura

Il dibattimento ha regole diverse in
diversi Tribunali della stessa regione e
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in Tribunali di regioni diverse. Spesso
serve un collega del luogo nella gestione
pratica del processo perché non bisogna
mai avvicinarsi ad un altro Foro con la
presunzione di poter applicare regole
del proprio.
Alla base, c’è una sorta di rifiuto della
legalità da parte dei Giudici, un rifiuto
da parte dei Giudici di fare i Giudici…
Guardiamo a quelle che sono state
negli ultimi tempi le applicazioni
più significative di questo codice, in
un segmento particolare, quello del
dibattimento.
Vedere la difformità tra le regole del
dibattimento come sono scritte e le
regole del dibattimento come vengono
applicate è educativo e aiuta a cercare di
capire; perché le regole che avrebbero
dovuto garantire, come ci hanno
insegnato, il contraddittorio, l’equità
processuale tra le parti, sono venute
meno.
La sentenza sull’ABUSO DEL PROCESSO
del 2011 ad esempio. Il fatto che ha dato
luogo a tale sentenza è censurabile,
deontologicamente… Ma la reazione che
le è seguita è andata ben oltre i criteri di
legalità che il codice Vassalli prevedeva,
come se, punendone uno, se ne fossero
voluti colpire 100 e tutti quanti.
Oggi c’è la massima: “Bisogna valutare
in concreto se si possono dare i termini
a difesa ai fini della loro concessione…”
e la Cassazione può valutare se la
Corte di Appello o altro Giudicante ha
correttamente o meno concesso solo
un rinvio ad horas per il difensore
subentrante… In maniera del tutto
discrezionale si incide pesantemente sul
VAGLIO MAGAZINE

Diritto di Difesa.
La Sentenza S.U. PALUMBO ha reso
nullità a regime intermedio le nullità
assolute delle notifiche e la Corte
di Cassazione è pure ulteriormente
intervenuta
per
dichiarare
che
relativamente alla nullità intermedia
è consentito al Giudice valutare se
comunque la notifica ha raggiunto il
suo scopo… Cosa che nel nostro CPP a
differenza del CPC non esiste… Cosa che
il nostro codice non contempla.
Sono tanti i segnali che dimostrano
che la Corte di Cassazione, ormai da
anni, sta riformulando un suo codice di
procedura penale.
Per venire all’art. 468 c.p.p., che
riguarda la Lista testi, è un articolo
fondamentale, architrave con il 415bis
c.p.p. dell’intervento difensivo nel
procedimento e, poi, nel dibattimento
ai fini della corretta formazione del
contraddittorio. Una sentenza del 2014
è intervenuta sulla tempestività della
presentazione della lista testi, che deve
avvenire - da codice - sette giorni liberi
prima dell’udienza, sostenendo che la
mancata presentazione tempestiva non
impedisce poi al Giudice di ritenerla
comunque ammissibile. La sentenza
ha trasformato un onere delle parti per
ottenere l’ammissione della prova in una
norma senza sanzione effettiva, lesiva
del Principio del Contraddittorio che la
presentazione anticipata della lista testi
garantiva.
Non meno sanzionata è stata
l’Istruttoria dibattimentale, in punto
di regole sull’escussione dei testimoni,
cui, ai sensi dell’art. 499, co. 5, c.p.p.,
è consentita la consultazione degli
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atti… Capita sempre più spesso che
in dibattimento il PM consenta agli
operatori di P.G. la lettura di atti che non
sono stati formati direttamente dal teste
escusso. Eppure anche questo è ritenuto
possibile. Lo afferma la Cassazione
e, addirittura, in campo finanziario,
per fare un esempio, viene citato il
dipendente dell’INPS che ha fatto la
segnalazione e viene mandato in aula
un collega, il quale non sa esattamente
nulla e diventa, a tutti gli effetti, un
testimone che serve soltanto a leggere un
atto delle indagini preliminari. Gli si dà
voce… dando prova… solo del fatto che
sa leggere… Anche questo viene avallato
dalla Cassazione… Processo Giosuè,
si discute se gli OCP siano o meno
documenti acquisibili ma si consente
ad un militare che non ha partecipato
ad un evento di raccontarlo… Ora se
serve decidere se hai pagato più o
meno imposte, in ritardo o quant’altro,
è possibile che chiunque sia in grado
di leggere il dato, ma sul fatto che sia
legittimo riferire un OCP altrui c’è molto
da dire… Gli elementi di dettaglio, come
la distanza dai fatti, sono determinanti.
Spesso invece, nell’ansia di fornire
una prova, vengono scritti e asseverati
fatti sovraumani, come il numero di
banconote scambiate di notte a trecento
metri… Dialoghi che vengono sentiti a
distanza e in mezzo al traffico…
Le domande suggestive… Occorre
intendersi… C’e’ una sentenza del
2012 che non le ammette neanche
in controesame… Eppure la difesa
su questo dovrebbe costruire la
Cross Examination… Ma secondo
la Cassazione sono domande che
nuocciono alla spontaneità della
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risposta, così confondendo la sincerità
della risposta con la suggestività della
domanda… Nel 2013, la Cassazione ha
affermato che la violazione delle norme
sulle domande suggestive non dà luogo a
inutilizzabilità, ma a mera irregolarità…
Ma quante volte a fronte di testimoni
che non ricordano nulla, accade che
vengano suggestivamente imboccati dai
PM… Ho scoperto che il Presidente del
Collegio può fare domande suggestive. Il
Giudice dovrebbe fare il Giudice, essere
super partes. Già il fatto che intervenga
in corso di escussione è, a mio parere,
contra legem perchè c’è una norma che
dice che dovrebbe intervenire soltanto
alla fine ma è possibile leggere verbali
dove il Giudice interviene nel corso
della escussione del difensore e alla
fine sbotta “no, adesso le domande le
faccio io!”, impedendo di fatto l’attività
difensiva… Dove sta la terzietà?
La ricognizione, art. 213… Non ho
mai visto una ricognizione… Solo in
un caso ho saputo che è stata svolta…
La ricognizione è ormai quella fatta
dalla P.G…. Si dice che è prova atipica…
Ma dove è l’accordo sulle modalità di
svolgimento… Dovrebbe essere una
prova irricevibile… invece diventa,
con la ripetizione di quanto detto in
sede di S.I.T. e di riconoscimento, una
testimonianza, cioè una prova atipica
che, di fatto, cancella un istituto previsto
dalla legge.
Contestazioni ex art. 500 c.p.p.: nelle
impugnazioni noi sognatori ancora
elenchiamo tutte le volte in cui a
fronte di una vulgata processuale, un
testimone si contraddice, dovrebbe
servire a valutarne la credibilità…
Spesso i Giudici non motivano nulla o
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dicono che essendo passato del tempo,
allora vale ciò che è stato detto in sede
di indagini preliminari… Che è la
negazione del Principio accusatorio…
se vale ciò che è stato detto in sede
di indagini preliminari allora… che
parliamo a fare? Tanto vale dire che
dibattimento non serve più a nulla…
Spesso, di fronte all’incalzare delle
contestazioni, è il Giudice che trova la
soluzione che mitiga la difformità e la
propone al teste che addirittura, talvolta,
non capisce l’assist ricevuto e ribadisce
pure: “Nooo…. E’ come dico io!”.
Alterazione dell’ordine della prova…
506/507. Nessuna sanzione… Ma fare il
controesame è un’arte complicatissima…
Ed il Giudice interviene… Avvocato…
Qual’è la domanda?
149… I testimoni non si possono
incontrare prima della deposizione. Un
Giudice lasciò il teste in aula perché la
sua presenza non era prevista in termini
di nullità.
511-491:
inserimento
atti
non
consentiti… se non si fa questione ai
sensi del 491 diventano leggibili ai sensi
del 511… Ma c’è un articolo, il 526, che
parla di prove utilizzabili dal Giudice…
cioè solo quelle legittimamente acquisite
al dibattimento…
Questione
dell’immutabilità
del
Giudice… Questa è la norma più odiata…
Ogni qual volta un giudice cambia - e
nessuno mette in discussione il loro
diritto di essere trasferiti - cosa succede
se proviamo a dire che desideriamo
RINNOVARE il dibattimento? Bene che
vada c’è un calendario di udienze serrate
e punitive che servono a neutralizzare
i presunti ritardi dilatori causati dagli
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Avvocati (525 c.p.p.). Quegli stessi
Magistrati che hanno calendari sempre
pieni li trovano immediatamente liberi
per rifare in poche udienze l’intero
procedimento… Poco male… Il punto è la
mancanza di serenità nell’atteggiamento
del Giudice quando il difensore esercita
un diritto… Eppure si tratta dell’unica
nullità assoluta speciale… E qui viene
in mente la sentenza IANASSO del
1999 che, giocando sulle parole, ha
introdotto un qualcosa che non esiste…
La massima dice che, se tra un’udienza
e l’altra cambia il collegio e il difensore
non dice niente, sana la nullità… C’è
da restare basiti… Non è un problema
di consenso ma di rinuncia a eccepire
la nullità… Ed infatti il 183 c.p.p., che
prevede che la rinuncia è causa di
sanatoria, registrerebbe questa nullità
tra quelle sanabili, in buona sostanza
attraverso il consenso rinunciato puoi
sanare una nullità che non è sanabile.
Il mutamento della qualificazione
giuridica… Come fare a garantire
il contraddittorio davanti ad una
contestazione
sbagliata
del
PM?
La CEDU impone di garantire il
Contraddittorio… E come te la risolve
la Giurisprudenza? Basta che sia
preventivabile la diversa qualificazione
giuridica e tutto è sanato… Quello che
la CEDU dice è diverso, un elemento
deve essere chiaramente contestato e
deve essere garantito il contradditorio.
Secondo quello che è richiesto dalla
Giurisprudenza, l’imputato italiano
invece dovrebbe fare una previsione
futura immaginando ogni possibile
contestazione a venire ed esercitando al
riguardo il contraddittorio.
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Conclusione c’e un codice scritto e
un codice della prassi, anzi un codice
in cui noi difensori stiamo subendo
quotidianamente attacchi a quella che
un tempo era la koinè comune degli
uomini di Giustizia… LA LEGALITÁ... E
le interpretazioni del Giudice...
Come
detto,
si
può
definire
propriamente
interpretazione
di
un testo solo quella lettura che sia
giustificata e comprovata dalle strutture
testuali medesime; ogni lettura del
testo che vada oltre tale giustificazione

testuale dovrà essere definita un uso del
testo medesimo e non avrà l’obbligo di
essere coerente con il testo da cui deriva.
Forse un giorno qualcuno ci spiegherà,
anche ben oltre le nostre convinzioni,
quale significato deve essere dato allo
stravolgimento sistematico del codice cui
assistiamo da anni e quale è l’USO che la
Magistratura ne sta facendo !
Se questo è il prezzo che la storicità
del nostro codice paga alla sua
sopravvivenza… Viva l’eutanasia...

Aldo Minghelli
Avvocato del foro di Roma
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Avvocato del foro di Roma,
Già consigliere Capo Servizio
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Cultura,
democrazia e
prevenzione
criminale.

I

l primo strumento per la prevenzione della criminalità è quello della
promozione della cultura, dato che sin dalla Grecia antica venne ad affermarsi
il principio che la scuola non dovesse mirare tanto ad avviare ad una data
professione, quanto a formare degli uomini liberi e raziocinanti, in grado di operare
scelte consapevoli, una volta divenuti cittadini adulti. Platone (V – IV sec. a.C.)
così teorizzava : “vi è intrinseca alle cose una loro razionalità; vi è un ordine universale
, un sistema di interdipendenza fra tutte le cose, per cui tutta la Natura è come se fosse
imparentata con se medesima. Ma questa razionalità oggettiva non si afferma nella sua
purezza e necessità, se non in quanto la nostra ragione la riconosce come sua, come a sé
interiore” .
Un secolo prima ed in tutt’altra parte del mondo, Confucio aveva postulato l’esigenza
dell’Uomo di vivere in armonia con la natura e con i propri simili (singolare analogia
con Platone) ed i governanti erano tenuti, prima di ogni altro, a fornire esempi di
rettitudine e di virtù (altra analogia, qui con Aristotele).
Nei rapporti sociali, compresi quelli tra governanti e governati, non era la forza a
dover prevalere o la coazione, bensì la persuasione, il ragionamento, per addivenire
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ad una soluzione basata sul consenso scaturente da una razionalità comune e
condivisa ( la teoria del consenso era la medesima insita nel contrattualismo
occidentale).
La cultura è pertanto il sale della democrazia, poiché chi ignora non discerne, e chi
non discerne si rende facile preda delle lusinghe dei demagoghi , pronti a rivelarsi
tiranni alla prima favorevole occasione.
Nell’era moderna il protestante francese Calvino (1509-1564) pose tra i compiti dello
Stato l’istruzione, riguardo alla quale va ricordato che egli fu il primo in Europa a
postularne l’obbligatorietà per il ciclo elementare.
Ma non solo nel Protestantesimo furono fervide le iniziative in favore della scuola,
poiché nel ‘500 il mondo cattolico vide impegnati in tale ambito vari ordini religiosi
, con il comune intendimento di raccogliere i giovani sbandati e senza famiglia, al
fine precipuo di combattere l’analfabetismo, l’ignoranza e la criminalità, seguendo
gli allievi dentro e fuori dalle aule .
Nel secolo dei Lumi (XVIII) l’istruzione (in particolare quella elementare) già in
prevalenza impartita da un clero istituzionalmente impegnato a formare dei buoni
cristiani oltre che dei buoni cittadini, fu inquadrata in una nuova ottica che esaltava
la centralità dello Stato, per cui doveva essere improntata a caratteri di laicità, di
gratuità e di pubblicità, con la conseguente avocazione di tale settore da parte dello
Stato medesimo.
Il Vico (1688-1744),sostenne che essenziale ai fini del progresso civile era la cultura,
grazie alla quale l’uomo poteva affermare la sua socialità, l’amore per se stesso e per
gli altri, l’operosità ed il rispetto delle leggi.
Il Filangieri (1752-1788)osservò che la razionalità recondita in ciascuno, emergeva
grazie all’istruzione “necessaria per conoscere i veri interessi, per distinguere i vantaggi
reali dagli apparenti”, e per “diminuire i tristi effetti della corruzione, ed innalzare il
solo argine che oggi si oppone ai progressi del dispotismo e della tirannide” .
Un altro grande italiano di respiro europeo fu il Beccaria (1738–1794), autore del
celeberrimo Dei delitti e delle pene, dove - tra l’altro – sostenne che lo Stato doveva
assicurare una giustizia rispettosa dei diritti umani, mirando più alla prevenzione
che alla repressione dei crimini, avvalendosi a tal fine soprattutto dello strumento
della cultura.
Kant (1724-1804) dette grande risalto all’educazione dei giovani, quale strumento
per lo sviluppo della civiltà, per seguire la via della coscienza ed a prefiggersi, come
obiettivo di vita, la conquista della propria libertà.
Il Romagnosi (1761-1835) aveva esaltato il ruolo dell’istruzione, che mai avrebbe
dovuto rendere l’allievo “addottrinato”, bensì avrebbe dovuto spingerlo a ragionare,
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in una sorta di palestra mentale dove veniva promosso l’esercizio dei poteri mentali
dell’alunno: era la c.d. “istruzione educante”.
Condorcet (1743 - 1794))nelle sue Memorie sull’istruzione pubblica, affermava che
per superare le diseguaglianze cagionate dalla libertà dei commerci, era doveroso
garantire la parità dell’istruzione per tutti i cittadini, convincimento che sarà più
tardi ripreso da Adam Smith (1723-1790), ed oggi da Joseph Stiglitz (1943) e dal Nobel
per l’economia Amartya Sen (1933) che colloca l’istruzione alla base della giustizia
sociale e della libera partecipazione alla vita politica dei cittadini.
Il Foscolo (1778-1827) considerò la cultura come una missione civile per la
formazione delle coscienze e l’elevazione dello spirito, come si evince dall’indirizzo
di commiato rivolto ai suoi allievi dell’Università di Pavia, che prese la forma del
saggio “Della morale letteraria”, protesa a promuovere “gli studi all’amor della Patria,
all’indipendenza dell’opinione, ai nobili affetti del cuore ed alla costanza della mente”.
Nella seconda metà del sec XIX il De Sanctis (1817-1883), insegnando al Politecnico
di Zurigo, aveva avvertito quei suoi allievi, profani di letteratura, che prima di
divenire ingegneri, dovevano mirare a formarsi come cittadini completi, il che
era impossibile senza una pur contenuta formazione letteraria, da lui considerata
come momento ineludibile di sintesi tra tecnica ed umanesimo( ovvero –per dirla in
termini attuali- tra progresso scientifico ed etica).
Nel dibattito dottrinale sul ruolo della cultura in generale, una pietra miliare
sarà rappresentata dal Croce (1866-1952), che nel 1915 ne esaltò la funzione sociale,
dovendo- per meritare tale nome- essere scevra da ogni contaminazione o piaggeria
nei confronti del Potere, ed al contempo calarsi nella vita reale, rifuggendo da fughe
nell’astratto.
Dopo la barbarie consumatasi nel corso del II conflitto mondiale, fu avvertita
più forte la necessità di codificare un sistema di regole condivise, a forte valenza
etica prima ancora che giuridica, per cui il 10 dicembre 1948 fu firmata a Parigi la
“Dichiarazione dei Diritti umani”, redatta dalle Nazioni Unite .
Ivi, per ciò che concerne in particolare l’istruzione (artt. 26 e 27), fu sancito che
ogni individuo aveva diritto a quella elementare, gratuita ed obbligatoria; che quella
superiore doveva essere accessibile a tutti, privilegiando il merito; che nel suo
insieme l’istruzione doveva indirizzarsi al pieno sviluppo della personalità umana ed
al rafforzamento del rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
L’anno prima aveva visto la luce nostra Costituzione (27.12.1947) che promuoveva lo
sviluppo della personalità di ogni cittadino- innanzi tutto proprio tramite la culturarimuovendo così gli ostacoli che ne impedivano, altrimenti, la reale partecipazione
alla vita civile e, quindi, la realizzazione di una democrazia compiuta e non
meramente formale.
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Uno dei Padri della Costituzione, il Calamandrei, (1889-1956) scrisse che la scuola
andava considerata un “organo centrale della democrazia e complemento necessario del
suffragio universale”.
Il Principe del Foro Titta Madia(1894-1976), nella sua Storia dell’Eloquenza affermò
che la cultura, se priva del palpito della solidarietà umana, era “ un isolante, un
cassetto a vetri dal quale si vede la gente gestire, senza udirla”.
A circa 60 anni di distanza dalla nostra Carta fondamentale, la Corte costituzionale
(sentenza 256/2004) ha sottolineato che la cultura ha un rango primario nel nostro
ordinamento per la compiuta concretizzazione del valore di eguaglianza (art.3,2
c.,cost.), in quanto senza cultura la parola democrazia resta un guscio vuoto.
Il Trattato di Maastricht ha delineato obiettivi comunitari anche in materia di
istruzione, sicché a far data dal 1992 tale settore è stato formalmente riconosciuto
come un’area di competenza titolata dell’UE., ed il principio della qualità nel campo
dell’Istruzione e della formazione, ha assunto un valore centrale. Il 12 febbraio 2001
il Consiglio UE ha codificato il criterio della formazione permanente, frutto della
necessità ineludibile di stare al passo con il continuo evolversi delle tecnologie e
delle scoperte scientifiche.
Oggi destinare risorse economiche ad una cultura non autoreferenziale e fabbrica
di illusioni, torna utile anche per prevenire che l’abbandono totale o parziale della
scuola, chiamata a rafforzare il suo impegno educativo, possa portare a forme
estreme di “disagio giovanile”(parola forse fin troppo eufemistica), che vanno dall’uso
allo spaccio di droga, sino a forme di vera e propria delinquenza organizzata, magari
anche a sfondo razziale.
I principi fondanti della nostra Costituzione, così come di quella europea, sono
ispirati kantianamente alla centralità della Persona, con la sua intrinseca dignità
e nel rispetto dei correlati diritti; ma a salvaguardia della democrazia non bastano
delle buone leggi, cioè ispirate a razionalità , ma anche una collettività idonea a
sintonizzarsi sul canale della razionalità medesima.
Notiamo che le politiche di rigore economico che tagliano gli investimenti a favore
della cultura, contribuiscono ad accrescere le diseguaglianze, perché chi se lo può
permettere, frequenta istituti privati o si reca all’estero, con il conseguente deficit
di una democrazia come la nostra, costituzionalmente orientata alle delle pari
opportunità.
Pertanto antieconomici ed improduttivi –se vogliamo attenerci ad una visione
meramente contabile - sono i risparmi sulla cultura in genere e sulla scuola in
particolare, poiché l’aumento della criminalità ha ben maggiori costi, nel mentre
a livello delle neuroscienze è stato provato che i procedimenti neuronali sono
influenzati dalla cultura e dall’educazione ricevute, che ci permettono di capire
meglio le ragioni per compiere o meno una data azione. Il vivere consociativo è
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fondamentale, a sua volta, per poter recepire i valori condivisi dalla collettività e
quelli dalla stessa rifiutati come disvalori. L’individuo-in estrema sintesi- ha bisogno
di realizzarsi non come monade isolata, bensì come zoon politikon, per crescere e
svilupparsi non solo sotto il profilo del sapere, ma anche sotto quello biologico.
Queste certezze scientifiche sono il punto di arrivo di intuizioni che già 35 anni
or sono aveva espresso Luca Cavalli Sforza(1922-2018) ipotizzando un’interazione
tra cultura e geni, intuizioni oggi confermate dalla genomica che ha riscontrato la
veridicità di siffatta tesi, in quanto la crescita della conoscenza modifica il patrimonio
genetico. Ci soccorre – al riguardo- anche la celeberrima tesi di Jiung (1875-1961)
sul c.d. ”inconscio collettivo”, consistente da quell’insieme di cognizioni latenti che
si acquisiscono ereditariamente dalle generazioni che ci hanno preceduto, le quali
emergono compiutamente attraverso l’esperienza della vita reale.
Una riflessione a parte merita la cultura umanistica, al cui riguardo già
nell’Ottocento il De Sanctis (1817-1883),insegnando al Politecnico di Zurigo, aveva
avvertito quei suoi allievi, profani di letteratura, che prima di divenire ingegneri,
dovevano mirare a formarsi come cittadini completi, il che era impossibile senza una
pur contenuta formazione letteraria, da lui considerata come momento ineludibile di
sintesi tra tecnica ed umanesimo( ovvero –per dirla in termini attuali- tra progresso
scientifico ed etica).
Nell’età contemporanea la filosofa americana Martha Nussbaum ha sostenuto
che la forza intrinseca del sapere e la sua divulgazione, sono fondamentali per la
democrazia, in quanto abilitano a discernere, ad usare la creatività, ad essere
compassionevoli e- in tal modo- a divenire cittadini del mondo. Asor Rosa (1933)e
Galli della Loggia (1942), del pari, rivendicano l’attualità della formazione umanistica,
contro l’incombente deriva tecnocratica che tutto sembra voler omologare ai freddi
parametri del mercato. Parametri eticamente asettici, a fronte dei quali vengono
meno le attitudini alla condivisione, alla solidarietà, al confronto con le differenze
religiose, politiche ed antropologiche.
La “cultura non si mangia” disse sciaguratamente un noto economista e Ministro,
fornendo una meschina motivazione ai tagli in un settore attraverso il quale- se ci
volesse ridurre ad un’ angusta dimensione utilitaristica, il nostro Paese potrebbe
peraltro vivere di rendita da qui all’eternità, quale” culla della civiltà” universalmente
riconosciuta.
In varie circostanze il presidente Mattarella si è espresso sull’importanza della
cultura, definendola come condizione di libertà e come parte essenziale della
ricchezza, anche economica, di un Paese. A fronte di un ‘informazione telematica
“superficiale che tutto brucia nell’istante”, con immagini o espressioni di cento caratteri
e frasi incompiute, ha esaltato l’importanza di una lettura non frettolosa, quale solo
lo strumento cartaceo è in grado di offrire, consentendo di affinare una reale capacità
critica ed una concreta possibilità di conoscere l’ evoluzione della convivenza nel
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mondo.
Leggere – ha detto - è’ un antidoto all’appiattimento ed è ossigeno per le
coscienze, promuovendo lo sviluppo della cultura che è uno straordinario mezzo di
comunicazione tra le genti, in quanto dalla reciproca conoscenza e dal confronto con
le differenze, si crea il rispetto persone e delle pluralità, e quindi la solidarietà.
Una riflessione di specie merita quella forma di criminalità che è la corruzione,
fenomeno assai inquietante e pervasivo anche a causa della sua inadeguata
percezione di cancerogenicità sociale.
La terapia preventiva è -anche in questo caso- una massiccia iniezione di cultura,
per porre rimedio all’inaridimento spirituale che è causa ed effetto, al contempo,
dell’immiserimento della politica, non più intesa come alta ed altruistica missione
al servizio della collettività, bensì come mezzo per il conseguimento prioritario di
gratificazioni personali, fuorvianti dalla strada che conduce alla meta del pubblico
bene.
Il fenomeno non è peraltro nuovo: già Sallustio (86-34 .a. C). nel libro sulla Guerra
giugurtina, scriveva che a Roma “ omnia venalia esse”, cioè che si potevano comprare
favori e potere.
Il fenomeno della corruzione non è pertanto una caratteristica propria dell’età
contemporanea, ma è una patologia della società incompatibile con il sistema
democratico, dove l’affermazione sociale, economica, politica, deve avvenire
esclusivamente in base al merito e senza alcuna contaminazione che svuota il
senso stesso della democrazia, in favore di una plutocrazia dove l’unico valore di
riferimento è il danaro, con qualunque mezzo conquistato.
Sovente si sente dire con qualunquismo da Bar dello Sport, che “la politica è una
cosa sporca”, il che sottintende il dovere morale per le persone pulite che vogliano
mantenersi tali, di astenersi da ogni imbrattamento con essa. Corollario necessario
a tale premessa, è che bisognerebbe avere in partenza un’attitudine ai loschi affari,
alla corruttela, per potersi dedicare all’agone politico, che in tal modo viene ad essere
totalmente snaturato dal suo stesso etimo, che è quello di servizio da rendere alla
“polis”, cioè alla causa del bene comune.
Il presidente Pertini (1896-1990)affermò: “La politica, se non è morale, non mi
interessa […],non la considero nemmeno politica. La considero una parolaccia che non
voglio pronunciare. Non esistono una moralità pubblica e una moralità privata. La
moralità è una sola, perbacco! E vale per tutte le manifestazioni della vita. E chi approfitta
della politica per guadagnare poltrone o prebende, non è un politico. E’ un affarista, un
disonesto”.
Il presidente emerito Ciampi (1920- 2016), dal canto suo, ribadì che “la politica non
è una cosa sporca,[ma che]sono gli individui che con la loro condotta riprovevole possono
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imbrattarla”.
Un’altra voce autorevole fu quella del Rodotà (1933-2017), il quale, a sua volta, in
un saggio (Elogio del moralismo) scrisse che per aversi una sana politica, non basta
il non aver violato il codice penale, dato che chi ricopre responsabilità pubblichevieppiù nel caso di Parlamentari- non deve venir meno a comportamenti ispirati a
quei valori di “disciplina ed onore”, che sono testualmente evocati dall’art.54 cost.
Tornare ad investire in cultura, significa camminare sul tracciato delineato nel
secolo scorso dal Carnelutti (1879-1965) nella prospettiva della società ideale da
lui vagheggiata, che era quella di un consorzio dove sarebbe bastata la spontanea
adesione alla comune morale naturale per vivere armoniosamente; ma poiché nel
tempo breve la conflittualità di interessi non poteva risolversi con l’elevata coscienza
morale dell’umanità intera, ecco che doveva intervenire con la forza delle proprie
sanzioni il diritto, che, secondo la testuale definizione del Carnelutti medesimo “è
un surrogato della libertà e, surrogandola, la sopprime […]. Il diritto c’è sempre stato
perché l’umanità, dopo la caduta, ha dovuto cominciare dal basso, ma non sempre
ci sarà, perché procede verso l’alto. Man mano che l’ordine etico va acquistando la
sua forza, il diritto perde a poco a poco la sua ragione. Noi abbiamo, d’altra parte, dei
mezzi per ottenere questo rafforzamento. L’estrema lentezza dei risultati non deve
scoraggiarci
All’alba del terzo millennio, il neo umanesimo cinese, in atto mediante la
rivalutazione a livello ufficiale del Confucianesimo e delle varie religioni, sta
comportando un riposizionamento etico analogo a quello perorato in gran parte del
mondo occidentale, con la crescente necessità di far cessare il primato dell’economia,
in una ritrovata prospettiva di solidarietà che soppianti l’individualismo egoistico, la
corruzione e le consorterie affaristiche.
Abbiamo detto “gran parte”, poiché è recente la diffusione in Occidente
dell’epidemia di un egoismo pernicioso, i cui sintomi sono il riapparire di muri, di
nazionalismi, del vitello d’oro del profitto, al cui immondo altare viene sacrificata
l’umanità degli ultimi. Sono questi i segni di una civiltà regressiva ed autodistruttiva,
nel momento in cui viene meno quell’armonia dei cives del mondo intero, che fu cara
a Platone come a Confucio - per non parlare del Cristianesimo e delle altre grandi
Religioni - in una lungimirante visione di ascesa morale e civile dell’umanità intera.
Avv. Prof. Tito Lucrezio Rizzo
Già consigliere Capo Servizio della Presidenza della Repubblica
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H

o sempre pensato che il modo
migliore per parlare di pirateria
informatica fosse quello di
consigliare alcune letture. Libri celebri
per gli appassionati del settore che
raccontano storie vere, che la maggior
parte del pubblico impara nella migliore
delle ipotesi se diventano, un domani,
dei film.

Marco Solferini
Avvocato del foro di Roma

Introduzione
alla sicurezza
informatica.
La conoscenza
è il primo passo
verso il potere.
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Personalmente
ritengo
di
aver
avuto la fortuna di crescere in quel
periodo magico in cui c’è stata la più
significativa evoluzione informatica
della storia: gli anni 90. Tuttavia
per capire quello che è realmente
accaduto e che ha rivoluzionato il
mondo per come oggi lo conosciamo,
paradossalmente bisognerebbe indagare
il decennio precedente. Se negli anni
90 è germogliata l’informatica di largo
consumo che oggi è ovunque, i semi
sono stati piantati negli anni 80. E mai
come in questo settore si può affermare
che quel che è nato è stato fatto a
immagine e somiglianza di una idea.
E’ quindi lì, in quell’ormai lontano
passato che tutto è cominciato.
Ma sarebbe una storia lunga e a tratti
difficile per chi legge, da comprendere.
Per ora vi basti sapere che quella che
stiamo vivendo oggi è già l’era postdigitale. Siamo cioè nella fase matura
di quelle tecnologie che passano sotto
l’acronimo di SMAC e cioé social,
mobile, analytics e cloud, mentre il
futuro (che in realtà è già iniziato stante
le plurime applicazioni in commercio)
sarà determinato dalle DARQ, acronimo
che indica Distributed Ledger, Artificial
Intelligence,
Extended
Reality
e
Quantum Computing.
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Oggi sentiamo spesso parlare di
privacy e di sicurezza informatica. Un
binomio che fa scattare nella mente una
serie di stereotipi fortemente affermatisi
attraverso luoghi comuni.
Primo fra tutti l’immagine di un
Hacker (il termine più romantico di
“pirata informatico” sembra essere
definitivamente passato di moda in
favore del più asettico inglesismo). Ed
ecco sopraggiungere l’idea di qualcuno
avvolto nell’oscurità di quella che
sembra una stanza, prevalentemente
buia, simile a una caverna, riccamente
adornata di cavi e marchingegni
elettrici. Un’entità oscura, simile a un
personaggio fuoriuscito da un fantasy
di Tolkien o da un romanzo di Harry
Potter. Accovacciato come un corvo su
di una sedia simile a una postazione
di comando. Con tutt’intorno pezzi
e componenti harware quasi fosse
un cartone animato giapponese. Un
ambiente freddo. Con un sottofondo
di byte il cui rumore più tipico sono
le ventole di raffreddamento e il
tintinnare ritmico degli hard disk e
delle schede madri che “caricano” i dati.
Luci lampeggianti di periferiche, e un
rumore continuo di “tic-tac” che sta a
significare una rapidità impressionante
di digitare su una tastiera formule
alchemiche che si dipingono su uno
schermo a sfondo nero utilizzando quei
tasti che normalmente i comuni mortali
fruitori
dell’informatica
perdono
qualche secondo a cercare. Fin quando,
improvvisamente, un esclamazione
rompe il silenzio ovattato: “sono entrato”.
Tutto questo, nel 90% dei casi, è
completamente falso.
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Gli hacker non sono dei nerd
lentigginosi, grassi e pasciuti che si
lambiccano su una scrivania piena
di quel che resta di merendine
ipocaloriche. Non sono emarginati
dalla società. Meno ancora sono
persone con comportamenti diversi
da quelli che potremmo chiamare
paturnie a uso e consumo di tutti. In
realtà gli hacker sono molto più simili
a talentuosi giocatori di scacchi. Sono
portatori di un talento, di capacità
superiori alla norma in un settore molto
competitivo, fortemente in evoluzione e
contemporaneo: l’informatica.
Nell’era dei fumetti al cinema,
potremmo quasi definire queste capacità
come dei superpoteri che gli permettono
di compiere azioni fuori dalla norma.
Virtualmente non alla portata di tutti.
Naturalmente, riallacciandomi alla
metafora sui fumetti tutti sanno che
ovunque vi sia un supereroe, esiste
anche la sua nemesi: il supercriminale.
Partiamo quindi da una considerazione
di base. L’era della comunicazione
di massa è prepotentemente entrata
nella nostra vita. Possiamo a malapena
contenerla, ma non sfuggirgli. Chi crede
di essere al di fuori del sistema perchè
lo rifiuta attraverso la non conoscenza o
il non utilizzo delle tecnologie in realtà
non si rende conto che ne fa ugualmente
parte. Che gli piaccia o meno c’è un
satellite sopra la sua testa. Che voglia
o no, qualcuno può ascoltare quello
che dice senza bisogno di origliare,
standosene seduto a migliaia di km di
distanza. E può farlo anche se parla da
solo o a bassa voce. Nessuno è al di fuori
di questo sistema: unicamente alcuni
svolgono (in)consapevolmente un ruolo
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più passivo.
Chiunque utilizzi un apparecchio
elettronico, sia esso un computer
(o come si chiamavano una volta
“calcolatore”), cellulare, e via dicendo
fino ai più impegnativi assistenti
personali vocali, o le più semplicistiche
consolle per giocare ai videogame,
possiede uno strumento del quale,
realisticamente
non
conosce
il
funzionamento. Esattamente come
chi gira la chiave nell’automobile per
accenderla senza sapere a cosa serve
un pistone o le candele, l’apparecchio
risponde a un comando che è la sua
accensione. Il big bang ha un nome
semplice in questo caso: “on”.
Da quel momento però il fruitore
utilizzerà le potenzialità dell’apparecchio
in una percentuale statisticamente del
20% circa. Chiunque rifletta su questo
argomento realizzerà che quello che
l’apparecchio può fare è ben diverso da
quello per il quale viene utilizzato.
Che sia il vostro cellulare, o il pc, o
il tablet, non importa. C’è un 80% di
potenzialità inutilizzata, pensata per
essere magari sfruttata da un utente
con interessi o conoscenze diverse dalle
vostre. Ma per voi è una terra di nessuno.
Magari un giorno vi appassionerete,
per esempio, al fotoritocco e scoprirete
un piccolo mondo nel quale potrete
sfruttare un po’ di più il vostro
apparecchio. Oppure no.

appena mosso il primo passo nel mondo
dell’hackering.
Ora siete pronti a sapere che quello che
chiamate “internet” non è nemmeno la
metà della reale estensione della rete,
del “web”, perchè visivamente è corretto
dire che “navigate” comunemente in
quello che è solo la punta dell’iceberg. Il
restante, ciò che sta al di sotto del livello
dell’acqua è tutto nel “deep web”. Se
pensate che un informazione non sia on
line.. riflettete bene sul fatto che state
solo ipotizzando che non si trovi nel 10%
circa della reale estensione della rete...
Infine, credo sia opportuno che
sappiate anche che ogni giorno si
consumano innumerevoli battaglie
perchè nel Mondo è costantemente
in essere una cyber war. Ogni giorno,
ogni ora, ogni minuto si verificano un
numero enorme di cyber attack. Se avete
impiegato 5 minuti a leggere questo
articolo, clikkate su questo link, che
vi rimanda a una delle mappe on line
aggiornate in tempo reale e verificate voi
stessi nel tempo che avete dedicato alla
lettura quanti cyber attack ci sono stati:
www.fireeye.com

Marco Solferini
Avvocato del foro di Roma

Tuttavia non è detto che quell’80%
non venga nel frattempo utilizzato da
qualcun’altro.
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Se capite quindi il significato di tutto
ciò e di quello che ho scritto, avete
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Fair Use
Alberto Maria Gallotti
Avvocato del foro di Roma

N

el 2016, per la realizzazione di un episodio documentaristico della serie
ARTISTS IN LOVE realizzato da BALLANDI MULTIMEDIA s.r.l., è stato
necessario richiedere l’autorizzazione di materiale coperto da privativa
(copyright) , e/o riservatezza (Privacy). Lo scopo documentaristico, ovvero sia non di
fiction ai fini solo di intrattenimento, bensì di divulgazione della cultura fa sì che nelle
giurisdizioni anglosassoni sia applicabile la c.d. FAIR USE DOCTRINE, nata poco
dopo il 1790 dall’istituzione del US Copyright Act, che permetteva la duplicazione
non autorizzata di materiale suscettibile di tutela di copyright laddove lo scopo
fosse didattico divulgativo. Detta pratica, evolutasi nel tempo, ha abbracciato anche
produzioni a scopo di lucro quali i documentari purché venisse rispettato il c.d.
FOUR STEP TEST, che in sintesi disponeva che:
I QUATTRO FATTORI CHE I GIUDICI USA CONSIDERANO SONO:
1. lo scopo e il carattere per l’utilizzo
2. la natura del lavoro protetto da copyright
3. la quantità e la sostanzialità della porzione presi, e
4. l’effetto dell’uso sul mercato potenziale.
5. linee guida Fair Use (“good & bad”)
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1. Lo scopo e il carattere per l’utilizzo dell’inserimento del materiale copyrightable
o copyrighted non fosse il centro dell’opera documentaristica stessa, ma che fosse di
sfondo o corollario [The Transformative Factor];
2. l’ammontare del materiale usato non sovrasti il nuovo prodotto del documentario
stesso [The Amount and Substantiality of the Portion Taken];
3. la quantità e la sostanzialità della porzione presi, se la natura stessa del materiale
stesso è di facile ottenimento (pubblicazioni) e non riservato o personale [The Nature
of the Copyrighted Work];
4. l’effetto sul pubblico potenziale: se è identico alla stessa performance del
materiale copiato (i dotti giuristi italiani parlavano di “AURA” dell’oggetto tutelato
dal diritto d’autore) allora è come se riproponesse la stessa opera per raggiungere lo
stesso effetto (di intrattenimento?) ed è quindi perseguibile [The Effect of the Use
Upon the Potential Market].
5. Linee guida Fair Use (“good & bad”) - Infine c’è un 5° fattore evidenziato dalle
corti americane (che è la buona fede di chi sfrutta il materiale. Se si dimostra la
diligenza nel tentativo di ottenere autorizzazioni e liberatoria. comunque la richiesta
di autorizzazione sia stata diligentemente fatta e comprovabile (il che vuol dire
indirizzata a esistenti o presunti ragionevolmente tali, legittimati passivi di tali
richieste, che quindi sarebbero stati nella condizione di concedere e/o obiettare.
Purtroppo, dicono i giuristi statunitensi,
l’unico modo per ottenere una risposta
definitiva sulla questione se un uso
particolare è un fair use è di averlo risolto
in un tribunale federale. A tal riguardo,
i giudici federali statunitensi utilizzano i
quattro fattori per risolvere le controversie
di quello che potremmo tradurre in italiano
“uso equo”, come discusso in dettaglio di
seguito.
E’ importante capire che questi fattori
sono solo linee guida che i tribunali sono
liberi di adattare alle particolari situazioni,
caso per caso. In altre parole, un giudice
ha una grande libertà quando si effettua
una determinazione di fair use, così il risultato in ogni caso, può essere difficile da
prevedere, anche se la generalizzazione dei casi ci permette di tracciare delle linee
guida che la dottrina americana riconosce come riferimento, e che addirittura la
giurisdizione Europea guarda con attenzione per una maggiore armonizzazione delle
norme imperative a tutela delle opere creative suscettibili di privativa.
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IL PRIMO FATTORE DEL FAIR USE: LA TRASFORMAZIONE DELLO SCOPO
In un caso del 1994, la Corte Suprema ha sottolineato questo primo fattore come
un indicatore primario di fair use. In questione è se il materiale è stato utilizzato
per aiutare a creare qualcosa di nuovo o semplicemente copiato pari pari in un
altro lavoro. Nel prendere le porzioni di lavoro protetto da copyright, è utile porsi le
seguenti domande:
(i) il materiale che si è preso dall’opera
originale è stata trasformato con
l’aggiunta di nuova espressione creativa?
C’è un effettivo contributo autoriale
rispetto a quella originale da cui si stacca
per uno scopo distinto? (es. intrattenere
diverso da informare).
(ii) E quindi può sostenersi che vi sia
un valore aggiunto per l’originale con
la creazione di nuove informazioni,
nuove estetiche, nuove intuizioni e
comprensioni?
In una parodia, per esempio, il parodista trasforma l’originale tenendolo fino al
ridicolo. Al contrario, un opera non diventa una parodia semplicemente perché
i personaggi vengano rimodellati rispetto a quelli trovati in una famosa opera. Ad
esempio, in un caso che coinvolge l’autore J.D. Salinger, un autore ha scritto un libro
in cui un personaggio conosciuto come Mr. C sarebbe stato modellato il personaggio
di Holden Caulfield, da Catcher di Salinger in the Rye. Dopo Salinger citato, l’autore
del sequel ha sostenuto che il suo lavoro era una parodia, un argomento respinto
dalla Corte distrettuale in primo luogo perché il lavoro non è stato trasformativo. In
sostanza, l’invecchiamento del personaggio e la messa in giorno d’oggi non aggiunge
qualcosa di nuovo, soprattutto dal momento che la personalità del personaggio
rimane intatto come derivato dal lavoro originale. (Salinger v. Colting, 641 F. Supp.
2d 250 (S.D. N.Y. 2009).)
Scopi diversi, come di borse di studio, di ricerca o di (in)formazione possono altresì
qualificarsi come usi trasformativi perché l’opera originale è oggetto di “revisione o
commento”. (per esempio: Roger prende in prestito parecchie citazioni dal discorso
del CEO di una società di registrazione. Roger stampa queste citazioni sotto le foto di
antiche sequoie nella sua newsletter ambientale. Giustapponendo le virgolette con le
foto di alberi in via di estinzione, Roger ha trasformato le osservazioni dal loro scopo
originale e li ha usati per creare una nuova visione. La copia sarebbe probabilmente
essere consentito come fair use.
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SECONDO FATTORE FAIR USE: LA NATURA DEL LAVORO PROTETTO
A causa della diffusione di fatti o informazioni a beneficio del pubblico, si ha più
margine di manovra per copiare da opere di fatto, come le biografie da opere di
fiction, come giochi o romanzi. Inoltre, si avrà un caso più forte di fair use se si copia
il materiale da un lavoro pubblicato di un lavoro inedito. L’ambito di fair use è più
ristretto per le opere inedite, perché un autore ha il diritto di controllare la prima
apparizione pubblica della sua espressione.

TERZO FATTORE FAIR USE: LA QUANTITÀ E L’ESSENZA DELLA PORZIONE
Il meno che si prende, più è probabile
che la copia verrà ammessa come fair
use. Tuttavia, anche se si prende una
piccola porzione di un lavoro, la copia
non sarà un uso corretto se la porzione
presa è il “cuore” dell’opera originale.
In altre parole, si hanno maggiori
probabilità di incorrere in problemi se
si prende l’aspetto più memorabile di
un’opera. Ad esempio, potrebbe non
essere un uso giusto copiare il riff di
chitarra di apertura e le parole: “I can’t
get no …” dalla canzone “Satisfaction»
Questa regola - “meno è di meglio” - non
è necessariamente vero in casi parodia.
Al parodista è permesso di prendere in
prestito un po’, anche il cuore del lavoro
originale, al fine di evocare l’opera
originale. Questo perché, come la Corte Suprema US ha riconosciuto, “il cuore è anche
quello che più facilmente evoca l’originale per la parodia, ed è il cuore in cui la parodia
prende di mira.” (Campbell v. Acuff-Rose Musica, 510 US 569 (1994).).

QUARTO FATTORE FAIR USE: L’EFFETTO SUL MERCATO POTENZIALE
Un altro importante fattore di fair use è se l’uso privi il titolare del copyright di
reddito o mini il raggiungimento di un nuovo o potenziale mercato per il lavoro
protetto da copyright.
Privare un proprietario di copyright di reddito è molto probabile che inneschi
un contenzioso. Questo è vero, anche se non sono in competizione direttamente
con l’opera originale. Ad esempio, in un caso un artista utilizzata una fotografia
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copyright senza autorizzazione come
base per scultura legno, copiando
tutti gli elementi della foto. L’artista
ha guadagnato centinaia di migliaia di
dollari vendendo le sculture. Quando
il fotografo venne citato in giudizio,
l’artista ha sostenuto che le sue sculture
erano un uso corretto perché il fotografo
non avrebbe mai pensato di fare sculture.
La corte affermò che non importa se
il fotografo non avesse pensato di fare
sculture; ciò che contava era che un
mercato potenziale per le sculture della
fotografia esisteva. (Rogers v. Koons, 960
F.2d 301 (2d Cir. 1992).)
La parodia è considerata diversamente
per quanto riguarda l’impatto sul mercato. E ‘possibile che una parodia può
diminuire o addirittura distruggere il valore di mercato del lavoro originale. Cioè,
la parodia può essere così efficace che il pubblico potrebbe preferirlo rispetto al
lavoro originale. Anche se questo può causare una perdita di reddito, non è lo stesso
tipo di perdita, come quando un contraffattore appropria solo il lavoro. Il giudice
espose il suo giudizio secondo cui “l’effetto economico di una parodia di cui ci stiamo
occupando non è la sua capacità di distruggere o ridurre il mercato” (Fisher v. Dees,
794 F.2d 432 (9 ° Cir. 1986).)
In alcuni casi, la quantità di materiale copiato è così piccolo (o “de minimis”) che
il giudice lo consenta senza nemmeno lo svolgimento di un analisi di utilizzo. Ad
esempio, nel film Seven diverse fotografie protette da copyright sono apparse nel
film, spingendo il proprietario del copyright delle fotografie di citare in giudizio il
produttore del film. Il giudice ha ritenuto che le foto “appaiono fugacemente e sono
oscurate, gravemente fuori fuoco, e praticamente non identificabili.” La corte statunitense
permise l’uso delle fotografie come “de minimis”e non ha richiesto un’analisi
imparziale uso ((Sandoval v. New Line Cinema Corp., 147 F.3d 215 (2d Cir. 1998)).
Come per il fair use, non vi è alcuna evidente linea guida per determinare un
de minimis. Ad esempio, in un altro caso, un tribunale ha stabilito che l’uso di un
poster protetto da copyright per un totale di 27 secondi sullo sfondo dello show
televisivo Roc non era de minimis. Cosa distingue l’uso del manifesto dall’uso delle
fotografie nel caso di Seven ? La Corte ha stabilito che il manifesto era chiaramente
visibile e riconoscibile con sufficiente precisione osservabile per il “osservatore
laico medio” per visualizzare immagini dell’artista e stile colorato (Ringgold v. Black
Entertainment Television, Inc., 126 F.3d 70 (2d Cir. 1997).).
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IL QUINTO FATTORE FAIR USE:
SEI IN BUONA FEDE?
Quando si esamina casi di fair
use, si rischia di incappare in una
contraddizione di regole. Il fair use
comporta giudizi soggettivi e sono
spesso influenzati da fattori quali un
giudice o senso personale della giuria
consideri giusto o sbagliato. Nonostante
il fatto che la Corte Suprema ha indicato
che l’offensività non è un fattore
determinante, un giudice o una giuria
può elaborare una sua decisione contro
una richiesta di fair use.

Che cosa succede se si riconosce il materiale di origine?
Secondo la dottrina statunitense, alcune persone credono erroneamente che
sia ammesso l’uso di un lavoro (o parte di esso), se è previsto un riconoscimento.
Ad esempio, credono che sia bene usare una fotografia in una rivista finché il
nome del fotografo è incluso. Questo non è vero. Il riconoscimento del materiale
di origine (che cita il fotografo) può essere una fattore per la determinazione fair
use, ma non protegge contro una rivendicazione per violazione di privativa. In
alcuni casi, come ad esempio di pubblicità, il riconoscimento può ritorcersi contro e
creare rivendicazioni legali aggiuntivi, come una violazione del diritto di pubblicità
(right of publicity). In caso di dubbio per quanto riguarda il diritto di utilizzare o
riconoscere una fonte, il più prudente potrebbe essere quella di ricercare il permesso
del proprietario del copyright, come nel corso dei precedenti mesi per Artists in Love
abbiamo sempre applicato diligentemente. Per esempio: in un caso un produttore
di fumetti ha parodiato le bambole di successo delle Cabbage Patch Kids. La serie di
fumetti aveva ricevuto il diritto da Garbage Pail Kids ma utilizzato nomi e personaggi
macabri e grotteschi per prendere in giro l’immagine invece pura e sana di Cabbage
Patch. Alcuni esperti di copyright sono rimasti sorpresi quando un tribunale federale
considerò la parodia una violazione, non un fair use (Original Appalachian Opere,
Inc. v. Topps Chewing Gum, Inc., 642 F. Supp. 1031 (n.d. Ga. 1986).)

DICHIARAZIONE DI DISSOCIAZIONE - DISCLAIMER
Una dichiarazione di non responsabilità è una dichiarazione che “dissocia”
il lavoro realizzato successivamente ispirato da uno originale dall’opera “presa
in prestito”. Ad esempio, se si scrive una biografia non autorizzata di Topolino, è
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possibile includere un disclaimer come ad esempio, “Questo libro non è associata
né approvata dalla Walt Disney Company”. Questa dichiarazione serve ad aiutare la
posizione del produttore o editore specie in casi di bopic.
In alcuni casi in cui i giudici determinano con difficoltà il fair use, un disclaimer
in evidenza può avere un effetto positivo sul modo in cui la Corte percepisce il lavoro
“derivativo”. Tuttavia, in generale un disclaimer da solo non sarà sufficiente. Cioè, se i
fattori di fair use pesano contro, il disclaimer non farà alcuna differenza. Ad esempio,
in un caso che coinvolge un trivia libro Seinfeld, l’editore ha incluso un disclaimer
che il libro “non è stato approvato o autorizzato da qualsiasi entità coinvolta nella
creazione o produzione Seinfeld”. Nonostante la dichiarazione di non responsabilità,
il giudice ha ritenuto che l’uso del materiali Seinfeld era una violazione, non un fair
use.

Alberto Maria Gallotti
Avvocato del foro di Roma
W W W.VA G L I O M A G A Z I N E . I T
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