A
A contrario [dal contrario]
Tipo di argomentazione logica per cui, se una
affermazione è vera, si deduce che quella contraria deve essere falsa.
A divinis [dai ministeri divini] (d. can.)
La sospensione (—) è una sanzione, prevista dal codice di diritto canonico, inflitta ai
chierici colpevoli di gravi mancanze disciplinari. Inoltre viene applicata ai sacerdoti che accedono a cariche politiche pur essendo loro vietato; alla cessazione della carica,
tuttavia, la sospensione viene di norma revocata. Al sacerdote sospeso è vietato ammi
nistrare i sacramenti (ad es. celebrazione della Messa, Confessione); tuttavia è possibile
derogare al divieto in caso di necessità e ur
genza, ad es. per confessare una persona in
pericolo di morte.
A fortiori [a maggior ragione]
Espressione, estranea al linguaggio giuridico romano, molto frequente nel linguaggio
giuridico corrente (che la mutua da quello filosofico) usata semplicemente per significare
«a maggior ragione».
Si dice, infatti, relativamente ad un ragionamento sorretto da argomentazioni concordanti più numerose o più valide di altro già
ritenuto valido.
A latere [a lato] (d. proc.)
Si dice dei giudici che siedono al «lato del
presidente» di un organo giurisdizionale a
composizione collegiale (Tribunale, Corte
di Appello, Corte di Assise). Essi affiancano
il presidente nel compimento di alcuni degli
atti del giudizio e concorrono alla emanazione delle decisioni del Collegio.

«legato a latere», invece, equivale a legato pontificio e designa un alto prelato che rappresenta
il Papa in circostanze solenni.
Di qui l’uso del termine nel linguaggio comune
per indicare tutti coloro che fanno le veci di altri.
A non domino [(acquisto) da colui che non è
proprietario]

(d. civ.)

Con questa espressione si indicano tutti i
casi di acquisto del diritto di proprietà [➠
Acquisto (Della proprietà)] da un soggetto che
non ne era in realtà proprietario in base ad un
titolo astrattamente idoneo al trasferimento (es.
compravendita).
Ne sono esempi l’acquisto in buona fede di beni
mobili (art. 1153 c.c.); le ipotesi di usucapio
ne abbreviata (artt. 1159, 1159bis, 1160, co.
2, 1162 c.c.); l’acquisto del terzo dal simulato alienante (art. 1415 c.c.); l’acquisto del
terzo in caso di annullamento del contratto
(art. 1445 c.c.); l’acquisto dall’erede apparente (art. 534, co. 2, c.c.).
In ogni caso l’acquisto (—) è sempre acqui
sto a titolo originario.
A quo [dal quale]
Termine latino che indica la data di inizio di
decorrenza del termine [➠ Dies a quo; Ter
mine] ovvero il soggetto da cui proviene un
atto (es.: giudice a quo).
Si contrappone ad esso il termine ad quem,
che individua il termine finale [➠ Dies ad
quem; Termine], ovvero il soggetto cui è destinato un atto (es.: giudice ad quem).
Ab intestato [(Successione) da chi non ha fatto testamento]

(d. civ.)

Espressione adoperata in relazione alla successione ereditaria cd. legittima, quella,

Ab ovo ■
cioè, che ha luogo in mancanza di un testamento.
Tale successione è disciplinata dagli artt. 565
ss. c.c., che individuano le categorie di successibili, in base ad un rapporto di parentela
o di coniugio, e le quote loro attribuite nella successione [➠ Legitima hereditas est quae
ab intestatu defertur].
Ab ovo [dall’uovo]
L’espressione «initiare ab ovo» ha il significato traslato di «iniziare da molto lontano»
ed è l’equivalente dell’espressione moderna
«partire da Adamo ed Eva».
Fu usata per la prima volta dal poeta latino
Orazio, nell’opera Ars poetica, in cui avvisava i lettori che non si sarebbe messo a parlare della guerra di Troia partendo ab ovo, ossia da molto alla lontana.
L’«ovo» cui fa riferimento l’espressione in
esame è quello di Leda che, fecondata da
Giove apparsole sotto forma di cigno, generò i gemelli Castore e Polluce ed Elena e
Clitennestra.
Ab Urbe condita [dalla fondazione di roma]
Dalla data di fondazione della città di Roma
(753 a. C.) ha inizio il calendario romano e
quindi la datazione degli avvenimenti storici «ab Urbe condita».
L’espressione viene solitamente usata per indicare le origini remote di un determinato accadimento [➠ Ad calendas graecas].
Abbandono

n (—) del minore [stato di] (d. civ.) (d. pen.) n

[➠ Adozione; Stato di abbandono del minore]
n (—) della cosa (d. pen.) n
[➠ Res derelicta].
n (—) di domicilio (d. civ.) n
Consiste nell’allontanamento, durevole e non
saltuario, di uno dei coniugi dalla residenza
[➠] familiare, senza una giusta causa e con
il rifiuto di ritornarvi, ed è sanzionato con la
sospensione del diritto alla assistenza morale e materiale (art. 146 c.c.).
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Il giudice, inoltre, secondo le circostanze, può
ordinare il sequestro dei beni del coniuge allonta
natosi, nella misura atta a garantire l’adempimento degli obblighi di contribuzione ai bisogni della famiglia e di mantenimento, educazione, istruzione dei figli.
L’(—) è giustificato dalla proposizione della domanda di separazione o di annullamen
to o di scioglimento o di cessazione degli effetti
civili del matrimonio.
Aberratio (d. pen.)
Termine che indica tutte le ipotesi in cui un
soggetto realizza un fatto criminoso diverso da quello che voleva commettere per un
errore nell’uso dei mezzi di esecuzione del
reato o per altri fattori.
L’(—) può riguardare il processo causale, la persona offesa e l’evento. Si distingue, quindi, tra:
n (—) causae n
Si verifica quando l’agente ha effettivamente
realizzato l’evento voluto, ma il processo causale
si è svolto in maniera diversa da quella prevista
(es.: Tizio getta Caio nel fiume, con l’intenzione di farlo annegare e Caio, invece, muore battendo il capo su una roccia). Generalmente, l’(—) causae è priva di rilevanza nei
reati a forma libera, in cui le modalità di realizzazione del fatto non costituiscono elementi essenziali dell’illecito (es., omicidio),
rilevando in tali figure criminose solo la realizzazione dell’evento.
Diversamente, l’(—) causae ha rilevanza nei
reati a condotta vincolata (es., truffa), in cui
le modalità dell’azione costituiscono elementi essenziali del fatto; sicché, in tali reati, l’(—) causae comporta che il fatto non
sussiste, perché atipico rispetto alla fattispecie astratta [➠ Tipicità].
n (—) delicti n
Si verifica quando, per errore nell’uso dei
mezzi di esecuzione o per altra causa, si cagiona un evento diverso da quello voluto, mutandosi, così, il titolo di reato (es.: Tizio vuole danneggiare una vetrina con un sasso, ma
ferisce un passante).
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In questo caso, il colpevole risponde a titolo di
colpa dell’evento non voluto, quando il fatto
è preveduto dalla legge come delitto colposo.
Nell’ipotesi in cui il colpevole abbia cagionato altresì l’evento voluto [(—) delicta plu
rioffensiva] si applicano le regole sul concorso
formale di reati [➠], per cui l’agente risponde del reato voluto a titolo di dolo, in concorso con uno o più reati colposi.
Secondo alcuni, l’inciso «a titolo di colpa»
va interpretato nel senso che l’attribuzione dell’evento diverso richiede la sussistenza dell’elemento soggettivo colposo (peraltro ravvisabile nella stessa commissione del
reato doloso, che prevede una violazione di
legge). Altri, invece, ritengono che trattasi
di una ipotesi di responsabilità oggettiva e
che dunque prescinde dalla colpa dell’agente.
n (—) delicti concorsuale n
[➠ Concorso di persone nel reato].
n (—) ictus n
Ricorre quando, per un errore nei mezzi di
esecuzione del reato o per altra causa, è cagionata offesa a persona diversa da quella che
si voleva offendere. Al riguardo, l’art. 82 c.p.
distingue due ipotesi:
— (—) ictus monoffensiva: è offesa una persona diversa da quella contro cui la condotta criminosa era diretta (es.: Tizio
spara a Caio, ma uccide Sempronio, che
si trova lì vicino). Vigendo nel nostro ordinamento il principio dell’indifferenza
del soggetto passivo, cioè dei titolari specifici dei beni tutelati, l’agente risponde
del fatto realizzato come se avesse commesso quello voluto. Infatti, egli voleva
realizzare, e ha effettivamente realizzato, un fatto identico a quello tipico [➠
Tipicità];
— (—) ictus plurioffensiva: si offendono
contemporaneamente tanto la persona
cui l’offesa era diretta quanto una persona diversa (es.: Tizio spara a Caio, ma
uccide, insieme con lui, anche Sempronio). In tale ipotesi, il colpevole soggiace
alla pena stabilita per il reato più grave,

■ Abitabilità
aumentata fino alla metà. Se, oltre alla
persona contro cui l’offesa era diretta,
si offendono una pluralità di persone,
la disciplina applicabile è quella relativa al concorso formale di reati [➠], che
sembra la più conforme al principio di
legalità e al divieto di analogia in ma
lam partem.
Abigeato (d. pen.)
Rappresenta una forma aggravata del furto
(art. 625, n. 8) c.p.), e ricorre quando il furto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero
su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.

Abilitazione (d. amm.)
Provvedimento permissivo al cui rilascio è
condizionato l’esercizio di alcuni diritti del richiedente.
Il rilascio della (—) è subordinato ad un riscontro di carattere tecnico (ciò la differenzia dall’autorizzazione), da parte della P.A.
competente, circa la sussistenza dei requisiti
di idoneità richiesti dalla legge.
Le (—) possono essere:
— ad personam, come le (—) all’esercizio di
una professione;
— ad rem, come la carta di circolazione degli autoveicoli.
Abitabilità [licenza o certificato di] (d. amm.)
[➠ Certificato di agibilità].

A

Abitazione ■
Abitazione [diritto di] (d. civ.)
È il diritto di abitare una casa limitatamente ai bisogni del titolare e della sua famiglia,
nella quale si ricomprendono tutti i figli, indistintamente, anche quelli nati dopo che il diritto di (—) è cominciato, nonché i figli adot
tivi e i figli riconosciuti (artt. 1022-1026 c.c.).
Il (—) rientra tra i diritti reali di godimento su
cosa altrui [➠ Diritti soggettivi].
Ha carattere personalissimo, quindi non
può essere ceduto, né l’immobile abitato può
essere locato o sottoposto a sequestro.
Il diritto di (—) può essere costituito oltre che
per atto di volontà, anche per legge: tra i diritti ereditari spettanti al coniuge del defunto, infatti, è compreso il diritto di (—) sulla
casa adibita a residenza familiare.
Differisce dall’usufrutto [➠] perché le facoltà di godimento sono limitate ai soli bisogni
del titolare del diritto e della sua famiglia ed
inoltre perché il carattere personale del dirit
to è ancora più accentuato che nell’usufrutto. Al
(—) sono applicabili peraltro le norme che
disciplinano l’usufrutto, in quanto compatibili (art. 1026 c.c.).
Abituale [reato] (d. pen.)
Ricorre nel caso di reiterazione nel tempo da
parte dello stesso soggetto agente di più condot
te identiche od omogenee.
Il reato (—) può consistere:
— nella ripetizione di condotte che, considerate isolatamente, non costituirebbero rea
to (cd. reato abituale proprio): ad esempio, i maltrattamenti in famiglia (realizzabili anche mediante la reiterazione abituale di condotte non costituenti reato se
considerate singolarmente);
— nella ripetizione di condotte che già di
per sé costituiscono reato (cd. reato abituale
improprio): ad esempio, la relazione ince
stuosa (il singolo episodio incestuoso già
costituisce reato d’incesto).
La consumazione del reato abituale richiede
un numero minimo di fatti sufficienti a inte-
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grare quel sistema di comportamenti che caratterizzano tale reato e la cui valutazione è
affidata alla discrezionalità del giudice.
Abitualità criminosa (d. pen.)
È la condizione personale di chi con la sua persistente attività criminosa dimostra di avere acquistato una notevole attitudine a com
mettere reati.
Si tratta di una forma specifica di pericolosi
tà sociale [➠].
Il legislatore ha previsto due specie di (—):
l’(—) presunta (art. 102 c.p.) e l’(—) ritenuta dal giudice (art. 103 c.p.).
La prima richiede che il reo:
— sia stato condannato alla pena della reclusione in misura superiore complessivamente a cinque anni per tre delitti non
colposi, della stessa indole, commessi entro dieci anni;
— abbia riportato un’altra condanna per un
delitto, non colposo, della stessa indole,
e commesso entro i dieci anni successivi
all’ultimo dei delitti precedenti.
La seconda, invece, è pronunciata se:
— il reo, dopo essere stato condannato per
due delitti non colposi, riporta un’altra
condanna per delitto non colposo;
— il giudice, tenuto conto della specie e
gravità dei reati, del tempo entro il quale
sono stati commessi, della condotta e del
genere di vita del colpevole e delle altre
circostanze indicate nell’art. 133, ritiene
che il colpevole sia dedito al delitto.
Rispetto alle contravvenzioni l’(—) non è mai
presunta, ma deve essere dichiarata dal giudice allorché un soggetto, dopo essere stato
condannato alla pena dell’arresto per tre contravvenzioni della stessa indole, riporti condanne per un’altra contravvenzione, anche
della stessa indole e venga, perciò, considerato dedito al reato (art. 104 c.p.).
In seguito alla dichiarazione di (—) il soggetto può essere sottoposto a misura di sicurezza.
[➠ Tendenza a delinquere; Pericolosità sociale].
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Abolitio criminis (d. pen.)
[➠ Successione delle leggi penali].
Aborto (d. pen.)
Per la scienza medica l’(—) è l’interruzione
spontanea o provocata della gravidanza in un
periodo in cui il feto manca ancora di vitalità,
e cioè l’interruzione della gravidanza entro
il 180° giorno dal concepimento, periodo in
cui il prodotto del concepimento è incapace
di vita extrauterina; tutte le ipotesi di espulsione del feto, anche morto, dopo tale periodo e prima del compimento del nono mese
di gravidanza, sono invece considerate, per la
scienza medica, parto prematuro.
Per il diritto penale, invece, l’(—) è l’inter
ruzione intenzionale e violenta del processo fisiologico della gravidanza, con la conseguente
morte e distruzione del prodotto del concepimento avvenuta in un qualsiasi momento
del periodo che va dall’insorgere della gravidanza all’inizio del parto.
è ammessa l’interruzione volontaria entro 90
giorni dal concepimento solo se la prosecuzione della gravidanza comporti un serio perico
lo per la salute fisico-psichica della madre, in
rapporto alle condizioni economiche, sociali,
familiari, alle circostanze del concepimento,
o anomalie o malformazioni del concepito.
L’interruzione volontaria dopo i 90 giorni, invece è ammessa solo in presenza di grave pe
ricolo per la vita della partoriente o per la sua
salute fisico-psichica, in presenza di accerta
ti processi patologici.
L’art. 19, L. 22-5-1978, n. 194 incrimina
chiunque cagiona l’interruzione volontaria del
la gravidanza senza l’osservanza delle modalità
prescritte negli artt. 5-8, L. 194/1978.
La norma incrimina e persegue tutti i casi di
interruzione della gravidanza praticati:
— al di fuori delle ipotesi in cui l’(—) è consentito;
— al di fuori delle strutture sanitarie autorizzate a praticare l’intervento nei casi
consentiti;
— al di fuori delle procedure previste.

■ Abrogazione della legge
Soggetto attivo può essere chiunque, anche lastessa donna in gravidanza.
La condotta consiste nel cagionare volontariamente l’(—), il cui verificarsi segna il mo
mento consumativo del reato, indipendentemente dalla morte del concepito maturo. Il
dolo richiede la coscienza e volontà del fatto.
Pena: Art. 19, co. 1: reclusione fino a 3 anni
(donna: multa fino a euro 51). Art. 19, co. 3:
reclusione da 1 a 4 anni (donna: reclusione
fino a 6 mesi).
n Divulgazione di notizie relative ad interventi di interruzione della gravidanza (d. cost.) n
L’art. 21 della Costituzione tutela il diritto
alla riservatezza, punendo chi, fuori dei casi
previsti dall’art. 326 c.p. (rilevazione ed utilizzazione di segreti di ufficio), essendone venuto a conoscenza per ragioni di professione o di ufficio, rivela l’identità, o comunque
divulga notizie idonee a rivelarla, di chi ha
fatto ricorso alle procedure o interventi previsti dalla L. 194/1978.
Pena: Reclusione fino a 1 anno o multa da
euro 30 a euro 516.
n (—) preterintenzionale n
È l’ipotesi contemplata dall’art. 18, co. 2, L.
194/1978, che sanziona con la condotta di
chiunque provochi l’interruzione della gra
vidanza come conseguenza di azioni diret
te a provocare lesioni alla donna.
Pena: Reclusione da quattro a otto anni. Tale
pena è diminuita fino alla metà se dalle lesioni deriva l’acceleramento del parto ed è
raddoppiata se dal fatto deriva la morte della donna; se invece deriva una lesione personale gravissima la reclusione è da sei a dodici anni (pena diminuita nel caso di lesione non gravissima). Aumenti sono previsti se
il fatto è commesso contro una minorenne.
Abrogazione della legge (d. pub.) (t. gen.)
Fenomeno giuridico in base a cui una norma
giuridica viene revocata per porre così fine alla
sua vigenza, circoscrivendo nel tempo la sua
efficacia e applicabilità.

A

Abusi familiari ■
In base a quanto previsto dall’art. 15 disp.
prel. c.c. l’(–) può essere:
— espressa, quando è lo stesso legislatore a
disporla;
— tacita, quando la disciplina successiva è
incompatibile con la precedente o regola
in modo diverso l’intera materia, per cui
non è possibile la vigenza di entrambe le
disposizioni.
L’(—) può essere disposta anche mediante
referendum [➠] ed in questo caso deve essere sempre espressa.
Vanno, inoltre, ricordate le ipotesi delle cd.
leggi a termine, le quali prevedono esse stesse la durata della loro efficacia (ad es. il de
creto-legge non può avere efficacia superiore
ai 60 gg.) e delle cd. leggi eccezionali, emanate solo per un certo periodo o in particolari
circostanze (ad es. le leggi emanate durante
il periodo di guerra la cui ratio viene meno
con la fine della guerra).
Differente dall’(–) è la disapplicazione che
avviene ad opera della Corte costituzionale
quando dichiara l’illegittimità costituzionale di una legge.
Si ha un caso di disapplicazione anche
nell’ipotesi della norma nazionale che confligge con quella dell’Unione europea.
Abusi familiari (d. civ.) (d. pen.)
La legge 154/2001 ha inserito nell’ordinamento una serie di norme che hanno la finalità di prevenire la commissione o reiterazione di abusi e violenze familiari.
Il comma 1 dell’art. 342bis c.c. definisce abu
so familiare la condotta del coniuge o di altro
convivente che è causa di grave pregiudizio
all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà
dell’altro coniuge o convivente.
In tali casi il giudice civile, con le forme previste dall’art. 736bis c.p.c., può, in via gradata:
a) ordinare al coniuge o convivente di ces
sare la condotta pregiudizievole e di allon
tanarsi dalla casa familiare;
b) ordinargli di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall’altro coniuge
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o convivente o di residenza di altri congiunti o di altre persone, né di avvicinarsi al luogo di istruzione dei figli;
c) disporre, ove occorra, l’intervento dei ser
vizi sociali del territorio o di un centro di
mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l’accoglienza delle vittime di abusi familiari;
d) disporre il pagamento periodico di un as
segno a favore delle persone conviventi che,
per effetto dei precedenti provvedimenti,
rimangono prive di mezzi adeguati.
Il provvedimento non può avere durata superiore a un anno, e può essere prorogato solo
per gravi motivi.
Se il fatto commesso costituisce reato, il giudice penale può adottare la nuova misura coercitiva prevista dall’art. 282bis c.p.p., costituita dall’allontanamento dalla casa familiare. Tale misura mira, in particolare, a
prevenire il pericolo del consumarsi di reati di violenze (fisiche, sessuali etc.) in seno
alla famiglia.
Con il provvedimento il giudice, su richiesta del P.M., prescrive all’imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero
di non farvi rientro, e di non accedervi senza
l’autorizzazione dello stesso giudice.
Qualora sussistano esigenze di tutela dell’in
columità della persona offesa o dei suoi prossi
mi congiunti, il giudice può anche prescrivere
all’imputato di non avvicinarsi ai luoghi abi
tualmente frequentati dalla persona offesa o dai
suoi familiari (domicilio, luogo di lavoro etc.).
Inoltre, su richiesta del P.M., il giudice penale può imporre all’imputato di versare un
assegno di mantenimento alle persone conviventi che, a seguito del suo allontanamento, rimangano privi di mezzi di sussistenza. L’ordine di pagamento ha efficacia di tito
lo esecutivo [➠].
Tale misura si applica anche con riguardo ai
reati di riduzione o mantenimento in schiavi
tù o in servitù (art. 600 c.p.), tratta di persone
(art. 601 c.p.), acquisto e alienazione di schiavi
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(art. 602 c.p.), nonché, per effetto del D.L.
93/2013, conv. in L. 119/2013 (cd. decreto sul
femminicidio [➠]) ai delitti di cui agli artt.
582 (lesioni personali volontarie) e 612, comma 2, c.p. (minaccia grave o aggravata) con la
possibilità di disporre la misura anche al di
là dei limiti di pena di cui all’art. 280, anche
con le modalità di controllo previste dall’art.
275bis (cd. braccialetto elettronico).
Abusivismo [edilizio] (d. pen.) (d. amm.) (d. urb.)
L’(—) edilizio è quel fenomeno di diffusa
perpetrazione degli illeciti urbanistici consistente nella costruzione di edifici e manufatti edilizi in violazione delle norme di diritto urbanistico.
La normativa vigente prevede quattro tipi di
sanzioni tese alla repressione dell’(—):
— amministrative, rivolte a reintegrare, indipendentemente dal danno, la lesione
dell’interesse pubblico causata dall’attività di trasformazione del territorio realizzata in maniera illegale;
— civili, rivolte a impedire o limitare, mediante la comminatoria di nullità degli
atti negoziali di trasferimento (es. vendita), la circolazione dei beni immobili
illegittimamente realizzati o dei terreni
abusivamente frazionati;
— penali, rivolte reprimere quelle violazioni
urbanistico-edilizie che il legislatore incrimina come reati;
— accessorie, che si aggiungono alle sanzioni civili, penali e amministrative (es. sanzioni fiscali).
L’oggetto giuridico della tutela non è il rispetto formale degli strumenti urbanistici quanto piuttosto l’interesse sostanziale ad
un ordinato sviluppo del territorio: ciò di cui
il legislatore si preoccupa non è il controllo
dell’attività edificatoria da parte della pubblica amministrazione, ma la tutela dell’assetto
del territorio e del suo corretto uso e governo secondo la vigente normativa urbanistica.
Responsabili della conformità delle opere alla
normativa urbanistica, alle previsioni di pia-

■ Abusivismo
no, alle prescrizioni del permesso e alle modalità esecutive da esso stabilite sono:
— il titolare del permesso di costruire;
— il committente dei lavori;
— il costruttore.
Tali soggetti sono tenuti al pagamento delle
sanzioni pecuniarie e, solidalmente fra loro,
alle spese per la demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di
non essere responsabili dell’abuso.
Il direttore dei lavori, invece, risponde esclusivamente della conformità delle opere alle
prescrizioni e alle modalità esecutive fissate dal permesso.
Le sanzioni previste possono essere:
a) sanzioni penali
L’art. 44 del D.P.R. 380/2001 raggruppa i
reati urbanistico-edilizi in tre categorie correlandole a sanzioni penali di diversa entità;
b) sanzioni civili
L’art. 47, T.U. 380/2001 ribadisce il divieto di porre in essere atti negoziali aventi ad
oggetto diritti reali relativi ad immobili non
conformi alla normativa urbanistico-edilizia e commina la nullità di atti trasferimento
aventi ad oggetto immobili abusivi.
Il ricevimento o l’autenticazione da parte di
notai di atti nulli e non convalidabili costituisce violazione dell’art. 28 della legge notarile e comporta la sospensione dall’esercizio
della professione da sei mesi a un anno (con
conseguente responsabilità civile del notaio);
c) sanzioni amministrative
Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, esiste un articolato ventaglio di sanzioni
che vanno da quelle pecuniarie, per le ipotesi di minore gravità, alla demolizione coattiva per gli abusi più gravi;
d) sanzioni accessorie
Dispone l’art. 49 del D.P.R. 380/2001 che gli
interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con esso, ovvero sulla base
di un titolo successivamente annullato, non
beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o al
tre provvidenze dello Stato o di enti pubblici.
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Abuso ■
Abuso (t. gen.)
Categoria generale comprendente ogni ipotesi in cui il diritto soggettivo cessa di ricevere tutela perché è esercitato al di là dei limiti stabiliti dalla legge. Tale forma di esercizio del diritto, infatti, deve contemperar
si con le esigenze sociali e soddisfare un interesse reale. In caso contrario si risolverebbe in una «deformazione» dello stesso: così
abusa del suo diritto il soggetto che, con la
sua azione, oltrepassa i limiti entro i quali il
diritto è contenuto, talché la sua attività assume i caratteri della illiceità.
n (—) d’ufficio (d. pen.) n
Commette tale reato (art. 323 c.p.) il pubbli
co ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio
che, nello svolgimento delle funzioni o del servi
zio, in violazione di norme di legge o di regola
mento, ovvero omettendo di astenersi in presenza
di un interesse proprio o di un prossimo congiunto
o negli altri casi prescritti, intenzionalmente pro
cura a sé e ad altri un ingiusto vantaggio patri
moniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.
Soggetto attivo può essere soltanto un pubblico ufficiale [➠] o un incaricato di pubblico servizio, configurando un reato proprio [➠ Proprio].
Persona offesa è solo la pubblica amministrazione; secondo altra opinione invece l’(—)
avrebbe natura plurioffensiva in quanto tutelerebbe anche l’interesse del privato a non
essere turbato nell’esercizio dei suoi diritti
costituzionalmente garantiti.
La configurabilità del reato è ancorata al verificarsi di un evento di danno, consistente
nell’aver procurato a sé o ad altri un ingiusto
vantaggio patrimoniale ovvero nell’aver arrecato ad altri un danno ingiusto, ed alla vio
lazione di norme di legge o di regolamenti realizzata dal pubblico ufficiale o dall’incaricato
di pubblico servizio nello svolgimento delle
funzioni o del servizio.
Pena: Reclusione da 1 a 4 anni.
n (—) del diritto (d. civ.) n
Si parla di (—) per indicare un uso anormale del diritto stesso, attraverso un comporta-

mento che, ponendosi in contrasto con gli
scopi etici e sociali per cui il diritto viene riconosciuto e tutelato dall’ordinamento giuridico, travalica i confini propri del diritto soggettivo e finisce per qualificarsi come illecito.
n (—) del diritto di proprietà (d. civ.) n
Si realizza quando il proprietario compie atti
di godimento della cosa che non hanno altro
scopo se non quello di nuocere o recare molestia ad altri. Il proprietario compie, pertanto, atti emulativi [➠].
Altra ipotesi è costituita dalle immissioni [➠]
moleste di cui all’art. 844 c.c.
n (—) del potere di rappresentanza (d.
civ.) n

Il rappresentante [➠ Rappresentanza] deve
agire nell’interesse del rappresentato (art.
1388 c.c.). Si ha quindi «abuso di potere»
quando il rappresentante, pur fornito di potere di rappresentanza, abbia fatto cattivo uso
di esso, agendo per un fine diverso da quello
per cui il potere era stato conferito, cioè perseguendo un interesse proprio o di terzi in
contrasto con gli interessi del rappresentato.
La legge prevede il fenomeno dell’(—) del
potere rappresentativo in due norme, gli artt.
1394 e 1395 c.c., che contemplano le figure
del contratto concluso in conflitto di interessi
[➠] e del contratto con se stesso [➠].
L’abuso deve essere tenuto distinto dall’ec
cesso di potere [➠], che determina l’applicazione delle disposizioni sul falsus procurator:
infatti, mentre in caso di eccesso il rappresen
tante agisce al di fuori dei poteri conferitigli
(ed il negozio è inefficace), nel caso di abuso
il rappresentante agisce nell’ambito dei poteri attribuitigli, ma con infedeltà (ed il negozio concluso è annullabile).
n (—) della credulità popolare (d. pen.) n
Risponde di tale reato colui che, pubblicamen
te, cerca con qualsiasi impostura, anche gratui
tamente, di abusare della credulità popolare, se
dal fatto può derivare un turbamento dell’ordi
ne pubblico (art. 661 c.p.).
L’oggetto giuridico è l’ordine pubblico inteso
come tranquillità pubblica.
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Impostura è ogni falsa rappresentazione della realtà con cui il soggetto attivo profitta o
tenta di profittare della credulità popolare.
Il fatto, per essere punibile, deve avvenire
pubblicamente: deve, cioè, essere commesso
in luogo pubblico o aperto al pubblico purché
in presenza di più persone.
L’elemento soggettivo è integrato dal dolo poiché il reo deve agire con la volontà di abusare della credulità popolare.
Il fatto integra il reato di truffa quando l’impostura non è indirizzata verso un numero indeterminato di persone ma verso una persona determinata o un gruppo.
La contravvenzione viene spesso irrogata a carico di sedicenti maghi, veggenti etc.
Pena: Arresto fino a 3 mesi o ammenda fino
a euro 1.032.
n (—) di autorità o di relazioni domestiche ovvero di relazioni di ufficio, di prestazioni d’opera, di coabitazione o di ospitalità (d. pen.) n
Si tratta di una circostanza aggravante co
mune [➠ Aggravanti] prevista dall’art. 61,
n. 11) c.p.
Abusa di autorità, in particolare, chi fa cattivo uso del suo potere di supremazia nei confronti di un altro soggetto.
Abusa di relazione chi approfitta di un particolare rapporto (di ufficio, di prestazione
d’opera, di coabitazione, di ospitalità) che
esiste con un altro soggetto.
Per la sussistenza dell’aggravante non è richiesto che la relazione intercorra direttamente fra l’autore del reato e la persona offesa, essendo sufficiente la sola esistenza del
rapporto fra l’agente e un terzo.
n (—) di informazioni economiche e azionarie (d. comm.) n
[➠ Insider trading].
n (—) di posizione dominante (d. comm.)
(d. UE) n

Comportamento dell’imprenditore che,
avendo conquistato una posizione di ingente influenza sul mercato, ne abusa con la
conseguenza di ostacolare il gioco effettivo

■ Accattonaggio e mendicità
della concorrenza (es.: imposizione di condizioni contrattuali particolarmente gravose, disparità di trattamento fra diverse parti contrattuali).
L’(—) è vietato sia a livello europeo sia a
livello nazionale: l’elusione di tale divieto
comporta la nullità assoluta della fattispecie
e sanzioni che possono giungere, nei casi di
maggiore gravità, alla sospensione dell’attività di impresa [➠ Antitrust].
n (—) di potere (d. pen.) n
Si tratta di una circostanza aggravante comune
[➠ Aggravanti] prevista dall’art. 61, n. 9) c.p.
Abuso è l’uso del potere oltre i limiti imposti dal diritto.
L’(—) deve essere doloso: tale circostanza dunque, in deroga all’art. 59 si applica solo se
voluta e non vale per quei reati in cui l’abuso di potere è elemento costitutivo del reato, come ad esempio nei reati dei pubblici
ufficiali contro la pubblica amministrazione
(artt. 314 ss. c.p.).
n (—) nell’esecuzione del contratto (d. civ.) n
La violazione della norma che impone la buo
na fede [➠] nell’esecuzione del contratto dà
luogo ad un (—): per la precisione, questo si
verifica quando un contraente esercita verso
l’altro i diritti che gli derivano dalla legge o
dal contratto per realizzare uno scopo diverso
da quello cui questi diritti sono preordinati.
Acattolici [culti] (d. eccl.)
Sono tutti i culti [➠] diversi da quello cattolico che per dettato costituzionale sono sottoposti alle stesse regole e agli stessi limiti
dei culti cattolici.
L’art. 8 Cost. sancisce il principio di libertà
assoluta di tutte le religioni diverse dalla cattolica e il diritto di ciascuna di esse di orga
nizzarsi secondo i loro statuti in quanto non
contrastino con l’ordinamento italiano.
Accattonaggio e mendicità (d. pen.)
L’art. 670 c.p. (oggi abrogato) incriminava
chiunque con dolo chiedesse danaro o altra
utilità economica a titolo di carità (elemo-
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Accertamenti tecnici non ripetibili ■
sina), con richiesta personale e diretta in luogo pubblico o aperto al pubblico.
La fattispecie era aggravata se posta in essere in modo ripugnante e vessatorio o simulando deformità o malattie, o adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l’altrui
pietà, ma senza trasmodare nella truffa (art.
670, co. 2).
La Corte costituzionale con sentenza
519/1995 aveva dichiarato illegittimo il co.
1 dell’art. 670 che puniva, appunto, con l’arresto fino a tre mesi la (—) non invasiva, cioè
l’elemosina chiesta senza arrecare disturbo al
prossimo, in maniera composta e «con evidente imbarazzo», lasciando immutata la disciplina della (—) invasiva, prevista dal co. 2.
In seguito, l’art. 18, co. 1, della L. 25-61999, n. 205 (cd. «legge sulla depenalizzazio
ne») ha disposto l’abrogazione dell’intero
articolo 670.
n Impiego di minori nell’(—) n
A norma dell’art. 600octies c.p., introdotto
dalla L. 15-7-2009, n. 94 (cd. Nuovo Pacchetto sicurezza), commette tale fattispecie delittuosa chiunque si avvale per mendica
re di una persona minore degli anni quattordici
o, comunque, non imputabile, ovvero permette
che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità
o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendi
chi, o che altri se ne avvalga per mendicare. Si
tratta di una fattispecie a carattere sussidiario in quanto è configurabile solo ove il fat
to non costituisca più grave reato. Il legislatore, elevando al rango di fattispecie delittuosa una figura criminosa a carattere contravvenzionale, ha spostato il baricentro della tutela penale dalla salvaguardia della pubblica
tranquillità e del decoro delle pubbliche vie
alla tutela della persona in particolare, al minore costretto ad accattonare.
La condotta penalmente rilevante si traduce
nell’avvalersi di un minore degli anni quattordici o di un non imputabile per mendicare ovvero nel permettere che tale persona mendichi o, infine, nel fatto di permettere a terzi di
avvalersi del minore a fini di accattonaggio.

Il dolo consiste nella coscienza e volontà di
valersi, per mendicare, del minore o del non
imputabile, o di permettere che tale persona mendichi o, infine, nel fatto di permettere a terzi di avvalersi del minore a fini di accattonaggio.
Pena: Reclusione fino a 3 anni.
Accertamenti tecnici non ripetibili (d.
p. pen.)

Si tratta di un’ipotesi particolare di accertamento che, a causa della possibilità di modificazioni che subisce l’oggetto dell’investigazione (persone, cose o luoghi), non è su
scettibile di successiva reiterazione. Ciò giustifica la disciplina specifica prevista nell’art.
360 c.p.p., in quanto l’atto investigativo entra a far parte del fascicolo del dibattimento
[➠] (art. 431 c.p.p.) ed è direttamente utilizzabile ai fini della decisione. Trattandosi di una «prova» assunta fuori del dibattimento, la legge prevede un meccanismo che
garantisce il normale contraddittorio e prevede che l’indagato, la persona offesa e i difensori vengano avvisati, «senza ritardo»,
della necessità di tale accertamento, con
invito a nominare eventualmente un proprio consulente.
Trattandosi di attività destinata ad avere valenza probatoria, l’art. 373, co. 1, lett. e), c.p.p.
esige la forma del verbale.
Se gli (—) devono essere svolti in un procedimento contro ignoti, sono inapplicabili le
garanzie difensive previste dall’art. 360, anche se gli atti compiuti sono pienamente utilizzabili in dibattimento.
Occorre tenere distinti gli (—) dai rilievi irripetibili. Questi ultimi, fra i quali rientra il
«tampone a freddo», mezzo di prova finalizzato al prelievo di eventuali residui indicativi dell’uso di armi da fuoco, rappresentano
un’attività meramente prodromica all’effettuazione di (—), consistendo nella constatazione o nella raccolta di dati materiali pertinenti al reato e alla sua prova, cosicché, seppur irripetibili, la loro attuazione non deve
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■ Accertamento

avvenire con l’osservanza delle forme stabilite dall’art. 360 c.p.p.
La giurisprudenza della Suprema Corte è
oscillante in merito alla qualifica di (—) per
il cd. esame STUB, finalizzato al prelievo di
eventuali residui indicativi dell’uso di armi
da fuoco.
Rientra, invece, fra gli (—) la perizia su soluzione di lavaggio di attrezzi destinati allo
spaccio di sostanze stupefacenti (bilancia,
coltelli e buste di polietilene), in quanto determina una modifica dello stato delle cose
tale da non consentire il rinnovo dell’atto.
Accertamento

n (—) con adesione del contribuente (d.
trib.) n
È una forma di accertamento in un unico
atto in contraddittorio con l’interessato che, in
quanto definitivo, non alimenta il contenzioso tributario.
Il meccanismo investe tutti i soggetti ed
estende la sua efficacia oltre che alle imposte
dirette e all’IVA anche alle imposte sulle succes
sioni e donazioni, di registro, ipotecaria e cata
stale e all’INVIM.
L’(—) si perfeziona con il pagamento delle somme dovute entro 20 giorni dalla redazione del relativo atto. Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione o ratealmente.
n (—) del passivo (d. fall.) n
Fase della procedura fallimentare che ha la
funzione di verificare quanti creditori esistono e quanti fra loro vantino, nei confronti degli altri, titoli preferenziali.
L’(—) serve ad accertare i crediti ammessi
al concorso e quelli di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili eventualmente in possesso del fallito ma appartenenti
a terzi estranei al fallimento. A questo fine, il
curatore, esaminate le scritture dell’imprenditore e altre fonti di informazione, comunica
senza indugio ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito che
possono partecipare al concorso trasmetten-

do domanda di ammissione al passivo direttamente all’indirizzo di posta elettronica cer
tificata [➠] del curatore (obbligo introdotto dal D.L. 179/2012, conv. in L. 221/2012).
Il curatore, esaminate le domande di ammissione al passivo, predispone elenchi separati dei creditori e dei titolari di diritti su beni
mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito.
All’udienza fissata per l’esame dello stato passivo, il giudice delegato, con decreto succintamente motivato (novità inserita nell’art. 96,
R.D. 267/1942 dal D.Lgs. 169/2007) accoglie in tutto o in parte, respinge o dichiara inammissibile le domande di ammissione al passivo.
Terminato l’esame di tutte le domande, il giudice delegato forma lo stato passivo e lo rende
esecutivo con decreto depositato in cancelleria.
n (—) dell’attivo (d. fall.) n
[➠ Liquidazione dell’attivo].
n (—) di imposta (d. trib.) n
Consiste nel compimento di quegli atti necessari per l’identificazione e la valutazione di
tutti gli elementi di fatto e di diritto che concretizzano il debito d’imposta.
Attraverso l’(—) si rende realizzabile l’obbligazione tributaria, in quanto si perviene all’individuazione del soggetto passivo,
alla determinazione della base imponibile e
del debito di imposta ed a rendere esigibi
le tale debito.
L’(—) è un elemento indispensabile dell’imposizione tributaria e, quindi, costituisce una
condizione per l’esigibilità del credito.
In linea di massima, si attua in due modi:
— mediante dichiarazione dello stesso contribuente, controllata ed eventualmente
rettificata dall’ente impositore;
— mediante accertamento d’ufficio da parte
dell’ente impositore.
Vi sono, tuttavia, alcuni tributi per i quali
l’(—) è solo eventuale, si realizza, cioè, solo
per controllare il mancato o inesatto versamento dell’imposta: è il caso dell’impo
sta di bollo.
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Per la maggior parte delle imposte l’(—) è
operato direttamente dal contribuente, che presenta proprie dichiarazioni; peraltro, ciò non
pregiudica gli eventuali successivi controlli dell’Autorità Finanziaria, che si avvale di
ampi poteri di vigilanza e ispezione.
n (—) giudiziale della paternità e maternità (d. civ.) n
[➠ Dichiarazione giudiziale di maternità o
paternità naturale].
n Negozio di (—) (d. civ.) n
È il negozio con il quale le parti accertano una
situazione giuridica preesistente al fine di eliminare lo stato d’incertezza sulla sua effettiva consistenza, fissandone definitivamente
l’ambito e gli effetti, per cui c’è una volontà dichiarata, ma gli effetti giuridici non saranno nuovi effetti voluti, ma quelli della situazione accertata (es. ricognizione di debito,
accertamento dell’enfiteusi).
Tale figura non è unanimemente accettata in
dottrina, in quanto si eccepisce che il potere
accertativo costituisce un potere esclusivo del
giudice e non delle parti.
Tuttavia, si ritiene in prevalenza che appartenga all’autonomia negoziale delle parti la
facoltà di precludere, con un negozio di (—),
eventuali controversie derivanti da una incertezza sulla situazione esistente tra loro.
Effetto del negozio di (—) è quello di vincolare le parti a non rimettere in discussione il
rapporto che con tale negozio è stato definito.
La differenza fra negozio di (—) e transa
zione [➠] sta in questo: il primo si limita a
fotografare e fissare la situazione preesistente, precludendo ogni altra contestazione; con
la seconda, invece, le parti vogliono eliminare una lite attuale o potenziale, modificando
un rapporto preesistente e facendosi reciproche concessioni col disporre dei propri diritti.
n (—) tecnico (d. proc.) n
Nel processo civile indica il complesso di operazioni dirette a far acquisire al giudice co
gnizioni tecniche sui fatti di cui egli non ha la
conoscenza (ad esempio verifica dello stato di
fatiscenza di un edificio) o a fornire elemen-
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ti di supporto nella valutazione di prove già
acquisite (art. 696 c.p.c.).
Oggetto dell’(—) o dell’ispezione giudizia
le preventiva è evitare che si disperdano gli
elementi di prova utilizzabili nel giudizio di
merito perché deteriorati o modificati.
Il legislatore è intervenuto con il cd. decre
to competitività (D.L. 35/2005, conv. in L.
80/2005) per ammettere l’(—) e l’ispezione giudiziale anche sulla persona dell’istante e sulla persona nei cui confronti è proposta l’istanza, sempre che ne ricorra l’urgenza.
Inoltre, il decreto competitività ha ammesso
che l’(—) tecnico possa comprendere anche
valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all’oggetto della verifica: lo scopo è di
anticipare, là dove possibile, valutazioni normalmente acquisibili solo all’esito dell’istruzione nel giudizio di merito.
Nell’ambito del diritto processuale penale nel
caso delle indagini preliminari [➠] possono rendersi necessarie particolari investigazioni che richiedano competenze tecniche
specifiche.
Al riguardo il c.p.p. prevede varie categorie
di accertamenti tecnici:
a) quelli urgenti su luoghi, cose o persone,
che sono di competenza della polizia giudiziaria quando vi sia il pericolo di alterazioni o modificazioni (art. 354 c.p.p.);
b) quelli che, per analoghi motivi, può effettuare il P.M., seguendo la particolare procedura descritta nell’art. 360 c.p.p.
[➠ Accertamenti tecnici non ripetibili];
c) quelli che rientrano nel naturale svolgimento dell’indagine e sono suscettibili di
reiterazione (art. 359 c.p.p.);
d) quelli idonei ad incidere sulla libertà per
sonale [➠] (art. 359bis c.p.p.).
La L. 85/2009 ha inserito l’art. 359bis che
disciplina il prelievo coattivo di campioni bio
logici su persone viventi.
Si tratta di attività che, per le peculiari caratteristiche valutative, vengono svolte da esperti (definiti dal codice consulenti tecnici [➠
Consulenza tecnica]) e che, per le ipotesi sub
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a) e b), entrano a far parte del fascicolo per il
dibattimento (art. 431 c.p.p.), potendo, quindi, utilizzarsi ai fini della decisione. A cagione di ciò, la legge esige in tali casi la forma
del verbale (art. 373, co. 1, lett. e)); art. 357,
co. 2, lett. e), c.p.p.) mentre per quelli ripetibili il P.M. può redigere un verbale in forma riassuntiva o, nei casi di (—) di modesta entità, mere annotazioni (art. 373 c.p.p.).
n (—) tecnico preventivo obbligatorio (d.
p. civ.) n

Il D.L. 98/2011, conv. in L. 111/2011 ha inserito l’art. 445bis c.p.c., prevedendo che nelle controversie in materia di invalidità civile,
cecità civile, sordità civile, handicap e disabili
tà, nonché di pensione di inabilità e di assegno
di invalidità, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta, con ricorso al giudice competente ai sensi dell’art. 442 c.p.c., presso il
Tribunale nel cui circondario risiede l’attore, istanza di (—) tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere.
Il giudice procede a norma dell’art. 696bis c.p.c.
L’espletamento dell’(—) costituisce condi
zione di procedibilità della domanda. La richiesta di espletamento dell’(—) interrompe la prescrizione.
Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a 30
giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del CTU.
In assenza di contestazione, il giudice, con
decreto pronunciato fuori udienza entro 30
giorni dalla scadenza del termine precedente,
omologa l’accertamento del requisito sanitario
secondo le risultanze probatorie indicate nella
relazione del CTU provvedendo sulle spese.
Accessione (d. civ.) (d. amm.)
È un modo di acquisto [➠] della proprietà a
titolo originario, in base al quale appartiene al

■ Accessione
proprietario del fondo qualunque piantagione,
costruzione od opera esistente sotto o sopra di
esso. Ciò avviene automaticamente e senza
la necessità di una manifestazione di volontà del soggetto acquirente.
Requisito necessario per l’acquisto della proprietà è la definitiva incorporazione
dell’opera al suolo, così che il materiale adoperato venga a perdere la propria individualità. Tale acquisto si verifica, in omaggio al
principio della prevalenza, sempre a favore
del proprietario della cosa principale (acces
sorium sequitur principale [➠]).
Fattispecie di (—) tipicamente previste riguardano:
— opere fatte dal proprietario del suolo
con materiali altrui (art. 935 c.c.). In
questo caso l’acquisto si verifica se la separazione non è chiesta, entro 6 mesi dalla notizia dell’incorporazione, dal proprietario dei materiali o se essa non può
farsi senza grave danno. Il proprietario
del suolo, in caso di acquisto, è tenuto al
pagamento del valore dei materiali nonché, in ogni caso, al risarcimento dei danni derivanti da colpa grave;
— opere fatte da un terzo con materiali propri (art. 935 c.c.). In questo caso il
proprietario del suolo può decidere di ritenere le opere eseguite, restando obbligato al pagamento, a sua scelta, del valore dei materiali e del prezzo della mano
d’opera ovvero dell’aumento di valore
recato al fondo. Il proprietario del suolo, entro 6 mesi dal giorno della notizia
dell’incorporazione, può chiedere la rimozione delle opere, a spese dell’autore,
a meno che esse siano state fatte a sua
scienza e senza opposizione ovvero siano
state realizzate dal terzo in buona fede;
— opere fatte da un terzo con materiali altrui (art. 937 c.c.). In questo caso l’acquisto per (—) opera se il proprietario dei
materiali non li rivendica, entro 5 mesi
dal giorno della notizia dell’incorporazione, o se la separazione comportereb-
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be un grave danno. In caso di acquisto,
il terzo che ha fatto uso dei materiali e il
proprietario del suolo in malafede sono
tenuti al pagamento di un’indennità pari
al valore dei materiali.
Si distinguono, inoltre, le seguenti ipotesi di (—):
— di mobile a immobile (artt. 935-938 c.c.);
— di immobile a immobile, che ricorre nelle
ipotesi di alluvione [➠] e avulsione [➠]
(artt. 941-947 c.c.);
— di mobile a mobile, ad esempio nella ipotesi di unione [➠] e commistione (art. 939
c.c.).
n (—) del possesso n
[➠ Possesso].
n (—) invertita n
Si tratta di un modo di acquisto della proprietà
a titolo originario che opera in modo inverso a quello dell’accessione comune, e dunque in deroga alla regola generale secondo cui
qualunque costruzione esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo (quod inaedificatur solo cedit).
Si verifica l’(—) invertita quando nella costruzione di un edificio si occupa in buona fede
una porzione del fondo attiguo ed il proprietario di questo non fa opposizione entro tre mesi
dal giorno in cui ebbe inizio la costruzione
(art. 938 c.c.). In tal caso, l’autorità giudizia
ria, tenuto conto delle circostanze, può attribuire al costruttore la proprietà dell’edificio e
del suolo occupato. Il costruttore è, però, tenuto a pagare al proprietario del suolo il doppio
del valore della superficie occupata, oltre al ri
sarcimento dei danni.
n (—) invertita della Pubblica Amministrazione n
La giurisprudenza ha elaborato tale figura
di accessione invertita (o occupazione appropriativa), che ricorre quando la pubblica
amministrazione occupa sine titulo (per difetto originario del provvedimento di occupazione o per sua scadenza) un suolo di proprie
tà di un privato realizzandovi un’opera di pub
blico interesse (scuole, impianti sportivi etc.).
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L’acquisto della proprietà da parte della P.A.
si realizza nel momento in cui si ha l’irre
versibile trasformazione del suolo. Si parla di
accessione invertita perché non è l’edificio che
accede al suolo, ma il suolo che accede all’edifi
cio (ossia, che diventa di proprietà della pub
blica amministrazione proprietaria dell’ope
ra pubblica).
La Corte europea dei diritti dell’uomo, nel 2000,
ha ritenuto l’(—) invertita in contrasto con il
principio di legalità, poiché un comportamento illecito o illegittimo non può fondare l’acquisto di un diritto, aggiungendo che anche la
realizzazione dell’opera pubblica non impedisce la restituzione, al proprietario, dell’area
illegittimamente espropriata.
La tesi della Corte europea è stata accolta dal D.P.R. 327/2001 (Testo unico sulle espropriazioni), che, all’art. 43, ricono
sceva all’autorità amministrativa il potere di
acquisire un bene occupato senza titolo sulla base di un formale atto amministrativo e
con il riconoscimento al privato del risarcimento del danno.
Con sentenza n. 293 dell’8 ottobre 2010, la
Corte costituzionale ha, tuttavia, dichiarato l’il
legittimità costituzionale dell’art. 43 citato per
«eccesso di delega».
In ragione di ciò il legislatore (art. 42bis del
T.U. del 2001) ha previsto che il bene, modi
ficato in assenza di un valido ed efficace provve
dimento di esproprio o dichiarativo della pubbli
ca utilità, può essere acquisito, non retroattivamente, al patrimonio indisponibile dell’autorità che lo utilizza, previa valutazione de
gli interessi in conflitto e dietro corresponsione
al proprietario di un indennizzo (forfettariamente determinato) per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale subìto.
L’istituto si applica quando sia stato annulla
to il precedente atto da cui era sorto il vincolo preordinato all’esproprio ovvero l’atto che
aveva dichiarato la pubblica utilità di un’opera o il decreto di esproprio, nonché durante
la pendenza di un giudizio per l’annullamento dei menzionati atti, ma a condizione che
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l’amministrazione, che ha adottato il precedente atto impugnato, lo ritiri.
Considerato che il provvedimento di acquisi
zione comporta il passaggio del diritto di pro
prietà del bene, il legislatore ha espressamente richiesto che lo stesso:
— rechi l’indicazione delle circostanze che
hanno condotto alla indebita utilizzazione
dell’area e se possibile la data dalla quale
essa ha avuto inizio;
— sia specificamente motivato in riferimento alle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l’emanazione, valutate comparativamente con
i contrapposti interessi privati;
— evidenzi l’assenza di ragionevoli alterna
tive alla sua adozione.
Accesso

n (—) abusivo ad un sistema informatico
o telematico (d. pen.) n

Commette questo reato chiunque:
— si introduce abusivamente in un sistema
telematico o informatico protetto da sistemi di sicurezza;
— si intrattiene in un sistema telematico o
informatico contro la volontà espressa o
tacita di chi ha il diritto di escluderlo.
La giurisprudenza definisce il sistema infor
matico come un complesso di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all’uomo, attraverso l’utilizzazione, anche parziale, di tecnologie informatiche, caratterizzate, mediante attività di codi
ficazione e decodificazione, dalla registrazione,
memorizzazione ed elaborazione di dati, in
modo da generare informazioni.
Oggetto giuridico è la riservatezza del cd. domicilio informatico.
La condotta consiste sia nell’accedere ad un
sistema informatico illegittimamente sia nel
trattenersi nel medesimo, cioè accedendovi
legittimamente ma utilizzandolo senza rispettare i limiti temporali e modali consentiti, ad esempio compiendo o tentando di
compiere operazioni vietate.

L’elemento soggettivo del reato consiste nel
dolo generico rappresentato dalla coscienza e
volontà di accedere o mantenersi nel sistema informatico o telematico di altri, contro
la volontà del titolare del diritto di esclusione.
Pena: Reclusione fino a 3 anni; da 1 a 5 anni
per le prime tre ipotesi aggravate; reclusione
da 1 a 5 anni o da 3 a 8 per le ipotesi di accesso abusivo a sistemi qualificati.
n (—) ai documenti della pubblica amministrazione [diritto di] (d. amm.) n
Il diritto di (—) (artt. 22 ss., L. 241/1990) è
il diritto di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi. L’(—) ha rilevanti finalità di pubblico interesse e costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione dei cittadini e di assicurare l’imparzialità e la trasparenza dell’attività stessa (art. 22,
comma 2, L. 241/1990).
Il diritto di (—) è escluso (art. 24, L.
241/1990) per:
— i documenti coperti da segreto di Stato;
— i procedimenti in materia di sequestri di
persona e di protezione dei testimoni di giu
stizia;
— i documenti coperti da segreto o divieto di
divulgazione altrimenti previsto dall’ordinamento;
— i documenti protetti da appositi regolamenti governativi, al fine di salvaguardare la sicurezza, la difesa nazionale e le re
lazioni internazionali, la politica moneta
ria e valutaria, l’ordine pubblico e la pre
venzione e repressione dei reati, la riserva
tezza dei terzi, persone, gruppi ed imprese.
Al Governo è attribuito il potere di limita
re ulteriormente l’(—), emanando un apposito regolamento.
Il diritto di (—) può essere esercitato nei confronti di tutti i soggetti di diritto pubblico e di
tutti i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.
La sua titolarità compete esclusivamente ai
soggetti che vi abbiano specifico interesse (che
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deve essere serio, concreto e personale) in relazione alla tutela di una situazione giuridica
mente rilevante.
La richiesta di (—), inoltrabile anche in via
telematica, deve essere motivata e va rivol
ta all’amministrazione che ha formato il do
cumento o che lo detiene stabilmente. Laddove
provenga da una pubblica amministrazione,
la richiesta è presentata dal titolare dell’ufficio interessato o dal responsabile del procedimento amministrativo.
Decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta
questa si intende respinta.
L’(—) non può essere negato ove sia sufficiente, da parte dell’amministrazione interpellata, fare ricorso al potere di differimento.
I provvedimenti di rifiuto, eventuale limita
zione o differimento dell’(—) richiesto in via
formale, devono essere motivati e sono impugnabili davanti al tribunale amministrati
vo regionale [➠ T.A.R.].
Al fine di vigilare sull’effettiva attuazione
del principio di piena conoscibilità dell’attività amministrativa, è stata istituita, a mente
dell’art. 27, L. 241/1990, la Commissione per
l’(—) ai documenti amministrativi.
Il diritto di accesso è oggi tutelato dall’art.
116 del Codice del processo amministrativo
(D.Lgs. 104/2010).
n (—) ai pubblici uffici (d. amm.) (d. cost.) n
L’art. 97 Cost. prevede che agli impieghi pubblici si accede mediante concorso [➠ Con
corso pubblico] salvi i casi stabiliti dalla legge.
Sono, infatti, possibili assunzioni mediante
avviamento dalle liste di collocamento (per le
qualifiche più basse) o assunzioni obbligatorie di invalidi dalle relative liste.
Tale norma costituzionale è diretta ad assicurare l’imparzialità e l’efficienza dell’azione amministrativa, in quanto il meccanismo
concorsuale dovrebbe tendenzialmente garantire la selezione del personale più idoneo
culturalmente e attitudinalmente. Esso inoltre assicura l’accesso dei cittadini ai pubblici uffici in condizioni di uguaglianza; la Repubblica, a tal fine, promuove con appositi
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provvedimenti le pari opportunità tra donne e
uomini (art. 51 Cost., così come modificato
dalla L. cost. 30-5-2003, n. 1).
n (—) alle cariche elettive (d. cost.) n
È il diritto di tutti i cittadini, dell’uno e
dell’altro sesso, di assumere un pubblico ufficio in condizioni di uguaglianza e secondo
i requisiti stabiliti dalla legge.
Il principio affermato dalla Costituzione non
è stato pienamente rispettato, a causa della
notevole differenza numerica fra i due sessi nei diversi organi rappresentativi (Parlamento, Consiglio regionale, provinciale, comunale etc.).
Al fine di garantire una maggiore presenza
delle donne nel corso del 1993 furono emanati diversi provvedimenti che imponevano una
determinata proporzione tra le candidature
maschili e quelle femminili (cd. quote rosa).
Tali disposizioni furono dichiarate illegittime
dalla Corte costituzionale (sent. 442/1995),
secondo la quale l’uguaglianza tra i due sessi
va assicurata attraverso un’evoluzione naturale culturale e politica della società, tale da
consentire alle donne di avere un peso maggiore nella gestione della cosa pubblica e non
attraverso artificiosi strumenti legislativi.
Un’inversione di tendenza su questo tema
è stata la previsione introdotta all’art. 117
Cost., nel testo modificato dalla L. cost.
3/2001, secondo cui «le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono
la parità di accesso tra donne e uomini alle
cariche elettive».
La L. cost. 1/2003 ha successivamente modificato l’art. 51, co. 1 Cost., introducendo
il principio della pari opportunità tra donne
e uomini [➠] nell’(—) ed ai pubblici uffici.
n (—) civico (d. amm.) n
Introdotto dal D.Lgs. 33/2013 costituisce
una più dettagliata espressione dei princi
pi di pubblicità e trasparenza della P.A. per
agevolare il controllo popolare sull’amministrazione.
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Esso viene correlato all’obbligo previsto in
capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati e si
sostanzia nel diritto di chiunque di richiedere
i medesimi, nel caso in cui sia stata omessa la
loro pubblicazione.
Finalità di questa nuova forma di accesso è
quella di alimentare il rapporto di fiducia che in
tercorre tra il cittadino e la P.A. nonché quella
di promuovere la cultura della legalità e la pre
venzione di fenomeni corruttivi all’interno del
le amministrazioni pubbliche.
Una sostanziale differenza rispetto al diritto
di (—) ai documenti ex art. 22 L. 241/1990
è rappresentata dal fatto che la richiesta di
(—) civico non è sottoposta ad alcuna limita
zione quanto alla legittimazione soggettiva del
richiedente.
La richiesta di accesso:
— non deve essere motivata, a differenza di
quanto affermato dalla L. 241/1990;
— va presentata al responsabile della traspa
renza dell’amministrazione obbligata alla
pubblicazione.
n (—) tributario (d. trib.) n
L’(—) consente all’organo accertatore di portarsi materialmente nei luoghi del contribuente per effettuare verifiche [➠] e ispezio
ni [➠] fiscali senza la necessità di chiedere
l’autorizzazione al P.M. purché si svolgano
nei locali dell’impresa nei giorni lavorativi.
L’(—) consiste nell’esame dei documenti con
tabili dell’impresa.
Accessoria [domanda] (d. p. civ.)
La domanda giudiziale [➠] si qualifica (—)
quando, pur avendo petitum e causa petendi
autonomi, rappresenta una conseguenza logica e giuridica della domanda formulata nella
causa principale; così se viene rigettata nel merito la domanda principale cade anche quella (—), ma non viceversa (es.: l’accoglimento
della domanda di pagamento degli interessi moratori dipende da quello della domanda di condanna del debitore moroso al pagamento della somma dovuta).

■ Accettazione
Fra la domanda (—) e quella principale c’è
dunque un rapporto di connessione che consente di derogare alle regole ordinarie sulla competenza [➠], nel senso che una delle
azioni connesse può essere proposta davanti al giudice competente per l’altra, anziché
davanti a quello che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. Infatti, territorial
mente competente a conoscere della domanda (—) è il giudice della causa principale (art.
31, co. 1 c.p.c.).
Quanto alla competenza per valore, in applicazione dell’art. 10, co. 2 c.p.c. il giudice
competente per entrambe le domande stesse
va individuato sommando i valori delle domande stesse, salvo che la competenza per la
causa principale sia determinata da ragioni
di materia (es.: la domanda di risarcimento
del danno conseguente alla violazione della
misura d’uso dei servizi condominiali può essere proposta al giudice di pace che abbia accertato la violazione, anche se l’importo supera i limiti della sua competenza).
Accessorium sequitur principale [il bene
accessorio segue la sorte del bene principale] (d. civ.)
Principio fondamentale secondo il quale il
proprietario della cosa principale acquista la
proprietà anche della cosa accessoria (v. artt.
817, 934, 2811 c.c.).
Questo principio trova applicazione, tra l’altro,
in tema di accessione [➠], di pertinenze [➠],
ma anche in tema di ipoteca [➠] (che si estende ai miglioramenti, nonché alle costruzioni
ed alle accessioni dell’immobile ipotecato).
Accettazione (d. civ.)
Atto con il quale un soggetto acconsente alla
produzione di determinati effetti nella propria sfera giuridica.
n (—) dell’eredità n
È l’atto giuridico con cui il chiamato all’eredità diventa erede [➠ Eredità] e titolare
del patrimonio ereditario fin dal momento
dell’apertura della successione [➠ Successio
ne] (art. 459 c.c.). Ciò impedisce qualsiasi in-
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terruzione nella titolarità dei rapporti facenti capo al de cuius [➠].
Legittimati ad accettare sono coloro ai quali il patrimonio ereditario è stato offerto mediante delazione [➠].
L’(—) dell’eredità (per la quale si veda anche
lo schema a pag. seg.) ha natura di diritto po
testativo che può essere trasmesso agli eredi,
e, riguardo alla forma, può essere espressa o
tacita (art. 474 c.c.).
Il diritto di accettare si prescrive in dieci anni
(art. 480 c.c.) a partire dal giorno di apertura della successione o, per effetto della
disciplina introdotta dal D.Lgs. 154/2013
(Attuazione della riforma della filiazione), dal
passaggio in giudicato della sentenza che
accerta la filiazione, se questa è stata giudizialmente accertata. Nelle more, chiunque
vi abbia interesse, può esperire l’actio inter
rogatoria [➠], chiedendo al giudice di fissare un termine per l’(—), trascorso il quale il chiamato perde il diritto di accettare
(art. 481 c.c.).
L’(—) espressa dell’eredità ex art. 475 c.c. è
una dichiarazione di volontà diretta a produrre l’effetto dell’acquisto dell’eredità.
L’(—) è un negozio per adesione, unilaterale,
non recettizio e formale (o solenne) in quanto deve essere contenuto in un atto pubblico
o scrittura privata ex art. 475 c.c. [➠ Nego
zio giuridico]. L’(—) espressa è inoltre un ac
tus legitimus [➠ Negozio puro] in quanto non
tollera l’apposizione di termini o condizioni,
pena la nullità della stessa.
L’(—) tacita dell’eredità ex art. 476 c.c., si
ha quando il chiamato all’eredità compie un
atto che presuppone la sua volontà di accettare l’eredità.
Gli artt. 477 e 478 c.c. prevedono alcune ipo
tesi tipiche di (—) tacita: donazione, vendita e
cessione dei diritti di successione.
n (—) dell’eredità con beneficio di inventario n
Ricorre quando l’erede vuole impedire la confusione tra il suo patrimonio e quello del de
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cuius [➠], per circoscrivere le possibili conse
guenze economiche negative della successione
al patrimonio di quest’ultimo quando ritiene
che le passività superino le attività.
In questo caso, infatti, l’erede risponde delle obbligazioni trasmessegli dal de cuius solo
nei limiti del valore del patrimonio ereditario
(artt. 470-473 c.c.).
È una facoltà per ogni chiamato, nonostante
eventuali divieti del testatore, mentre costituisce un obbligo indefettibile per alcuni soggetti indicati dalla legge, quali gli incapaci
(artt. 471 e 472 c.c.), le persone giuridiche, le
associazioni, le fondazioni e gli enti non rico
nosciuti (art. 473 c.c.).
n (—) della proposta contrattuale n
È una dichiarazione recettizia [➠] che si trasforma in elemento perfezionativo del contratto quando è portata a conoscenza del proponen
te. Deve essere tempestiva e conforme a tutte
le clausole contenute nella proposta: se è anche solo parzialmente difforme, o se giunge
a conoscenza del proponente oltre il termine pattuito o ordinariamente necessario, vale
solo come controproposta.
L’(—) deve avere la forma richiesta dal con
tratto che si vuole concludere e va fatta alla
persona del proponente o ad un suo rappresentante. L’(—) può essere revocata (o ritirata), purché la revoca giunga al proponente prima dell’accettazione stessa (art. 1328,
co. 2, c.c.).
Si ha (—) tacita allorché l’esecuzione immediata del contratto sia richiesta dal propo
nente o dalla natura dell’affare o dagli usi (art.
1327 c.c.). In questi casi il contratto si conclude nel tempo e nel luogo in cui ha inizio
l’esecuzione, senza necessità di una preventiva
risposta dell’accettante; inoltre, il proponente
non potrà revocare la proposta dopo che l’altra parte abbia iniziato ad eseguire la prestazione richiesta.
L’(—) tacita, comunque, deve risultare da
un comportamento manifesto ed inequivo
cabile.
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■ Accollo
Accettazione dell’eredità

Quando si apre la successione: ai sensi dell’art. 456 c.c. la successione si apre al momento della
morte nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto e l’eredità si può devolvere per legge (cd. successione
legittima, se manca in tutto o in parte quella testamentaria) o per testamento.
Come si acquista l’eredità: l’eredità si acquista solo con l’accettazione, che può essere espressa (contenuta in un atto pubblico o in una scrittura privata), tacita (in seguito al compimento di un atto che
presuppone necessariamente la volontà di accettare) o con beneficio d’inventario (in modo da accertare
la consistenza dei crediti e dei debiti che formano il patrimonio del defunto).
Minori e interdetti: le eredità devolute ai minori e agli interdetti possono essere accettate dagli esercenti la potestà soltanto con beneficio d’inventario, su autorizzazione del Giudice tutelare.
I minori emancipati e gli inabilitati non possono accettare l’eredità se non col beneficio d’inventario,
su autorizzazione del giudice tutelare.
Quando si può accettare: il diritto di accettare l’eredità si prescrive in dieci anni; ma chiunque vi ha
interesse può chiedere che il giudice fissi un termine entro il quale il chiamato all’eredità dichiari se
accetta o rinuncia; decorso tale termine inutilmente, il chiamato perde il diritto di accettare.
Autorità competente: cancelliere o notaio: il notaio deve essere contattato nel caso si trovi un
testamento olografo (scritto per intero, datato e sottoscritto dal testatore), che il notaio provvederà
a pubblicare. Analogamente dovrà essere contattato il notaio se si è conoscenza dell’esistenza di un
testamento pubblico o di un testamento olografo affidato a un notaio in deposito fiduciario. Nel caso
in cui non si sappia dell’esistenza o meno di un testamento ci si può rivolgere all’archivio notarile (per
effettuare una ricerca nel registro generale dei testamenti).

Accisa (d. trib.)
Tributo che colpisce la merce al momento
della produzione [➠ Imposta di fabbricazio
ne], dell’importazione oppure in quello di
immissione al consumo (Imposta sui consumi).
Il soggetto passivo (o acciso) è il produtto
re o venditore che può rivalersi verso l’acquirente (inciso) solo aumentando il prezzo del bene.
L’imposta, in definitiva, viene applicata in
una fase che precede il consumo, a carico delle imprese che partecipano alla produzione,
circolazione e commercializzazione del prodotto, e si traduce in un costo indefettibile per
il consumatore finale.
Accollo (d. civ.)
È il contratto attraverso il quale il debitore
(cd. accollato) ed un terzo (cd. accollante) stabiliscono che quest’ultimo assuma il debito
dell’altro nei confronti del creditore (cd. ac
collatario); rispetto a tale accordo, il creditore rimane estraneo (art. 1273 c.c.).

L’(—) ha natura giuridica di contratto a favore di terzo [➠] e, quindi, l’adesione del creditore non investe la sua perfezione, ma rende
irrevocabile la stipulazione a suo favore (art.
1273, co. 1, c.c.): è questo il cd. (—) esterno.
Da esso si differenzia l’(—) interno (o sem
plice), che produce effetti solo rispetto alle
parti (debitore originario e terzo accollante)
e che, quindi, preclude al creditore (accollatario), terzo rispetto all’(—), la possibilità di
aderirvi e di rendere la stipulazione a suo favore irrevocabile.
Occorre inoltre distinguere tra (—):
— cumulativo, che si ha quando il creditore
accollatario aderisce all’accollo, ma non
dichiara di liberare il debitore, che resta
obbligato insieme all’accollante;
— liberatorio (o privativo), che si ha quando il debitore originario viene liberato
dall’obbligazione.
L’(—) può trovare la sua fonte, oltre che nella volontà delle parti (contratto), anche nella legge (cd. (—) legale: es.: art. 967, co. 1
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c.c.; art. 2112, co. 2 c.c.; art. 2560, co. 2 c.c.).
L’(—) rientra nel fenomeno della successione
nel debito [➠], come pure la delegazione [➠]
e l’espromissione [➠], dalle quali si differenzia per i seguenti motivi:
— l’espromissione è un negozio tra il creditore ed un terzo mediante il quale quest’ultimo promette di pagare un debito altrui
ed al quale rimane estraneo il debitore;

— la delegazione, pur intercorrendo, come
l’(—), tra debitore e terzo, in quanto consiste nell’incarico di pagare il creditore (cd. delegatio solvendi) o di obbligarsi verso di lui all’adempimento di un’obbligazione (cd. delegatio promittendi), instaura un vero e proprio rapporto contrattuale tra il creditore ed il delegato.
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Accomandita (d. comm.)
[➠ Società].
Acconto di imposta (d. trib.)
Versamento d’imposta dovuto da alcune categorie di contribuenti anteriormente alla scadenza del periodo d’imposta cui il tributo si riferisce. Esso è uguale ad una data percentuale
dell’ammontare dell’imposta versata per l’anno precedente.
Il pagamento dell’(—) si inquadra nel sistema
di autotassazione previsto per le imposte dirette sul reddito (IRPEF, IRES) e per l’IRAP.
L’acconto da versare è fissato nella misura del
100% sia per l’IRPEF che per l’IRES. L’acconto IRES è stato, tuttavia, aumentato al
102,5% per il 2013 e al 101,5% per il 2014.
Anche nell’IVA sono previsti (—); si tratta,
in realtà, di versamenti periodici (mensili o
trimestrali) che il contribuente IVA deve ef-
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fettuare dopo aver proceduto alla autoliqui
dazione dell’imposta ed alle apposite annotazioni sulle scritture contabili.
Accordi

n (—) di programma (d. amm.) n

Gli accordi di programma sono quegli accordi con i quali le amministrazioni concordano le modalità di programmazione e di ese
cuzione di interventi pubblici, coordinando le
rispettive azioni.
L’istituto generale degli (—) trova oggi la
sua disciplina nell’art. 34 D.Lgs. 267/2000.
Gli (—) vengono promossi dai Presidenti delle
Regioni, delle Province o dai Sindaci che abbiano competenza primaria o prevalente sull’opera da eseguire (soggetti necessari), i quali hanno
il potere di iniziativa e possono invitare i rappresentanti di altri enti locali ovvero di altre
amministrazioni interessate (soggetti eventuali).
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Del pari, destinatari degli accordi possono
essere solo le amministrazioni pubbliche e non
soggetti privati, i quali possono essere toccati
dall’accordo solo incidentalmente. Ne deriva
che i privati, in quanto portatori di meri interessi legittimi al corretto esercizio del potere amministrativo, possono impugnare gli accordi, o meglio gli atti di approvazione dgli
stessi, innanzi al G.A. secondo le regole ordinarie in tema di giurisdizione di legittimità.
Quanto all’oggetto, gli accordi possono concernere, ai sensi dell’art. 34 T.U.E.L., «la de
finizione e l’attuazione di opere, di interventi o
di programmi di interventi» che richiedano, ai
fini della completa realizzazione, le attività co
ordinate di Comuni, Province, Regioni, di am
ministrazioni statali e di altri soggetti pubblici.
L’unico ambito oggettivo di attività escluso da
gli (—) è quello dei servizi pubblici, che l’art.
30 dello stesso T.U.E.L. riserva allo strumento della convenzione fra enti locali, e il successivo art. 33 all’esercizio associato.
Il procedimento per la conclusione degli (—) è
disciplinato dall’art. 34 del D.Lgs. 267/2000
e si svolge in quattro fasi: iniziativa, istrutto
ria, conclusiva e integrativa dell’efficacia.
Si ricorda, infine, che l’art. 133 del Codice
del processo amministrativo attribuisce alla
giurisdizione esclusiva del G.A. la cognizione
delle controversie relative alla formazione,
alla conclusione ed all’esecuzione degli accordi fra le PP.AA.
n (—) di sede (d. int.) n
Sono gli accordi stipulati tra un’organizzazio
ne internazionale ed uno Stato, con cui sono
disciplinate tutte le questioni relative all’insediamento degli uffici e delle istituzioni
dell’organizzazione sul territorio dello Stato.
Tra le materie disciplinate dagli (—) rientrano anche lo status di cui godono i funzionari
che operano per conto dell’organizzazione.
n (—) in forma semplificata (d. int.) n
Procedimento di formazione di un trattato
[➠] con il quale gli Stati manifestano la volontà a vincolarsi al trattato stesso attraverso la sola firma che, oltre alla funzione di au-

■ Accordi
tenticazione del testo, ha anche quella propria
della ratifica [➠] nel procedimento solenne.
L’art. 12 della Convenzione di Vienna (235-1969), specifica che la firma ha tale effetto solo nell’ipotesi in cui:
— sia il trattato stesso a prevederlo (lett. a);
— tale effetto risulti altrimenti (lett. b);
— risulti dai pieni poteri attribuiti dallo
Stato ai suoi rappresentanti o sia stato
così stabilito nel corso della negoziazione (lett. c).
n (—) integrativi e sostitutivi (d. amm.) n
La L. 241/1990 ha sancito il cd. principio di
contrattualità dell’azione amministrativa, per
cui la stessa può svolgersi, oltre che autoritativamente col provvedimento, attraverso un
accordo tra P.A. e privati.
L’art. 11 prevede due forme di accordi:
a) gli accordi integrativi. Si tratta di accordi conclusi dall’amministrazione procedente con gli interessati al fine di deter
minare il contenuto del provvedimento.
La previsione di tali accordi conferma
l’accoglimento legislativo della concezione che considera il procedimento alla
stregua di un luogo di confronto dialetti
co tra privati e P.A. ed il provvedimento
come risultante di questo confronto;
b) gli accordi sostitutivi. Mentre gli accor
di integrativi precedono il provvedimento e ne determinano il contenuto, gli ac
cordi sostitutivi sono stipulati in sostitu
zione del provvedimento amministrativo.
Attraverso le modifiche apportate dalla
L. 15/2005, all’art. 11 L. 241/1990, si è
provveduto a generalizzare l’uso degli ac
cordi sostitutivi in quanto non è più previ
sto che alla loro conclusione si possa addive
nire nei soli casi previsti dalla legge.
Quanto alla disciplina, la norma, nel conferire dignità di istituto generale agli strumenti convenzionali dell’azione amministrativa,
prevede che:
a) in accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma del precedente art. 10, l’amministrazione procedente

A

28

Accordo ■
può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con
gli interessati al fine di determinare il con
tenuto discrezionale del provvedimento fi
nale ovvero in sostituzione di questo;
b) gli accordi in questione debbono essere
stipulati, a pena di nullità, per atto scritto,
salvo che la legge disponga altrimenti;
c) ad essi si applicano, ove non sia diversamente previsto, i principi del codice civile
in quanto compatibili;
d) detti accordi devono essere motivati ai
sensi dell’art. 3 della stessa L. 241/1990;
e) gli accordi sostitutivi di provvedimenti
sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi;
f ) per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l’amministrazione può recedere uni
lateralmente dall’accordo, salvo l’obbligo
di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.
L’art. 133 del Codice del processo amministrativo sancisce la devoluzione alla giurisdi
zione esclusiva del G.A. delle controversie in
materia di formazione, conclusione ed esecuzione di accordi integrativi e sostitutivi.
n (—) tra pubbliche amministrazioni (d.
amm.) n

L’art. 15 L. 241/1990, norma di generale applicazione, consente sempre alle amministrazioni
pubbliche di concludere accordi volti a disciplinare lo
svolgimento, in collaborazione tra di loro, di qual
siasi attività giuridica che sia di comune interesse.
Dal punto di vista della disciplina:
— è necessaria la forma scritta ad substan
tiam per la loro stipulazione;
— si applicano i principi del codice civile
in materia di obbligazioni e contratti, in
quanto compatibili;
— è necessaria la motivazione, ai sensi
dell’art. 3 della stessa legge;
— tali accordi devono essere sottoposti ai
medesimi controlli previsti per i provvedimenti. Inoltre, ai sensi dell’art. 133

c.p.a. sono devolute alla giurisdizione
esclusiva del G.A. le controversie relative alla formazione, conclusione ed esecuzione dei detti accordi.
A far data dal 30 giugno 2014, tali (—) devono essere sottoscritti, a pena di nullità, con
firma digitale, con firma elettronica avanzata,
ovvero con altra firma elettronica qualificata.
Accordo

n (—) contrattuale (d. civ.) n

[➠ Contratto; Trattative]
n (—) di codificazione (d. int.) n
È una Convenzione internazionale (art. 13
carta delle Nazioni Unite) la cui principale
caratteristica è quella di contenere disposizioni di codificazione [➠] del diritto interna
zionale consuetudinario [➠ Consuetudine] in
determinati settori.
Pur trattandosi di una categoria particolare
di accordi, i suoi effetti sono comunque vincolanti soltanto per quegli Stati che lo hanno
ratificato [➠ Ratifica], mentre non produrrà
nessun effetto nei confronti degli altri Stati.
L’obiettivo fondamentale dell’(—) è quello di
dare maggiore certezza al diritto non scritto ed evitare il sorgere di controversie internazionali determinate da diverse interpretazioni delle norme consuetudinarie esistenti.
n (—) di integrazione (d. imm.) n
Il Testo Unico sull’immigrazione (D.Lgs.
286/1998) prevede (al fine di favorire l’integrazione — cioè quel processo finalizzato a
promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri —) la sottoscrizione di un (—), da parte dello straniero, contestualmente alla presentazione della domanda
di rilascio del permesso di soggiorno.
Con l’accordo lo straniero si impegna ad acquisire un livello adeguato di conoscenza della lingua italiana parlata, una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Co
stituzione della Repubblica e dell’organizzazione e funzionamento delle istituzioni pubbli
che in Italia, una sufficiente conoscenza della
vita civile in Italia.
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n (—) di ristrutturazione dei debiti (d.
fall.) n

Particolare modalità di applicazione del con
cordato preventivo consistente nella possibilità di risoluzione della crisi dell’impresa attraverso la conclusione di accordi stragiudi
ziali tra l’imprenditore e parte dei suoi credito
ri (almeno il 60%) finalizzati proprio alla ristrutturazione dell’impresa ed alla prosecuzione dell’attività.
n (—) di Schengen (d. UE.) n
[➠ Schengen]
n (—) di transazione fiscale (d. fall.) n
È la richiesta di transazione rivolta all’Erario
da un’impresa in condizioni di crisi e non in
grado di onorare in modo integrale i propri
debiti tributari, oltre a quelli di diversa natura.
Possono accedervi:
— le imprese commerciali [➠ Imprendito
re commerciale] soggetti alle disposizioni
sul fallimento [➠];
— le imprese agricole [➠ Imprenditore agri
colo], per effetto del D.L. 98/2011 conv.
in L. 111/2011.
La transazione fiscale è inclusa in una più
ampia procedura concorsuale, che ne costituisce la premessa necessaria. Con il D.Lgs.
169/2007 è stata prevista, a partire dall’1-12008, l’estensione della transazione fiscale
all’accordo di ristrutturazione dei debiti [➠],
che rappresenta una forma di transazione negoziata tra privati per la quale non è necessario
l’intervento dell’autorità giudiziaria, se non
nella fase finale di omologazione dell’accordo.
Accreditamento dell’agente diplomatico (d. int.)
Le relazioni diplomatiche fra gli Stati si realizzano attraverso lo scambio di agenti diplo
matici, nel rispetto di un complesso iter che
prende il nome di accreditamento:
— il Ministero degli Esteri (o l’organo equivalente) dello Stato accreditante richiede il
gradimento dello Stato accreditatario nei
confronti dell’agente diplomatico designato come capo missione;

■ Accrescimento
— il Ministero degli Esteri dello Stato accre
ditatario comunica a quello dell’accreditante il gradimento; qualora esso venga
negato, il diplomatico viene formalmente ritenuto persona non grata;
— l’organo competente dello Stato accreditante, solitamente il capo di Stato, consegna all’agente diplomatico un’apposita
lettera credenziale [➠], nella quale attesta
che è abilitato dal suo governo ad esercitare le funzioni di capo missione;
— l’agente accreditato presenta pro manibus
la lettera credenziale [➠] all’organo competente dello Stato accreditatario, (trattasi anche in questo caso, generalmente, del Capo di Stato, essendo necessaria
una parità di rango ai sensi del protocollo diplomatico), durante una cerimonia
solenne che però ha un valore solo formale: l’agente diplomatico, in realtà, ha
già ottenuto il gradimento ed il visto diplomatico, con cui è entrato in territorio
straniero.
Accrescimento [diritto di] (d. civ.)
È un istituto della successione ereditaria [➠
Successione; Eredità] in virtù del quale, nel caso
in cui più persone siano chiamate alla successione congiuntamente e una di esse non voglia
o non possa accettare, la quota degli altri contitolari si accresce, cioè si espande, abbracciando anche quella del chiamato che non ha accettato l’eredità (artt. 674 ss. c.c.).
L’acquisto avviene automaticamente, senza
la necessità di una ulteriore accettazione, e
comporta il trasferimento degli obblighi di
carattere non personale gravanti sul soggetto che non viene alla successione.
Nella istituzione di erede, per aversi (—) occorre che i coeredi siano chiamati a succedere
congiuntamente, ossia con uno stesso testamento
(cd. coniunctio verbis), e senza determinazio
ne di parti o in parti uguali (cd. coniunctio re).
Nel legato [➠], invece, i presupposti per
l’(—) sono meno rigorosi, in quanto è sufficiente che sia stato legato lo stesso oggetto a
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più persone (coniunctio re), anche se in base
a separate disposizioni.
Tale istituto è previsto anche nella donazione
[➠] con più donatari, qualora il donante inserisca un’apposita clausola in cui è previsto che, se
uno dei donatari non può o non vuole accettare,
la sua parte si accresce agli altri (art. 773 c.c.).
Un’altra peculiare ipotesi di (—) si ha nel caso
di usufrutto congiuntivo [➠ Usufrutto] allorché muoia uno dei partecipanti. Tale (—) si
verifica anche se il cousufruttuario è entrato nel godimento del diritto (art. 678 c.c.).
Acque

n (—) internazionali (d. int.) n

Le (—), altrimenti definite mare aperto, mare
libero o mare internazionale, costituiscono lo
spazio marino che si estende al di là delle ac
que interne e del mare territoriale e che non
è compreso né nella zona economica esclusiva
né nelle acque arcipelaghe di uno Stato arcipelago (art. 86 Conv. Montego Bay).
Si tratta dell’unica zona in cui trova ancora applicazione il principio della libertà dei
mari, che comporta il riconoscimento a ciascuno Stato di un uguale diritto ad esercitare tutte le attività di utilizzo del mare internazionalmente lecite quali la navigazione, il
sorvolo, la pesca, la posa dei cavi, la costruzione di isole artificiali e la ricerca scientifica.
Questa libertà non è però illimitata: il suo
esercizio, infatti, è condizionato al rispetto
degli interessi e della libertà degli altri Stati.
Una dichiarazione di principio dell’Assem
blea Generale delle Nazioni Unite ha definito
le risorse del suolo e del sottosuolo marino
dell’(—) come patrimonio comune dell’umani
tà non suscettibile di appropriazione da parte di alcuno Stato.
È, inoltre, previsto l’utilizzo di questa zona a
fini esclusivamente pacifici e la sottoposizione
della sua esplorazione e del suo sfruttamento ad un regime internazionale coordinato
dall’Autorità Internazionale dei Fondi Marini.
Nelle (—) una nave può essere fermata o perquisita da un’altra nave che appartiene ad uno

Stato diverso da quello della propria bandiera nell’ipotesi in cui sussistono seri motivi per
sospettare che:
— pratichi la tratta degli schiavi;
— pratichi la pirateria;
— usi in maniera fraudolenta una bandiera
straniera;
— nel caso di contrabbando di guerra.
n (—) interne (d. amm.) n
Sono tutte le acque comprese nel territorio di
uno Stato come i laghi e i fiumi, nonché tutti gli spazi marini situati al di qua della linea
di base e cioè i porti, le rade e le baie storiche.
Le (—) sono assimilate al territorio dello Stato costiero: esso infatti vi esercita la piena sovranità senza quelle limitazioni che incontra
nel mare territoriale.
n (—) regime delle (d. amm.) n
[➠ Demanio; Beni demaniali].
n (—) tutela delle (d. amb.) (d. civ.) n
[➠ Inquinamento].
Acquedotti (d. amm.)
[➠ Demanio; Beni demaniali].
Acquiescenza (d. amm.) (d. p. civ.)

n (—) nel diritto amministrativo n

È una causa di conservazione soggettiva dell’at
to amministrativo, alla quale è da ricondurre
ogni comportamento con il quale il soggetto
privato dimostra, con manifestazioni espresse
o per fatti concludenti, di condividere l’operato della pubblica amministrazione, precludendosi di conseguenza la possibilità di impugnare (sia in via amministrativa che giurisdizionale) il provvedimento amministrativo,
del quale riconosce la legittimità.
Non ogni comportamento adesivo equivale
ad acquiescenza, ma solo quello caratterizzato dai seguenti requisiti:
a) l’esistenza di un provvedimento viziato e
con effetti immediatamente lesivi per il
destinatario;
b) la conoscenza del vizio da parte del privato;
c) la volontà di accettarne gli effetti.

31
Non ha valore di (—) la mera inerzia del privato: in tal caso, affinché possa ritenersi formata l’(—), bisognerà attendere lo spirare dei
termini per l’impugnazione.
n (—) nel processo civile n
È il comportamento con il quale la parte soc
combente manifesta la volontà di non impu
gnare la sentenza.
L’(—) si definisce espressa, quando consiste in
una esplicita dichiarazione in tal senso; ta
cita, invece, quando si sostanzia in un comportamento incompatibile con la volontà di
impugnare (art. 329 c.p.c.).
Tale ultima ipotesi non ricorre nel caso in cui
una parte abbia spontaneamente adempiuto
un provvedimento esecutivo oppure abbia effettuato un pagamento, al solo scopo di evitare l’esecuzione forzata nei suoi confronti.
L’(—), espressa o tacita che sia, può riguardare l’intera sentenza, (—) totale, ovvero solo
alcuni capi di essa, (—) parziale.
Inoltre, si parla di (—) tacita impropria o
qualificata (art. 329, co. 2 c.p.c.) qualora, in
caso di sentenza composta da più «capi» (o
«parti», ossia le singole decisioni contenute
nella sentenza riguardanti un oggetto autonomo del processo), il soccombente ne impugni soltanto alcuni: in tal caso, l’impugnazione parziale comporta (—) tacita alle parti della sentenza non impugnate.

■ Acquisto
alle convenzioni stipulate dalla Consip S.p.A. e
agli acquisti mediante il Mercato Elettronico
della pubblica amministrazione. Su tali disposizioni è poi venuta ad incidere la L. 24-122012, n. 228 (legge di stabilità 2013).
Quanto alle convenzioni attivate da Consip
S.p.A. — società pubblica con unico azionista il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) — esse consistono in accordi-qua
dro stipulati, ai sensi dell’art. 26 L. 488/1999,
con imprese fornitrici, aggiudicatarie di specifiche gare indette dalla società (quale centrale di committenza) in relazione a singole
categorie merceologiche, che si impegnano ad
accettare ordinativi di fornitura da parte delle
pubbliche amministrazioni, alle condizioni e
ai prezzi prestabiliti, fino al un limite massimo previsto (il cd. massimale).
Il Mercato Elettronico della P.A., invece,
è un vero e proprio mercato selettivo in cui
domanda ed offerta si incontrano on line: i
fornitori, in possesso della preventiva abilitazione, offrono i propri beni e servizi diret
tamente in rete mentre gli acquirenti registra
ti (ossia le pubbliche amministrazioni) possono consultare il catalogo delle offerte ed
emettere direttamente ordini d’acquisto o fare
richieste d’offerta.
Acquisizione della prova [principio di] (d.
p. civ.)

Acquisti centralizzati della P.A. (d. amm.)
Con l’espressione (—) si intende fare riferimento ad una modalità, prevista dal legislatore, per realizzare una riduzione della spesa pub
blica relativamente agli acquisti di beni e ser
vizi da parte delle amministrazioni. In particolare, le procedure centralizzate comportano una semplificazione del processo di acquisto, con riduzione dei costi unitari e dei tem
pi di approvvigionamento e un aumento della trasparenza e della concorrenza.
I due decreti sulla spending review — il D.L.
7-5-2012, n. 52, conv. in L. 6-7-2012, n. 94
e il D.L. 6-7-2012, n. 95, conv. in L. 7-82012, n. 135 — hanno incentivato il ricorso

Principio che consente al giudice di acquisire qualsiasi elemento di prova, se introdotto
nel processo, per la sua decisione.
L’(—) attenua la rigidità del principio
dell’onere della prova tra le parti [➠] iuxta
alligata et probata.
Acquisto (d. civ.) (d. comm.)
Con tale termine si intende l’acquisizione
della titolarità di una situazione giuridica.
n (—) a non domino n
[➠ A non domino].
n (—) dell’eredità n
Si verifica con l’accettazione [➠] ovvero, prescindendo dalla volontà del chiamato, qua-
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le sanzione legale di alcuni comportamenti
pregiudizievoli per i creditori ovvero per garantire l’integrità del compendio ereditario
(artt. 459, 485 e 527 c.c.).
n (—) dell’eredità da parte dello Stato n
La legge prevede che, in mancanza di altri
successibili, o perché inesistenti, o perché vi
abbiano rinunciato o abbiano fatto decorrere inutilmente il termine previsto per l’accet
tazione [➠], l’eredità è acquisita dallo Stato
senza bisogno di accettazione e senza possibilità di rinuncia (art. 586 c.c.). Si ritiene che
l’(—) dell’eredità da parte dello Stato avvenga
a titolo ereditario e non per diritto di occupazione o per diritto di sovranità. La responsabilità dello Stato come erede è comunque limitata al valore dei beni acquistati.
n (—) del legato n
Il legato [➠], a differenza dell’eredità, si acquista ipso iure, senza bisogno di accettazione. L’eventuale accettazione del legatario produrrebbe l’effetto di rendere irrevocabile l’acquisto. È, comunque, fatta salva la facoltà di
rinunciare (art. 649 c.c.).
n (—) della proprietà n
Modi d’(—) della proprietà (v. schema relativo) sono i fatti giuridici che hanno per effetto l’acquisto della proprietà di una cosa. Essi

sono previsti dall’art. 922 c.c. con una enume
razione solo esemplificativa. Agli atti di (—) fa
riferimento anche l’art. 42, co. 2 Cost., che
riserva alla legge il compito di determinarli, allo scopo di assicurare la funzione sociale
della proprietà e di renderla accessibile a tutti.
Si distinguono in:
— (—) a titolo originario: l’acquisto della
proprietà [➠] non dipende da un egual diritto di un precedente titolare, ma si afferma come diritto che nasce nel patrimonio dell’attuale titolare.
L’(—) a titolo originario non si ha solo
quando il diritto di proprietà su un bene
sorge per la prima volta in capo ad un soggetto, ma ricorre ogni volta che l’acquisto
della proprietà è indipendente dal diritto del
precedente titolare (esempio: usucapione, ac
quisto di beni mobili in base all’art. 1153 c.c.);
— (—) a titolo derivativo: il diritto di proprietà si collega all’esistenza del diritto di
un precedente proprietario, da cui è trasferito.
n (—) del possesso n
[➠ Possesso].
n (—) di azioni proprie delle società (d.
comm.) n

[➠ Buy back].

Acquisto della proprietà
•
•
•
•
•
•
•

Acquisto a titolo originario

Acquisto a titolo derivativo

occupazione (artt. 923 ss. c.c.)
invenzione (artt. 927 ss. c.c.)
accessione (artt. 934 ss. c.c.)
unione e amministrazione (artt. 923 ss. c.c.)
allusione e avulsione (artt. 939 ss. c.c.)
specificazione e avulsione (artt. 940 ss. c.c.)
usucapione (artt. 1158 ss. c.c.)

• successione a causa di morte (artt. 456 ss. c.c.)
• contratti (artt. 1321 ss. c.c.)

Act of State [dottrina dell’] (d. int.)
Principio di elaborazione giurisprudenziale
secondo il quale le Corti nazionali non sono
competenti a controllare la legittimità internazionale o interna di atti emanati da uno
Stato estero.

La formulazione di tale principio si fonda
sulla convinzione che qualunque sindacato
giurisdizionale su atti emanati da uno Stato
terzo costituirebbe una violazione del prin
cipio dell’uguaglianza sovrana degli Stati ed
una indebita ingerenza negli affari interni
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dell’altro Stato; con il richiamo alla dottrina
dell’(—) i giudici nazionali, di fatto, escludono dalla propria giurisdizione atti emanati da altri Stati.
Actio (d. civ.) (d. p. civ.)
In genere è sinonimo di attività processua
le o azione rituale con cui i singoli (o le parti) devono svolgere per ottenere una pronuncia del giudice.
n (—) confessoria [azione confessoria] n
È l’azione concessa a tutela dei diritti reali su
cosa altrui. Essa è volta al riconoscimento in
giudizio di un proprio diritto (ad esempio
una servitù o l’usufrutto) sulla cosa altrui e si
esercita contro chiunque, proprietario o terzo, ne ostacoli l’esercizio.
Con l’azione confessoria può chiedersi anche la cessazione degli eventuali impedimenti, turbative o usurpazioni e la riduzione dei
luoghi in pristino.
n (—) finium regundorum [azione di regolamento di confini] n
È l’azione a carattere reale che viene concessa ai proprietari di due fondi (urbani o rustici)
contigui, quando il confine tra i terreni sia incerto. L’accertamento dell’esatta linea di demarcazione avviene ad opera del giudice e sia
sull’attore sia sul convenuto incombe l’onere
di addurre qualsiasi mezzo di prova ritenuto
decisivo per la determinazione. In mancanza
di altri elementi, il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali.
n (—) interrogatoria [azione interrogatoria] n
È l’azione diretta a far fissare dall’autorità
giudiziaria un termine entro il quale l’avente
diritto dichiari di voler approfittare o meno
di una data situazione giuridica. Ciò per eliminare la situazione di incertezza in cui gli
eventuali altri aventi diritto subordinati possano venire a trovarsi.
Un esempio tipico si ha nel caso in cui il
chiamato all’eredità non dichiari se vuole o
meno accettare l’eredità. In questo caso l’art.
481 c.c. riconosce agli altri interessati (cioè
i chiamati in subordine) il diritto di chiede-

■ Actiones liberae in causa
re all’Autorità giudiziaria la fissazione di un
termine entro il quale il chiamato dichiari se
intende accettare o meno l’eredità.
Il termine (—) deriva dal diritto romano per
il quale il chiamato veniva effettivamente in
terrogato dal pretore circa la sua intenzione di
accettare o meno l’eredità.
n (—) pauliana [azione pauliana] n
[➠ Revocatoria (Azione)]
n (—) petitoria [azione petitoria] n
È l’azione posta a difesa della proprietà. Più
precisamente, sono petitorie l’azione di riven
dicazione, negatoria, di regolamento dei confini
e di apposizione dei termini. A difesa sia della proprietà che del possesso sono esperibili, inoltre, le azioni di denuncia di nuova ope
ra e di danno temuto.
Le azioni negatorie, di regolamento dei
confini e di apposizione dei termini possono essere esperite non solo dal proprietario, ma anche dal titolare di un diritto reale di godimento, il quale dovrà tuttavia citare in giudizio anche il proprietario, affinché la sentenza possa fare stato nei confronti di quest’ultimo.
n (—) redhibitoria [azione per la restituzione] n
È l’azione con la quale nella compravendita
il compratore può chiedere la risoluzione del
contratto, quando la cosa acquistata sia affetta da vizi che la rendono inidonea all’uso cui
è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore.
È posta dal nostro legislatore in alternativa
alla quanti minoris o aestimatoria (art. 1492
c.c.) [➠ Quanti minoris (Actio aestimatoria)].
Actiones liberae in causa (d. pen.)
Si tratta di azioni compiute in uno stato di
incapacità, che il soggetto si è procurato, ad
esempio mediante droghe o alcoolici, preor
dinatamente allo scopo di commettere un reato o per prepararsi una scusa.
Il reato commesso in stato di incapacità preordinata è punibile, nonostante che l’agente
non avesse la capacità di intendere e di volere al momento del fatto.

A
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Ad adiuvandum ■
Infatti, non può applicarsi alle (—) la regola
posta dall’art. 85 c.p., che richiede per la punibilità del reato la capacità di intendere e di
volere dell’agente al momento della commissione del reato, poiché, alla luce del principio di colpevolezza [➠], deve ritenersi che la
capacità sussista anche quando l’agente, incapace al momento del fatto, si sia procurato l’incapacità con dolo o con colpa.
Ad adiuvandum [per aiutare]
Espressione usata per definire quella forma
di intervento nel processo civile, c.d. intervento ad adiuvandum, operato da un soggetto che abbia interesse a sostenere le ragioni
di una delle parti del giudizio.
Ad calendas graecas [alle calende greche]
Le calende, le none e le idi erano, rispettivamente, il primo, il quinto e il tredicesimo
giorno del mese nel calendario romano (a
marzo, maggio, luglio e ottobre le none e le
idi erano spostate di due giorni). Tale scansione temporale non esisteva nel calendario
greco e, pertanto, l’espressione equivaleva a
dire «mai». Questa venne attribuita da Sveto
nio ad Augusto in riferimento ai debitori morosi, dai quali era vano aspettarsi il pagamento di quanto dovuto.
Ad colorandum
Si dice di argomentazione che non muta i
termini della controversia, ma può essere di
effetto dinnanzi alla Corte.
Ad impossibilia nemo tenetur [nessuno può
essere obbligato a prestazioni impossibili]

(d. civ.)

Espressione con cui si sintetizza il fondamentale principio secondo il quale il debitore può
essere obbligato solo all’adempimento di prestazioni che è possibile eseguire.
L’impossibilità può essere fisica se la prestazione è impossibile in rerum natura (obbligazione avente ad oggetto un bene infungibile già distrutto); giuridica quando vige un
divieto legislativo.

L’impossibilità deve essere assoluta, cioè non
deve dipendere da circostanze relative esclusivamente alla situazione del soggetto obbligato, in specie, alla sua capacità economica.
Essa può essere originaria o sopravvenuta.
L’impossibilità originaria è causa di nullità
del negozio. L’impossibilità sopravvenuta
della prestazione è causa di estinzione dell’ob
bligazione (a carattere non satisfattivo) se la
prestazione è divenuta impossibile per una
causa non imputabile al debitore. Questi deve
fornire la prova che la causa dell’impossibilità non è a lui imputabile, dovendosi, in mancanza, considerare inadempiente e tenuto al
risarcimento del danno (art. 1218 c.c.).
Non è liberato, per la sopravvenuta impossibilità della prestazione, il debitore che è in mora,
anche se l’impossibilità deriva da una causa
a lui non imputabile, salvo che dimostri che
l’oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore (art. 1221 c.c.).
Ad interim [per ora, temporaneamente]
Espressione adoperata per indicare il caratte
re temporaneo o provvisorio della nomina di un
soggetto ad un determinato ufficio pubblico.
Si ricorre alla reggenza ad interim nei casi di
temporanea assenza del titolare dell’ufficio;
con il ritorno di questo ultimo viene a cessare
la reggenza ad interim. Quest’ultima trova applicazione anche nell’istituto della supplenza.
Nella prassi costituzionale il Presidente del
Consiglio (o un Ministro) può assumere ad
interim un Ministero lasciato vacante in attesa della nomina del nuovo titolare.
Adattamento

n (—) ai trattati internazionali (d. int.) n

Trattati e convenzioni internazionali necessitano, per entrare in vigore nell’ambito di
un singolo Stato, di una norma interna [➠
Ordine di esecuzione] che li renda operanti
nell’ambito dell’ordinamento statale o che,
nel caso di principi e norme programmatiche, li espliciti ricorrendo ad attività legislativa di dettaglio.
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Fanno eccezione i trattati self-executing [➠]
che si applicano direttamente nel diritto interno.
n (—) al diritto dell’Unione europea (d.
cost.) (d. UE.) n

Il fondamento di tale istituto si riscontra
nell’art. 11 Cost. per cui «l’Italia … consente,
in condizioni di parità con gli altri Stati, alle
limitazioni di sovranità necessarie ad un ordi
namento che assicuri la pace e la giustizia fra le
nazioni …», sempre che vengano rispettati i
diritti inviolabili della persona e i principi fon
damentali dell’ordinamento.
Oggi l’adattamento al diritto derivato
dall’Unione discende dal principio di leale col
laborazione (art. 4 TUE) ed è stato istituito
in Italia un apposito Comitato interministe
riale (il CIAE) per coordinare la corretta applicazione del diritto europeo.
n (—) al diritto internazionale generale (d. cost.) n
L’art. 10 Cost. recita: «l’ordinamento giuridico
italiano si conforma (si adatta) alle norme di di
ritto internazionale generalmente riconosciute».
Anche se non è agevole stabilire quali norme
il costituente abbia voluto ricondurre a tale
categoria, non c’è dubbio che in esse rientrano le consuetudini internazionali, oltre ai principi supremi dell’ordinamento internazionale.
L’obbligo di conformarsi agli obblighi derivanti dal diritto internazionale vige per tutti gli organi dello Stato:
— per il Parlamento, che non potrà approvare leggi contrarie alle norme internazionali e dovrà emendare o abrogare quelle
eventualmente contrastanti;
— per la pubblica amministrazione, in particolare per il Governo nell’adozione di
decreti legge e decreti legislativi;
— per la magistratura, che dovrà applicare la
disciplina internazionale e assicurarne il
rispetto.
n (—) delle norme straniere richiamate
(d. int. priv.) n

È una delicata operazione interpretativa e di
coordinamento cui si viene chiamati allorquan-

■ Addizionale
do la norma di diritto internazionale privato,
per un difetto tecnico di formulazione della disposizione ovvero per una scelta esplicita e consapevole del legislatore, finisce per
richiamare, in relazione alla medesima fattispecie concreta, norme giuridiche appartenenti a sistemi normativi diversi.
In tal caso sorge il problema di amalgamare
tra loro discipline eterogenee se non addirittura contrapposte, allo scopo di individuare
una regolamentazione armonica sufficientemente adatta al caso concreto.
Ad libitum [A piacere, a volontà]
Espressione latina usata frequentemente anche oggi per indicare la piena libertà di scelta
riconosciuta ad uno o più soggetti.
Ad nutum [recesso] (d. civ.) (d. lav.)
Potere spettante alle parti di recedere [➠ Re
cesso] unilateralmente dal contratto a propria
scelta e a proprio piacimento.
Tale potere, peraltro, ha subìto notevoli limitazioni nel campo dei rapporti di lavoro ove
la libera recedibilità del datore di lavoro è condizionata dalla disciplina garantista in materia di licenziamento.
Ad quem
[➠ A quo].
Addizionale (d. trib.)
È una imposta [➠] di carattere eccezionale
stabilita dalla legge una tantum in momenti
di particolare emergenza finanziaria.
Consiste in una quota percentuale che si va
ad aggiungere a quanto già dovuto a titolo di
imposta ed il cui gettito è, di norma, destinato ad enti pubblici.
All’(—) si applicano le norme dell’imposta
a cui si commisura anche se restano distinte
le due obbligazioni tributarie.
Alcune (—) sono state istituite per finanziare le
Regioni e altri enti locali quali ad es.: l’(—) re
gionale all’imposta di consumo sul gas metano.
Al fine di supportare il processo di decentra-

A

Addizioni ■
mento fiscale sono state in seguito istituite, con
D.Lgs. 446/1997, l’(—) regionale all’IRPEF
e con D.Lgs. 360/1998, l’(—) provinciale e co
munale all’IRPEF.
Addizioni (d. civ.) (d. urb.)
Si tratta di quelle opere che, realizzate sopra
un fondo e in generale sopra un immobile,
conservano la loro individualità fisica (es. installazione di pozzi, costruzione di manufatti, recinzioni etc.).
Le (—) differiscono dai miglioramenti, perché questi ultimi consistono in trasformazioni dell’immobile, del quale aumentano il reddito. Ciò non toglie che anche le (—) possono costituire miglioramenti.
Il codice civile disciplina le (—) in diversi
istituti quali: possesso, usufrutto, locazione ed
enfiteusi [➠].
Adempimento (d. civ.)
È il modo di estinzione tipico (perfetto)
dell’obbligazione [➠]. In base all’art. 1218
c.c., esso si definisce come l’esatta esecuzio
ne della prestazione dovuta (cioè il suo oggetto deve corrispondere al contenuto della prestazione), ed estingue, in via diretta e contemporanea, sia l’obbligo del debitore, sia il
diritto del creditore.
Di conseguenza, come stabilisce l’art. 1181
c.c., il creditore può rifiutare un (—) parziale
anche se la prestazione è divisibile, salvo che
la legge o gli usi dispongano diversamente
(es.: il portatore di una cambiale o di un assegno non può rifiutare un pagamento parziale). Il creditore non potrà, tuttavia, rifiutare la parziale esecuzione della prestazione in caso di impossibilità parziale sopravve
nuta [➠ Impossibilità della prestazione] (art.
1258 c.c.).
L’art. 1176 c.c. impone al debitore di usare,
nell’adempimento dell’obbligazione, la di
ligenza [➠] del buon padre di famiglia [➠]
per evitare la responsabilità contrattuale [➠].
Per l’(—), in quanto atto dovuto, non è richiesta la capacità d’agire ma la mera ca
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pacità di intendere e di volere [ ➠ ] (art.
1191 c.c.).
Circa il luogo e il tempo dell’(—), vedi rispettivamente artt. 1182 e 1183 c.c. [➠ Luogo
dell’adempimento; Termine].
n Atti preparatori dell’(—) n
Sono quelli che il debitore è tenuto a porre
in essere tempestivamente per rendere possibile l’(—) al momento della scadenza del
termine. Rientrano nel contenuto della pre
stazione [➠].
n (—) del terzo n
Si ha quando la prestazione è effettuata da
un terzo (cioè da un soggetto non obbligato)
anziché dal debitore (art. 1180 c.c.). Naturalmente si ricorre a tale forma di (—) solo
per le obbligazioni aventi ad oggetto presta
zioni di cose fungibili, per le quali, cioè, è indifferente per il creditore che il pagamento
sia fatto dal debitore o da un terzo.
Il creditore normalmente non può opporsi
all’(—) del terzo tranne che in due casi:
— se ha interesse che il debitore esegua personalmente la prestazione (come avviene
se la prestazione è infungibile; es.: se mi
sono rivolto a un noto architetto per un
progetto edilizio);
— se il debitore gli ha manifestato la sua opposizione, che, comunque, non è vincolante.
n (—) di un dovere (d. pen.) n
Scriminante prevista dall’art. 51 c.p. secondo la quale non è punibile chi commette un
reato nell’(—) imposto da una norma giuridica o da un ordine della pubblica autorità.
Tale ordine, in particolare, deve essere legittimo sia formalmente (es. emesso da autorità competente) che sostanzialmente (cioè in
presenza di circostanze di fatto che lo giustifichino). L’ordine di obbedire viene meno
se appare «manifestamente criminoso» (art. 41
L. 11-7-1978, n. 382).
n (—) ritardato n
[➠ Mora del debitore].
n Prestazione in luogo dell’(—) n
[➠ Datio in solutum].
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■ Adesione
Adesione

n (—) ad un trattato (d. int.) n

L’adesione è la possibilità che ha uno Stato ter
zo di entrare a far parte di un accordo precedentemente stipulato da altri soggetti di D.I.
Molti trattati multilaterali, infatti, sono a «carattere aperto, e consentono, grazie alla presenza di una clausola di adesione, la successiva partecipazione di Stati non intervenuti al
momento dei negoziati.
L’istituto dell’(—) ha subìto negli ultimi
anni un’evoluzione che ne ha profondamente modificato la portata, in particolare sotto due aspetti:
— la possibilità, per gli stessi Stati che hanno
partecipato alla negoziazione dell’accordo, di
entrare a farvi parte non attraverso la proce
dura tradizionale della firma e della successi
va ratifica, bensì mediante adesione (in questo caso più propriamente accettazione);
— il parziale superamento della concezione
classica secondo cui al trattato era possibile
aderire soltanto dopo la sua entrata in vigo
re. L’attuale tendenza è, invece, quella di
consentire l’adesione anche prima che il
trattato assuma piena efficacia giuridica.
n (—) ad una organizzazione internazionale (d. int.) n
Con l’(—), i membri originari esprimono a
priori la volontà di accettare l’ingresso di nuovi Stati, inserendo nel trattato istitutivo una
cd. clausola di adesione (con l’ammissione, invece, essi si esprimono solo dopo che sia stata formalmente presentata la candidatura da
parte di uno Stato).
L’ingresso di nuovi Stati può essere subordinato dal trattato istitutivo sia all’approvazione dei membri già appartenenti all’organizzazione internazionale, sia al possesso di
determinati requisiti, tra cui:
— l’appartenenza ad una particolare area ge
ografica. È il caso delle organizzazioni internazionali che operano a livello regionale;
— l’uniformità della struttura economica e so
ciale degli Stati membri;

— la coesione dei regimi politici degli Stati
membri.
Quest’ultimo requisito ha per molto tempo
vincolato l’adesione di nuovi membri alle or
ganizzazioni militari sorte nel secondo dopoguerra (NATO e Patto di Varsavia). Anche nell’ambito della Comunità Economica Europea (sostituita prima dalla Comunità
Europea e, poi, dall’Unione Europea) la natu
ra autoritaria dei rispettivi regimi, in contrasto con quelli democratici degli altri Paesi europei occidentali non membri, ha impedito
l’adesione della Spagna e del Portogallo fino
a quando in questi Paesi non sono terminate le dittature (Franco e Salazar).
n (—) di nuovi Stati all’Unione europea
(d. UE) n

Ogni Stato europeo che si fonda sul rispetto della dignità umana, della libertà, della
democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di
diritto e dei diritti umani (compresi i diritti delle minoranze) può chiedere di diventare membro dell’Unione.
Il procedimento di (—) si articola in tre fasi:
— lo Stato interessato indirizza una richiesta al Consiglio che, previa consultazione della Commissione e previo parere del Parlamento europeo, si pronuncia
all’unanimità;
— successivamente, le condizioni di adesione e tutti gli adattamenti ai trattati istitutivi formano oggetto di ulteriori negoziati che conducono alla firma di un accordo di adesione;
— tutti i soggetti coinvolti ratificano l’atto
di (—), spesso condizionato all’esito favorevole di un referendum.
Per aderire all’Unione, quindi, è necessario un
accordo internazionale tra gli Stati originari
ed i nuovi Stati che, tuttavia, non contiene
le condizioni per l’ammissione, né gli adattamenti necessari ai Trattati istitutivi; questi elementi sono contenuti in un atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati, che costituisce parte integrante del Trattato di (—).
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Adminicula servitutis ■
L’inserimento nei trattati della clausola di
adesione ha consentito un progressivo ampliamento delle Comunità europee prima, e
dell’Unione poi.
Un passo fondamentale in tal senso è stato compiuto il 16 aprile 2003, con la firma ad Atene dei Trattati di (—) con 10 dei
13 Stati che avevano presentato domanda.
Dal 1° maggio 2004 sono entrate a far parte
dell’Unione i seguenti Stati: Lettonia, Lituania, Estonia, Polonia, Repubblica ceca, Ungheria, Slovenia, Slovacchia, Malta e Cipro.
Il 1° gennaio 2007 si è, altresì, assistito all’ingresso effettivo di Romania e Bulgaria e dal
1° luglio 2013 la Croazia è entrata a far parte dell’Unione europea, portando così il numero degli Stati membri a 28.
Adminicula servitutis [facoltà connesse alla
servitù]

(d. civ.)

Facoltà accessorie di cui gode il proprietario del fondo dominante, necessarie ai fini
del concreto esercizio del diritto di servitù
[➠], in quanto, ove mancassero, non si realizzerebbe l’utilitas della servitù (es.: facoltà di passare nel fondo altrui sino a raggiungere la fonte che ivi si trova, in funzione appunto dell’esercizio della servitù di attingere acqua) (art. 1064 c.c.).
Di (—) può parlarsi anche relativamente a
quelle facoltà che, seppur non necessarie,
siano però utili per il pieno godimento della
servitù (es.: facoltà di entrare nel fondo altrui, gravato da una servitù di protendimento di rami, al fine di raccogliere i frutti pendenti o caduti).
Adozione (d. civ.) (d. int. priv.)
Istituto tipico del diritto di famiglia che, accanto all’affidamento [➠] consente di instaurare un vincolo parentale simile a quello che
lega genitori e figli.
Con l’(—) si costituisce, fra adottante e adotta
to, un rapporto di parentela legale e non naturale,
dal momento che manca il vincolo di sangue.
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n (—) da parte di coppie omosessuali n

In Italia l’attuale legislazione vieta il matrimonio tra persone dello stesso sesso per cui
l’adozione da parte di coppie omossessuali
non è giuridicamente possibile. Una timida
apertura alle «adozioni gay» si registra con la
sent. della Corte di Cassazione 11-1-2013, n. 6
che per la prima volta ha ammesso la possibilità che un bambino cresca con due genitori omosessuali senza subire un danno psichico al suo sviluppo, confermando l’affidamento esclusivo di un bambino alla madre,
che al momento della richiesta convive con
un’altra donna.
n (—) da parte di single n
L’(—) da parte del single è ammessa:
— nei casi particolari di cui all’art. 44 L.
184/1983, ovvero:
a) nel caso in cui si sia uniti al minore «da vincolo di parentela fino al sesto
grado o da preesistente rapporto stabile
e duraturo, quando il minore sia orfa
no di padre e di madre» (art. 44, comma 1, lett. a);
b) nel caso in cui il minore sia affetto
da handicap e sia orfano di padre e di
madre (art. 44, comma 1, lett. c);
c) nel caso in cui «vi sia la constatata im
possibilità di affidamento preadottivo»
(art. 44, comma 1, lett. d).
Si tratta di situazioni in cui vi è un forte
legame con l’adottante o una reale difficoltà o impossibilità a trovare una coppia disponibile ad adottare;
— se nel corso dell’affidamento preadottivo interviene la separazione tra i coniugi affidatari, nel qual caso l’(—) può essere disposta nei confronti di uno solo,
nell’esclusivo interesse del minore, qualora il coniuge ne faccia richiesta (art. 25
L. 184/1983).
Al di fuori di tali ipotesi opera il principio
fondamentale, secondo cui l’(—) è permessa solo alla coppia di coniugi e non ai singoli componenti di questa.
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n (—) dei minori n

Disciplinata dalla L. 184/1983, è predisposta in situazioni di abbandono permanente [➠
Stato di abbandono del minore], che si concreta nella mancanza di assistenza morale e materiale al minore da parte dei genitori o dei
soggetti tenuti a provvedervi. Tale situazione determina lo stato di adottabilità, che è dichiarato d’ufficio dal tribunale dei minorenni.
Possono presentare domanda di (—) al Tribunale per i minorenni coppie che siano unite in matrimonio da almeno tre anni (non
separate), abbiano almeno diciotto anni più
dell’adottando, ma non oltre quarantacinque,
e siano idonei ad assolvere la funzione genitoriale. I limiti di età possono essere derogati,
qualora il tribunale riconosca che dalla mancata adozione deriverebbe un danno grave e
non evitabile in altro modo per il minore; è
inoltre ammessa l’(—) quando il limite massimo di età sia superato da uno solo dei coniugi in misura non superiore a dieci anni,
quando gli stessi siano genitori di figli anche
adottivi dei quali almeno uno in età minore,
e, infine, quando l’(—) riguardi un fratello o
una sorella del minore già adottato dagli stessi. Il Tribunale deve procedere alla scelta del
la coppia potenzialmente in grado di rispondere alle esigenze del minore, dopo aver effettuato le opportune indagini sulla idonei
tà ad educare, istruire e mantenere il minore.
Prima che intervenga il provvedimento definitivo di (—), è previsto un periodo di affi
damento preadottivo della durata di un anno
(prorogabile, nell’interesse del minore, di un
altro anno). Questo ha la finalità di verificare la sussistenza dei presupposti per una idonea convivenza, in mancanza dei quali l’(—)
può essere revocata.
Decorso l’anno, il Tribunale verifica la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge
e, con il consenso del minore ultraquattordicenne (o udito il minore ultradodicenne),
valutate le informazioni raccolte ed i risultati
dell’indagine, provvede all’(—) con sentenza
adottata in Camera di consiglio.

■ Adozione
L’(—) produce i seguenti effetti:
— il minore adottato acquista lo stato di figlio degli adottanti e ne assume e ne trasmette il cognome (effetto legittimante);
— cessano i rapporti giuridici tra adottato e la
famiglia d’origine, salvi i divieti matrimoniali (effetto risolutivo).
n (—) di maggiorenni n
È riservata sostanzialmente a tutelare aspet
tative successorie ed è consentita alle persone
che abbiano compiuto i 35 anni e che superino di almeno 18 anni l’età di coloro che intendono adottare (art. 291 c.c.).
In conseguenza dell’(—) di maggiorenni,
comunque, non nasce alcun rapporto civile tra
la famiglia dell’adottato e l’adottante, né tra
l’adottato ed i parenti dell’adottante, salve le
eccezioni stabilite dalla legge. L’(—) di maggiorenni non attribuisce alcun diritto di successione all’adottante. L’adottato, invece, acquista nei confronti dell’adottante i normali
diritti successori spettanti ai figli.
L’adottato assume il cognome dell’adottante e lo antepone al proprio (art. 299 c.c.).
Quest’ultima disposizione, per effetto della disciplina introdotta dal D.Lgs. 154/2013
(Attuazione della riforma della filiazione),
si applica anche quando, successivamente
all’(—), venga accertata o riconosciuta l’esistenza di un rapporto di filiazione [➠].
n (—) internazionale n
La legge 31-12-1998, n. 476 (Ratifica ed ese
cuzione della Convenzione per la tutela dei mi
nori e la cooperazione in materia di adozio
ne internazionale fatta a L’Aia il 29-5-1993)
ha modificato profondamente le norme della L. 184/1983 in materia di adozione di minori stranieri, prevedendo l’istituzione di una
Commissione per le adozioni internazionali ed
attribuendo importanti competenze ad enti
non aventi scopo di lucro iscritti in un apposito albo. Quando l’adozione è disposta dalle
autorità del paese estero il minore adottato
acquista la cittadinanza italiana in seguito alla
trascrizione del provvedimento di adozione.

A
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Adulterino ■
Adozione (procedimento di)
Segnalazione da parte di
chiunque, alla pubblica
autorità o ai servizi sociali,
della situazione di abbandono del minore
Rapporto della pubblica
autorità che segnala al
Tribunale la situazione di
abbandono
Il Tribunale dopo gli opportuni accertamenti, dispone
l’affidamento preadottivo
del minore a una coppia
dopo un anno il Tribunale
dichiara il non luogo
a procedere per mancanza dei presupposti

con sentenza dichiara l’adozione

Adulterino [figlio] (d. civ.)
[➠ Filiazione].
A.E.A. (Agenzia europea per l’ambiente) (d. amb.)
L’(—) ha il compito di sviluppare una rete di
controlli ed informazioni sullo stato dell’am
biente, al fine di permettere una maggiore
efficacia delle azioni dell’Unione Europea e
di procedere ad una più corretta valutazione
delle iniziative collettive.
L’(—) coordina una rete europea di infor
mazione e osservazione (EIONET) che ha
il compito di raccogliere dati, identificare
le problematiche ambientali più rilevanti e
fornire informazioni aggiornate sullo stato
dell’ambiente nei paesi aderenti.
Aeromobile (d. nav.)
Ai sensi dell’art. 743, D.Lgs. 96/2005, per
(—) si intende ogni macchina destinata al
trasporto aereo di persone o di cose.
Sono altresì considerati (—) i mezzi aerei
a pilotaggio remoto, definiti come tali dal-

le leggi speciali, dai regolamenti dell’ENAC
e, per quelli militari, dai decreti del Ministero della Difesa.
Le distinzioni degli (—), secondo le loro caratteristiche tecniche e secondo il loro impiego, sono stabilite dall’ENAC con propri regolamenti e, comunque, dalla normativa speciale in materia.
Possono essere annoverati tra gli (—) le macchine a spostamento soltanto verticale, come
gli aerostati frenati e i cervi volanti; possono
essere considerati aeromobili anche i c.d. apparecchi UAV (Unmanned aerial vehicle), ossia i velivoli, ad ala fissa o rotante, senza pilota a bordo, in grado di seguire automaticamente una rotta pianificata pre-programmata
ovvero di essere pilotato tramite un sistema a
conduzione remota da stazione fissa o mobile
(ad esempio, base militare, nave o satellite).
Con riferimento agli (—) di Stato, sono stati
esclusi dalla categoria quelli destinati al servizio postale poiché, essendo stato il relativo
servizio privatizzato, anche gli aeromobili che
lo svolgono devono essere considerati privati.
D’altro canto, sono equiparati agli aeromobili di Stato quelli usati da soggetti pubblici
o privati, anche occasionalmente, per attività dirette alla tutela della sicurezza nazionale.
Aeroporto (d. nav.)
Per (—) si intende qualsiasi superficie delimitata, su terra o su acqua — comprendente eventualmente costruzioni, installazioni e
materiali — destinata ad essere utilizzata in
tutto o in parte per l’arrivo, la partenza o la
manovra degli aeromobili.
A seconda della titolarità dell’esercizio, gli
(—) si distinguono in:
a) (—) statali (a loro volta suddivisibili in
(—) civili ed (—) militari) i quali fanno
parte del demanio aeronautico e sono
soggetti alle disposizioni vigenti per i
beni demaniali;
b) (—) privati, la cui realizzazione — su
suolo di proprietà privata — è autorizzata dall’ENAC.
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■ Affidamento

Sotto il profilo strutturale, si possono distinguere:
— (—): dotati di particolari attrezzature, che
variano in quantità e qualità a seconda
dell’importanza, quali piste, aerostazione, edifici dei servizi, uffici, torre di controllo, attrezzature antincendio ed attrezzature per il rifornimento, il ricovero e la
riparazione degli aeromobili;
— campi di fortuna: aree destinate all’atterraggio ed alla partenza di aeromobili costretti da impreviste necessità;
— campi di volo: aree adibite in via esclusiva
alla partenza ed all’arrivo degli alianti;
— idroscali: anche dette idrosuperfici, sono
aree attrezzate per ricevere esclusivamente idrovolanti od elicotteri muniti di galleggianti;
— elisuperfici: aree per l’assistenza al volo
verticale (destinate all’uso esclusivo degli elicotteri);
— aviosuperfici: aree idonee alla partenza ed
all’approdo di aeromobili, che non appartengono al demanio aeronautico.
Dal punto di vista funzionale gli (—) si suddividono in:
a) (—) aperti al traffico civile. Rientrano in
tale categoria:
— gli (—) civili istituiti dallo Stato o
appartenenti al medesimo e agli enti
pubblici territoriali;
— gli (—) militari designati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
di intesa con il Ministero della Difesa;
— gli (—) privati autorizzati ai sensi dell’art. 694 ed adibiti dal gestore
all’esercizio del traffico aereo;
b) (—) destinati ad usi speciali diversi dal tra
sporto.
Affidamento

n (—) condiviso dei figli (d. civ.) n

Il D.Lgs. 154/2013, di attuazione della ri
forma della filiazione, ribadisce il principio di bigenitorialità, introdotto dalla L.

54/2006, riaffermando il diritto dei figli di
continuare a vivere in modo alternato con
entrambi i genitori anche dopo la cessazione della loro convivenza, mantenendo un
rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, ricevendo cura, educazione e
istruzione e conservando rapporti significa
tivi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
La riforma, sia pure con qualche elemento di
novità (fra cui il diritto del minore all’assistenza morale), ha recepito la precedente disciplina limitandosi a spostarla, nell’ambito
del Libro I del codice civile, dal Titolo VII,
relativo al matrimonio [➠], al Titolo IX, dedicato alla responsabilità genitoriale [➠] che
sostituisce la tradizionale «potestà». L’intento legislativo è di sottolineare come si tratti
di previsioni che prescindono dalla filiazione
[➠], e dunque dalla nascita dei figli, nell’ambito del rapporto matrimoniale.
L’art. 337ter, nel riproporre il contenuto
dell’abrogato art. 155, stabilisce che le de
cisioni di maggior interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e
alla scelta della residenza abituale sono assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
In caso di disaccordo, la decisione è rimessa al giudice, il quale può anche stabilire, limitatamente alle questioni di ordinaria am
ministrazione, che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora, però, il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice potrà valutarne il
comportamento anche al fine di modificare
le modalità di (—).
In caso di separazione dei coniugi [➠] e divorzio [➠], come pure nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio [➠],
il giudice provvede con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale della prole, valutando prioritariamente la possibilità
che i figli minori restino affidati a entrambi
i genitori o stabilendo a quale di essi debba-
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Affidamento ■
no essere affidati; nel secondo caso, il giudice determina i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore, fissando la misura e il modo in cui ciascuno deve
contribuire al loro mantenimento, alla cura,
all’istruzione e all’educazione. In caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad
uno dei genitori, può essere disposto l’affida
mento familiare.
L’(–) condiviso rimane così l’unica forma
di affido ammessa dalla legge, mentre l’(–
) a uno soltanto dei genitori – disciplinato dall’abrogato art. 155bis e ora, per effetto
della riforma, dall’art. 337quater – è previsto
come soluzione eccezionale, cui il giudice può
ricorrere esclusivamente quando ritiene che
l’(—) all’altro genitore sia contrario all’interesse del minore (es. violenze fisiche o psicologiche a minore).
Il genitore affidatario dovrà esercitare la responsabilità genitoriale nel rispetto delle condizioni impartite dal giudice e, a meno che
sia diversamente disposto, anche in tal caso le
decisioni di maggior interesse per il figlio dovranno essere adottate da entrambi i genitori.
Salvo diversi accordi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede
al mantenimento della prole in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce,
ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico, automaticamente adeguato
agli indici Istat in difetto di altro parametro
indicato dalle parti o dal giudice.
Il godimento della casa familiare, ai sensi dell’art. 337sexies, è attribuito tenendo
prioritariamente conto dell’interesse dei figli.
I genitori hanno diritto di chiedere in ogni
tempo la revisione delle disposizioni concernenti l’(–) dei figli e l’esercizio della responsabilità genitoriale, nonché delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità
del contributo (art. 337quinquies).
Il genitore che non esercita la responsabilità ha
il diritto di vigilare sull’istruzione, sull’educazione e sulle condizioni di vita del figlio e
può ricorrere al giudice quando ritiene che
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siano state assunte decisioni pregiudizievoli al minore (art. 316).
n (—) dei minori (d. civ.) n
È un istituto di diritto di famiglia che ha lo
scopo di proteggere il minore.
L’(—) è stato introdotto dalla L. 4 maggio
1983, n. 184 che ha abolito il previgente istituto della affiliazione. La legge 184 ha stabilito un principio fondamentale per cui il minore ha il diritto di essere educato nell’ambito
della propria famiglia, ma se è temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo,
può, per un determinato periodo di tempo,
essere affidato ad un’altra famiglia, possibilmente con figli minori, o anche ad una persona singola o ad una comunità di tipo familiare, allo scopo di assicurargli il nutrimento,
l’educazione e l’istruzione.
Il ricovero del minore presso un istituto di as
sistenza è il rimedio estremo a cui si fa ricorso
in favore del minore, quando non sia possibile altra soluzione.
Il provvedimento è disposto dal servizio so
ciale locale (che è la struttura amministrativa preposta al servizio di tutela dell’infanzia)
previo consenso dei genitori o del genitore
che esercita la potestà o del tutore; deve essere sentito il minore che ha compiuto dodici anni ed anche il minore di età inferiore, in
considerazione della sua capacità di discernimento. Il provvedimento è reso esecutivo
dal giudice tutelare con decreto.
In mancanza del consenso dei genitori o del
tutore, provvede il Tribunale per i minorenni.
Il provvedimento di (—) deve indicare le motivazioni per le quali è stato disposto, il periodo di presumibile durata dello stesso, nonché i tempi e i modi dell’esercizio dei poteri
riconosciuti agli affidatari. Deve anche essere indicato il servizio sociale locale al quale
è affidata la responsabilità del programma di
assistenza e il dovere di vigilanza.
L’affidatario deve accogliere presso di sé il
minore e provvedere al suo mantenimento
e alla sua istruzione ed educazione; durante l’(—) devono essere agevolati, anche gra-
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zie all’intervento del servizio sociale, i rapporti con la famiglia di provenienza del minore ed il suo rientro nella stessa.
L’(—) non modifica lo stato familiare del
minore.
L’(—) cessa:
— quando la famiglia può nuovamente occuparsi del minore;
— quando vi è pregiudizio derivante al minore dalla prosecuzione dell’(—);
— per il decorso del tempo previsto.
n (—) in prova al servizio sociale (d. pen.)
(d. proc. pen.) n

Consiste nella liberazione di un condannato
a pena detentiva breve (non superiore ai tre
anni) che viene affidato al controllo esterno del Centro di Servizio sociale. La misura è tesa ad evitare i danni derivanti dal contatto con l’ambiente penitenziario e tende
ad instaurare un rapporto di tipo collaborativo
con il servizio sociale che deve, attraverso il
suo personale, aiutare l’affidatario a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale oltre che controllarne la condotta, al fine
di assicurare in via definitiva la rieducazione
per impedire la commissione di nuovi reati.
In tale ottica è prevista l’osservazione collegiale
e scientifica della personalità per almeno un mese
per consentire al Tribunale di sorveglianza la
formulazione di una prognosi per verificare se
la misura alternativa contribuisca alla rieduca
zione del condannato ed assicuri che egli non
commetta altri reati.
n (—) preadottivo (d. civ.) n
[➠ Adozione].
n Tutela dell’(—) (d. civ.) n
Fondamento di istituti giuridici e soluzioni
giurisprudenziali che proteggono il ragionevole affidamento suscitato nei terzi da una
situazione di diritto apparentemente corrispondente a quella reale [➠ Apparenza].
La tutela dell’(—) costituisce la ratio, ad esempio, della disciplina degli acquisti dall’erede ap
parente [➠], del pagamento al creditore appa
rente [➠], dell’opponibilità della simulazione
[➠], dell’annullamento [➠] della nullità [➠].

■ Affitto
A livello giurisprudenziale, la tutela dell’(—)
ha assunto rilievo, ad esempio, in tema di rap
presentanza apparente [➠].
Affidavit [diede fede]
Locuzione del tardo latino e pervenuta dal
diritto anglosassone, che indica una dichiarazione scritta e giurata o un’affermazione solenne davanti al magistrato da utilizzare in un
processo o per altri scopi previsti dalla legge.
Affiliazione commerciale [contratto di]
[➠ Franchising].
Affinità (d. civ.)
È il rapporto che lega il coniuge con i parenti
dell’altro coniuge (art. 78 c.c.).
Nessun rapporto, invece, lega gli affini di un
coniuge con gli affini dell’altro coniuge (ad
fines inter se non sunt adfines).
Il grado di (—) si calcola come il grado di
parentela [➠].
L’(—) non cessa a causa della morte del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti. Cessa, invece, se il matrimonio è dichiarato nullo, salvi gli effetti di cui all’art. 87, n.
4) c.c., che vieta il matrimonio tra affini in li
nea retta anche nel caso in cui l’(—) derivi da
matrimonio nullo, sciolto o cessato.
Affitto (d. civ.) (d. comm.)
È il contratto di locazione avente ad oggetto un bene produttivo, mobile o immobile.
L’affittuario, dietro pagamento di un canone, deve godere del bene (—) in conformità
alla sua destinazione economica e all’interesse della produzione nazionale (art. 1615 c.c.).
Il locatore può accertare se l’affittuario osservi gli obblighi che gli incombono e, se scopre
inadempimenti, può chiedere la risoluzione
del contratto (art. 1618 c.c.).
All’affittuario spettano i frutti [➠] e tutte le
altre utilità derivanti dalla cosa. Circa la manutenzione (artt. 1621-1622 c.c.), il locatore è
tenuto ad eseguire le riparazioni straordinarie,
mentre all’affittuario spettano quelle ordinarie.

A
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Affrancazione del fondo ■
In considerazione del carattere personale del
rapporto, l’affittuario non può subaffittare la
cosa senza il previo consenso del locatore.
Il rapporto di (—) viene meno:
— per scadenza del termine;
— per recesso nel caso di contratto a tempo
indeterminato;
— per alienazione delle cose, se è stata pattuita una clausola in tal senso;
— per la sopravvenuta incapacità o per la insolvenza dell’affittuario;
— per recesso dal contratto degli eredi
dell’affittuario defunto.
n (—) di azienda n
Contratto di affitto avente ad oggetto
un’azienda (artt. 2555 ss. c.c.). L’affittuario
ha l’obbligo di:
— esercitare l’azienda sotto la ditta che la
contraddistingue;
— gestirla senza modificarne la destinazione, conservando l’efficienza dell’organizzazione e degli impianti e ricostituendo
le normali dotazioni di scorte.
Per tutto il periodo dell’(—), il locatore non
può esercitare un’attività in concorrenza con
l’affittuario.
Inoltre, l’affittuario subentra automaticamente
nei contratti aziendali che non abbiano carattere personale per la durata dell’(—), con la
conseguenza che il locatore ridiventerà parte
dei contratti che perdurano alla fine dell’(—).
n (—) di fondo rustico (d. agr.) n
Contratto tra proprietario e conduttore di un
(—) per curarne la gestione secondo la destinazione agricola del fondo ed ha la durata minima di 15 anni e non si scioglie con la
morte del concedente.
In particolare la L. 3-5-1982, n. 203 sui con
tratti agrari ha disciplinato dettagliatamente i miglioramenti che devono essere apportati dal conduttore al (—).
Affrancazione del fondo (d. civ.)
È il diritto potestativo [➠ Diritti soggetti
vi] che conferisce all’enfiteuta [➠ Enfiteusi]
il potere di acquistare la proprietà del fondo

mediante il pagamento di una somma di denaro pari a quindici volte l’ammontare del canone pagato (artt. 971 ss. c.c.).
Per l’(—) quindi è sufficiente solo la volon
tà in tal senso dell’enfiteuta ed il pagamento
della somma stabilita dalla legge.
In caso di mancata adesione del proprietario,
l’enfiteuta può adire l’autorità giudiziaria per
ottenere una sentenza costitutiva dell’(—).
Agente

n (—) con rappresentanza (d. civ.) n

È l’agente di commercio [➠] al quale è conferita dal preponente, con il contratto di agen
zia, la rappresentanza per la conclusione dei
contratti (art. 1752 c.c.).
n (—) consolare (d. int.) n
Si tratta di un funzionario che esplica le proprie
mansioni in uno Stato estero (Stato territoriale)
presso il Consolato dello Stato della missione.
Pur esercitando entrambi la propria attività
sul territorio di uno Stato straniero lo status
dell’(—) si differenzia nettamente da quello
dell’(—) diplomatico [➠].
In quest’ultimo caso, infatti, si tratta di un or
gano dello Stato della missione che nell’esercizio della sua attività compie delle manifestazioni di volontà che impegnano lo Stato sul piano
internazionale. L’(—), al contrario, non rappresenta lo Stato a livello internazionale, ma svolge
sul territorio estero funzioni di regola ricollegabili al diritto interno dello Stato di invio (ri
lascio di passaporti, concessioni di visto e così via).
n (—) della riscossione (d. trib.) n
Soggetti a cui è affidata la riscossione delle
imposte mediante ruolo [➠] che hanno sostituito i precedenti concessionari. Con il D.L.
203/2005 (conv. in L. 248/2005) è stato, infatti, soppresso il sistema di affidamento in
concessione e le relative funzioni sono state
attribuite all’Agenzia delle entrate la quale
la esercita attraverso la società di riscossione
Equitalia S.p.A. [➠].
L’(—) riceve una remunerazione rappresentata da un aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse.
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Questi, inoltre, deve rispettare un codice deontologico che definisce gli obblighi di correttezza da rispettare nella gestione delle procedure.
n (—) di assicurazione (d. civ.) n
È colui che, iscritto all’Albo Nazionale della
Categoria, mettendo a disposizione del pubblico la propria competenza tecnica, svolge
stabilmente in forma professionale ed autonoma l’incarico di provvedere a proprio rischio e spese, con compenso in tutto od in
parte costituito da provvigioni, alla gestione
ed allo sviluppo degli affari di un’agenzia di
assicurazione.
Il rapporto tra assicuratori e (—) presenta
alcune differenze rispetto al normale contratto di agenzia [➠] regolato dagli artt.
1742 ss. c.c.
L’agenzia assicurativa può essere libera o in
economia.
Nell’agenzia libera l’(—) promuove la conclusione dei contratti di assicurazione a favore dell’assicuratore, dietro corresponsione
di una provvigione, organizzando a proprio
rischio ed a sue spese l’attività.
L’agenzia in economia è invece gestita dallo
stesso assicuratore, per cui l’(—) è un dipendente di quest’ultimo, non assume alcun rischio ed è retribuito con uno stipendio.
n (—) di commercio (d. civ.) n
È il soggetto stabilmente incaricato da una
o più imprese di promuovere la conclusione
di contratti in una o più zone determinate
nell’interesse del preponente e in continuativa
coordinazione con l’attività di quest’ultimo.
Di regola è legato al preponente dal solo rapporto di agenzia [➠ Agenzia (Contratto di)].
All’(—) è demandata, dunque, un’attività
promozionale nella conclusione dei contratti diretta alla ricerca e all’acquisizione di nuovi clienti e alla pubblicizzazione dei prodotti
al fine di ottenere ordinativi e commissioni.
All’(—) può, poi, essere conferito anche il potere di rappresentanza in modo da consentirgli di concludere contratti in nome e per
conto del preponente. Gli agenti ed i rappre-

■ Agente
sentanti di commercio sono imprenditori com
merciali, ausiliari autonomi dell’impresa preponente, alla quale non sono legati da particolari vincoli di subordinazione.
In passato, le diverse leggi di settore prevedevano che per esercitare le attività di agente
o rappresentante di commercio, agente di affari in mediazione (come pure quella di mediatore marittimo), occorresse la preventiva
iscrizione negli appositi ruoli tenuti dalle ca
mere di commercio [➠ Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura].
In materia è intervenuto, dapprima, il D.Lgs.
59/2010, che ha disposto la soppressione dei
ruoli degli agenti di affari in mediazione, degli agenti e rappresentanti di commercio, dei
mediatori marittimi e dell’elenco degli spedizionieri, prevedendo che l’esercizio di tali attività fosse soggetto ad una sola dichiarazione
di inizio di attività (D.I.A. [➠]) da presentare alla camera di commercio competente per
territorio, tramite lo sportello unico per le attività produttive.
La L. 122/2010, di conversione del D.L.
78/2010, ha sostituito alla dichiarazione di
inizio attività la segnalazione certificata di ini
zio attività [➠ SCIA].
L’attività di (—) può essere esercitata anche
da una società ed in tal caso i requisiti necessari devono essere posseduti dai legali rappre
sentanti di essa.
n (—) di custodia (d. penit.) n
[➠ Polizia penitenziaria]
n (—) di polizia (leg. di p.s.) n
[➠ Polizia di sicurezza]
n (—) diplomatico (d. int.) n
Soggetto incaricato di curare i rapporti di uno
Stato presso un governo straniero o un’organizzazione internazionale.
È considerato (—) sia il capo missione sia ciascuno dei suoi collaboratori (consiglieri, delegati etc.), nonché i delegati che partecipano
alla redazione di un trattato [➠] o ai lavori di Conferenze e Congressi Internazionali.
Nell’esercizio delle sue funzioni gode di un
particolare status [➠] e di particolari immu
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Agenzia ■
nità [➠] che ne tutelano sia la persona che
la funzione.
n (—) monomandatario (d. civ.) n
È un agente di commercio [➠] o rappresentan
te di commercio [➠] che stipula un contrat
to d’agenzia con una sola azienda. L’(—) lavora in esclusiva; non può, pertanto, trattare
per più aziende concorrenti.
n (—) plurimandatario (d. civ.) n
È un agente di commercio [➠] o rappresentante
di commercio [➠] che può operare per conto
di più aziende in deroga al naturale rapporto
di esclusiva che caratterizza, in mancanza di
patto contrario, il contratto di agenzia. Viene
anche definito agente multicarte.
n (—) provocatore (d. pen.) n
È colui che si infiltra in una organizzazione
criminale con il fine di provocare gli affiliati a commettere dei reati per farli scoprire e
punire (spesso si tratta di appartenenti alle
forze di polizia).
L’(—), secondo l’orientamento dottrinale più
recente, è esente da responsabilità, per mancan
za di dolo, in quanto ha agito con la precisa
convinzione che la sua presenza eviti il verificarsi dell’evento.
La giurisprudenza, invece, esclude la responsabilità penale dell’(—) appartenente alle
forze di polizia, ravvisando nel suo operato l’adempimento del dovere [➠], in relazione agli artt. 55 e 348 c.p.p. che fanno obbligo alla polizia giudiziaria di ricercare il colpevole ed assicurare le prove dei reati, nonché ex art. 51 c.p. che in generale giustifica
colui che abbia partecipato a commettere un
delitto adempiendo ad un proprio dovere.
Tale scriminante, però, opera solo se ed in
quanto l’agente si limiti ad un’attività di con
trollo e di osservazione dell’altrui attività illecita, senza alcuna possibilità di dare poi effettiva esecuzione al reato o, comunque, di agevolarlo; tale contenuto, unito alla mancanza
di dolo nell’agente provocatore, determina la
sua non punibilità.
Una particolare figura di agente provocatore
è stata delineata dalla L. 269/1998 (cd. legge

antipedofilia), il cui art. 14 consente agli ufficiali di polizia giudiziaria delle strutture specializzate per la repressione dei delitti sessuali o per la tutela dei minori, al fine di acquisire elementi probatori in ordine ai reati introdotti dalla legge antipedofilia.
Agenzia

n contratto di (—) (d. civ.) (d. comm.) n

È il contratto con cui una parte (agente) assume stabilmente l’incarico di promuovere per
conto dell’altra (preponente), verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata (artt. 1742 ss. c.c.).
Il (—) deve essere provato in forma scritta.
L’agente opera a proprio rischio e con organiz
zazione autonoma, senza vincolo alcuno di su
bordinazione: si tratta quindi di un ausiliario
autonomo dell’imprenditore preponente; può,
tuttavia, assumere talvolta la figura di lavo
ratore parasubordinato.
L’agente è tenuto:
— ad agire con lealtà e in buona fede nell’espletamento della sua attività;
— a seguire le istruzioni ricevute ed a trasmet
tere tutte le informazioni utili sulla convenienza dell’affare per il preponente;
— a comunicare la sopravvenienza di even
tuali impedimenti alla prosecuzione del
rapporto di (—).
Elemento naturale, ma non essenziale, del
contratto è il reciproco diritto di esclusiva,
per il quale il preponente non può, salvo patto contrario, avvalersi di più agenti nella stessa
zona e l’agente non può svolgere le stesse mansioni per ditte concorrenti nella stessa zona.
L’agente non può, salvo patto contrario, ri
scuotere i crediti del preponente e concedere
dilazioni o sconti. Egli ha diritto alla provvigione per tutti gli affari conclusi durante
la vigenza del contratto ancorché non ancora eseguiti, quando l’operazione si è realizzata per effetto del suo intervento. Ha inoltre diritto alla provvigione per gli affari conclusi direttamente dal preponente con terzi che l’agente aveva in precedenza acquisi-

47
to come clienti e per gli affari conclusi dopo
lo scioglimento del contratto se la proposta è
pervenuta all’agente o al preponente in data
antecedente o gli affari sono conclusi entro
un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto di (—) e la conclusione
è da ricondursi in prevalenza all’attività svolta dall’agente.
Quanto alla durata del contratto di (—) se
il contratto è a tempo determinato, ove le parti
continuino a darvi esecuzione nonostante la
scadenza del termine, esso si trasformerà in
contratto a tempo indeterminato; in ogni caso,
nel contratto a tempo indeterminato è riconosciuto alle parti il diritto di recedere dallo stesso purché ne venga dato preavviso.
All’atto di cessazione del rapporto il preponente è tenuto a corrispondere all’agente una
indennità di fine rapporto.
n (—) europea per l’ambiente (d. amb.) n
[➠ A.E.A.].
n (—) informazioni e sicurezza esterna
(d. pub.) n

[➠ A.I.S.E.].
n (—) informazioni e sicurezza interna
(d. pub.) n

[➠ A.I.S.I.].
n (—) internazionale per l’energia atomica (d. int.) n
[➠ A.I.E.A.].
n (—) italiana del farmaco (d. sanit.) n
[➠ A.I.F.A.].
n (—) nazionale per le nuove tecnologie,
l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (d. amb.) n
[➠ E.N.E.A.].
n (—) per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (d. amm.) n
[➠ A.R.A.N.].
Agenzie europee (d. U.E.)
Sono organismi di varia denominazione
(Centri, Fondazioni, Uffici, Osservatori) istituiti con atti di diritto derivato e dotati di
personalità giuridica e di autonomia finanziaria e di bilancio.

■ Agenzie europee
Il compito principale è di fornire informazioni di natura tecnica agli Stati membri e
alle parti private interessate; possono anche avere funzioni di controllo e di indirizzo specialistico.
Gli organi che compongono le (—) sono:
— Consiglio di amministrazione, organo direttivo composto da rappresentanti degli
Stati membri e della Commissione;
— Direttore generale, nominato dalla Commissione;
— Comitato scientifico e tecnico.
Le (—) sono suddivise in:
— Agenzie e organismi di regolamentazione. Tra queste figurano le agenzie settoriali, le agenzie per la politica di sicurezza e di difesa comune e le agenzie per la
cooperazione di polizia e giudiziaria in
materia penale. Le ultime due tipologie
di agenzie svolgono compiti precisi nel
settore della politica di sicurezza e difesa
comune e per sostenere gli Stati membri
a collaborare nella lotta alla criminalità
organizzata internazionale;
— Agenzie e organismi EURATOM creati per realizzare gli obiettivi del Trattato EURATOM che consistono nel coordinare i programmi di ricerca degli
Stati membri sull’utilizzazione pacifica
dell’energia nucleare, proporre conoscenze, finanziamenti e infrastrutture per lo
sviluppo dell’energia nucleare e garantire un certo approvvigionamento di energia atomica;
— Agenzie esecutive. Si tratta di organismi
ai quali la Commissione può affidare, sotto il proprio controllo e la propria responsabilità, determinati compiti relativi alla
gestione dei programmi dell’Unione.
Secondo quanto stabilito dall’art. 6 del
reg. 58/2003/CE la Commissione può
affidare all’agenzia esecutiva qualunque
compito relativo all’esecuzione di un programma, eccettuati quelli che implicano
l’esercizio di un margine di discrezionalità per tradurre in atto scelte politiche.
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Agenzie pubbliche ■
Le Agenzie esecutive hanno una durata
determinata e devono essere ubicate nella sede della Commissione (Bruxelles o
Lussemburgo).
Agenzie pubbliche (d. amm.)
Le (—) sono il braccio operativo dei dicasteri per le attività a carattere tecnico-operativo di
interesse nazionale.
In particolare, le (—) sono vigilate e con
trollate dai Ministeri competenti, ma godono di piena autonomia operativa e di bilan
cio nell’ambito degli indirizzi politici generali e degli obiettivi concreti, assegnati loro
dai Ministri e formalizzati in apposite «con
venzioni».
Pur mancando di personalità giuridica le (—)
dispongono di propri organi di gestione e di
controllo interno, e operano al servizio non
solo del Ministero al quale sono collegate, ma
di tutte le amministrazioni pubbliche, comprese quelle regionali e locali.
Il D.Lgs. 300/1999 aveva previsto la costituzione di numerose (—), non tutte successivamente istituite.
Tra quelle effettivamente istituite, si ricordano quelle di carattere fiscale (Agenzia delle en
trate, del territorio, delle dogane etc.).
Tra le (—) da ricordare l’(—) informazioni
e sicurezza esterna e l’(—) informazioni e si
curezza interna; l’(—) per la diffusione del
le tecnologie per l’innovazione; l’(—) nazio
nale per l’amministrazione e la destinazione
dei beni sequestrati e confiscati alla crimina
lità organizzata; l’ICE - (—) per la promo
zione all’estero e l’internalizzazione delle im
prese italiane.
Di successiva istituzione sono: l’(—) per
l’Italia digitale [➠] predisposta dal D.L.
83/2012, conv. in L. 134/2012, che ha la funzione di perseguire il massimo livello di utilizzo delle tecnologie digitali nell’organizzazione della Pubblica Amministrazione, nel
rapporto con i cittadini e le imprese; l’(—)
per la coesione territoriale, istituita con il D.L.
101/2013, conv. in L. 125/2013, con l’obiet-
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tivo di migliorare l’efficienza e l’efficacia nella
gestione dei fondi strutturali europei in vista
degli interventi per lo sviluppo e la coesione.
n (—) del demanio n
L’(—) gestisce i beni immobili dello Stato
e, dietro apposite convenzioni, anche i beni
immobiliari delle Regioni, di enti locali e di
altri enti pubblici. All’agenzia è, inoltre, attribuita la gestione dei beni confiscati dallo
Stato alla criminalità organizzata.
n (—) delle dogane e dei monopoli n
Svolge i servizi relativi all’amministrazione,
alla riscossione e al contenzioso dei diritti do
ganali e della fiscalità interna negli scambi internazionali e delle accise [➠] sulla produzione e sui consumi, escluse quelle sui tabacchi
lavorati. L’(—) opera in stretto collegamento
con gli organi dell’Unione europea nel quadro dei processi di armonizzazione e di sviluppo dell’unificazione europea. Ha incorporato a partire dal 1° dicembre 2012, l’Am
ministrazione autonoma dei monopoli di Sta
to, e da quella data le sono state attribuite le
funzioni precedentemente da questa svolte.
n (—) delle entrate n
Alle (—) delle entrate sono attribuite le funzioni relative all’amministrazione, alla riscossione e al contenzioso delle imposte dirette,
dell’IVA e di tutte le altre imposte, diritti o entrate erariali non di competenza di altre (—).
L’agenzia ha il compito di perseguire il massimo livello di adempimento degli obblighi fiscali sia attraverso l’assistenza ai contribuenti, sia attraverso controlli diretti a contrastare l’inadempimento e l’evasione.
A partire dal 1° dicembre 2012 l’Agenzia ha incorporato l’Agenzia del territorio
(art. 23quater, D.L. 95/2012, conv. in L.
135/2012), per cui essa è anche competente
a svolgere i servizi relativi al catasto, i servizi
geo-topo-cartografici e quelli relativi alle con
servatorie dei registri immobiliari.
n (—) fiscale (d. trib.) n
Ente pubblico non economico che opera sotto la vigilanza del Ministero dell’economia e
delle finanze.
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In un’ottica di riduzione della spesa, dal 1°
dicembre 2012, è stata operata una ristrutturazione: l’Agenzia del territorio è stata incorporata nell’Agenzia delle entrate e l’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nell’Agenzia delle dogane.
Tale fusione avverrà gradualmente coinvolgendo inizialmente le strutture centrali per
poi estendersi a quelle regionali e completarsi
entro il 2015 con gli uffici operativi.
Attualmente, pertanto, le Agenzie fiscali sono:
— Agenzia delle entrate [➠];
— Agenzia del demanio [➠];
— Agenzia delle dogane [➠].
n (—) per l’Italia digitale (d. amm.) n
L’(—) è stata istituita con il D.L. 83/2012
(conv. in L. 134/2012) per incentivare la dif
fusione delle tecnologie informatiche, allo scopo di favorire l’innovazione e la crescita economica del Paese, mediante l’accelerazione
della diffusione delle Reti di nuova generazione (NGN).
In tale ruolo, essa ha sostituito il DigitPA, che,
nel disegno del D.Lgs. 177/2009, era deputato alla realizzazione dell’Amministrazione digitale [➠].
In particolare, l’(—) sostiene la digitalizzazione per la condivisione delle informazioni
pubbliche e la realizzazione di nuovi servizi
per cittadini e imprese.
È sottoposta alla vigilanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri e suoi organi sono: il
Direttore generale; il Comitato di indirizzo e
il Collegio dei revisori dei conti.
Aggiotaggio (d. pen.)
[➠ Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul
pubblico mercato o nelle borse di commercio].
Aggravanti (d. pen.)
Sono elementi accidentali del reato (artt. 59
ss. c.p.), cioè elementi non necessari per la
sussistenza del reato, ma che se sono presenti determinano un aumento di pena in misura non superiore ad un terzo anche oltre

■ Agibilità politica
il massimo edittale, per adeguare la pena al
maggiore disvalore del fatto commesso.
Le (—) possono essere comuni o speciali.
Le (—) comuni sono previste nell’art. 61 c.p.,
per tutti i tipi di reato (in quanto compatibili); quelle speciali sono previste per uno o più
reati determinati.
Quelle comuni sono tutte ad efficacia comune
(prevedono, cioè, un aumento di pena fino ad
un terzo di quella prevista per il reato base);
quelle speciali, invece, possono essere ad ef
ficacia comune o speciale: per esse, cioè, la legge determina la misura della pena in modo
indipendente da quella ordinaria del reato.
L’applicabilità delle (—) è subordinata alla co
noscenza o conoscibilità della loro sussistenza
da parte del soggetto agente (art. 59 c.p.). Di
conseguenza, l’aggravio di pena è consentito solo se la circostanza, obiettivamente sussistente, era conosciuta dal soggetto agente
[➠ Circostanze].
Aggressione armata (d. int.)
Secondo la definizione data dall’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite [➠] è un crimine internazionale [➠] che consiste nell’:
— invasione o attacco del territorio di uno
Stato da parte delle forze armate di un
altro Stato, o un’occupazione militare,
anche temporanea, o un’annessione con
l’impiego della forza nel territorio di un
altro Stato;
— bombardamento o l’impiego di qualsiasi altra arma contro il territorio di uno Stato;
— blocco dei porti o delle coste di uno Stato;
— fatto che uno Stato metta a disposizione di altro Stato il proprio territorio per
perpetrare un’(—);
— invio da parte di uno Stato di bande e
gruppi armati, forze irregolari e mercenari.
Agibilità politica (sc. pol.)
Condizione di non condanna a pena definiti
va che nel nostro Paese è richiesta per occupare una carica.

A
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A.I.A. ■
In altri Paesi democratici, invece, la “dignitas”
[➠] che dovrebbe accompagnare chi agisce
gestendo la cosa pubblica fa sì che anche a seguito di una semplice incriminazione e prima
che si giunga alla sentenza definitiva l’uomo
pubblico è solito, per correttezza verso le istituzioni, autosospendersi dalla carica pubblica perdendo, così, l’(—) in attesa che si faccia chiarezza sull’oggetto dell’incriminazione.
A.I.A. [autorizzazione integrata ambientale] (d. amb.)
È il provvedimento che autorizza l’esercizio di
una installazione o di parte di essa a determina
te condizioni che devono garantire che la stessa
sia conforme a requisiti predeterminati (art. 5,
D.Lgs. 152/2006, cd. Codice ambiente, come
modif. dal D.Lgs. 46/2014).
L’(—) ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento proveniente da specifiche attività (attività energetiche,
produzione e trasformazione di metalli, industria dei prodotti minerari, industria chimica, gestione dei rifiuti etc.) e prevede misure intese a evitare o a ridurre le emissioni nell’aria, nell’acqua e nel suolo, comprese
le misure relative ai rifiuti, per la protezione
dell’ambiente salve le disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale.
A.I.E.A. [agenzia
atomica]

la sua protezione. In base all’accordo concluso
con l’ONU, l’(—) ha rapporti con l’Assemblea
Generale, con il Consiglio Economico e Sociale ed anche, a differenza degli altri istituti specializzati, con il Consiglio di Sicurezza.
Gli obiettivi fondamentali dell’(—), come
definiti nel suo Statuto, sono:
— accrescere il contributo che l’energia nucleare offre alla pace, alla salute e alla prosperità del mondo;
— incoraggiare e assistere la ricerca scientifica;
— sviluppare le applicazioni concrete
dell’energia atomica per fini pacifici, inclusa la produzione di energia elettrica a
favore dei Paesi in via di sviluppo;
— stabilire le regole internazionali per la salute
e la sicurezza e assicurarne l’applicazione.
L’Agenzia ha, inoltre, svolto un ruolo importante nell’elaborazione e nella messa in
opera di convenzioni internazionali relative all’energia nucleare.

internazionale per l’energia

(d. int.)

L’(—) è un’organizzazione intergovernativa che deve la sua origine al famoso discorso
«Atomi per la Pace», tenuto l’8 dicembre 1953
dal Presidente Eisenhower dinnanzi all’Assemblea Generale, per porre fine alla politica americana del segreto nucleare.
Il suo Statuto, frutto del compromesso raggiunto dalle potenze nucleari (Unione Sovietica e Stati Uniti) è stato adottato il 26 ottobre 1956 da una Conferenza diplomatica
svoltasi nel Quartier Generale delle Nazioni Unite a New York ed è entrato in vigore
il 29 luglio 1957.
L’(—) anche se non fa parte della «famiglia»
delle Nazioni Unite, è comunque posta sotto

A.I.F.A. [agenzia

italiana del farmaco]

(d. sa-

nit.)

Istituita con D.L. 269/2003 e dotata di per
sonalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, patrimoniale, finanziaria e contabile.
È l’Autorità competente in materia farmaceutica.
L’(—) regola tutte le attività relative ai farmaci, dalla autorizzazione, alla registrazione,
all’immissione in commercio, fino alla verifica della qualità, alla vigilanza e al monitoraggio degli stessi.
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■ Albergo

L’(—) è responsabile anche del rispetto dei
livelli di spesa farmaceutica programmati (cd.
governo della spesa farmaceutica).
Inoltre, il D.L. 158/2012 (cd. decreto Balduzzi) ha trasferito all’(—) le competenze
in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, in precedenza attribuite all’Istituto
superiore di sanità. Tra i compiti dell’(—), il
D.M. 29-3-2012, n. 53 ha introdotto la formazione continua degli operatori del settore, analisi di ricerche e studi di settore, attività editoriale.
A.I.S.E. [agenzia informazioni e sicurezza esterna]

(d. pub.)

L’(—) rientra nell’ambito dei servizi segreti italiani e fa parte del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, con il
compito precipuo di intelligence al di fuori
del territorio nazionale e sul territorio nazionale limitatamente al controspionaggio per la tutela dell’alta tecnologia e materiale dual use.
L’(—) così come previsto dall’art. 6 L.
124/2007, ha il compito di ricercare ed elaborare tutte le informazioni utili alla difesa e
all’integrità e sicurezza dell’Italia dalle minacce provenienti dall’estero; effettua attività in materia di controproliferazione di ma
teriali nucleari (o comunque ritenuti materiali strategici), nonché le attività di informazione per la sicurezza al di fuori del territorio nazionale, a protezione degli interes
si politici, militari, economici, scientifici e in
dustriali italiani.
A.I.S.I. [agenzia informazioni e sicurezza interna] (d. pub.)
L’(—) è l’agenzia pubblica che ha il compito di ricercare ed elaborare tutte le informazioni utili per difendere la sicurezza interna
della Repubblica e le istituzioni democratiche da ogni minaccia, da ogni attività eversiva e da ogni forma di aggressione criminale o terroristica.

In particolare sono di competenza dell’(—):
— le attività di informazione per la sicurezza
che si svolgono all’interno del territorio
italiano, a protezione degli interessi politici, militari, economici scientifici e industriali dell’Italia;
— l’individuazione e il contrasto all’interno del
territorio italiano sia delle attività di spionaggio dirette contro l’Italia sia di quelle
volte a danneggiare interessi nazionali.
Aiuti dello Stato alle imprese (d. UE.)
Gli articoli 107-109 TFUE, disciplinano gli
aiuti pubblici alle imprese.
L’art. 107, par. 1, TFUE stabilisce che «salvo deroghe contemplate dai trattati, sono
incompatibili con il mercato interno, nella
misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi
forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».
Ai fini della definizione della nozione di
aiuto, la Commissione e la Corte hanno elaborato un sistema di analisi che si fonda sul
presupposto che, ai fini di verificare la sussistenza di un aiuto, bisogna valutare:
— il vantaggio economico per l’impresa beneficiaria derivante dalla misura pubblica
che si sospetta costituire un aiuto;
— l’incidenza di tale misura sul commercio
al’interno dell’Unione;
— la sua selettività o specificità, nel senso
di favorire solo alcune imprese e non la
totalità;
— il trasferimento di risorse statali.
Nel complesso tali parametri sono conosciuti come criterio VIST (vantaggio, incidenza,
selettività, trasferimento).
Albergo [contratto di] (d. civ.) (d. comm.)
È un contratto misto che presenta sia elementi del contratto d’opera che di locazione con
cui l’albergatore si obbliga, dietro corrispet-
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tivo in denaro, ad alloggiare il cliente nei lo
cali dell’albergo, convenientemente mobilia
ti e provvisti di adeguati servizi, somministrandogli eventualmente anche il vitto (artt.
1783 ss. c.c.).
Il codice civile disciplina soltanto gli aspetti
del contratto di (—) relativi alla responsabi
lità dell’albergatore per le cose portate in alber
go, ma non consegnate all’albergatore, limi
tando la stessa al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all’equivalen
te di cento volte il prezzo di locazione dell’alloggio per giornata.
La responsabilità dell’albergatore è, invece,
illimitata per le cose consegnategli in custodia
e per quelle di cui ha illegittimamente rifiuta
to la custodia. La responsabilità dell’albergatore viene meno solo se la distruzione, il deterioramento o la sottrazione siano dovute:
al cliente, alle persone che lo accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono
visita; a forza maggiore; alla natura intrinseca della cosa (es.: bene deperibile).
Sono nulli tutti i patti e le dichiarazioni tendenti ad escludere o a limitare preventivamente la responsabilità degli albergatori (art.
1785quater c.c.).
Alberi (d. civ.)
Beni immobili che costituiscono un patrimonio inestimabile della comunità e che rivestono particolare interesse per la tutela dell’ambiente (purché incorporati al suolo).
Sono disciplinati dal codice civile:
— per le distanze da rispettare se vengono
piantati sul confine tra due terreni: le distanze legali (art. 892 c.c.) vanno da 0,50
(per gli alberi di altezza non superiore ai
2,5 m) fino a 3 m (per quelli di alto fusto);
— per la comunione: in quanto, salvo prova contraria, quelli piantati sul confine si
presumono in comune ai due proprietari
(art. 899 c.c.);
— per l’usufrutto: ove il codice detta particolari regole per la conservazione degli alberi
ad alto fusto e fruttiferi (artt. 989-991 c.c.).

Albo

n (—) delle banche (d. banc.) n

L’art. 13 T.U.B. prevede che la Banca d’Italia
iscrive in un apposito (—) le banche autorizzate
in Italia e le succursali delle banche dell’Unione
europea stabilite nel territorio della Repubblica.
L’iscrizione nell’(—), per quanto riguarda le
banche nazionali, è subordinata al rilascio
dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività
bancaria, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti.
L’(—) fornisce i seguenti elementi informativi:
— per le banche italiane, la denominazione,
la forma giuridica, la sede legale e, se diversa, la sede amministrativa;
— per le succursali di banche dell’UE ed extracomunitarie, la denominazione e la sede
principale della succursale nonché la sede
legale della casa madre.
Una volta iscritta nell’(—), la banca può esercitare legittimamente l’attività bancaria e sarà assoggettata all’esercizio della vigilanza da parte
delle competenti autorità (nazionali o dell’UE
in base al principio dell’home country control).
n (—) professionale (d. amm.) n
Documento, accessibile al pubblico, contenente l’elenco di una determinata categoria
di professionisti (ingegneri, architetti, avvo
cati etc.). L’inserzione dei soggetti nell’(—),
necessaria ai fini del legittimo esercizio delle
professioni intellettuali, si ha con l’iscrizione,
atto di accertamento costitutivo che consegue
ad un esame di abilitazione [➠].
L’accertamento dei requisiti per l’iscrizione
negli (—) e la loro tenuta sono demandati in
generale agli ordini e collegi professionali [➠],
sotto la vigilanza dello Stato.
Alea (d. civ.) (d. ass.)
Genericamente l’(—) indica il rischio inerente
ad ogni operazione negoziale [➠ Negozio giu
ridico], relativo alle variazioni di costi e valori delle prestazioni.
Di regola, essa ricade su ciascuno dei contraenti quando non supera i limiti della normalità (cd. (—) normale).
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Diversamente, il superamento dei limiti del
l’(—) normale rende la prestazione eccessiva
mente onerosa: in tal caso la parte che vi è tenuta può invocare il rimedio della risoluzione per
eccessiva onerosità [➠ Risoluzione del contratto].
In taluni casi, però, l’(—) è assunta come cau
sa [➠] del negozio, per cui il contratto diviene aleatorio [➠ Contratto].
Nel contratto aleatorio (es.: contratto di assicu
razione [➠]), l’entità delle reciproche prestazioni dipende da fattori casuali dal momento
che esiste una incertezza totale o parziale di
una prestazione (così, per esempio, nel contratto di assicurazione, l’assunzione del rischio da parte dell’assicuratore non consente all’assicurato di invocare il rimedio dell’ec
cessiva onerosità).
Aleatorio [contratto] (d. civ.)
[➠ Contratto].
Alibi (d. pen.)
È la dimostrazione dell’impossibilità che
l’imputato [➠] o l’indagato [➠] abbiano
commesso il reato per cui si procede, fondato sulla prova [➠] che tali soggetti si trovavano in un altro luogo nel momento in cui è
stato commesso il crimine.
Alienante (d. civ.)
È il soggetto che trasferisce, mediante ne
gozio giuridico, ad altri la titolarità di un diritto contro, di regola, corresponsione di un
compenso.
Alimenti [obbligo degli] (d. civ.)
È un’obbligazione [➠] che incombe sulle per
sone legate da vincolo di parentela, adozione o
affinità con l’alimentando, in base ad un ordine diversificato a seconda della intensità
del vincolo (art. 433 c.c.).
Tali soggetti devono all’alimentando, che si
trovi in stato di bisogno per l’impossibilità di
provvedere al proprio mantenimento, assistenza materiale nella misura del bisogno medesimo e della capacità economica dell’obbligato.

■ Aliquota
Il correlativo diritto agli alimenti è persona
le, inalienabile, intrasmissibile, e non può esse
re sottoposto a sequestro.
Ai sensi dell’art. 448bis c.c. (inserito dalla L.
219/2012) i figli, anche adottivi, sono sottratti dall’adempimento dell’obbligo di prestare gli alimenti nei confronti del genitore
decaduto dalla responsabilità genitoriale [➠].
Aliquid novi [qualcosa di nuovo]
Espressione generalmente adoperata per indicare uno degli elementi essenziali del contratto di novazione.
Quest’ultima rientra tra i modi di estinzione
dell’obbligazione diversi dall’adempimento e si
verifica quando le parti manifestano in modo
non equivoco l’animus novandi, ossia la volontà
di estinguere l’obbligazione originaria con un’obbligazione avente un oggetto o un titolo nuovo.
Aliquota

n (—) nel diritto tributario n

Misura dell’imposta calcolata in percentuale
sulla base imponibile [➠] al fine di individuare l’esatto ammontare del tributo.
La base imponibile su cui determinare l’(—
) di massima è espressa in valori monetari:
reddito per le imposte dirette, valore normale
del bene per l’imposta di registro, corrispet
tivo dell’operazione per l’IVA.
Le (—) possono essere costanti o progressive: sono costanti se non crescono all’aumentare del livello della base imponibile, come nel
caso dell’aliquota IRES e delle aliquote IVA.
Sono progressive nel caso contrario (come ad
esempio le aliquote IRPEF).
n (—) nel diritto previdenziale n
Si definisce (—) contributiva la percentua
le applicata alla retribuzione, nei caso dei lavoratori dipendenti, o al reddito, nel caso dei
lavoratori autonomi, finalizzata al finanzia
mento delle prestazioni previdenziali.
Determina la somma dovuta all’ente previdenziale a titolo di contribuzione [➠ Contri
buti previdenziali], a carico dei datori di lavoro e talvolta anche dei lavoratori.
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L’(—) varia in base a diversi fattori: in base
alla specifica assicurazione, al settore economico di appartenenza del datore di lavoro o
del lavoratore autonomo (industria, artigianato, agricoltura, commercio etc.) e al nume
ro di dipendenti occupati.
L’(—) è stabilita dalla legge ex art. 23 Cost.
che pone una riserva di legge per l’imposizione ai cittadini di prestazioni personali o
patrimoniali.
Aliud pro alio invito creditori solvi non
potest [senza il consenso del creditore non si
può estinguere un ’obbligazione consegnando una
cosa per un ’altra] (d. civ.)
Principio valevole in tema di obbligazioni, in
base al quale non è possibile estinguere, contro
la volontà del creditore, un’obbligazione con
una prestazione diversa da quella pattuita, anche se di valore uguale o maggiore. Se invece il creditore accetta l’offerta, da parte del
debitore, di una prestazione diversa da quella oggetto dell’obbligazione, si verifica il fenomeno della datio in solutum [➠].
Allontanamento dalla casa familiare (d.
p. pen.)

Misura di protezione, prevista dall’art.
282bis c.p.p., soggetta alla disciplina delle misure cautelari [➠]. Essa consiste essenzialmente nell’ordine rivolto all’imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non
accedervi senza l’autorizzazione del giudice. L’applicazione di tale misura è consentita anche al di fuori dei limiti di pena, in relazione a particolari delitti contro la libertà
sessuale, lesioni volontarie e minaccia grave o
aggravata, tassativamente indicati dal legislatore (art. 282bis, co. 6). A tal proposito,
il decreto sul cd. «femminicidio» ha esteso,
nel caso di delitto commesso in danno dei
prossimi congiunti o del convivente, la possibilità di disporre anche al di là dei limiti
di pena previsti per l’applicabilità delle misure coercitive (art. 280 c.p.p.).
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n (—) d’urgenza n
Misura cd. precautelare (art. 384bis c.p.p.),
introdotta dal decreto sul «femminicidio», nei
confronti di chi è colto in flagranza dei reati di cui all’art. 282bis c.p.p., mira ad offrire
una tutela immediata alle vittime di tali delitti. In particolare, gli ufficiali ed agenti di
polizia giudiziaria, dove sussistano fondati
motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave
ed attuale pericolo la vita o l’integrità fisica
della persona offesa, hanno facoltà di disporre, previa autorizzazione del P. M. l’(—) con
il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa.
Alluvione (d. civ.)
È una forma di acquisto a titolo originario derivante dalla accessione [➠] di immobile ad
immobile.
Con (—) si intende l’insensibile e progressivo
incremento portato dalle acque ad un fondo; il
proprietario del fondo acquista la proprietà
di tali incrementi di terreno (art. 941 c.c.).
Alto mare (d. int.)
[➠ Acque internazionali].
Alto rappresentante dell’Unione per
gli affari esteri e la politica di sicurezza (d. UE)
Introdotta dal Trattato di Lisbona, la figura
del (—) è nominata dal Consiglio europeo
che delibera a maggioranza qualificata, con
l’accordo del Presidente della Commissione.
Agisce in qualità di mandatario del Consiglio
nella guida della politica estera e di sicurezza co
mune dell’Unione ed è al tempo stesso uno
dei Vicepresidenti della Commissione europea incaricato delle relazioni esterne e del
coordinamento degli altri aspetti dell’azione
esterna dell’Unione.
Nell’esercizio di queste responsabilità, in seno
alla Commissione, l’(—) è soggetto alle procedure che regolano il funzionamento della
Commissione (art. 18, par. 4. TUE).

55
Alto tradimento (d. cost.)
È uno dei due reati previsti dalla Costituzione per i quali il Capo dello Stato può essere messo in stato d’accusa dal Parlamento in seduta comune e giudicato dalla Corte
costituzionale [➠ Giudizio d’accusa contro il
Presidente della Repubblica] per atti commessi
nell’esercizio delle sue funzioni (oltre all’at
tentato alla Costituzione [➠]) (art. 90 Cost.)
È una norma in bianco [➠], e come tale priva di un precetto determinato, che sanziona
un comportamento doloso che, offendendo
la personalità interna ed internazionale dello Stato, costituisca una violazione del dove
re di fedeltà alla Repubblica.
L’(—) presuppone una intesa del Capo dello Stato con potenze straniere atta a pregiudicare gli interessi nazionali o, addirittura, a
sovvertire l’ordinamento costituzionale [➠
Presidente della Repubblica].
Alveo abbandonato (d. civ.)
Improvviso abbandono, da parte della corrente fluviale, del proprio letto originario per
aprirsi un nuovo corso su terreni prima non
invasi dall’acqua. In questo caso, il terreno
abbandonato resta assoggettato al regime del
demanio pubblico (art. 946 c.c.).
Ambasciata (d. int.)
Ufficio o sede in cui vengono svolte le funzioni della missione diplomatica accreditata
da uno Stato estero.
Quest’ultimo non può esercitarvi alcun atto
di coercizione, se non in seguito ad un espli
cito consenso dell’agente diplomatico ivi accreditato.
È da tener distinta dal Consolato in cui vengono svolte funzioni di carattere prevalente
mente amministrativo a favore di cittadini di
uno Stato residenti o dimoranti all’estero.
Ambasciatore (d. int.)
Agente diplomatico [➠] accreditato al vertice
di un’Ambasciata [➠] dallo Stato che lo invia presso lo Stato straniero.

■ Ambiente
L’(—) gode dello status di diplomatico che
prevede particolari immunità e onori civi
li e militari.
Ambiente (d. amb.)
È l’insieme dei fattori fisici, chimici, biologici e
sociali che esercitano una influenza apprezzabile sulla salute ed il benessere degli individui e delle collettività e che necessitano,
pertanto, di idonee misure di salvaguardia.
n (—) a livello nazionale n
La Costituzione italiana non contiene
un’esplicita definizione di (—) né alcuna disposizione a tutela dell’(—). Quest’ultima è,
in ogni caso, desumibile dall’interpretazione combinata degli artt. 2 (diritti inviolabili
dell’uomo), 9 (tutela del paesaggio e del patri
monio storico e artistico della nazione), 32 (tu
tela della salute), nonché degli artt. 41 (divieto
di iniziativa economica privata in contrasto con
l’utilità sociale) e 44 (razionale sfruttamento del
suolo). È da ricordare, inoltre, che l’art. 117
riserva alla legislazione esclusiva dello Stato
la tutela dell’(—), dell’ecosistema e dei beni
culturali (art. 117, co. 2, lett. s)).
La Corte costituzionale si è sforzata di trovare
una definizione giuridica di (—) individuandolo di volta in volta:
— come bene immateriale unitario sebbene
a varie componenti ciascuna delle quali
può anche costituire, isolatamente e separatamente, oggetto di tutela e cura, ma
tutte, nell’insieme riconducibili ad unità
(sent. n. 641/1987);
— come materia, ossia come sfera, normativamente definita, che delimita la competenza di un soggetto pubblico ovvero un campo di intervento legislativo, ai
fini del riparto costituzionale delle competenze normative e amministrative tra
Stato e Regioni ex artt. 117 e 118 Cost.
(sent. n. 210/1987);
— come valore costituzionalmente protet
to, che delinea una sorta di materia trasversale, in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben pos-

A

Ambiente ■
sono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad
esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull’intero territorio nazionale (sent.
n. 407/2002); ed, infine;
— come bene della vita, materiale e complesso,
la cui disciplina comprende anche la tutela e la salvaguardia delle qualità e degli equilibri delle sue singole componenti (sent. n. 378/2007).
Con l’approvazione del D.Lgs. 3 aprile 2006,
n. 152 (Codice dell’Ambiente) più volte corretto, integrato e modificato (v. D.Lgs. 4/2008,
D.Lgs. 128/2010, D.Lgs. 205/2010 e D.Lgs.
219/2010, si è messo ordine in materia ambientale, raccogliendo, in un unico corpus normativo, oltre ai principi generali in tema di
tutela ambientale, le procedure di valutazione
ambientale che ricalcano quelle elaborate a li
vello internazionale [➠] (VIA, VAS e AIA [➠]),
le norme sulla tutela delle acque dall’inquina
mento [➠] dell’aria, sulla gestione dei rifiuti e
sul danno ambientale [➠]. L’obiettivo primario del Codice è, appunto, la promozione dei
livelli di qualità della vita umana, da realizzare
attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell’ambiente e l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.
n (—) a livello europeo n
La tutela dell’(—) in ambito europeo ha una
valenza trasversale rispetto alle diverse politiche dell’Unione. Il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (T.F.U.E. [➠]) prevede, infatti, che tutte le politiche dell’Unione debbano tener conto delle esigenze connesse alla salvaguardia dell’(—), soprattutto nella prospettiva di promuovere lo svilup
po sostenibile [➠]. Nello specifico alla tutela
dell’(—) è destinato il Titolo XX del T.F.U.E.
(artt. 191-193). In particolare:
— l’art. 191 enuncia gli obiettivi ed i princi
pi della politica ambientale dell’Unione;
— l’art. 192 fa riferimento alla procedura da
seguire per darvi esecuzione;
— l’art. 193 prevede la facoltà accordata agli
Stati membri di riconoscere all’(—) una
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protezione maggiore rispetto a quella disposta dal TFUE.
Inoltre, il documento fondamentale per dare
attuazione alle politiche dell’Unione europea
in materia di (—) è costituito dal Program
ma d’azione, periodicamente varato dalle istituzioni per delineare le strategie dell’UE nel
rispetto dei principi stabiliti dai trattati (attualmente è in vigore il settimo programma
di azione, relativo al periodo fino al 31 di
cembre 2020).
n (—) a livello internazionale n
La constatazione che le attività lesive dell’ambiente si ripercuotono sugli Stati vicini fino
a interessare tutto il pianeta, ha portato alla
convinzione generale secondo cui la difesa dell’ambiente debba essere gestita a livel
lo mondiale perché «la terra è un organismo la
cui salute dipende da quella di tutte le sue com
ponenti» (Rapporto Brundtland 1987).
Si sono così formati veri e propri principi ge
nerali di diritto dell’ambiente aventi per lo
più natura consuetudinaria come:
— il divieto di inquinamento transfrontalie
ro per gli Stati nel disporre delle proprie
risorse naturali ed energetiche;
— l’obbligo di prevenzione dei danni ambientali;
— il principio di precauzione per evitare rischi ambientali;
— il principio «chi inquina paga» ai fini del
risarcimento ambientale;
— l’obbligo di cooperazione tra Stati in materia ambientale;
— il principio dello sviluppo sostenibile [➠]
per non compromettere le generazioni
future.
Esistono poi numerose norme convenziona
li (accordi-cornice o accordi di garanzia) tra le
quali ricordiamo:
— la Convenzione di Ginevra sull’inquinamento atmosferico a lunga distanza (1979);
— la Convenzione di Montego Bay sul diritto del mare (1982);
— la Convenzione sull’ozono di Vienna
(1985);
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— la Convenzione di Rio de Janeiro sui cambiamenti climatici, il cui più importante
atto integrativo è il Protocollo di Kyoto [➠];
— la Convenzione di Aarhus sull’informazione ambientale (1998).
Ammenda (d. pen.)
Si tratta di una pena pecuniaria comminata laddove siano stati integrati gli estremi di
una contravvenzione [➠ Civilmente obbliga
to per la pena pecuniaria].
Consiste nel pagamento allo Stato di una som
ma non inferiore a 20 euro né superiore a 10.000
euro. Nella determinazione dell’ammontare dell’(—), il giudice deve tener conto, oltre
che dei criteri indicati dall’art. 133 c.p., delle
condizioni economiche del reo e può aumentarla fino al triplo o ridurla fino ad un terzo
qualora, in considerazione delle condizioni
economiche, ritenga che la misura massima
sia inefficace e quella minima sia eccessivamente gravosa (art. 133bis c.p.).
Amministratore
n (—) di condominio (d. civ.) n
È l’organo esecutivo del condominio [➠], obbligatorio se i condomini sono più di otto,
cui compete:
— l’esecuzione delle deliberazioni dell’assem
blea, la sua convocazione annuale per l’approvazione del rendiconto condominiale,
la cura dell’osservanza del regolamento,
la disciplina dell’uso delle cose comuni e
la fruizione dei servizi, la riscossione dei
contributi e l’erogazione delle spese per
la manutenzione ordinaria delle parti comuni e per l’esercizio dei servizi comuni,
il compimento degli atti conservativi relativi alle parti comuni, l’esecuzione degli adempimenti fiscali, la cura del registro di anagrafe condominiale, la cura e
la tenuta dei registri, la conservazione di
tutta la documentazione inerente la propria gestione, la redazione del rendiconto condominiale annuale (art. 1130 modif. ex L. 220/2012);

■ Amministratore
— la rappresentanza (anche processuale) dei
partecipanti al condominio, per cui può
agire in giudizio nei limiti delle attribuzioni sopra elencate o dei maggiori poteri
conferitigli dal regolamento di condominio
[➠] o dall’assemblea, ed essere convenuto per qualunque azione concernente le
parti comuni dell’edificio (art. 1131 c.c.).
Alla fine di ciascun anno, l’(—) deve rendere il conto della sua gestione.
n (—) di società (d.comm.) n
È un organo della società [➠] che svolge attività di gestione e di direzione dell’attività im
prenditoriale, dando così esecuzione al contratto sociale.
Il potere di amministrare è normalmente, ma
non necessariamente, connesso con il potere
rappresentativo, per cui può accadere che uno
o più amministratori siano privi della rappresentanza della società.
n (—) nella società cooperativa (d. comm.)

n
La maggioranza degli (—) deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone
indicate dai soci cooperatori persone giuridiche (art. 2542 c.c.)
n (—) nella società di persone (d. comm.) n
Il potere di amministrazione, per principio generale, spetta a ciascun socio con responsabilità illi
mitata, disgiuntamente dagli altri soci (artt. 2257,
2293 c.c.) salvo diversa pattuizione. È prevista,
comunque, la possibilità di amministrazione
congiuntiva: in tal caso è necessario il consenso
di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali, salvo casi di urgente
necessità al fine di evitare un danno alla società.
Gli (—) sono solidalmente responsabili verso la
società per l’adempimento degli obblighi ad
essi imposti dalla legge o dal contratto sociale.
n (—) nella società in accomandita per
azioni (d. comm.) n
Vi è un nesso indissolubile tra la qualità di socio accomandatario e la titolarità della carica di amministratore (al contrario di quanto
è previsto per la società in accomandita semplice, ove gli accomandatari possono, ma non
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devono, esercitare le funzioni di amministrazione): l’accomandatario che cessa dall’ufficio di amministratore, pertanto, diviene automaticamente un accomandante.
n (—) nella società in accomandita semplice (d. comm.) n
Possono essere nominati (—) soltanto i soci ac
comandatari ai quali, in mancanza di diverse previsioni nell’atto costitutivo, l’amministrazione spetta disgiuntamente. Per la nomi
na (se non è contenuta nel contratto sociale)
e per la revoca degli (—) è necessario, salvo
patto contrario, il consenso di tutti gli accomandatari e di tanti accomandanti che rappresentino la maggioranza del capitale da essi
sottoscritto (artt. 2318 ss. c.c.).
n (—) nella società per azioni e a responsabilità limitata (d. comm.) n
È prevista la nomina di un (—) unico, ovvero di più (—), che costituiscono il consiglio
di amministrazione.
Il consiglio agisce collegialmente e delibera a
maggioranza assoluta dei presenti, con divieto del
voto per rappresentanza (art. 2388 c.c.). Con riguardo particolare alle S.r.l., l’art. 2475 prevede,
nell’ipotesi in cui si formi un consiglio di amministrazione, il rinvio alle disposizioni ex artt.
2257 e 2258 in materia di società di persone.
Il consiglio di amministrazione può delegare alcune proprie attribuzioni ad un comitato
esecutivo, composto di alcuni dei suoi membri, ovvero ad uno o più amministratori dele
gati, determinando i limiti della delega; non
sono, però, delegabili le attribuzioni riguardanti la emissione di obbligazioni convertibili, la redazione del bilancio, l’aumento e la
riduzione del capitale sociale, la redazione del
progetto di fusione e di scissione.
La competenza degli amministratori ha caratte
re generale e si estende a tutte quelle operazioni
necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale.
Gli amministratori sono civilmente respon
sabili:
— verso la società, per l’inadempimento degli
obblighi imposti dalla legge o dal contratto sociale (artt. 2392, 2393, 2393bis c.c.);

— verso i creditori sociali, per l’inosservanza
degli obblighi inerenti alla conservazione ed all’integrità del patrimonio sociale
(art. 2394, 2394bis c.c.);
— verso i singoli soci ed i terzi non credito
ri, per i danni ad essi arrecati, con colpa
o dolo, nell’esercizio delle loro funzioni
(art. 2395 c.c.).
È possibile, infine, aversi un amministratore
di fatto, soggetto privo di investitura formale per mancanza di nomina assembleare, che
s’ingerisce, appunto in via di fatto, nella dire
zione dell’impresa sociale, condizionandone le
scelte operative. In concreto, tale ruolo viene spesso assunto dal cd. azionista di coman
do, cioè dal socio che, in forza della titolarità
di un rilevante pacchetto azionario, può influenzare le decisioni dell’ente.
n (—) unico (d. comm.) n
È l’organo unipersonale al quale l’atto costi
tutivo o l’assemblea dei soci [➠] affida i poteri di amministrazione nelle società per azioni nel caso in cui tali poteri non siano attribuiti al consiglio d’amministrazione (organo collegiale).
Amministrazione

n (—) controllata (d. fall.) n

Procedura concorsuale di tipo conservativo
contemplata dal testo originario della legge fallimentare ed abrogata dal decreto di riforma delle procedure concorsuali (D.Lgs.
5/2006).
n (—) dei beni del fallito (d. fall.) n
È quel complesso di attività finalizzato alla
conservazione o al recupero dei beni esistenti
nel patrimonio fallimentare in funzione della soddisfazione paritaria dei creditori concorsuali. L’(—) è demandata al curatore [➠],
che opera sotto la vigilanza del giudice dele
gato [➠] e del comitato dei creditori [➠]. In
particolare il curatore può compiere libera
mente gli atti di ordinaria amministrazione
(atti conservativi, esazione di crediti, vendita
di beni deteriorabili etc.) e con l’autorizzazio
ne del comitato dei creditori quelli di straordi
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naria amministrazione (transazioni, rinunzie
alle liti, accettazioni di eredità etc.) (artt. 35,
84-90, R.D. 267/1942). Il D.Lgs. 169/2007,
recante disposizioni di aggiornamento alla
legge fallimentare, ha precisato che il curatore, nel richiedere tale autorizzazione, deve
formulare le proprie osservazioni sulla convenienza dell’affare.
n (—) di sostegno (d. civ.) n
Istituto previsto a tutela di coloro i quali non siano in grado di provvedere, in tutto o in parte, ai propri interessi [➠ Incapaci
tà] (artt. 404 ss. c.c.). Pur affiancandosi alla
tutela [➠] ed alla curatela [➠], l’(—) è misura peculiare sia in senso soggettivo, poiché amplia il numero dei possibili beneficiari della protezione.
Possono proporre ricorso al giudice tutelare, affinché nomini con decreto un amministratore di sostegno, coloro i quali sono affetti da:
— infermità anche parziale o temporanea;
— menomazione fisica o psichica (intesa in
senso ampio, ivi comprese patologie quali l’autismo o la demenza senile).
A differenza dell’interdetto [➠ Interdizio
ne], il beneficiario dell’(—) di sostegno conserva la capacità di agire [➠] per tutti gli atti
che non richiedono la necessaria rappresentanza
o l’assistenza dell’amministratore.
Sono annullabili, su istanza dell’amministratore medesimo, del pubblico ministero,
del beneficiario, degli eredi o aventi causa di
quest’ultimo, gli atti compiuti dall’ammini
stratore di sostegno:
— in violazione delle disposizioni dettate dal
la legge;
— oltrepassando i limiti fissati dal giudice nel
conferimento dell’incarico;
— che siano comunque in contrasto con l’in
teresse del beneficiario.
Parimenti annullabili sono gli atti personal
mente compiuti dal beneficiario in violazione
della legge o delle prescrizioni del giudice.
n (—)  fiduciaria (d. int.) n
Istituto previsto (artt. 75-91 Carta delle Nazioni Unite 26-6-1945) dalla Carta ONU

■ Amministrazione
[➠] che ha sostituito il precedente sistema
dei mandati internazionali previsti dalla So
cietà delle Nazioni [➠] nella gestione dei territori «non autonomi», cioè privi di autogoverno, precedentemente sottoposti al regime
dei mandati internazionali oppure ex-colonie
di Stati sconfitti (Germania, Italia) durante
la Seconda Guerra Mondiale.
La Carta delle Nazioni Unite prevede che
qualunque Stato coloniale possa volontariamente sottoporre al regime di (—) uno o più
territori da esso amministrati come colonie.
Oggi l’istituto è caduto in disuso, avendo tutti gli Stati raggiunto la piena indipendenza.
n (—) straordinaria delle grandi imprese
in crisi (d. fall.) n
Procedura concorsuale [➠ Procedure concorsua
li] di tipo conservativo finalizzata alla conti
nuazione dell’impresa attraverso l’attuazione
di un piano di risanamento, per salvaguardarne tutti i residui valori tecnici, commerciali,
produttivi ed occupazionali.
Introdotta con la L. 95/1979, la disciplina
dell’(—) è stata ridisegnata dal D.Lgs. 8-71999, n. 270, in attuazione della delega ricevuta ex art. 1, L. 274/1998.
In base alla suddetta disciplina, possono accedere all’(—) le imprese:
— che abbiano un numero di dipendenti superiore ai 200;
— che abbiano una esposizione debitoria
pari o superiore ai 2/3 dell’attivo lordo
e ai 2/3 dei ricavi provenienti dalle vendite o dalle prestazioni dell’ultimo esercizio;
— che abbiano, in base alla valutazione del
commissario giudiziale e del Ministro
dell’Industria, concrete prospettive di recu
pero dell’equilibrio economico delle attività.
L’(—) può realizzarsi attraverso diverse pro
cedure:
— un programma di rivalutazione e successiva cessione dei complessi aziendali, di durata non superiore ad un anno;
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— un programma di ristrutturazione econo
mica e finanziaria, di durata non superiore a due anni;
— per le imprese operanti nel settore dei ser
vizi pubblici essenziali [➠], anche tramite la cessione dei complessi di beni e contratti, sulla base di un programma di pro
secuzione dell’esercizio dell’impresa di durata non superiore ad un anno.

Spetta al Tribunale fallimentare valutare
se, al termine del periodo concesso, siano stati raggiunti gli obiettivi di risanamento prefissati, valutazione che può essere fatta anche prima della scadenza, qualora il Tribunale ritenga gli obiettivi non
più raggiungibili. In tal caso il Tribunale
revoca l’(—) e dichiara il fallimento [➠ ]
dell’impresa.

Amministrazione di sostegno
I beneficiari dell’amministrazione di sostegno: ai sensi dell’art. 404 c.c. «la persona che, per effetto
di un’infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità, anche parziale
o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno,
nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio».
Quali sono i presupposti: le condizioni che consentono l’applicazione dell’amministrazione di
sostegno sono:
• l’infermità, che determina un’impossibilità parziale o totale, temporanea o permanente di provvedere
ai propri interessi, oppure,
• la menomazione fisica, che determina un’impossibilità parziale o totale, temporanea o permanente
di provvedere ai propri interessi, oppure,
• la menomazione psichica, che determina un’impossibilità parziale o totale, temporanea o permanente di provvedere ai propri interessi.
Può essere beneficiario dell’amministrazione di sostegno una persona interdetta o inabilitata?
l’amministrazione di sostegno è una misura alternativa all’interdizione e all’inabilitazione. Pertanto,
in caso di avvenuta pronuncia di interdizione o inabilitazione, occorre promuovere un procedimento
per ottenere la revoca della stessa e quindi presentare il ricorso al giudice tutelare competente per
ottenere la nomina dell’amministratore di sostegno.
I criteri di scelta dell’amministratore di sostegno: regola generale: il giudice tutelare deve sempre
tenere conto della «cura» e degli «interessi» del beneficiario.
Criteri utilizzabili dal giudice tutelare:
• 1° criterio: il giudice tutelare deve nominare l’amministratore di sostegno indicato dallo stesso
beneficiario della misura di sostegno;
• 2° criterio: in mancanza di indicazioni da parte del beneficiario o in presenza di gravi motivi il
giudice tutelare deve preferire, se possibile, le seguenti persone:
a) coniuge non separato legalmente;
b) persona stabilmente convivente;
c) padre;
d) madre;
e) figlio o fratello o sorella;
f) parente entro il quarto grado;
g) soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata;
• 3° criterio: il giudice tutelare, quando ne ravvisa l’opportunità, e nel caso di designazione dell’interessato quando ricorrano gravi motivi, può nominare amministratore di sostegno:
a) altra persona idonea (diversa dalle persone di cui sopra);
b) associazioni, fondazioni etc.
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Ammortizzatori sociali (d. lav.) (leg. soc.)
Strumenti predisposti dallo Stato al fine di
fornire una tutela del reddito ai lavoratori che si trovano a dover affrontare le conseguenze economiche derivanti dalla riduzione
o cessazione dell’attività lavorativa.
Sugli (—) è in atto un processo di riforma com
plessiva, finalizzato a realizzare un sistema
di protezione a tendenza universale adeguato
alle frequenti fasi di crisi occupazionale. Gli
interventi di riforma hanno determinato un
ampliamento delle categorie aventi diritto a
tale tutela economica e un rafforzamento
del legame con le misure di riqualificazione
e ricollocazione dei lavoratori (L. 92/2012).
Attualmente gli (—) possono essere così distinti:
— strumenti che intervengono in costanza di
rapporto, quando cioè il rapporto di lavoro è soltanto sospeso, ma non cessato, determinando cioè una riduzione della retribuzione. Si collocano in tal ambito le
integrazioni salariali [➠ Cassa integrazio
ne guadagni] e i Fondi di solidarietà bilate
rali [➠] che reintegrano buona parte del
salario non percepito;
— strumenti che intervengono in caso di di
soccupazione, quando cioè il rapporto di lavoro è definitivamente cessato, determinando la perdita totale della retribuzione. Si
collocano in tal ambito le indennità erogate dall’Assicurazione sociale per l’impiego
[➠] nonché l’indennità di mobilità [➠].
Amnistia (d. pen.) (d. cost.)
È una delle cause di estinzione del reato.
Consiste in un atto di clemenza generale con
cui lo Stato rinuncia all’applicazione della pena
nei confronti di coloro che abbiano commesso fatti costituenti reato in un determinato
periodo, anteriore all’entrata in vigore della
legge di concessione del beneficio.
L’(—) può essere:
— propria, per i reati per cui non sia ancora intervenuta la condanna; essa estingue
il reato;

■ Amnistia
— impropria, se interviene dopo la sentenza
irrevocabile di condanna; essa estingue le
pene principali e quelle accessorie, ma non
gli altri effetti penali della condanna. In
particolare, l’(—) propria ed impropria
non fa venir meno le conseguenze civili del reato, per tali intendendosi quelle
che derivano dal reato non quale illecito
penalmente sanzionato, bensì quale illecito civile, come tale produttivo di danno. Inoltre la condanna irrevocabile, la
cui esecuzione viene meno in conseguenza dell’amnistia, continua a produrre effetti in relazione, ad es., all’accertamento della recidiva [➠], alla dichiarazione
di abitualità [➠ Abitualità criminosa] o
professionalità nel reato [➠], all’applicabilità della sospensione condizionale della
pena [➠], o quando rilevi quale presupposto di altro reato.
Mentre l’(—) propria impedisce l’inflizione
della pena principale, quella impropria impedisce l’esecuzione della stessa pena o non permette, intervenendo ad esecuzione iniziata,
che l’esecuzione prosegua.
L’(—) è rinunziabile dall’imputato; essa differisce dall’indulto [➠] in quanto questo,
alla pari dell’(—) impropria, estingue la pena,
ma solo quella principale, e non anche quelle accessorie.
L’art. 79 Cost. stabilisce che la competenza a concedere l’(—) spetta in via esclusiva
al Parlamento con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale; si ricordi che in passato il potere
di (—) rientrava nelle specifiche competenze
del Presidente della Repubblica.
È inoltre previsto che la legge di concessione dell’(—) deve stabilire il termine per l’applicazione e che, in ogni caso, le (—) non
potranno applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.
Le leggi in materia di (—) non possono essere sottoposte a referendum abrogativo (art.
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75, co. 2 Cost.) per l’effetto «populista» che
ne compremetterebbe l’esito.
Amparo [ricorso di] (d. comp.)
Procedimento speciale per la tutela dei diritti
fondamentali riconosciuti dagli artt. 14-30
della Costituzione spagnola (1978) — mutuato dalla Costituzione messicana del 1917
— nel caso di gravi violazioni originate da disposizioni, atti giuridici o semplici comportamenti di un pubblico potere dello Stato o
delle Comunità autonome.
Può essere promosso dal Defensor de Pueblo,
dal Ministerio Fiscal (Pubblico Ministero) e
da chi è stato parte nel processo.
La sentenza di accoglimento del ricorso di
amparo consegue l’effetto di annullare l’atto
o la disposizione impugnati, di riconoscere il
diritto garantito dalla Costituzione e il reintegro dei diritti del ricorrente.
Nella Costituzione spagnola del 1931 (in
epoca pre-franchista) era previsto come ricorso di ultima istanza al Tribunal de Garan
cias Constitucionales quando il ricorso all’autorità giudiziaria era ritenuto «inefficace».
Amsterdam [trattato di] (d. UE.)
Il 2 ottobre 1997 è stato stipulato il Trattato
di Amsterdam (vigente dal 1° maggio 1999)
e, successivamente, ad un’ulteriore revisione,
seppur di minore portata, con la stipula del
Trattato di Nizza il 26 febbraio 2001.
Le novità principali del Trattato di (—) sono
l’aumento dei poteri del Parlamento Europeo, il
potenziamento dello strumento della politica estera, l’istituzione della cd. cooperazione
rafforzata, per dare facoltà ai Paesi interessati di conseguire un’integrazione differenziata,
più intensa, nonché la «comunitarizzazione» di
alcune materie prima lasciate alla cooperazione
intergovernativa tipica del cd. terzo pilastro (rilascio di visti, concessione di asilo, azione comune in materia di immigrazione, cooperazione doganale, cooperazione giudiziaria in materia civile e, più in generale, tutte le questioni
attinenti alla libera circolazione delle persone).

Il successivo Trattato di Nizza [➠], invece,
ha apportato modifiche meno incisive, consistenti nell’introduzione di nuove norme proce
durali per evitare che l’adesione di 10 nuovi Pae
si, avvenuta nel 2004, rallentasse o addirittura
paralizzasse l’attività delle istituzioni comunitarie e il processo di emanazione degli atti.
A.N.AC. (Autorità nazionale anticorruzione) (d. amm.)
Istituita dal D.Lgs. 150/2009 (riforma Bru
netta del lavoro pubblico) con la previgente
denominazione di Civit, ossia Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche, l’(—)
— così rinominata a seguito della legge anticorruzione, L. 190/2012, nonché del D.L.
101/2013, conv. in L. 125/2013, cd. decreto P.A. — ha avuto il compito di indirizzare,
coordinare e sovrintendere all’esercizio indipendente delle funzioni di misurazione delle
performances lavorative dei pubblici dipenden
ti e di garanzia della trasparenza dei sistemi
di valutazione, informando annualmente il
Ministro per l’attuazione del programma di
Governo sull’attività svolta.
Essa, inoltre, riveste il ruolo di Autorità na
zionale per la lotta e la prevenzione dei fenomeni
di corruzione nelle amministrazioni pubbliche.
Con il D.L. 90/2014, riforma P.A. RenziMadia, conv. in L. 114/2014 l’(—) acquisisce le attribuzioni della soppressa Autorità di
vigilanza sui contratti pubblici e perde quelle relative alla misurazione della performan
ce, che invece passano al Dipartimento della
Funzione Pubblica.
An debeatur [se sia dovuto] (d. p. civ.) (d. p.
pen.)

Espressione di origine latina in uso nella pratica giudiziaria per indicare la questione con
cernente l’esistenza del diritto di cui si chiede la tutela (letteralmente, significa «se sia
dovuto»).
Nel processo civile, quando è già accertata la
sussistenza di un diritto, ma è ancora contro-
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versa la quantità della prestazione dovuta, il
giudice può, su istanza di parte, pronunciare
sentenza sull’(—), disponendo la prosecuzione del processo per la liquidazione della somma dovuta (cd. condanna generica).
Ai sensi dell’art. 539 c.p.p., tale possibilità è
riconosciuta anche al giudice penale che pronuncia condanna per la responsabilità civile nascente dal reato, qualora le prove acqui
site non consentano la liquidazione del danno.
In tal caso, il giudizio sul quantum è riservato
al giudice civile, al quale la causa è rimessa.
Anagrafe

n Servizio di (—) (d. amm.) n

È il servizio che consente di conoscere la posizione di ogni cittadino e del suo nucleo familiare e, in un contesto più ampio, fornisce la
situazione demografica del Comune. Le funzioni relative ai servizi anagrafici sono proprie dello Stato ma delegate ai Comuni e vengono svolte dall’Ufficiale dell’anagrafe [➠].
L’ordinamento dell’(—) della popolazione è organicamente disciplinato dalla L.
1228/1954 e dal regolamento di esecuzione
approvato con D.P.R. 223/1989 nonché da
istruzioni dell’ISTAT.
In ogni Comune è tenuta l’(—) della popolazione residente nella quale sono registrate
(in apposite schede anagrafiche) le posizioni
relative alle singole persone, alle famiglie e alle
convivenze, che hanno fissato nel Comune la
loro residenza ed altresì le posizioni dei senza
fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio; in mancanza di domicilio questi ultimi si considerano residenti nel Comune di nascita.
Presso i Comuni e presso il Ministero
dell’Interno sono tenuti, altresì, i dati dei
cittadini italiani residenti all’estero, ai sensi della L. 470/1988 istitutiva dell’Anagra
fe degli italiani residenti all’estero (AIRE). In
questa particolare (—) confluiscono in realtà tutte le schede eliminate dall’anagrafe dei
residenti in Italia in ragione dei trasferimenti in altri Paesi ed anche le schede compila-

te per trascrizione di atti di stato civile pervenuti dall’estero.
La disciplina di cui sopra è destinata, tuttavia,
a subire modifiche in virtù dell’istituzione,
presso il Ministero dell’Interno, dell’ANPR
(Anagrafe nazionale della popolazione residen
te) ad opera dell’art. 62 del D.Lgs. 82/2005
(cd. Codice dell’amministrazione digitale) che
andrà a sostituirsi, tra le altre, alle Anagrafi delle popolazioni residenti tenute presso i
Comuni. Le modalità operative per il graduale subentro dell’ANPR all’Anagrafe della popolazione residente e a tutte le altre anagrafi, da completarsi entro il 31 dicembre 2014,
sono state in parte definite con D.P.C.M.
109/2013.
n (—) tributaria (d. trib.) n
Centro di raccolta e di elaborazione, su scala nazionale, dei dati e delle notizie riguardanti la
capacità contributiva [➠] dei singoli soggetti, nonché di smistamento di tali dati agli uffici preposti all’accertamento e al controllo.
Vi sono iscritti tutti i contribuenti a cui viene attribuito un numero di codice fiscale [➠]
individuale.
Mediante l’(—) è possibile prendere visione
dell’elenco preciso dei contribuenti e di una
serie di dati utili ai fini dell’accertamento e del
lo studio dei fenomeni tributari.
L’(—), inoltre, raccoglie elementi e notizie in ordine a movimenti economici fiscalmente rilevanti, che possono essere utilizzati, attraverso controlli incrociati, da altre pubbliche amministrazioni; non a caso la banca-dati dell’(—) viene impiegata per la lotta al riciclaggio del denaro sporco e per verificare l’effettivo reddito di quanti chiedono
allo Stato di usufruire di benefici assistenzia
li e previdenziali.
Analogia (t. gen.)
È il procedimento attraverso il quale vengono regolamentati i casi non previsti espres
samente dalla legge, estendendo ad essi la disciplina prevista per i casi simili [(—) legis]
o, se il caso resta ancora dubbio, ricorrendo ai
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principi generali del diritto [(—) iuris] (art.
12 disp. prel.).
In particolare, il ricorso all’(—) è ammissi
bile quando:
— il caso in questione non sia previsto da alcuna norma;
— tra la fattispecie prevista dalla legge e
quella non prevista vi siano similitudini
riguardanti gli elementi della fattispecie,
nei quali si ritrovi la giustificazione stessa
della disciplina legislativa (eadem ratio).
Dall’art. 14 disp. prel. discende il divieto del
ricorso all’(—) nel diritto penale. Anche gli
artt. 1 e 199 c.p. e 25 Cost. confermano la
scelta del legislatore sull’inammissibilità nel
diritto penale del procedimento analogico.
Il fondamento del divieto va ravvisato nel
principio di legalità e, più specificamente,
nel principio di tassatività, che impedisce
al giudice di esercitare il proprio potere punitivo al di fuori dei casi tassativamente previsti dalla legge, per evitare possibili arbitri
da parte del potere giudiziario.
Si discute se il divieto dell’(—) sia assoluto o
relativo, se abbracci cioè anche le norme favorevoli all’imputato [(—) in bonam partem]
oppure sia circoscritto alle sole norme sfavorevoli [(—) in malam partem]: prevale la
seconda tesi.
In particolare, si ritiene che l’(—) sia applicabile anche alle scriminanti, in quanto le norme che le prevedono oltre a non essere di carattere penale non hanno carattere eccezionale, ma sono espressione di principi generali (qui iure suo utitur neminem ledit, vim vi
repellere licet, necessitas non habet legem etc.).
Anarchismo (d. cost.)
È l’intransigente opposizione allo Stato [➠]
e al diritto [➠] che limita (se non addirittura
cancella) i naturali impulsi liberatori dei sin
goli sfruttando i «molti» a vantaggio dei «pochi» che appartengono alle classi dominanti. Esponente di spicco dell’(—) furono Ba
kunin, Fourier, Baubef, padri del socialismo che
sono anche fautori di una gestione collettivi

stica degli strumenti di produzione per evitare che tali strumenti, caduti in mani private,
e senza regole a favore delle «parti più deboli»
del rapporto di lavoro (subordinato), possano creare diseguaglianze e plusvalore a favore
delle caste dominanti.
Anatocismo (d. civ.)
È il diritto a percepire interessi [➠] su altri interessi già scaduti.
L’(—), in linea di principio, è vietato (art.
1283 c.c.).
Nell’ordinamento vigente tuttavia gli interessi scaduti, in mancanza di usi contrari, possono produrre interessi solo se si tratta di in
teressi dovuti per almeno sei mesi e dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di
convenzione posteriore alla loro scadenza.
Angaria (d. int.)
Norma consuetudinaria [➠ Consuetudine]
del diritto internazionale fondata sullo stato di necessità che fa valere un preteso dirit
to di uno Stato belligerante di requisire, con
tro indennizzo, in uso od in proprietà, in caso
di necessità bellica, le navi mercantili o mate
riale rotabile di proprietà di Stati neutrali che
vengono a trovarsi nella sfera della sua sovranità. A tale istituto, previsto in termini molto restrittivi e garantistici dalla Convenzione
dell’Aja del 1907, si è fatto frequentemente
ricorso nel corso dell’ultima guerra mondiale.
Animus donandi [volontà di donare]
È l’elemento soggettivo tipico del contratto di
donazione [➠], consistente nella volontà di
compiere un atto di liberalità, ossia di arricchire il beneficiario della donazione senza ricevere in cambio alcun compenso.
Annessione (d. int.)
[➠ Incorporazione degli Stati].
Anno giudiziario (d. proc.)
Arco di tempo corrispondente all’anno solare, che scandisce lo svolgimento dell’attivi-
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tà giudiziaria attraverso la fissazione del cd.
«calendario giudiziario».

n L’inaugurazione dell’anno giudiziario costituisce
una occasione nella quale i procuratori generali nelle
Corti d’appello fanno il punto sull’amministrazione
della giustizia nei territori di loro competenza
Annullamento (d. civ.)
In termini generali, è la conseguenza di una
situazione patologica che inficia il negozio giu
ridico.
Deriva da vizi del negozio giuridico indicati tassativamente dalla legge.
In particolare, esso può conseguire ai vizi del
la volontà [➠] (artt. 1427-1440 c.c.), alla in
capacità legale o naturale [➠] (artt. 428, 1425
c.c.) oltre che a sussistere in tutti gli altri casi
previsti dalla legge [➠ Invalidità].
Caratteristiche dell’annullabilità, quale forma di invalidità del negozio, sono:
— l’efficacia interinale (o temporanea) del nego
zio annullabile: il negozio, finché non viene annullato, produce tutti i suoi effetti;
— la relatività dell’azione: l’(—) può essere domandato, di regola, soltanto dalla parte nel
cui interesse è stabilito dalla legge (si parla, invece, di annullabilità assoluta quando
la legge prevede che l’azione di (—) possa
essere esperita da qualunque interessato);
— l’irrilevabilità d’ufficio del vizio: il giudice non può, senza domanda di parte, rilevare l’annullabilità;

■ Antartide
— la sanabilità del negozio: il negozio annullabile può sanarsi:
a) per effetto della prescrizione dell’azione di (—);
b) per effetto di convalida [➠];
— la prescrittibilità dell’azione (art. 1442
c.c.): l’azione di (—) è soggetta a pre
scrizione [➠] quinquennale, il cui termine comincia a decorrere dal giorno in
cui è cessata l’incapacità legale o la violenza, o è stato scoperto il dolo o l’errore, oppure, negli altri casi di annullabilità (es.: incapacità naturale), dal giorno
in cui il negozio è stato concluso; è invece imprescrittibile l’eccezione di (—) (art.
1442, co. 4 c.c.);
— la natura costitutiva dell’azione di (—), in
quanto questa mira a modificare una situazione giuridica preesistente: il negozio aveva prodotto i suoi effetti e la sentenza di (—) li elimina.
L’(—) ha efficacia retroattiva, ma non pregiudica i diritti dei terzi [➠ Terzo] acquistati a titolo oneroso in buona fede [➠], salvo nel caso in cui l’(—) dipenda da incapacità legale e salvi, comunque, gli effetti della trascrizione della domanda di annullamento.
A.N.P. (d. int.)
[➠ Autorità Nazionale Palestinese].
Antartide (d. int.)
È la zona intorno al Polo Sud sottoposta nel
corso degli anni alle rivendicazioni territoriali di diversi Stati, fondate per lo più sulla cd.
teoria dei settori. In base ad essa, alcuni Stati hanno rivendicato una striscia di terra pari
ad un triangolo avente la base nel 60° parallelo ed il vertice nel Polo Sud.
Respinta ogni forma di pretesa di sovranità
territoriale l’(—) è oggi sottoposto ad un re
gime internazionale instaurato dal Trattato di
Washington (1-11-1959).
I punti chiave dell’accordo, cui aderiscono
all’incirca quaranta paesi, tra cui le maggio-
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ri potenze ed i sette Stati rivendicanti la sovranità (claimant States) sono:
— il congelamento delle pretese di sovranità
e delle opposizioni ad esse avanzate dagli
altri Stati;
— l’interdizione su tale territorio di ogni attività di carattere militare;
— la libertà nella ricerca scientifica;
— la cooperazione nell’espletamento di
quest’ultima attività (mediante scambi
di informazioni e di personale scientifico);
— la sottoposizione esclusiva del personale che opera nelle basi dell’Antartide allo
Stato di cui esso ha la nazionalità.
Anticipazione bancaria [contratto di] (d.
civ.) (d. comm.)

Il codice civile non definisce il contratto di
(—). In realtà si tratta di una sottospecie
dell’apertura di credito [➠] garantita, in cui
la garanzia è costituita da pegno [➠] di tito
li o merci (art. 1846 ss. c.c.).
Si tratta di un contratto reale (si perfeziona,
infatti, con la dazione della somma, previa
consegna delle cose da pignorare), ad effetti
reali (comporta, cioè, il trasferimento della
proprietà di somme da restituirsi alla scadenza di un termine), a garanzia reale (perché si costituisce con pegno di titoli o mer
ci), di durata; con esso quindi la banca versa al cliente (cd. anticipato) una determinata somma previa costituzione di una garanzia su titoli, merci, o documenti rappresenta
tivi di merci.
Anticresi (d. civ.)
L’(—) è il contratto con il quale il debitore, o
un terzo per lui, si obbliga a consegnare un im
mobile al creditore, affinché questi ne percepisca
i frutti, imputandoli agli interessi, se dovuti, e
al capitale (art. 1960 c.c.).
Per Trabucchi la funzione dell’(—) è sostanzialmente satisfattoria; tale rapporto si qualifica come mezzo di soggezione volontaria alla responsabilità patrimoniale, più che

come forma di garanzia. Infatti il creditore
anticretico non ha una prelazione sul ricavato della vendita.
L’(—) dura finché il creditore sia stato interamente soddisfatto, salvo che sia stata stabilita una diversa durata. In ogni caso l’(—) non
può avere una durata superiore a dieci anni, e a
detto termine si riduce quello superiore eventualmente convenuto.
Questo limite è posto per evitare che il proprietario resti troppo a lungo spossessato del
bene. Il creditore ha l’obbligo di conservare
e amministrare il fondo con la diligenza del
buon padre di famiglia, ma se vuole liberarsi
da tale obbligo può restituire, in ogni tempo,
l’immobile al debitore, salvo che abbia rinunciato a tale facoltà (art. 1961).
È valido il patto con il quale si conviene che i
frutti si compensino con gli interessi in tutto
o in parte (art. 1964). È, invece, nullo il patto commissorio [➠], cioè il patto con cui si
conviene che la proprietà dell’immobile passi al creditore nel caso di mancato pagamento del debito (art. 1963).
Antigiuridicità (d. civ.) (d. pen.)

n (—) nel diritto civile n

L’(—) ha fondamentale rilievo in materia di
illecito aquiliano (art. 2043 c.c.). In un primo
momento, si è qualificata come antigiuridi
ca la condotta realizzata in violazione di una
norma di legge importando come conseguenza la tipicità dei fatti illeciti.
Successivamente, reagendo alla rigidità di
quest’impostazione, la dottrina ha colto l’(—)
tutte le volte in cui la condotta leda una situa
zione soggettiva che trova un riconoscimento,
anche indiretto, nell’ordinamento.
Grazie a questa evoluzione dottrinale si è
allargato lo spettro degli interessi protetti, ricomprendendosi non solo i diritti soggetti
vi perfetti ma in generale tutte le situazioni
(giuridiche ma anche di fatto) rientranti nel
patrimonio di un soggetto.
Dunque, (—) è sinonimo di «ingiustizia del
danno». Laddove il danno ingiusto è la lesio-
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ne di una situazione giuridica soggettiva meritevole di tutela.
n (—) nel diritto penale n
Designa il contrasto tra il fatto e la norma.
L’(—) penale è, dunque, la relazione tra un fat
to umano ed una norma penale, e più precisa
mente è il rapporto di contraddizione tra il fat
to (es.: l’impossessamento della cosa mobile
altrui) e una norma incriminatrice (nell’esempio dell’art. 624 c.p. la norma che punisce
il furto).
L’(—) penale consiste in un giudizio di relazione: quando si definisce un fatto «antigiuridico», non si fa altro che giudicare quel
fatto in relazione alle norme penali, riconoscendo che esso contrasta con tali norme.
A questa nozione (cd. (—) formale), che è
quella accolta dal nostro ordinamento, si contrappone quella che ravvisa l’(—) nel contrasto tra il fatto e gli interessi sostanziali tutelati dal diritto (cd. (—) materiale).
La concezione dell’(—) è propria degli ordinamenti fondati sul principio di legalità sostan
ziale [➠ Legalità (Principio di)].
Un fatto è, dunque, penalmente antigiuridico quando sia conforme ad una fattispecie
di reato e sia commesso in assenza di cause
di giustificazione.
Quanto alla natura dell’(—), taluni ritengono abbia natura oggettiva, costituendo una
qualità intrinseca del fatto di reato, che prescinde dalla colpevolezza; altri attribuiscono
all’(—) natura soggettiva in quanto identificabile nella coscienza di compiere un’azione illecita.
Antinomia (t. gen.) (d. cost.)
È una forma di conflitto che si crea se esistono diverse norme giuridiche che disciplinano
una medesima fattispecie in modo differente.
Le (—) vengono in rilievo non tanto nel momento della produzione del diritto, bensì in
quello della sua applicazione: competente a risolvere le (—) è il giudice, che ha il compito di eliminare le (—) mediante l’interpreta
zione [➠] delle norme applicabili.

■ Antinomia
A questa finalità soccorrono i seguenti criteri:
— quando due norme confliggenti sono poste da fonti dello stesso tipo (due leggi,
due regolamenti), il criterio applicato è
quello cronologico, in base al quale la
norma precedente prevale su quella successiva (lex posterior derogat legi priori);
— quando le norme confliggenti provengono da fonti diverse (da una legge e da un
regolamento, ad esempio), la risoluzione
delle (—) avviene in base al criterio gerarchico, per cui la fonte di rango inferiore (regolamento) che contiene norme
in contrasto con una fonte di rango superiore (legge) è invalida e può essere annullata o disapplicata;
— quando la stessa materia è disciplinata da
due norme, una generale e una speciale, quest’ultima prevale sulla prima anche
nell’ipotesi in cui la norma generale sia
successiva nel tempo (criterio della specialità). Questo criterio si esprime con il
brocardo latino lex specialis derogat gene
rali, proprio per sottolineare che la norma dettata per un caso particolare prevale, logicamente, sulla norma di carattere
generico, e la norma generale non ha capacità abrogante sulla speciale. È da sottolineare che con l’applicazione dell’ultimo criterio entrambe le norme (generali e speciali) rimangono valide ed efficaci; mentre con l’applicazione del criterio
cronologico e di quello gerarchico si assiste
all’eliminazione di una delle due norme
in contrasto (con l’abrogazione o con l’in
validità); con questi criteri, cioè, si individua la norma da applicare al caso concreto, che nella fattispecie deroga alla disciplina generale;
— in un sistema a Costituzione rigida [➠
Costituzione], la fonte suprema può riservare ad alcune specifiche fonti la regolamentazione di determinate materie o determinati ambiti territoriali di
efficacia. In questo caso al criterio gerarchico si sostituisce il criterio di com
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petenza: ad esempio la Costituzione riserva ai regolamenti parlamentari [➠]
la disciplina dell’organizzazione delle
Camere e del procedimento di formazione delle leggi, per cui una legge ordi
naria che interferisse sarebbe invalida e
potrebbe essere dichiarata incostituzionale [➠ Incostituzionalità della legge].
In alcuni casi la Costituzione più che «ri
servare» si limita a «preferire» una fonte
ad un’altra, per cui la fonte non preferita
può continuare a disciplinare la materia
fino a quando non interviene la prima.
Antitrust (d. comm.)
È il complesso di norme, nazionali e comunitarie, poste a tutela della libertà di concorrenza [➠] fra le imprese e finalizzate al suo
corretto svolgimento e alla repressione delle
pratiche di concorrenza sleale.
n (—) nella normativa dell’Unione europea n
La politica della concorrenza e la normativa antitrust rivestono un ruolo fondamentale tra gli obiettivi posti dall’Unione Europea
[➠] per il raggiungimento di una più stretta integrazione politico-economica dell’Europa.
Anche se l’art. 3 del Trattato sull’Unione Europea (TUE) non menziona più espressamente tra gli obiettivi dell’UE la tutela della
concorrenza, un Protocollo allegato al Trattato conferma che il mercato interno «com
prende un sistema che assicura che la concorren
za non sia falsata». Inoltre, l’art. 3, co. 1, lett.
b) TFUE sancisce che l’Unione Europea ha
competenza esclusiva nella definizione delle
regole di concorrenza necessarie al corretto
funzionamento del mercato interno.
I principi fondamentali della disciplina della concorrenza consistono essenzialmente nel vietare:
— intese pregiudizievoli al commercio tra gli Stati
membri e restrittive della concorrenza all’interno del mercato interno (art. 101 TFUE);
— alle imprese che hanno una posizione do
minante nel mercato interno, di farne un
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esercizio abusivo (art. 102 TFUE) [➠
Abuso di posizione dominante].
La normativa europea, inoltre, impone il controllo delle concentrazioni di imprese [➠], sul
presupposto che le operazioni di concentrazione possono contribuire a creare o rafforzare la creazione di posizioni dominanti.
L’applicazione delle regole europee della concorrenza è demandata alla Commissione che ha
il compito generale di fare rispettare il Trattato ed il controllo finale è riservato, ad istanza
degli interessati, alla Corte di Giustizia.
n (—) nella normativa nazionale n
In Italia la normativa (—) è dettata dalla L.
287/1990.
Con tale legge è stata istituita un’Autorità ga
rante della concorrenza e del mercato con sede
in Roma, cui è demandato il compito di vi
gilare sul rispetto della normativa (—), con
ampi poteri di istruttoria e decisionali per
il mantenimento ed il ripristino di condizioni di concorrenza effettiva.
Essa ha, altresì, poteri consultivi in ordine alle iniziative legislative o regolamentari nonché ai problemi riguardanti la concorrenza ed il mercato ed è tenuta a segnalare
al Parlamento ed al Governo ogni eventuale
distorsione determinata da norme di legge o
di regolamento, o da provvedimenti amministrativi di carattere generale.
Inoltre, a norma del D.Lgs. 145/2007, l’Autorità ha il potere di inibire la continuazione
e di eliminare gli effetti della pubblicità in
gannevole e comparativa illecita.
Da ultimo, sui poteri dell’Autorità garante
della concorrenza e del mercato è intervenuto il D.L. 1/2012 (conv. in L. 27/2012) che,
con l’introduzione nel Codice del consumo
dell’art. 37bis ha aggiunto alla tutela giurisdizionale una sorta di tutela amministrativa,
attribuendo all’Autorità il potere di dichiarare
la vessatorietà delle clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori che si
concludono mediante adesione a condizioni
generali di contratto o con la sottoscrizione
di moduli o formulari.
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■ Apertura

Tornando all’esame della normativa antitrust
italiana, l’art. 2 della L. 287/1990 fissa il divieto, e la conseguente nullità «a ogni effetto», di intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o
falsare in maniera consistente il gioco della con
correnza all’interno del mercato nazionale o in
una sua parte rilevante.
L’art. 3 vieta altresì l’abuso, da parte di una
o più imprese, di una posizione dominante all’interno del mercato nazionale o in una
sua parte rilevante, specificando, a titolo di
esemplificazione e con elencazione non tassa
tiva, che un abuso siffatto viene perpetrato
attraverso le seguenti pratiche:
— imporre direttamente o indirettamente
prezzi di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente
gravose;
— impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, lo sviluppo tecnico o il processo tecnologico, a danno dei
consumatori;
— applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente
diverse per prestazioni equivalenti, così da
determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;
— subordinare la conclusione dei contratti
all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che,
per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l’oggetto dei contratti stessi.

La pratica di (—), oltre a tradursi nella palese violazione di «diritti umani» sanzionata su basi convenzionali, costituisce, secondo il dettato della Risoluzione n. 3068 del 30
novembre 1971 dell’Assemblea Generale del
le N.U., un vero e proprio crimine interna
zionale con la conseguenza che tutti gli Stati sono potenzialmente abilitati ad agire, per
conto della Comunità internazionale, contro
i soggetti che praticano l’(—).

Apartheid (d. int.) (sc. pol.)
Politica di segregazione razziale tesa ad impedire l’esercizio di numerosi diritti e libertà
fondamentali (circolazione, soggiorno, voto
etc.) ad una parte della popolazione, discriminata in base alla sola diversità razziale.
È stata praticata, in passato, soprattutto nella Repubblica del Sudafrica e nella ex Rhode
sia del Nord (oggi Zimbabwe) dove ha trovato, addirittura, una compiuta disciplina le
gislativa.

Indica l’inizio del fenomeno successorio [➠
Successione].
Luogo dell’(—) è quello dell’ultimo domicilio del defunto (art. 456 c.c.). Rileva soprattutto ai fini della determinazione dell’autorità competente in ordine al compimento degli atti in materia successoria e del foro delle cause ereditarie.
Tempo dell’(—) è quello in cui si verifica
l’evento morte. In caso di morte presunta [➠
Dichiarazione di morte presunta], il momen-

A.P.E.C. [asia pacific economic cooperation - cooperazione economica dell’asia e del pacifico] (d. int.)

Organismo internazionale istituito a Canberra il 7 novembre 1989 avente sede a Singapore. È privo di personalità giuridica, non
essendo composto da Stati, ma dalle econo
mie degli Stati.
Obiettivi chiave dell’(—) sono la promozio
ne degli scambi e del commercio, la cooperazione
economica e l’abbattimento di barriere al com
mercio nell’area asiatica e del Pacifico del Sud.
Al fine di rafforzare tale cooperazione nel
corso del vertice tenutosi a Bangor (Indonesia) nel 1994 è stato deciso di creare una
zona di libero scambio tra gli Stati membri
entro il 2020.
La struttura istituzionale dell’organizzazione è estremamente flessibile, basandosi su riunioni periodiche dei Capi di Stato e di governo e dei ministri delle finanze e dell’economia, coordinati da un Segretariato.
Apertura

n (—) della successione (d. civ.) n

A
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to dell’(—) è stabilito dalla sentenza dichiarativa di cui all’art. 58 c.c.
Infine, in caso di commorienza [➠], tutte le
persone si considerano morte nello stesso
momento, ove non consti quale di esse sia
morta per prima.
n (—) di credito [contratto di] (d. comm.) n
È il contratto (detto anche fido o affidamen
to) con cui una banca [➠] si obbliga a tenere
a disposizione dell’altra parte una somma di
denaro per un certo periodo di tempo, o anche a tempo indeterminato, verso il corrispettivo di una provvigione (artt. 1842 ss. c.c.).
L’(—) è un contratto consensuale, oneroso (perché l’accreditato è tenuto al pagamento di una
provvigione), a prestazioni corrispettive, di cre
dito (perché la banca ha l’obbligo di prorogare
nel tempo la restituzione delle somme accreditate), ad esecuzione continuata, a forma libera.
A seguito dell’utilizzazione del denaro l’accreditato deve restituire le somme prelevate
con gli interessi stabiliti contrattualmente.
L’(—) può essere:
— semplice, quando l’accreditato può utilizzare il credito una sola volta anche se con
più prelievi parziali;
— in conto corrente [➠], quando l’accreditato può utilizzare più volte il credito, e
con successivi versamenti ripristinare la
disponibilità per utilizzarla ancora;
— allo scoperto, quando la restituzione della
somma utilizzata è assicurata esclusivamente dal patrimonio dell’accreditato;
— garantita, quando la concessione di credito è subordinata al rilascio di garanzie
reali o personali [➠ Anticipazione banca
ria].
Apolidia (d. civ.) (d. int.) (d. cost.)
È la situazione in cui viene a trovarsi il soggetto che perde, per una qualsiasi causa, la
propria cittadinanza [➠] originaria e non
ha i requisiti per acquistare la cittadinanza
di un altro Stato.
L’apolide presente nel nostro paese è sottoposto alla legge italiana, per quanto si rife-

risce all’esercizio dei diritti civili ed è, inoltre, sottoposto alla legge del luogo di domicilio o, in mancanza, di residenza, nei casi in
cui dovrebbe applicarsi la legge nazionale.
La condizione giuridica dell’apolide è disciplinata compiutamente dal D.Lgs. 286/1998.
Appalto

n (—) concorso (d. amm.) (d. comm.) n

Nell’appalto pubblico [➠], procedura di scelta
del contraente da parte della P.A. che, in tale
ipotesi, predispone esclusivamente un pro
getto preliminare.
Con l’(—) la P.A. si prefigge l’obiettivo di
acquisire dalle imprese concorrenti le soluzioni più idonee e funzionali rispetto al progetto-guida ed è chiamata a scegliere, tra le
varie soluzioni, quella ritenuta migliore sulla base dei parametri prefissati.
n (—) pubblico (d. amm.) n
Contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto tra la pubblica amministrazione e un operatore economico, avente ad oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la
prestazione di servizi.
La materia è regolata dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici),
modificato e integrato da successivi provvedimenti legislativi e dal suo regolamento esecutivo e attuativo (D.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207).
Si hanno tre diverse tipologie di (—) pubblico, a seconda dell’oggetto:
— (—) pubblico di lavori, avente ad oggetto l’esecuzione o, congiuntamente, la
progettazione esecutiva e l’esecuzione di
un’opera rispondente alle esigenze specificate dall’amministrazione, sulla base
del progetto preliminare posto a base di
gara;
— (—) pubblico di forniture, avente ad oggetto l’acquisto, la locazione finanziaria,
la locazione o l’acquisto a riscatto, con o
senza opzione per l’acquisto, di prodotti;
— (—) pubblico di servizi, avente ad oggetto la prestazione di servizi.
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L’(—) pubblico si differenzia dall’(—) privato (nel quale un committente privato affida a
un’impresa privata — appaltatore — il compimento di un’opera o di un servizio) per il
procedimento di formazione della volontà
della pubblica amministrazione (interamente
regolata dal diritto pubblico), per la modalità di scelta del contraente (anch’essa regolata
da norme pubblicistiche) e per l’oggetto (l’appalto pubblico ricomprende anche la fornitura
di un prodotto già realizzato in precedenza).
Per l’individuazione degli offerenti l’art. 54
del Codice prevede le seguenti tipologie di
procedure:
— aperte (ogni operatore economico interessato può presentare un’offerta);
— ristrette (soltanto gli operatori economici invitati dalla pubblica amministrazione possono presentare un’offerta);
— negoziate (possono aver luogo con o senza la pubblicazione di un bando di gara
e non possono essere modificate in maniera sostanziale le condizioni iniziali del
contratto);
— dialogo competitivo (con cui l’amministrazione avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di
elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla cui base i
candidati selezionati saranno invitati a
presentare le offerte).
L’amministrazione sceglie l’operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, utilizzando il criterio del prezzo più basso
o dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Alla scelta del contraente seguono la stipulazione del contratto e l’approvazione da parte
della competente autorità.
n (—) privato (d. civ.) n
Con tale contratto una parte (appaltatore)
assume, nei confronti della controparte (ap
paltante o committente), con organizzazione
dei mezzi necessari e con gestione a proprio ri
schio, l’incarico di realizzare un’opera o fornire un servizio, verso un corrispettivo in denaro (artt. 1655 ss. c.c.).

■ Apparenza
È un contratto consensuale, con effetti obbligatori e di carattere personale: ci si affida, infatti, ad un certo appaltatore invece che ad un
altro in considerazione della capacità e della
stima di cui gode.
L’obbligazione assunta dall’appaltatore è
un’obbligazione di risultato: l’appaltatore, pertanto, è inadempiente se non realizza
l’opera o non esegue il servizio, ossia se non
procura all’appaltante il risultato pattuito.
L’appaltatore deve compiere, con la propria
organizzazione, l’opera che ha assunto e non
può ricorrere a sua volta ad un appalto (cd.
subappalto) se non è espressamente autorizzato dall’appaltante; deve sopportare i rischi
dell’esecuzione e deve garantire l’opera da
eventuali difformità e vizi.
Il corrispettivo dell’appalto può essere determinato «a corpo» (ossia per l’opera nel suo insieme) o «a misura» (es.: un tanto per ogni mq
di costruito); esso è dovuto, salvo gli eventuali accordi, solo quando l’opera, attraverso il collaudo, è stata verificata ed accettata
dall’appaltante.
È ammessa la cd. revisione dei prezzi qualora, per effetto di circostanze imprevedibili, si siano verificate, dopo la conclusione
del contratto, variazioni nel prezzo dei materiali o della mano d’opera superiori al deci
mo (art. 1664 c.c.).
Il committente (o appaltante) può recedere dal
contratto in qualsiasi momento, anche senza
un ragionevole motivo: egli, però, deve tenere indenne l’appaltatore delle spese sostenute,
dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.
Apparenza [principio della] (d. civ.)
È il principio in base al quale chi crea una si
tuazione giuridica, anche se non corrispondente alla realtà, risponde delle conseguenze da
essa derivate.
In particolare, esso si correla al principio dell’affidamento [➠ Affidamento (tute
la dell’)], volto a tutelare i terzi che hanno
confidato nella validità ed efficacia dell’atto posto in essere.
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Appeasement ■
Appeasement (d. int.)
Politica estera che si traduce in un’azione diplomatica volta al mantenimento della pace
e alla prevenzione di ogni possibile conflitto
armato tra gli Stati.
Appello (t. gen.) (d. proc.)
Mezzo di impugnazione concesso dalla legge
alla parte per chiedere la riforma totale o parziale di un provvedimento del giudice che essa
ritiene ingiusto. È un mezzo di impugnazione
ordinario, in quanto impedisce che la sentenza passi in giudicato, e devolutivo, in quanto
comporta un riesame della controversia relativamente alle parti impugnate sicché la nuova
sentenza sostituisce quella impugnata.
n (—) incidentale n
È l’(—) proposto dalle altre parti nei confronti della stessa sentenza.
Esso deve essere proposto dinanzi allo stesso giudice nella prima comparsa.
Se l’interesse a proporre l’(—) incidentale sorge
dalla impugnazione proposta da persona diversa
dall’appellante principale, tale (—) si propone
nella prima udienza successiva alla proposizione di detta impugnazione [➠ Impugnazioni].
n (—) nel processo amministrativo n
Nel diritto processuale amministrativo l’(—)
va proposto al Consiglio di Stato [➠]; l’(—) avverso le sentenze del Tribunale amministrativo della Sicilia va proposto al Consiglio di giu
stizia per la Regione siciliana [➠].
La procedura è la seguente:
— il ricorso in (—) va notificato a tutti i soggetti che hanno partecipato, in qualità di
parte, al precedente giudizio;
— la notifica può essere fatta, indifferentemente, al domicilio reale o al domicilio
eletto nel precedente giudizio;
— insieme al ricorso va depositata, a pena di
decadenza, la decisione impugnata;
— le controparti, cui è stato notificato l’appello, possono proporre (—) incidentale;
— nel giudizio di (—) possono intervenire
tutti i legittimati ad intervenire nel giudizio di primo grado;
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— in (—) non possono essere proposte nuove domande e nuove eccezioni non rilevabili d’ufficio (divieto dello ius novorum).
n (—) nel processo civile n
L’(—) contro le sentenze del giudice di pace
e del Tribunale si propone, rispettivamente
al Tribunale ed alla Corte di appello nella cui
circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza (art. 341 c.p.c.).
L’(—) si propone con atto di citazione [➠],
che contiene anche l’esposizione sommaria
dei fatti ed i motivi specifici dell’impugnazione.
La L. 353/1990 ha previsto due direttive fondamentali in tema di (—):
— la prima è data dalla totale eliminazione del cd. ius novorum, in quanto al già
esistente divieto di domande nuove, si
affianca il divieto di proporre nuove ecce
zioni e nuovi mezzi di prova nonché, per
effetto della modifica apportata dalla L.
69/2009 all’art. 345, co. 3 c.p.c., il divie
to di produrre nuovi documenti, a meno
che il giudice dell’(—) non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero la parte dimostri di non
averli potuti proporre nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile;
— la seconda consiste nell’attribuzione
dell’intera cognizione del giudizio al col
legio, con la totale eliminazione del consigliere istruttore.
Il giudizio si svolge interamente dinanzi al
collegio solo in Corte d’Appello, mentre in Tri
bunale è trattato e deciso dal giudice mono
cratico [➠].
Nel procedimento d’(—) davanti al Tribunale o alla Corte si osservano le norme dettate
per il procedimento di primo grado innanzi
al Tribunale, compatibilmente con le particolari esigenze del processo di secondo grado e con le disposizioni speciali ad esso dedicate (art. 359 c.p.c.).
La decisione in (—) può consistere in una
sentenza di conferma di quella appellata o di
riforma quando il giudice d’(—) decide la
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controversia in modo diverso dal giudice di
primo grado. Il giudice dell’(—), se riforma
la sentenza di primo grado dichiarando che
il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata dal primo giudice, pronuncia sentenza con la quale rimanda le parti davanti al primo giudice. Le parti, in tal
caso, devono riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza.
[➠ Inammissibilità; Improcedibilità].
n (—) nel processo penale n
Ai sensi dell’art. 593 c.p.p. possono fare appello il pubblico ministero [➠] e l’imputa
to [➠].
È un mezzo di impugnazione ordinario, in
quanto impedisce che la sentenza passi in
giudicato, e parzialmente devolutivo, in
quanto comporta un riesame (nel merito) della controversia relativamente alle parti impugnate sicché la nuova sentenza sostituisce
quella impugnata.
L’(—) è esperibile nel termine di 15, 30 o 45
giorni a seconda, rispettivamente che la motivazione sia contestuale al dispositivo, depositata nei 30 giorni successivi oppure in un
termine ancora più lungo.
La competenza del giudice dell’appello è ripartita tra la Corte d’Appello (per le sentenze
emesse dal tribunale dibattimentale, monocratico o collegiale); e la Corte d’Assise d’Appello (per le sentenze della Corte d’Assise); il
tribunale in composizione monocratica (per
le sentenze del giudice di pace).
La sfera di cognizione del giudice d’(—) è più
ristretta rispetto a quella del giudice di primo grado, in quanto si tratta di un mezzo di
impugnazione devolutivo, cioè operante nei
limiti dei motivi d’(—) proposti; inoltre, non
tutte le sentenze di primo grado, sia di proscioglimento che di condanna, sono appellabili. In particolare, alla luce dell’attuale quadro normativo sono inappellabili:
— per l’imputato ed il P.M., le sentenze di con
danna per le quali è stata applicata la sola
pena dell’ammenda (art. 593, co. 3 c.p.p.);

■ Appello
— per l’imputato ed il P.M., le sentenze di
non luogo a procedere emesse in sede di
udienza preliminare, per le quali il nuovo
testo dell’art. 428 c.p.p. ammette il solo
rimedio del ricorso per cassazione [➠ (Ri
corso per) Cassazione];
— per l’imputato ed il P.M., le sentenze pre
dibattimentali di proscioglimento pronunciate con la non opposizione delle parti
(art. 469 c.p.p.);
— per l’imputato ed il P.M., le sentenze di
proscioglimento emesse nel giudizio penale
davanti al giudice di pace (art. 36, D.Lgs.
274/2000).
Parimenti inappellabili sono:
— per il P.M., le sentenze di condanna emesse
in sede di giudizio abbreviato [➠], salvo
che queste mutino il titolo del reato; per
l’imputato, le sentenze di proscioglimento
emanate a seguito di giudizio abbrevia
to (art. 443, co. 1 c.p.p.), salvo il caso in
cui l’assoluzione sia stata pronunciata per
difetto di imputabilità per vizio totale di
mente (cfr. Corte cost. n. 274/2009);
— per il P.M. e l’imputato, le sentenze di
patteggiamento [➠], con la possibilità,
per il P.M., di impugnativa nella sola ipotesi in cui la pena sia stata applicata dal
giudice che abbia ritenuto ingiustificato
il suo dissenso (art. 448, co. 1 e 2 c.p.p.).
Il giudice di secondo grado, se appellante è
il solo P.M., può operare contra reum e quindi aggravare la qualificazione giuridica del
fatto, la specie o la quantità della pena, revocare benefici, nonché mutare l’assoluzione in condanna o semplicemente la formula
di proscioglimento. Se appellante è il solo im
putato e non anche il P.M., il giudice incontra il limite del divieto della reformatio in pe
ius, sicché in tema di colpevolezza e di sanzioni può operare solo a favore del reo, con
eccezione dell’aggravamento della qualificazione giuridica del fatto, peraltro senza possibilità di aumentare la pena (art. 597 c.p.p.).
Il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria sono le-
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Apposizione di termini ■
gittimate ad impugnare con il mezzo che la
legge attribuisce all’imputato; la parte civi
le può proporre appello contro i capi della
sentenza di condanna che riguardano l’azio-

ne civile (art. 538 c.p.p.) e, ai soli effetti ci
vili, può appellare anche la sentenza di proscioglimento pronunciata in giudizio (art.
529 c.p.p.).

Sentenze civili appellabili
Sono appellabili, nel termine perentorio di 30 giorni dalla notificazione della sentenza ad opera della
controparte (termine breve: artt. 325 e 326 c.p.c.), ovvero, in mancanza di notificazione, nel termine
di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza (termine lungo: art. 327 c.p.c., come riformato dalla L.
69/2009), tutte le sentenze pronunciate in primo grado, salvo le sentenze pronunciate secondo equità ex
art. 114 c.p.c. (quando il giudizio concerne diritti disponibili delle parti e questi gliene fanno concorde
richiesta) e quelle per le quali le parti si sono accordate ad omettere l’appello.
Sono invece inappellabili le sentenze che hanno deciso una controversia individuale di lavoro o in
materia di previdenza e assistenza obbligatoria di valore non superiore a venticinque euro e ottantadue
centesimi, nonché le sentenze dichiarate non appellabili dalla legge.
Per effetto delle novità apportate dal D.Lgs. 40/2006, sono appellabili anche le sentenze del giudice di
pace pronunciate secondo equità ex art. 113, co. 2, c.p.c. (ossia, le controversie il cui valore non supera
1.100 euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante formulari,
ex art. 1342 c.c.), ma soltanto per violazione delle norme sul procedimento (ad esempio, le norme sulla
competenza), per violazione di norme costituzionali o comunitarie o dei principi regolatori della materia
(si tratta dei principi ricavabili dalle norme che disciplinano una determinata materia e dei principi
che regolano il singolo rapporto dedotto in lite).
L’appello può essere proposto anche contro le sentenze non definitive; in alternativa all’appello immediato (artt. 325 e 327 c.p.c.), tuttavia, la parte può formulare riserva, strumento che consente di differire l’appello della sentenza non definitiva fino alla pronuncia di
quella definitiva, per impugnare congiuntamente i due provvedimenti (art. 340 c.p.c.).
Ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione, la L. 69/2009, modificando l’art. 285 c.p.c. e
aggiungendo all’art. 330 c.p.c. il riferimento alla notifica ex art. 170 c.p.c., stabilisce che la notificazione della sentenza debba eseguirsi, su istanza di parte, mediante consegna al procuratore costituito,
ovvero alla parte (se costituitasi personalmente), di una sola copia anche se il procuratore rappresenta
più parti: prima della riforma, invece, dovevano essere notificate tante copie quante erano le parti in
causa, anche se tutte rappresentate dal medesimo difensore.

Apposizione di termini [azione per](d. civ.)
Prevista dall’art. 951 c.c., è quell’azione con
cui ciascuno dei proprietari limitrofi può chiede
re, quando sia certo obiettivamente il confine dei
fondi, che siano apposti o ripristinati, a spese co
muni, i segni materiali e tangibili di tale confi
ne, che precedentemente mancavano o erano divenuti irriconoscibili.
Tale azione, dunque, presuppone acquisita la
certezza sulla linea di demarcazione fra i due
fondi. Ove tale certezza manchi, l’azione di
cui si tratta si trasforma automaticamente in
un’azione di regolamento di confini.

Legittimati attivamente e passivamente sono i
due proprietari confinanti. La prova da dare
in questo caso è solo quella della certezza dei
confini e della loro posizione; dal che si deduce che, normalmente, tale azione è esperita
come conseguenza dell’azione di regolamento.
Anche questa è un’azione duplice, in quanto le parti hanno una reciproca posizione di
pretesa e di difesa.
Apprendistato (d. lav.)
L’(—) costituisce un contratto di lavoro subordinato a contenuto formativo, in cui a fron-
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te della prestazione lavorativa il datore si obbliga a corrispondere all’apprendista non solo
una controprestazione retributiva, ma anche gli
insegnamenti necessari per il conseguimento di
una qualifica professionale o di un diploma di
istruzione secondaria superiore e di titoli di stu
dio universitari e dell’alta formazione, a seconda della tipologia di apprendistato prescelta.
L’ (—) è un rapporto di lavoro a tempo indeter
minato, la cui disciplina è integrata dai contratti collettivi nazionali di lavoro o da appositi accordi interconfederali.
Il D.Lgs. 167/2011, che costituisce il Testo
unico in materia di (—), distingue tra:
— (—) per la qualifica e per il diploma professionale, rivolto ai giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni, che può essere utilizzato anche per assolvere l’obbligo di istruzione;
— (—) professionalizzante o contratto di
mestiere per i giovani di età compresa tra
i 18 e i 29 anni;
— (—) di alta formazione e di ricerca, per
i giovani di età compresa tra i 18 e i 29
anni, che può essere utilizzato anche per
il praticantato nelle professioni ordinistiche o per esperienze professionali.
Con le ultime riforme in materia di lavoro, si
è inteso valorizzare il contratto di (—) come
modalità prevalente di ingresso dei giovani nel
mondo del lavoro (L. 92/2012). Il cd. Jobs Act
[➠], per agevolare il ricorso all’(—), ha ridimensionato il limite costituito dall’obbligo,
per le imprese, di stabilizzare una certa percentuale dei rapporti di (—) instaurati prima
di procedere a nuove assunzioni con tale tipologia contrattuale (art. 2 D.L. D.L. 34/2014,
conv. in L. 78/2014). Attualmente solo per i
datori di lavoro che occupano almeno 50 di
pendenti, l’assunzione di nuovi apprendisti è
subordinata alla prosecuzione a tempo indeter
minato, al termine del periodo di formazione, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti. I contratti collettivi nazionali possono individuare
una differente percentuale di stabilizzazione.

■ A.R.A.N.
Sempre il Jobs Act ha previsto la possibilità,
da parte dei contratti collettivi, di introdurre, nelle Regioni in cui sia operativo un sistema di alternanza scuola-lavoro, specifiche
modalità di utilizzo del contratto di apprendi
stato anche a tempo determinato per lo svolgi
mento di attività stagionali.
Appropriazione indebita (d. pen.)
Commette tale reato chiunque, per procura
re a sé o ad altri un ingiusto profitto si appro
pria di danaro o di cosa mobile altrui di cui ab
bia, a qualsiasi titolo, il possesso (art. 646 c.p.).
Questa fattispecie è simile a quella del furto, dalla quale si differenzia perché nell’(—)
l’autore del reato è in possesso del bene, mentre nel furto no.
L’esecuzione del reato si concreta attraverso
l’appropriazione che consiste sia nel compiere atti di disposizione della cosa uti dominus, sia
nel dare alla cosa una destinazione incompati
bile col titolo e con le ragioni che ne giustificano
il possesso, sia attraverso il rifiuto ingiustificato
della restituzione, indici tutti di una volontà di
arrogarsi i poteri del proprietario, il che costituisce la ratio dell’incriminazione.
Il delitto si consuma, perciò, nel momento in
cui avviene l’appropriazione del danaro o del
la cosa mobile altrui, non occorrendo anche il
conseguimento del profitto.
Pena: Per l’appropriazione ordinaria è prevista la reclusione fino a 3 anni e la multa fino
a euro 1.032. L’appropriazione di cose possedute a titolo di deposito necessario comporta un aumento di pena.
Aquiliana [responsabilità] (d. civ.)
[➠ Responsabilità].
A.R.A.N. [agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni](d. amm.)
Istituita dal D.Lgs. 29/1993 e disciplinata dal
D.Lgs. 165/2001, l’(—), con sede a Roma, è
un organismo tecnico, dotato di personalità
giuridica di diritto pubblico e di autonomia
organizzativa, gestionale e contabile.
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Arbitraggio ■
L’(—) esercita a livello nazionale ogni attività relativa alle relazioni sindacali, alla negoziazione dei contratti collettivi e all’assistenza delle pubbliche amministrazioni
ai fini dell’uniforme applicazione dei contratti stessi.
L’(—) cura anche le attività di studio, monitoraggio e documentazione necessarie
all’esercizio della contrattazione collettiva.
Predispone a cadenza trimestrale ed invia al
Governo, ai comitati di settore e alle Commissioni parlamentari un rapporto sull’evoluzione delle retribuzioni di fatto dei pubblici dipendenti.
Per la stipulazione degli accordi che definiscono o modificano compartimenti e aree di
contrattazione o che regolano istituti comuni
a più comparti, le funzioni di indirizzo sono
esercitate in forma collegiale, tramite un apposito organismo di coordinamento costituito presso l’(—), al quale partecipa il Governo,
tramite il Ministro per la funzione pubblica,
che lo presiede. Può intervenire nei giudizi
in cui si faccia questione di interpretazione,
validità ed efficacia di clausole contrattuali.
Arbitraggio (d. civ.)
È l’atto attraverso il quale un terzo (il cd. arbitratore) determina, su incarico delle parti,
uno degli elementi del rapporto contrattuale, del
quale però le parti devono aver determinato
la causa [➠] ed aver precisato la natura delle
prestazioni principali (art. 1349 c.c.). L’(—
) è escluso in relazione all’oggetto della dona
zione (art. 778, co. 1, c.c.) e in materia testa
mentaria (art. 631 c.c.) quanto all’indicazione dell’erede o del legatario ed alla determinazione della quota di eredità.
Alla base dell’(—) può esserci:
— l’equo arbitrio del terzo (cd. arbitrium
boni viri): in mancanza di diversa previsione il terzo seguirà il criterio dell’equo
contemperamento degli interessi delle parti
contraenti. In questo caso, l’(—) è nullo se
il terzo è in mala fede o se la sua determinazione è palesemente iniqua od erronea;
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— il mero arbitrio del terzo (cd. merum ar
bitrium), se le parti hanno espressamente deliberato di affidarsi, per la determinazione del rapporto contrattuale, alla li
bera scelta dell’arbitratore. In questo caso,
l’(—) è nullo soltanto se il terzo arbitratore è in mala fede.
Arbitrarietà del potere (sc. pol.)
Nello Stato assoluto l’(—) era la regola di governo, in quanto il sovrano poteva esercitare arbitrariamente qualsiasi diritto sui propri sudditi.
Con l’avvento dello Stato di diritto [➠], del
principio di legalità [➠] e della rule of law
[➠], l’(—) è stata limitata e disciplinata, lasciando, tuttavia, ancora ampia discrezionalità alla politica [➠].
L’attuale situazione del nostro Paese, sempre
più carente sotto il profilo della tutela dell’interesse collettivo e spesso foriero di illegalità,
che porta alla corruzione e alle discriminazioni sociali, è in mano della classe di governo che sovente si limita solo a fare promesse
e proclami popolari senza intaccare i consolidati e radicati poteri della «casta».
Arbitrato (d. p. civ.) (d. int. priv.) (d. lav.)
È il mezzo al quale le parti
possono ricorrere per sottrarre alla giurisdizione ordinaria la decisione di una
lite, realizzando così una sorta
di giustizia privata, dettata cioè da
un privato anziché da un giudice dello Stato.
È sempre lo Stato, comunque, che attribuisce alla decisione privata il carattere giurisdi
zionale, cioè il carattere di sentenza.
Per quanto riguarda la capacità, non può essere arbitro chi è privo, in tutto o in parte,
della capacità legale di agire, come dispone l’art. 812 c.p.c. L’art. 812 c.p.c. contiene
una clausola generale che ricomprende tutte le varie ipotesi di limitazioni alla capacità di agire previste, in ordine sparso, dall’ordinamento.
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All’(—) si addiviene con apposito negozio
stipulato tra le parti detto convenzione d’ar
bitrato, che può avere due forme:
— il compromesso, contratto stipulato dopo
l’insorgere della controversia;
— clausola compromissoria, inserita nella convenzione prima dell’insorgere della controversia.
L’(—) è rituale e produce le conseguenze stabilite dalla legge; ma esiste anche irrituale o
libero, diffusosi nella prassi, per evitare gli
oneri fiscali connessi all’(—) rituale e, successivamente, con la riforma ex D.Lgs. 40/2006,
introdotto nel codice di rito con l’art. 808ter.
Gli arbitri devono pronunciare il lodo [➠],
ossia la decisione della controversia, nel termine stabilito dalle parti o, in mancanza, nel
termine di 240 giorni dall’accettazione della nomina. Una volta adempiuto all’incarico, hanno diritto al rimborso delle spese ed
all’onorario per l’opera prestata, se non vi
hanno rinunciato al momento dell’accettazione o con atto scritto successivo.
La parte può ricusare gli arbitri per gli stessi
motivi previsti dall’art. 51 c.p.c. per i giudici
ordinari [➠ Astensione e Ricusazione], nonché per ulteriori motivi specificamente previsti per gli arbitri dall’art. 815.
Nella sostanza, comunque, la struttura del
procedimento è quella del processo ordinario
[➠ Processo]; è importante, però, la norma
(art. 818 c.p.c.) per cui gli arbitri, a differenza dei giudici togati, non possono concedere se
questri né altri provvedimenti cautelari, salva
diversa disposizione di legge.
Gli arbitri decidono la controversia secondo
le norme di diritto, salvo che le parti li abbiano autorizzati a pronunciarsi secondo equi
tà [➠] e la loro decisione, ai sensi dell’art.
824bis, ha, dalla data della sua ultima sottoscrizione, gli stessi effetti della sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria.
La parte che intende far eseguire il lodo [➠]
nel territorio della Repubblica ne fa istanza depositando il lodo in originale o in copia
conforme, insieme con l’atto contenente la

■ Arbitrato
convenzione d’arbitrato, in originale o in copia conforme, nella cancelleria del Tribunale
nel cui circondano è la sede dell’(—). Il Tribunale (monocratico), accertata la regolarità
formale del lodo, lo rende esecutivo con decreto
[➠] (cd. exequatur). La dichiarazione di esecutività trasforma il lodo in titolo esecutivo,
ne consente la trascrivibilità e lo rende idoneo ad essere titolo per l’iscrizione di ipoteca.
Il lodo può essere impugnato per nullità (artt.
828, 830 c.p.c.), per revocazione o per opposizione di terzo (art. 831 c.p.c.).
n (—) estero n
Secondo la legge italiana, l’(—) è estero quando la sede non è stata fissata in Italia.
La distinzione tra lodi nazionali e lodi esteri è importante in quanto il lodo interno è
soggetto al procedimento di omologazione
di cui all’art. 825 c.p.c., mentre il lodo estero è soggetto al procedimento di riconoscimento disciplinato dagli artt. 839 e 840 c.p.c.
n (—) nel diritto internazionale n
Procedimento di risoluzione di una controver
sia affidata ad un giudice internazionale la cui
giurisdizione è stata preventivamente accettata dalle parti in controversia.
Elementi dell’(—) sono:
— mutuo consenso degli Stati di sottoporre la
controversia ad un arbitro;
— interposizione di un organo internaziona
le arbitrale;
— reciproco impegno degli Stati ad accettare la sentenza.
L’(—) si può distinguere in:
— isolato. Le parti si impegnano, attraverso
il compromesso arbitrale [vedi →], a nominare e a rispettare le decisioni di un arbitro o di un collegio arbitrale (in passato
era frequente che fosse un influente Capo
di Stato ad esser nominato arbitro);
— istituzionalizzato. In questo caso le parti
si rivolgono ad appositi organi internazionali [➠ Corte permanente d’arbitrato]
per dirimere le loro controversie.
Gli Stati possono impegnarsi, già all’atto della firma di un trattato, a rivolgersi ad un ap-
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posito organo in caso di controversie future
stipulando la cd. clausola compromissoria [➠].
n (—) nelle controversie di lavoro n
Le parti del contratto di lavoro possono affidare alla commissione di conciliazione [➠]
presso la Direzione territoriale del Lavoro il
mandato a risolvere in via arbitrale la contro
versia, durante lo svolgimento del tentativo
di conciliazione o al suo termine in caso di
mancata riuscita.
Le parti possono indicare alla commissione
la soluzione sulla quale concordano, riconoscendo, se possibile, il credito spettante al lavoratore. Il lodo emanato a conclusione dell’(—)
ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.) e
le relative transazioni e rinunce non sono im
pugnabili (art. 2113, co. 4, c.c., modif. dall’art.
31, co. 7, L. 183/2010).
È possibile altresì avvalersi dell’arbitrato
presso le sedi sindacali, secondo le modalità previste dai contratti collettivi (art. 412ter
c.p.c., sostituito dalla L. 183/2010).
Un’ulteriore possibilità di risoluzione stragiudiziale delle controversie di lavoro è quella che si svolge innanzi ad un collegio di con
ciliazione e arbitrato irrituale (art. 412quater
c.p.c., sostituito dalla L. 183/2010), composto da un rappresentante di ciascuna delle par
ti e da un terzo membro, in funzione di presidente, scelto di comune accordo. La controversia è decisa mediante un lodo che ha forza
di legge tra le parti (art. 1372 c.c.) e le relative transazioni e rinunce non sono impugnabili
(art. 2113, co. 4 c.c.). Nulla impedisce alle parti di definire le controversie innanzi alle apposite camere arbitrali costituite dagli organi di
certificazione (art. 31, co. 12, L. 183/2010).
Il datore di lavoro e il lavoratore possono altresì pattuire clausole compromissorie (art. 808
c.p.c.) con le quali devolvere ad arbitri eventuali controversie nascenti dal rapporto di lavoro. La pattuizione di siffatta clausola è consentita solo se previsto da accordi interconfede
rali o contratti collettivi di lavoro [➠]. A pena
di nullità la clausola deve essere certificata da
una commissione di certificazione.

n (—) secondo regolamenti precostituiti
(o «amministrato») n

Il D.Lgs. 40/2006 ha regolamentato il cd.
(—) amministrato, assai diffuso nella prassi commerciale.
Nell’(—) le parti richiamano, in tutto o in
parte, con un apposito rinvio contenuto nella convenzione d’(—), il regolamento predisposto da un’istituzione arbitrale (ad esempio, Camera arbitrale, Camera di commercio
etc.). In caso di contrasto tra quanto previsto
nella convenzione arbitrale e nel regolamento, prevale la prima.
Se le parti non hanno stabilito diversamente, qualora tra la data della stipulazione della convenzione d’arbitrato e la data di inizio
del procedimento arbitrale il regolamento richiamato dalle parti subisca delle modificazioni, si applica il regolamento vigente al momento in cui il procedimento stesso ha inizio.
Il regolamento arbitrale precostituito può
prevedere casi ulteriori di sostituzione e ricusazione degli arbitri in aggiunta a quelli
previsti dalla legge.
Arbitratore (d. civ.)
[➠ Arbitraggio].
Archiviazione (d. p. pen.)
Al termine delle indagini preliminari [➠] il
P.M. può esercitare l’azione penale mediante
la formulazione dell’imputazione (art. 405),
oppure può chiedere l’(—), cioè la chiusura del procedimento penale senza formulare accuse.
Presupposto di essa è l’infondatezza della no
titia criminis (artt. 408 e 125 disp. att. c.p.p.)
o la concreta non esercitabilità dell’azione penale per difetto di una condizione di procedibi
lità, per l’esistenza di una causa di estinzione
del reato (art. 411) o per la mancata identificazione dell’autore di esso (art. 415).
La richiesta di (—) è notificata a cura del
P.M. alla persona offesa che, nella notizia di
reato o successivamente, abbia dichiarato di
voler essere informato.
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L’(—) è sottoposta alla verifica e al vaglio del
G.I.P., spettando al P.M. solo un potere di richiesta. In presenza di tale richiesta il G.I.P.
può accoglierla pronunciando decreto motiva
to di (—), senza particolare formalità. Qualora, invece, vi sia l’opposizione della persona
offesa [➠] o si renda opportuno un più approfondito vaglio della richiesta del P.M., il
G.I.P. fissa un’apposita udienza e procede in
camera di consiglio (art. 127) [➠].
In tale sede il G.I.P. può accogliere la richiesta
di (—) emettendo ordinanza e non decreto;
può disporre il compimento di ulteriori inda
gini da parte del P.M.; può, infine, rigettare la
richiesta di (—) e disporre che il P.M. formuli
l’imputazione chiedendo il rinvio a giudizio.
Il provvedimento di (—) non impedisce la
riapertura delle indagini preliminari in pre-

senza dell’esigenza di nuove investigazioni,
previo decreto motivato del G.I.P. (art. 414).
n (—) probatoria n
Dispone l’art. 125 disp. att. c.p.p. che il P.M.
chiede l’archiviazione quando ritiene infondata
la notizia di reato, perché gli elementi di prova
acquisiti nelle indagini preliminari non sono
idonei a sostenere l’accusa in giudizio. Dalla
formulazione della norma si evince che l’archiviazione viene chiesta non solo in presenza positiva dell’infondatezza della notitia cri
minis, ma anche quando l’insufficienza o con
traddittorietà delle fonti di prova raccolte non
consente al P.M. di prevedere di poter sostenere con esito positivo l’accusa in dibattimento. In tal caso si parla di «archiviazione
probatoria», determinata cioè dalla mancanza
od insufficienza delle fonti di prova d’accusa.

Archiviazione del procedimento penale
Casi
Notizia di reato infondata (artt. 408
c.p.p. e 125 disp. att.)
Mancanza di condizione di procedibilità (art. 411)
Reato estinto (art. 411)
Fatto non previsto come reato
(art. 411)
Reato commesso da ignoti (art. 415)
Insussistenza, accertata dalla Cassazione, dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 c.p.p. (art. 405,
co. 1bis)

Provvedimento del giudice
Accoglimento
(decreto)

Accoglimento
(ordinanza)
• Ulteriori indagini Se vi è opposizione
della persona offe(art. 409, co. 4)
• Ordinanza per for- sa, fissa udienza
mulazione imputazione entro 10 giorni (cd. imputazione
coatta)
• Nuove esigenze investigative
• Decreto motivato

N.B. L’udienza va sempre fissata, se vi è stata opposizione (ammissibile) all’archiviazione da parte della
persona offesa (artt. 410). Dell’udienza deve essere dato avviso al Procuratore Generale (artt. 409 e 410), ai
fini dell’eventuale avocazione.

Aree naturali protette (d. amb.)
Sono costituite da ogni porzione di territorio
che, in considerazione delle sue caratteristiche
«fisiche, geologiche, geo-morfologiche e biologi
che», rappresenti un «rilevante valore natura
listico e ambientale».
L’attribuzione dello status di (—) conferisce
alla singola porzione di territorio uno spe-

cifico regime di tutela e di gestione inteso,
tra l’altro, alla:
— conservazione di specie animali o vegetali;
— applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una
integrazione tra uomo e ambiente naturale;
— promozione di attività di educazione, di
formazione e di ricerca scientifica;
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— difesa e ricostruzione degli equilibri
idraulici e idrogeologici.
L’art. 2 della L. 394/1991 suddivide le aree
naturali protette in tre classi fondamentali:
— i Parchi nazionali, costituiti da tutte
quelle aree terrestri, fluviali, lacuali e marine, comprendono uno o più ecosistemi
ancora incontaminati ovvero già parzialmente deteriorati dall’intervento invasivo umano, una o più formazioni fisiche,
geologiche, geo-morfologiche, biologiche, che possono avere rilievo naturalistico, scientifico, estetico o culturale di
carattere nazionale o internazionale che
necessitano dell’intervento dello Stato ai
fini della loro corretta conservazione;
— i Parchi naturali regionali e interregionali, che comprendono zone terrestri, fluviali, lacuali e tratti di mare prospicienti
la costa, che rivestano un’importanza naturalistica e ambientale. Delimitate nel
territorio di una o più Regioni limitrofe, queste aree esprimono e testimoniano anche i valori e le tradizioni delle popolazioni locali;
— le Riserve naturali, costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali e marine, nel cui perimetro stanziano specie faunistiche e floristiche naturalisticamente rilevanti, ovvero da aree interessate da uno o più ecosistemi «importanti per le diversità delle risorse genetiche». Le riserve naturali
possono avere carattere nazionale o regionale e interregionale, a seconda della rilevanza territoriale degli interessi in esse
rappresentati.
In base alla legislazione vigente nazionale
europea ed internazionale, la classificazione
delle aree naturali protette comprende anche:
— le zone umide di importanza internazionale, disciplinate dalla Convenzione di Ramsar, resa esecutiva nell’ordinamento italiano con il D.P.R. 448/1976;
— le zone di protezione speciale (ZPS) previste dalla direttiva 79/409/CEE e attuata con D.P.R. 1 dicembre 2000, n. 425;

— le zone speciali di conservazione (ZSC),
di cui alla direttiva 92/43/CEE attuata
dal D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357;
— le altre aree naturali protette con riferimento alle varie accezioni di area naturale
protetta contemplate negli accordi internazionali sottoscritti dallo Stato italiano.
A.R.F. [asean regional forum - forum regionale dell’asean] (d. int.)
È un’associazione che riunisce, dal 1994, i
Paesi dell’ASEAN [➠] e altri 14 Paesi (tra
cui spiccano gli USA, la Russia e la Cina):
vi partecipa anche l’Unione Europea [➠] in
rappresentanza degli Stati membri.
L’associazione costituisce per il momento un
semplice forum di incontro tra i Paesi a vario
titolo interessati alla sicurezza dell’area asiatica.
L’idea di convocare riunioni periodiche per
discutere dei problemi della sicurezza e della
cooperazione militare nell’area asiatica e del
Pacifico del Sud è, infatti, nata dalla constatazione che, nonostante la fine del periodo della guerra fredda, ancora molti contrasti dividevano i Paesi dell’area; per questo motivo è
stata scartata l’ipotesi di creare una vera e propria struttura di sicurezza collettiva, optando
per un più semplice forum di consultazione.
Aria [tutela dell’] (d. amb.)
[➠ Inquinamento].
Aristocrazia (d. cost.)
Designa una forma di regime politico nel quale il governo del Paese viene affidato ad un
gruppo ristretto di individui che sia per motivi di casta che per meriti individuali occupano una posizione preminente nel sistema
costituendo le «Elites» del Paese se rispondono a criteri meritocratici.
Dello studio delle Elites, in particolare, si interessa la scienza politica.
Si distingue dalla monarchia [➠] e dalla de
mocrazia [➠].
Si differenzia, altresì, dall’oligarchia [➠]
che è un sistema di governo in mano di po
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chi che, però, non sono gli «arìstoi», cioè scelti tra i migliori.
Armatore (d. nav.)
Secondo il codice della navigazione, è (—)
colui ha l’esercizio della nave [➠].
Per essere tale, l’(—) deve avere la disponibilità della nave ed essere titolare di rapporti di lavoro con l’equipaggio. Non occorre
che l’(—) sia anche proprietario della nave.
Prima di assumere l’esercizio della nave l’(—) è
tenuto alla cd. dichiarazione di (—) presso l’autorità marittima dove è iscritta la nave. Scopo
della dichiarazione è far sapere ai terzi chi ha
l’esercizio della nave.
Se l’(—) non effettua la dichiarazione, la legge
presume che sia lui il proprietario della nave.
Armi (d. pen.) (leg. di p.s.)

n Classificazione delle (—) n

La nozione di (—) viene data dall’art. 30 del
T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931) nonché dagli
artt. 585, comma 2, e 704 c.p.
Ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 585 c.p., per
armi si intendono:
— quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona;
— tutti gli strumenti atti ad offendere, dei
quali è dalla legge vietato il porto in modo
assoluto, ovvero senza giustificato motivo.
Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti.
L’art. 704 c.p. considera (—):
— quelle indicate nell’art. 585 c.p.;
— le bombe, qualsiasi macchina o involucro
contenente materia esplodente, gas asfissiante o accecante.
L’art. 30 T.U.L.P.S., ripete fedelmente il dettato dell’art. 704 c.p. definendo armi:
— le armi proprie cioè quelle da sparo e tutte
quelle che procurano offesa alla persona;
— le bombe, qualsiasi macchina o involucro
contenente materie esplosive ovvero gas
asfissianti o accecanti.
Dalla lettura comparata delle norme si evidenzia come la definizione penalistica ri-

sulta più ampia rispetto a quella offerta dal
T.U.L.P.S., ciò perché il codice penale mira
a reprimere qualsiasi condotta contraria alla
legge posta in essere con l’uso delle (—),
mentre la disciplina di P.S. è essenzialmente
diretta a regolamentare il sistema delle autorizzazioni di polizia.
n Disciplina giuridica delle (—) n
Per «disciplina giuridica» delle (—) si intende
l’insieme delle disposizioni riguardanti determinate attività relative alle (—): fabbricazione, im
portazione, esportazione e trasferimento, commer
cio, detenzione e raccolta, porto e disposizioni penali.
In particolare, rilevano le nozioni di:
— detenzione di (—) (o munizioni): è qualsiasi relazione stabile tra il soggetto e
l’arma per un lasso apprezzabile di tempo senza che necessiti un rapporto continuo e diretto con l’arma;
— porto di un’(—) (o munizioni): si ha ogni
qualvolta il soggetto abbia con sé l’arma
fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa;
— trasporto d’(—) (o munizioni): si ha, invece, quando l’arma stessa, non essendo idonea
all’uso immediato (es. quando è smontata),
venga in considerazione non già nella sua
intrinseca attitudine e potenzialità offensiva, ma come oggetto inerte ed inoffensivo.
Con particolare riferimento alle (—) comuni
da sparo (ad es. le rivoltelle a rotazione e le
pistole a funzionamento semiautomatico), ai
sensi dell’art. 31 T.U.L.P.S., non si possono
fabbricare (—), introdurle nello Stato, esportarle, farne raccolta per ragioni di commercio o di industria, o porle comunque in vendita, senza licenza del Questore.
Per quanto riguarda il commercio, vige la
regola generale per cui è vietato vendere o
in qualsiasi altro modo cedere (—) a privati che non siano muniti di permesso, di porto d’(—) ovvero di nulla osta all’acquisto rilasciato dal Questore.
A differenza delle (—) da guerra, la detenzio
ne delle (—) comuni non è vietata, ma è sottoposta ad una particolare disciplina.
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Il principio generale in materia è sancito
dall’art. 38 T.U.L.P.S., per effetto del quale «chiunque detiene armi, munizioni o mate
rie esplodenti di qualsiasi genere ed in qualsiasi
quantità deve farne immediata denuncia all’uf
ficio locale di pubblica sicurezza o, se questo man
chi, al comando dei carabinieri».
Inoltre, dal combinato disposto degli artt. 4
della L. 110/1975 e 42 T.U.L.P.S., in materia di porto delle (—) comuni si ricava il seguente principio:
— per le (—) bianche (pugnali, sciabole, stiletti etc.), con la sola eccezione del bastone animato, il porto è vietato in modo asso
luto;
— per le (—) da sparo, lunghe o corte, e per
il bastone animato la cui lama non ecceda
i 65 cm, è consentito il porto previa licen
za, che prende appunto il nome di «por
to d’armi».
La licenza è rilasciata dal Prefetto (per
rivoltelle e pistole di qualunque misura ovvero bastoni armati con lama non
superiore a 65 cm) o dal Questore (per
le armi lunghe da fuoco), secondo le rispettive competenze (art. 42, comma 3,
T.U.L.P.S.).
Prima del rilascio, la competente autorità
deve accertare:
— l’idoneità tecnica del richiedente;
— l’idoneità morale;
— l’esistenza dei requisiti soggettivi (ad. es.:
l’età);
— la capacità psichica del richiedente (ad
es.: a mezzo visita medica);
— le ragioni per cui è richiesta la licenza.

imposte dirette. Le prime due fasi sono state
attuate, mentre l’ultima appare ancora lontana per i mutamenti che implica nelle scelte
politiche ed economiche di ciascuno Stato.
Per quanto riguarda le imposte dirette, infatti, l’unico settore in cui si è pervenuti ad
una seppur minima (—) è quello della tas
sazione degli utili societari e ciò al fine di evi
tare la doppia imposizione dei medesimi reddi
ti in paesi diversi.

Armonizzazione fiscale (d. trib.)
Processo di convergenza e coordinamento in
materia fiscale dei paesi delle Comunità Eu
ropee al fine di realizzare congiuntamente il
mercato unico.
Il processo evolutivo verso la completa (—),
doveva, articolarsi in tre fasi: abolizione dei
dazi doganali [➠], armonizzazione dell’IVA
[➠] e delle accise [➠], armonizzazione delle

Arresti domiciliari (d. p. pen.)
È una delle misure cautelari [➠] personali, applicabile se ricorrono i presupposti di cui agli
artt. 273 e 274 c.p.p.
Gli (—) consistono in uno stato di privazione
della libertà personale e, in tal senso, sono de
traibili dal computo della pena detentiva eventualmente inflitta con sentenza definitiva. Si
scontano in un immobile come la casa di abi

Arms Trade Treaty [att] (d. int.)
L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013, dopo ben 7 anni di complessi e articolati negoziati, ha adottato il cd.
Trattato sul commercio internazionale di armi
convenzionali con il voto favorevole di 154
Paesi su 193.
In materia di armi convenzionali (carri armati, veicoli da combattimento, artiglieria,
aerei, elicotteri, navi da guerra, missili, armi
leggere) viene introdotto il principio «no weapons for abuse» in base al quale i singoli
Stati non potranno esportare armi convenzionali nei Paesi in cui si perpetrano genoci
di, crimini di guerra o contro l’umanità [➠].
L’importanza di “grandi assenti» (Cina e Rus
sia) e il voto contro di altri (Siria, Iran, Corea
del Nord) rendono inapplicabile il (—) proprio nei Paesi maggiormente a rischio.
Il trattato che dovrà essere ratificato [➠]
dai singoli Paesi stipulanti non prevede, comunque, nessun organismo sovranazionale di
controllo, ma solo una conferenza dei soli Stati
contraenti che monitora l’attuazione dell’accordo senza detenere alcun potere coercitivo.
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tazione, un altro luogo di privata dimora, un
luogo di cura o di assistenza (ospedale) a seconda delle condizioni di vita dell’imputato.
Va segnalato che il D.L. 78/2013 conv. in L.
94/2013 ha stabilito che il giudice, nell’individuare il luogo degli (—), deve assicurare
le prioritarie esigenze di tutela della persona
offesa dal reato.
Per provvedere a tali esigenze indispensabili, e per esercitare un’attività lavorativa (se il
soggetto versa in situazione di assoluta indigenza), il giudice può autorizzare l’imputato ad assentarsi dal domicilio presso il quale
la misura degli (—) viene attuata solo per il
tempo strettamente necessario.
All’interno del luogo di detenzione l’imputato è libero, ma il giudice può vietargli di
comunicare (di persona o telefonicamente)
con estranei.
Il controllo saltuario sull’osservanza delle prescrizioni imposte compete agli organi
inquirenti (P.M. e P.G.), mentre resta esclusa qualsiasi forma di piantonamento in casa
(art. 284 c.p.p.). L’allontanamento dal sito
degli arresti integra il delitto di evasione
(art. 385 c.p.).
Quando vi sono particolari esigenze cautelari
da garantire e il giudice ritenga necessario realizzare una maggiore effettività del controllo circa il rispetto delle prescrizioni da parte dell’imputato, può disporre che questi sia
sottoposto a controllo mediante strumenti elet
tronici od altri strumenti tecnici (es. braccia
letto elettronico) di cui la P.G. abbia la disponibilità (art. 275bis c.p.p.);
Arresto (d. p. pen.)
L’art. 13 della Costituzione sancisce l’inviolabilità della libertà personale; ne ammette la limitazione ad opera dell’Autorità Giudi
ziaria nei soli casi previsti dalla legge.
In casi eccezionali, la Polizia Giudiziaria [➠],
per finalità di pubblica sicurezza, può adottare provvedimenti provvisori che devono essere convalidati dall’Autorità Giudiziaria entro
il termine perentorio di 96 ore.

■ Arresto
Il Codice di procedura penale prevede strumenti limitativi della libertà personale che
vanno sotto il nome di (—) e fermo [➠].
L’(—) consiste in una privazione temporanea di libertà di competenza esclusiva della
P.G. L’(—) in flagranza rappresenta la prima forma di carcerazione preventiva. Si ripartisce in obbligatorio e facoltativo a seconda che la sua attuazione costituisca un atto
dovuto o discrezionale.
In ogni caso, presupposto comune è la fla
granza del reato [➠ Flagranza], intendendosi per tale lo stato di chi viene colto nell’atto
di commettere il reato, ovvero inseguito dalla P.G., dalla persona offesa o da altre persone subito dopo il reato, o sorpreso con cose o
tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima (cd.
quasi flagranza) (art. 382 c.p.p.).
Per la previsione legale obbligatoria di (—)
deve trattarsi sempre di delitti non colposi, punibili con la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni,
purché il massimo raggiunga i 20 anni, o di reati espressamente menzionati, individuati per
le loro caratteristiche di salvaguardia dell’ordine costituzionale, della sicurezza collettiva
e dell’ordinato vivere civile (art. 3802 c.p.p.).
L’altra ipotesi di (—), quella facoltativa, è
strutturata secondo una duplice previsione:
— una generale, che attiene alla misura della
pena prevista dal Codice penale (misura più
alta, pari ad almeno 5 anni, per i delitti col
posi; e più bassa, superiore a 3 anni, sempre nel
massimo edittale, per i delitti non colposi);
— una elencazione analitica, di natura tassa
tiva, effettuata secondo il titolo dei reati
e quindi sulla base della qualità criminale degli stessi. Per tali reati, è stata esclusa la facoltà di (—) da parte dei privati.
L’(—) non è consentito nei confronti della
persona che, nella fase delle indagini preliminari, renda informazioni false o rifiuti di
renderle (art. 381, n. 4bis); tale disposizione
va direttamente collegata alla riforma dell’art.
371bis c.p. (False informazioni al P.M.).
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Arricchimento ingiustificato ■
Per determinate tipologie di reato, tassativamente indicate dall’art. 380, co. 2, c.p.p. è
possibile procedere all’(—) a prescindere dai
limiti edittali. Da ultimo, la L. 1-10-2012,
n. 172, ha introdotto la nuova ipotesi di atti
sessuali con minorenne (art. 609quater c.p.).
Il D.L. 14-8-2013, n. 93, conv. in L. 15-102013, n. 119 (Femminicidio) ha previsto tale
misura precautelare anche per i reati di mal
trattamenti in famiglia e di atti persecutori.

n Il D.L. 28/2003, conv. in L. 88/2003, emanato per
contrastare la violenza nel corso delle manifestazioni
sportive, consente che la persona che compie atti di
violenza (es. invasioni di campo, lancio di materiale
pericoloso etc.), qualora sia identificabile attraverso
riprese video-fotografiche, sia considerata in stato
di flagranza, e possa quindi essere arrestata, fino a
48 ore dopo il fatto (cd. arresto differito), ove non sia
stato possibile procedere immediatamente all’arresto
per motivi di sicurezza o di incolumità pubblica. La
legislazione ha efficacia sino al 30-6-2016.
Arricchimento ingiustificato [o senza causa]

(d. civ.)

L’(—) si ha in tutti i casi in cui taluno si arricchisce ai danni di un’altra persona, senza
che tale vantaggio abbia una ragione giustificatrice (art. 2041 c.c.).
L’(—) dà luogo ad un’obbligazione [➠] di indennizzo o di restituzione, se l’arricchimento
ha avuto per oggetto una cosa determinata,
da parte di colui che si è arricchito.
Per l’adempimento di tali obbligazioni, colui che ha subìto il depauperamento potrà
agire con l’azione di arricchimento senza cau
sa. Tale azione ha carattere sussidiario, ossia
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non è proponibile quando il danneggiato ha
a disposizione altre azioni specifiche (fondate sulla legge o sul contratto) per ottenere
l’indennizzo. Questo consisterà in ogni caso
nella minor somma tra l’impoverimento subìto e il corrispondente arricchimento ottenuto da altri.
L’azione di (—) si prescrive in 10 anni.
Artide [polo nord] (d. int.)
Sia l’Artide che l’Antartide (Polo Sud) [➠]
non possono costituire oggetto di occupazione
effettiva da parte degli Stati, in quanto patrimonio comune dell’umanità.
In particolare il trattato di Washington
sull’antartide (1959) ha sancito l’internazio
nalizzazione di questa regione.
Ascendenti (d. civ.)
Soggetti da cui si discende (es.: nonni), rilevanti nel diritto in particolare in materia di
successione [➠]. A tal proposito sono indicati dall’art. 536 c.c. come legittimari [➠].
Ascolto del minore (d. civ.)
L’audizione dei minori nelle procedure giudiziarie che li riguardano e, in particolare, per
quanto concerne il loro affidamento ai genitori, è prevista come «obbligatoria» dall’art. 6
della Convenzione di Strasburgo sui diritti del
fanciullo del 25-2-1996, ratificata in Italia
con L. 77/2003.
Si tratta, peraltro, di una prerogativa riconosciuta ai minori già dalla Convenzione
di New York (1989) e dalle due Convenzioni dell’Aja in materia di sottrazione interna
zionale (1980) e di adozione internaziona
le (1993).
Sulla spinta di tali strumenti, l’art. 336 c.c.
– come modificato dal D.Lgs. 154/2013, attuativo della riforma della filiazione – stabilisce che prima di adottare provvedimenti relativi ai figli minori il tribunale debba disporre l’ascolto del figlio che abbia compiuto 12 anni e anche di età inferiore ove capace di discernimento.
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■ Asilo politico

La norma si applica nell’ambito dei procedimenti di separazione dei coniugi [➠], di divorzio [➠], di annullamento del matrimonio [➠] e in quelli per l’affidamento di figli
nati fuori dal matrimonio.
L’art. 336bis c.c., introdotto dal D.Lgs.
154/2013 citato, stabilisce che all’(—) provvede il presidente del tribunale o un giudice
da questi delegato; fa eccezione il caso in cui
l’ascolto contrasti con l’interesse del minore
o sia manifestamente infondato.
L’(—) può essere condotto dal giudice anche
avvalendosi di esperti e ausiliari (es. psicologi,
psichiatri, neuropsichiatri ecc.) qualora, in ragione delle circostanze concrete, si ravvisi l’opportunità di un’assistenza qualificata che integri le competenza del magistrato procedente.
I genitori, anche se sono parti del procedimento, nonché i difensori delle parti, il curatore spe
ciale del minore (se già nominato) e il pubbli
co ministero possono partecipare all’(—) solo
se autorizzati dal giudice. Non occorre autorizzazione qualora la salvaguardia del minore
sia assicurata da idonei mezzi tecnici (es. impianti citofonici o vetri a specchio).
Prima di procedere all’ascolto il giudice informa
il minore della natura del procedimento e degli
effetti dell’ascolto. Dell’adempimento è redatto
processo verbale nel quale è descritto il contegno
del minore o effettuata registrazione audio video.
Le modalità di audizione del minore
L’audizione del minore deve essere preferibilmente effettuata in condizioni di riservatezza.
Nell’ordinanza che la dispone, il giudice può
delegare i servizi sociali affinché assistano il
minore fino all’udienza di audizione.
Se ritenuto opportuno, il giudice può disporre la
presenza di un operatore del servizio dotato di
specifiche competenze in materia di psicologia.
Si parla di audizione diretta se il minore è
ascoltato dal giudice. Per motivate ragioni, e
in genere se il minore ha un’età compresa tra
i 12 e i 15 anni, il giudice può optare per l’audizione indiretta, che può svolgersi nei luoghi
predisposti dal servizio sociale territorialmente
competente delegato dal giudice.

Si parla, invece, di audizione assistita se il minore è ascoltato da un ausiliario del giudice, in
udienza, in presenza dello stesso giudice e degli
avvocati. L’audizione assistita riguarda, in genere,
i minori di età compresa tra i 13 e i 14 anni. Il
giudice può disporre di sentire da solo il minore.
Nei casi di particolare gravità l’audizione è
disposta in forma protetta, con l’intervento di
un consulente tecnico e secondo le modalità
che le circostanze del caso concreto impongono.

A.S.E.A.N. [association of south east asia na- associazione dei paesi del sud est asiatico]

tions

(d. int.)

Organizzazione internazionale costituita nel
1967 tra i paesi del Sud Est asiatico (Indonesia, Malaysia, Filippine, Singapore e Thailandia) con l’intento di favorire una più stretta collaborazione economica, politica e culturale tra gli Stati membri.
Nel 1984 vi ha aderito, il Brunei, nel 1995 il
Vietnam, nel 1997 Myanmar, il Laos e nel
1999 la Cambogia.
Nel 1980 la CE [➠] ha siglato con i paesi
dell’(—) un accordo di cooperazione commerciale, economica e di sviluppo della durata di
cinque anni (rinnovabili), gestito da un comitato misto.
Inoltre, tutti i paesi membri dell’(—) sono legati alla CE da accordi bilaterali per l’autolimitazione delle esportazioni tessili nell’ambito degli accordi multifibre, sul commercio
di tessuti lavorati su telai a mano e sul commercio di determinati manufatti [➠anche
A.R.F.].
Asilo politico (d. cost.) (d. int.)
È il diritto soggettivo [➠] perfetto concesso
ad uno straniero di trovare rifugio nel territorio o presso una rappresentanza diplomatica di uno Stato terzo, qualora sia perseguitato o subisca discriminazioni per motivi
politici, religiosi o razziali: finalità dell’istituto è quello di proteggere lo straniero e assicurargli un giudizio giusto ed equo, che non
gli è garantito in patria.

A
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Azienda sanitaria locale ■
Nel caso in cui il rifugio è concesso presso
una sede diplomatica dello Stato all’estero si
parla di asilo diplomatico, mentre nell’ipotesi
in cui è concesso asilo sul territorio dello Stato si parla di asilo territoriale [➠].
Secondo l’art. 103 della Costituzione ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica «lo
straniero al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana».
Il successivo comma dello stesso articolo (che
si ricollega all’art. 26 Cost.) precisa che non
è ammessa l’estradizione [➠] dello straniero
per reati politici, né è consentito, per converso, all’Italia di chiedere l’estradizione di nostri cittadini per gli stessi reati.
n (—) territoriale (d. int.) n
È la protezione accordata da uno Stato sul
proprio territorio ad un soggetto che, nel suo
paese, è perseguitato per motivi politici, reli
giosi o razziali; si differenzia dall’asilo diplo
matico in quanto la tutela è assicurata sul proprio territorio e non presso una sede diplomatica all’estero.
La materia è regolata dalla Convenzione di
Ginevra del 28-7-1951 e dall’art. 14 della
Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo.
Il riconoscimento dello status di rifugiato
politico comporta l’applicazione di due diversi principi:
— non estradizione. Lo straniero che deve essere sottoposto nel proprio paese ad un processo per reati politici non può essere estradato dal territorio dello Stato che gli ha concesso (—). In Italia tale principio è ribadito dagli artt. 10 e 26 della Costituzione;
— non espulsione. Il riconoscimento dello status di rifugiato politico impedisce
l’espulsione dal territorio dello Stato, atto
che lo porrebbe alla mercé dell’autorità
del proprio Stato di appartenenza.
A.S.L. (Azienda sanitaria locale) (d. sanit.)
Azienda dotata di personalità giuridica pubblica, organizzata in uffici e strutture tecnicofunzionali per l’erogazione di servizi di assi-

stenza sanitaria, diretta a svolgere in un ambito territoriale delimitato le funzioni e i compiti del Servizio sanitario nazionale. Istituita con L. 833/1978 con la denominazione di
Unità sanitaria locale (U.S.L.), quale struttura operativa del Comune che riuniva gli
ospedali, gli uffici dei medici condotti e veterinari comunali e degli ufficiali sanitari, gli
ospedali psichiatrici, al fine di servire bacini
di utenza compresi tra i 50.000 e i 200.000
abitanti, è stata trasformata in (—) con il
D.Lgs. 502/1992. Tale processo di «aziendalizzazione» le ha riconosciuto, oltre alle varie
forme di autonomia istituzionali (organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile,
gestionale, tecnica), un’autonomia imprendito
riale che le consente di perseguire i propri interessi sfruttando gli strumenti e impiegando
le risorse e l’organizzazione alla stregua di un
qualsivoglia imprenditore privato.
La (—) è dotata dei seguenti organi (art. 3
D.Lgs. 502/1992, mod. dal D.Lgs. 229/1999):
il Direttore generale, responsabile della gestione
complessiva dell’Azienda, coadiuvato dal Di
rettore amministrativo e dal Direttore sanitario
(disciplinati dall’art. 3bis D.Lgs. 502/1992,
mod. dal D.L. 158/2012, conv. in L. 189/2012,
cd. decreto Balduzzi), il Consiglio delle profes
sioni sanitarie con funzioni di consulenza tecnico-sanitarie, il Collegio sindacale e il Collegio
di direzione che è istituito in ogni azienda o
ente del Servizio sanitario regionale quale organo di cui fanno parte tutte le figure professionali dell’azienda, di cui si avvale il Direttore generale per il governo delle attività cliniche.
Le Regioni attraverso le (—) provvedono ad
assicurare nel proprio ambito territoriale i livelli essenziali di assistenza (L.E.A.) [➠] definiti nello standard minimo della programmazione nazionale ed eventualmente rielaborati nei Piani sanitari regionali.
Aspettativa (d. lav.) (d. civ.)

n (—) del lavoratore n

Ipotesi di sospensione del rapporto di lavoro, volta a conciliare la posizione di lavora-
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tore subordinato e la sussistenza di impegni
di rilevanza pubblica o il verificarsi di situazioni di natura personale o familiare.
In linea generale, l’(—) è prevista dall’art. 51
comma 3 della Costituzione, in base al quale «chi è chiamato a funzioni pubbliche elet
tive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il
suo posto di lavoro».
Analogamente, l’art. 31 dello Statuto dei lavoratori, stabilisce che i prestatori di lavoro, chiamati a funzioni pubbliche elettive o
sindacali possono, a richiesta, essere collocati in (—) non retribuita, per tutta la durata
del loro mandato. In tali ipotesi, non decorre l’anzianità, ma il lavoratore ha diritto alla
conservazione del posto, all’assistenza sanita
ria ed al riconoscimento del periodo ai fini del
trattamento pensionistico.
Altre ipotesi di sospensione dell’attività lavorativa sono volte a preservare varie esigenze
di carattere personale come, ad esempio, la
formazione del prestatore di lavoro [➠ Per
messi], e a tutelare la maternità e paternità dei
lavoratori [➠ Congedo)].
n (—) nel diritto civile n
Dal punto di vista giuridico l’(—) costituisce
una posizione di attesa cui l’ordinamento attribuisce rilevanza giuridica, riconoscendone l’attitudine a trasformarsi in diritto soggettivo [➠
Diritti soggettivi] e apprestando una serie di
strumenti di tutela che ne favoriscano la conservazione in vista della futura trasformazione.
L’(—) rileva, in particolare, nella condizione
sospensiva, in sua pendenza; nonché nella situazione del chiamato all’eredità che non ha
ancora accettato (art. 460 c.c.).
A.S.P.I. (leg. soc.)
[➠ Assicurazione sociale per l’impiego].
Asse ereditario (d. civ.)
Indica il complesso dei beni, già appartenenti
al de cuius [➠], che ricadono nella successione
mortis causa [➠ Successione]. Un sinonimo è
rappresentato dall’espressione massa ereditaria.

■ Assegno
Assegnazione (d. p. civ.)
[➠ Vendita forzata].
Assegno
Mezzo di pagamento che viene rilasciato ed
accettato in sostituzione della moneta legale.
n (—) bancario (d. ban.) n
È un titolo di credito [➠] che contiene l’ordine
incondizionato, rivolto da una persona (traente) ad una banca (trattario), di pagare a vista
una determinata somma di denaro all’ordine di
un terzo, o dello stesso traente.
Il traente è obbligato, nei confronti del legittimo possessore dell’(—) bancario, ad eseguire il pagamento nel caso che la banca trattaria
lo rifiuti e lo stesso obbligo sussiste per tutti i
successivi firmatari, nel caso di trasferimento
del titolo mediante girata [➠].
Trattasi, dunque, di uno strumento di paga
mento che presuppone l’esistenza di un rapporto di valuta e di un rapporto di provvista. Il primo si identifica con il rapporto, sussistente tra il traente e il terzo, che dà causa
all’emissione dell’(—) bancario. Il secondo è il
rapporto esistente tra il traente e il trattario,
in virtù del quale il primo ordina al secondo
di pagare la somma indicata nell’(—) bancario al prenditore o ad un suo giratario. Questo rapporto nasce per il solo fatto che il traente ha a sua disposizione, in conto corrente, una somma che, in base ad una specifica
convenzione con la banca, può utilizzare mediante (—) bancario.
L’(—) bancario può essere emesso «all’ordine»
o «al portatore» e può circolare secondo le regole generali che disciplinano la circolazione
dei titoli di credito. Queste regole sono oggi
molto restrittive nei confronti degli assegni al
portatore, per consentire la «tracciabilità» dei
movimenti di denaro.
Il trasferimento dell’(—) bancario all’ordine
si attua normalmente mediante girata cui deve
accompagnarsi la consegna del titolo; la possibilità di girata, però, può essere esclusa attraverso l’apposizione della clausola «non trasfe
ribile», mentre la clausola «non all’ordine» ren-
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Assegno ■
de l’(—) bancario cedibile soltanto con le forme e con gli effetti della cessione ordinaria.
L’(—) bancario deve essere presentato all’incasso entro tempi molto brevi, pena la perdita dell’azione di regresso verso il traente e gli
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altri obbligati. Con il D.Lgs. 231/2007, recante la normativa antiriciclaggio, la clausola
di «non trasferibilità» è divenuta obbligatoria
per tutti gli assegni bancari (postali e circolari) di importo pari o superiore ai 1.000 euro.

n Il modello di un assegno bancario
n (—) bancario libero della Banca d’Italia (d. banc.) n
Titolo di credito [➠] all’ordine emesso per
conto della Banca d’Italia contro versamento
del corrispondente valore in biglietti di banca o in valuta legale, a mezzo di corrispondenti autorizzati dalla stessa banca dopo la
costituzione di idonea cauzione.
Il titolo è pagabile a vista presso qualsiasi filiale della Banca d’Italia. La forma è analoga a quella di un (—) bancario tratto sulla Banca d’Italia, mentre la funzione è quella dell’assegno circolare e del pagherò cambia
rio [➠ Cambiale].
n (—) bancario piazzato (d. banc.) n
È un titolo di credito all’ordine che la Banca d’Italia consente ai propri corrispondenti
di emettere, pagabile presso una determinata filiale dell’istituto, nei limiti della cauzione preventivamente versata. Si dice «piazzato» perché è pagabile presso una sola filiale
(o piazza) della Banca d’Italia.
La caratteristica essenziale che distingue tale
titolo dall’(—) bancario comune è quella di

essere redatto su un modulo a doppia matri
ce, una delle quali deve essere inviata dal corrispondente che emette l’assegno alla filiale
dell’istituto cui esso è aggregato. La filiale,
previo controllo della regolarità dell’emissione, appone un visto sulla matrice e la invia
alla filiale sulla quale l’assegno è tratto. L’(—
) è pagabile solo quando a tale filiale sia pervenuta la matrice vistata.
n (—) circolare (d. banc.) n
È un titolo di credito all’ordine, contenente
una promessa diretta di pagamento e dotato di particolari requisiti di forma, emesso da
una banca a ciò preposta dall’autorità competente, per somme che siano disponibili pres
so di essa al momento dell’emissione, e pagabile a vista presso tutti i recapiti comunque
indicati dall’emittente.
L’(—) circolare deve essere presentato all’incasso entro 30 giorni dall’emissione, pena la
perdita dell’azione di regresso. La Banca d’Ita
lia autorizza, dunque, le banche alla emissione degli (—) circolari nonché di altri assegni
ad essi assimilabili o equiparabili. Il provve-
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dimento di autorizzazione è pubblicato nella
Gazzetta Uffìciale della Repubblica italiana.
n (—) del Presidente della Repubblica
(d. pub.) n

Per assicurare un tenore di vita adeguato alla
dignità della carica che ricopre e una necessaria indipendenza economica a prescindere dai
beni personali, al Presidente della Repubblica è riconosciuta, assieme a una dotazione pa

■ Assegno
trimoniale [➠], un (—) costituito da una in
dennità monetaria derivante dalla carica occupata simile allo stipendio che spetta a qualsiasi funzionario dello Stato.
Recentemente l’entità dell’assegno netto annuo (300 mila euro annui) è considerata come
misura perequativa per calmierare gli stipendi
degli alti funzionari pubblici o delle aziende
a partecipazione pubblica.

n Il modello di un assegno circolare
n (—) di divorzio (d. civ.) n

La disciplina della liquidazione dell’assegno
di divorzio è prevista dall’art. 5 della legge
898/1970 in cui è detto che con la sentenza che pronuncia lo scioglimento del matrimonio, il giudice deve liquidare, in favore del
coniuge che non ha mezzi adeguati un assegno
periodico la cui entità deve essere quantifica
ta in ragione delle condizioni dei coniugi, del
contributo dato alla conduzione della fami
glia ed alla formazione del patrimonio personale e familiare, nonché in ragione della du
rata del matrimonio.
L’assegno divorzile va tenuto distinto da quello di separazione: infatti quest’ultimo presuppone la persistenza del vincolo matrimoniale;
il primo, invece, presuppone lo scioglimento
del matrimonio, sicché nella sua quantificazione si deve tener conto di tale circostanza.

n (—) di invalidità (leg. soc.) n

Prestazione economica di natura assistenzia
le erogata mensilmente agli invalidi civili affetti da una riduzione della capacità lavorati
va pari almeno al 74%, che non svolgono attività di lavoro, e per il tempo in cui sussiste
tale condizione.
Per avere diritto all’(—) i redditi dell’invalido devono risultare inferiori ad un certo limite. Inoltre, ai fini della concessione dell’(—), è
previsto obbligatoriamente l’accertamento tec
nico preventivo delle condizioni sanitarie legittimanti.
n (—) per i nuclei familiari con almeno
tre figli minori (leg. soc.) n
Prestazione economica di natura assistenzia
le erogata ai nuclei familiari con tre o più fi
gli tutti con età inferiore ai 18 anni, che si trovino in condizioni economiche disagiate (il
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Assemblea costituente ■
reddito deve essere inferiore a un certo limite). Tale beneficio è concesso dai Comuni ed
è erogato dall’INPS. Viene corrisposto per
tredici mensilità in misura intera o ridotta a
seconda della situazione economica del nucleo familiare.
n (—) per il nucleo familiare (leg. soc.) n
Introdotto in sostituzione degli assegni familiari, costituisce una prestazione economica
spettante alla generalità dei lavoratori dipen
denti e ai pensionati da lavoro dipendente (D.L.
69/988 conv. in L. 153/1988).
L’(—) è unico; l’importo varia in base alla
composizione e al reddito del nucleo familiare.
Per il diritto all’(—) il reddito familiare non
deve superare i limiti determinati e rivalutati ogni anno. Inoltre il reddito del nucleo familiare deve derivare, per almeno il 70%, da
lavoro dipendente o da prestazione derivante da lavoro dipendente (ad es. indennità di
disoccupazione, indennità di maternità, indennità di malattia etc).
n (—) postale (d. banc.) n
Introdotto dal D.P.R. 14-3-2001, n. 144, è
un titolo di credito all’ordine che presenta lo
schema dell’assegno bancario, con la differenza di essere tratto su un conto corrente
acceso presso le Poste Italiane s.p.a.
Un tipo particolare di (—) postale è quello
«vidimato», la cui caratteristica consiste nel
fatto che il traente che lo emette può anche
non avere in corso un rapporto di conto corrente con le Poste: per permettere il pagamento al prenditore da parte del trattario, il
traente deve far acquisire i fondi necessari alle
Poste (mediante un versamento diretto o in
altro modo) e con tale operazione viene apposta sull’assegno dal trattario la «vidimazione».
n (—) sociale (leg. soc.) n
Prestazione economica di natura assistenzia
le erogata, in luogo della precedente pensione sociale, ai cittadini italiani anziani che si
trovino in disagiate condizioni economiche
(perché totalmente privi di reddito o comunque con redditi al di sotto del limite stabilito
annualmente) (L. 335/1995).

L’(—) è erogato, dal 2013 e fino al 2015, al
compimento dell’età di 65 anni e 3 mesi. Tale
età è destinata ad aumentare per effetto del
meccanismo di adeguamento dei requisiti pensionistici alle variazioni della speranza
di vita. Dal 1°-1-2018 il requisito anagrafico è in ogni caso elevato a 66 anni.
Assemblea costituente (d. cost.)
Organo collegiale straordinario e temporaneo eletto allo scopo di redigere ed approvare
la Costituzione [➠], nonché svolgere le funzioni legislative in sostituzione delle ordinarie assemblee parlamentari.
L’(—), che ha redatto la nostra Costituzione, restò in carica dal 1946 al 1948. Al suo
interno fu creata la Commissione dei 75,
suddivisa in tre sottocommissioni, che dopo
6 mesi presentò il progetto di Costituzione,
discusso in 173 sedute e approvato il 22 dicembre 1947.
Dalla natura della funzione costituente si
evincono i caratteri della straordinarietà e della temporaneità dell’(—), destinata a sciogliersi con l’entrata in vigore della Costituzione.

n

Un’immagine dei lavori dell’Assemblea Costituente nel 1947

Assemblea dei condòmini (d. civ.)
L’(—) è l’organo deliberativo del condominio e in tale ruolo è chiamata a pronunciarsi
su qualsiasi problema di interesse comune
relativo al condominio.
L’art. 1135 c.c. (come modificato dalla L.
220/2012), individua una serie di competen
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ze riservate all’assemblea. Compito principale dell’(—) è quello di gestire il condominio e
di disciplinare il godimento delle cose comuni,
provvedendovi sia con la disciplina generale
contenuta nel regolamento condominiale, sia
con le singole delibere assembleari.
L’(—), inoltre:
— conferma l’amministratore e definisce la
sua eventuale retribuzione;
— approva il preventivo delle spese e la relativa ripartizione tra i condòmini;
— approva il rendiconto annuale e dispone un
ordine all’impiego del residuo attivo della gestione;
— provvede alle spese di manutenzione stra
ordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale
di importo pari all’ammontare dei lavori; autorizza l’amministratore a partecipare a progetti di riqualificazione.
L’elencazione contenuta nel codice civile ha
carattere meramente esemplificativo, perché
in realtà l’(—) può adottare qualsiasi provvedimento anche non previsto dalla legge o
dal regolamento: l’unico limite è che l’oggetto della delibera non sia una questione che riguardi le proprietà esclusive dei condòmini.
L’(—) viene convocata annualmente, in via
ordinaria, per l’approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo.
L’amministratore, altresì, può procedere alla
convocazione dell’(—), in via straordinaria,
quando lo ritenga necessario o quando ne è
fatta richiesta da almeno due condòmini che
rappresentano un sesto del valore dell’edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condòmini possono provvedere direttamente alla convocazione.
Se manca l’amministratore, l’(—), tanto ordinaria quanto straordinaria, può essere convocata ad
iniziativa di ciascun condòmino. L’(—) può, infine, essere convocata da un curatore specia
le, la cui nomina può essere richiesta da chi
intende iniziare o proseguire una lite contro
i partecipanti al condominio, allorché manchi l’amministratore.

■ Assemblea dei Sindaci
L’art. 1136 c.c. impone un duplice quorum:
— un quorum costitutivo, riferito al numero minimo di condòmini che devono
partecipare alla riunione;
— un quorum deliberativo relativo al numero minimo dei presenti che devono
concorrere a formare la volontà dell’(—)
condominiale.
Con la modifica introdotta dalla legge di riforma del condominio (L. 220/2012), è previsto che l’(—) in prima convocazione è regolarmente costituita con l’intervento di tanti
condòmini che rappresentano i due terzi del
valore dell’intero edificio e la maggioranza
dei partecipanti al condominio (quorum co
stitutivo). Per l’approvazione delle delibere
è necessario un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio (quo
rum deliberativo).
L’(—) non può deliberare se non sono stati invitati alla riunione tutti i condòmini: sono ritenute invalide le delibere adottate dall’(—) senza che uno o più condòmini siano stati invitati a partecipare, ancorché il loro voto di costui
o di costoro non avrebbe avuto rilevanza per il
raggiungimento della maggioranza.
Condizione necessaria per poter partecipare all’(—) è essere condomino, e, cioè, essere
proprietario di una o più unità immobiliari dell’edificio.
Assemblea dei Sindaci (d. enti loc.)
Organo provinciale introdotto dalla L.
56/2014 (cd. legge Delrio), costituito dai Sindaci dei Comuni appartenenti alla Provincia
[➠] stessa. Ha poteri propositivi, consultivi e di controllo.
In particolare, adotta o respinge lo statuto
[➠] proposto dal Consiglio provinciale [➠]
e le sue successive modifiche con i voti che
rappresentano almeno 1/3 dei Comuni compresi nella Provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.
I membri dell’(—) svolgono l’incarico a ti
tolo gratuito.

A

Assemblea dei soci ■
Assemblea dei soci (d. comm.)
L’assemblea è l’organo (collegiale) deliberativo interno della società, nel quale si forma
la volontà della stessa.
Si tratta di un organo con funzioni esclusiva
mente deliberative, la cui competenze sono
strettamente connesse alle decisioni più rilevanti per la compagine societaria.
n (—) nelle società a responsabilità limitata n
Il codice, una volta scomparsa, a seguito della
riforma societaria (D.Lgs. 17-1-2003, n. 6),
la distinzione – esistente anche nella s.r.l. –
tra assemblea ordinaria e assemblea straordinaria, ha attribuito le relative competenze
ai soci e all’assemblea dei soci.
Per le decisioni che lo statuto o una richiesta
qualificata di amministratori o soci rimettono alla competenza dell’assemblea dei soci,
questa è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la
metà del capitale sociale e delibera a maggio
ranza assoluta. Qualora, poi, l’assemblea sia
chiamata a decidere in ordine alle modifiche
dell’atto costitutivo o al compimento di opera
zioni che comportano una sostanziale modifica
zione dell’oggetto sociale o dei diritti dei soci, le
deliberazioni devono essere adottate col voto
favorevole dei soci che rappresentano almeno
la metà del capitale sociale.
L’altro modello decisionale contemplato dalla legge consiste in un procedimento a forma
zione progressiva che si realizza (ove i soci abbiano optato per esso) mediante la consulta
zione scritta od il consenso espresso per iscritto.
In assenza di diversa previsione statutaria,
tutte le decisioni extra-assembleari devono
essere assunte con il voto favorevole di una
maggioranza che rappresenti almeno la metà
del capitale sociale.
n (—) nelle società cooperative n
Nell’(—) i poteri sociali sono attribuiti a ciascun socio in quanto tale, a prescindere dalle
sue quote di partecipazione alla società. Pertanto, ogni socio ha un solo voto e può esercitarlo purché risulti iscritto da almeno novan-
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ta giorni nel libro dei soci. Solo alle persone
giuridiche e ai soci sovventori [➠ Socio] possono essere attribuiti più voti, ma comunque
non più di cinque. È ammissibile, se previsto
dall’atto costitutivo, il voto per corrispondenza.
L’art. 2540 c.c. disciplina un sistema di votazione in assemblee separate, che può essere
sempre previsto dall’atto costitutivo anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di soci.
n (—) nelle società di persone n
Il codice non prevede un’organizzazione col
legiale per la formazione della volontà dei
soci, ma si limita a stabilire che occorre, in
singole ipotesi, il consenso unanime di essi
ovvero una deliberazione a maggioranza. La
giurisprudenza è orientata nel senso che, in
tali società, la volontà sociale si può formare liberamente, o in una riunione apposita dei
soci attraverso una loro consultazione individuale. Nulla esclude tuttavia che i soci si riuniscano in assemblea per deliberare su affari
sociali, ovvero che ciò venga previsto nell’atto costitutivo.
n (—) nelle società in accomandita per
azioni n
All’(—) si applicano le norme della società
per azioni: vi sono, però, alcuni casi in cui i
soci accomandatari non hanno diritto di voto,
in particolare nelle deliberazioni concernenti la nomina e la revoca dei sindaci o dei com
ponenti del consiglio di sorveglianza e l’esercizio nei loro confronti delle azioni di respon
sabilità, ed altri, invece, in cui è necessario il
loro consenso unanime, in particolare nelle
ipotesi di modificazioni dell’atto costitutivo.
n (—) nelle società per azioni n
Nell’ambito della pluralità dei modelli organizzativi proposti con la riforma societaria,
l’assemblea è l’organo titolare della funzione decisionale nel modello tradizionale e nel
modello monistico.
L’assemblea è convocata dall’amministratore
unico, dal consiglio di amministrazione o dal
consiglio di gestione, mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e
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■ Assemblea Generale delle Nazioni Unite

del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
L’avviso deve essere pubblicato nella Gaz
zetta Ufficiale della Repubblica o in almeno
un quotidiano indicato nello statuto almeno
15 giorni prima di quello fissato per l’(—).
In base all’oggetto della deliberazione si di
stingue tra (—):
— ordinaria, che delibera su argomenti che
non sono riservati all’(—) straordinaria ed
è convocata almeno una volta l’anno per
l’approvazione del bilancio;
— straordinaria, che delibera su argomenti
di particolare rilevanza per la società (art.
2365 c.c.).
Ai fini della regolare costituzione dell’assemblea e della validità delle relative deliberazioni, la legge richiede determinati quorum costitutivi e deliberativi, di prima e di seconda
convocazione.
n (—) nelle società per azioni quotate n
Le assemblee delle società quotate sono disciplinate da una serie di regole particolari sui cui è intervenuto dapprima il D.Lgs.
27/2010 e, da ultimo, il suo decreto correttivo (D.Lgs. 91/2012) allo scopo di favorire la partecipazione degli azionisti alla
vita della società e, in particolare, l’esercizio del voto.
L’assemblea è convocata entro il trentesimo
giorno precedente la data dell’assemblea mediante avviso pubblicato sul sito internet della
società nonché con le altre modalità previste
dalla Consob con regolamento. Per le assemblee il cui avviso di convocazione è pubblicato dopo il 1° Gennaio 2013 è inoltre necessario seguire le altre modalità e i termini previsti dalla Consob con regolamento, inclusa la
pubblicazione per estratto sui giornali quotidiani (art. 125bis, comma 1, D.Lgs. 58/1998,
sostituito dal D.Lgs. 91/2012).
Nei seguenti casi particolari, il termine per
la pubblicazione è diverso:
— assemblea convocata per l’elezione (mediante voto di lista) dei componenti degli organi di amministrazione e control-

lo: almeno 40 giorni prima di quello fissato per l’assemblea;
— assemblea convocata per deliberare sulla
riduzione del capitale per perdite di oltre un terzo, riduzione del capitale per
perdite superiori ad un terzo che fanno
scendere il capitale sotto il limite legale,
nomina e revoca dei liquidatori: almeno
21 giorni prima di quello fissato per l’assemblea.
I soci che rappresentino almeno 1/40 del
capitale sociale possono chiedere l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare e,
inoltre, hanno diritto di porre domande sulle materie all’ordine del giorno anche prima
dell’assemblea.
All’assemblea è legittimato a partecipare chi
risulti titolare delle azioni non nel giorno
dell’assemblea, ma ad una data predeterminata e precedente la stessa (cd. record date), a
prescindere dalle successive vicende traslative dei titoli azionari.
Assemblea Generale delle Nazioni Unite (d. int.)
Disciplinata dal Capitolo IV della Carta, è
l’organo plenario dell’ONU, con competenza
generale in ogni campo di attività dell’organizzazione.
In essa sono rappresentati tutti gli Stati membri nel rispetto del principio di uguaglianza so
vrana, in quanto ogni Stato ha diritto a cinque rappresentanti e dispone di un solo voto.
Gli atti da essa emanati, privi di efficacia vincolante, sono formalmente denominati risoluzioni (resolutions) e si distinguono in raccomandazioni e dichiarazioni di princìpi (atti
solenni inquadrati nella categoria del soft law
[➠] ma rilevanti per lo sviluppo progressivo
del diritto internazionale).
Le decisioni più importanti (elencate al par. 2
dell’art. 18) sono prese con una maggioranza
dei due terzi; per quelle riguardanti altre questioni è sufficiente la maggioranza semplice.
Entrambe le maggioranze fanno riferimento ai membri presenti e votanti.

A
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Assenza ■
I compiti dell’Assemblea Generale possono
così essere sintetizzati:
— discutere ogni questione relativa al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. A tale scopo l’Assemblea può rivolgere raccomandazioni agli Stati interessati e
al Consiglio di Sicurezza, purché quest’ultimo non sia già stato investito del problema;
— esaminare i princìpi generali di cooperazione per il mantenimento della pace e
della sicurezza internazionale, compresi
i princìpi che regolano il disarmo e la disciplina degli armamenti;
— intraprendere studi e fare raccomandazioni
per promuovere la cooperazione internazionale nei settori economico, politico, sociale,
culturale, educativo e della sanità pubblica,
incoraggiare lo sviluppo del diritto internazionale e la sua codificazione e il rispetto dei
diritti umani e delle libertà fondamentali;
— formulare raccomandazioni per l’adozione di misure finalizzate al regolamento
pacifico di qualsiasi situazione suscettibile di pregiudicare il benessere generale e le relazioni amichevoli tra le nazioni. Su questa base fu votata nel 1950 la
famosa risoluzione «Uniting for peace»;
— esaminare e approvare il bilancio dell’organizzazione e ripartire i contributi tra gli
Stati membri (è uno dei pochi poteri vincolanti dell’Assemblea);
— eleggere i 10 membri non permanenti del
Consiglio di Sicurezza, i 54 membri del
Consiglio Economico e Sociale e, d’intesa con il Consiglio di Sicurezza, i giudici
della Corte Internazionale di Giustizia e
il Segretario Generale;
— decidere dell’ammissione, sospensione o
espulsione di un membro;
— istituire eventuali organi sussidiari, necessari per l’adempimento dei suoi compiti.
Assenza

n (—) nel diritto civile n

È una situazione di diritto che si verifica
quando la scomparsa [➠] di una persona si

protrae per un certo periodo di tempo stabilito dalla legge.
Ai sensi dell’art. 49 c.c. «trascorsi due anni dal
giorno in cui risale l’ultima notizia, i presunti successori legittimi e chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui, possono domandare al tribunale competente che
ne sia dichiarata l’assenza».
L’(—) viene dichiarata con sentenza; la com
petenza è del tribunale dell’ultimo domicilio
o dell’ultima residenza dell’assente.
La dichiarazione di (—) determina l’apertura
del testamento e consente a coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi la possibilità
di domandare l’immissione nel possesso tempo
raneo dei beni, con la conseguente possibilità di esercitarne temporaneamente i diritti.
L’(—) cessa:
— con l’accertamento della morte dell’assente;
— con la dichiarazione di morte presunta [➠];
— col ritorno dell’assente o con la prova che
egli è vivente; in tal caso è ripristinato
ogni diritto dell’assente e cessano gli effetti della dichiarazione di (—).
n (—) dell’imputato dal dibattimento (d.
p. pen.) n

La L. 28- 4- 2014 n. 67 recante «Deleghe al
Governo in materia di pene detentive non carce
rarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Di
sposizioni in materia di sospensione del procedi
mento con messa alla prova e nei confronti degli
irreperibili» al Capo III contiene disposizioni (artt. 9 - 15) che ridisegnano la disciplina
del processo «in assenza» dell’imputato, eliminando l’istituto della contumacia ed introducendo la nuova disciplina del processo
in assenza, sostituendo così il testo dell’art.
420 bis c.p.p.
Al primo comma viene prevista l’ipotesi in cui
sia lo stesso imputato assente, libero o detenuto, a manifestare espressamente la volontà di rinunciare a partecipare alla udienza.
In tali casi il processo potrà essere celebrato
in assenza, non si porrà il tema del legittimo
impedimento a comparire dell’imputato, at-
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tesa l’intervenuta rinuncia, e non dovrebbero
operare i rimedi restitutori. La rinuncia deve
essere espressa. Al comma 2 dello stesso articolo vengono previste altre ipotesi di procedibilità in assenza.
In particolare, il processo viene celebrato in «as
senza» se:
1) nel corso del procedimento l’imputato abbia
dichiarato o eletto domicilio.
La norma non fa riferimento anche
all’ipotesi in cui l’imputato, invitato, rifiuti di dichiarare o eleggere domicilio,
sebbene anche in tal caso pare sostenibile che l’indagato sia informato della esistenza del procedimento penale a suo carico; potranno tali casi, verosimilmente,
essere ricondotti alla situazione sub 4);
2) l’imputato sia stato, nell’ambito del procedi
mento, arrestato, fermato o sottoposto a mi
sura cautelare.
Si tratta di una previsione ampia che, da
una parte, sembra fare riferimento anche
alle misure cautelari reali e, dall’altra, si
riferisce a fattispecie che presuppongono la concreta avvenuta esecuzione della
misura cautelare o pre-cautelare «sia sta
to arrestato, fermato o sottoposto»;
3) se l’imputato abbia nominato un difensore
di fiducia;
4) se risulti «comunque» con certezza che l’im
putato sia a conoscenza del procedimento o
che l’imputato si sia sottratto volontaria
mente alla conoscenza del procedimento o
di atti del medesimo.
In tutti i casi esaminati il giudice emette ordinanza con cui dispone di procedere in assenza dell’imputato. L’ordinanza è revocabile anche d’ufficio se l’imputato compare.
È possibile che l’imputato compaia e nulla eccepisca in ordine alla pregressa assenza, ovvero che, comparendo, fornisca «la prova che l’as
senza è stata dovuta ad una incolpevole mancata
conoscenza della celebrazione del processo» ovvero
che versava nell’assoluta impossibilità di comparire e che la prova dell’impedimento è pervenuta con ritardo senza una sua colpa, ovve-

■ Assenza
ro che il procedimento avrebbe dovuto essere
sospeso ai sensi del novellato art. 420 quater.
La colpa imputabile della mancata conoscenza del processo potrà consistere in qualsiasi
trascuratezza o negligenza, desumibile dagli
atti, che possa aver favorito la mancata conoscenza. Il nuovo art. 420 bis, comma 4, stabilisce che se l’imputato compare nel corso della
udienza preliminare prima della decisione ed è
in grado di dimostrare di non aver avuto colpa nella ignoranza della celebrazione del processo, il giudice dispone il rinvio dell’udienza; il raggiungimento della prova consentirà all’imputato di chiedere l’acquisizione di
atti e documenti ai sensi dell’art. 421, comma 3, (primi due periodi): gli atti sono quelli di indagine compiuti dopo il deposito della richiesta di rinvio a giudizio e le eventuali
memorie (art. 121) anche dei consulenti di
parte; i documenti sono quelli di formazione extraprocessuale (art. 234).
Ove, invece, l’imputato, assente all’udienza
preliminare, compaia nel giudizio di primo gra
do, può formulare richieste istruttorie ai sensi
dell’art. 493 (art. 420 quater, terzo periodo).
È possibile in tale contesto che l’imputato abbia notizia del processo e decida di costituirsi alla prima udienza dibattimentale; egli sarà tenuto a depositare la lista prevista dall’art. 468 nel termine di sette giorni se vorrà, quindi, chiedere l’ammissione di
prove dichiarative.
È altresì possibile che l’imputato, rimasto
senza colpa assente dall’udienza preliminare,
abbia conoscenza del udienza dibattimentale
dopo la scadenza del termine previsto dall’art.
468 per il deposito delle liste e decida di comparire; egli quindi sarà presente al momento
della costituzione delle parti in giudizio ma
non potrà chiedere l’ammissione delle prove
dichiarative che avrebbe dovuto indicare nella lista ex art. 468. Il quarto periodo dell’art.
420 bis riconosce infine all’imputato, ferma
restando in ogni caso la validità degli atti regolarmente compiuti, il diritto di chiedere la
rinnovazione delle prove già assunte.

A

Assicurazione ■
n Procedimento per la dichiarazione di
(—) (d. p. civ.) n

Il procedimento per la dichiarazione di (—)
è disciplinato dagli artt. 721 ss. c.p.c. che lo
collocano tra i procedimenti in materia di
famiglia e di stato delle persone. L’opinione
prevalente ritiene che esso abbia natura di vo
lontaria giurisdizione, pur presentando taluni
caratteri propri del giudizio di cognizione.
La domanda si propone con ricorso al Tribunale del luogo dell’ultimo domicilio o dell’ultima residenza dell’assente. Il relativo iter si
svolge nelle forme proprie del procedimento
in camera di consiglio, ma si conclude con sen
tenza, cioè con un provvedimento che è tipico
del processo di cognizione, idoneo, in quanto tale, a passare in giudicato [➠ Cosa giudica
ta] e soggetto ai normali rimedi impugnatori.
L’intera procedura si svolge, a pena di nullità, con
la partecipazione del P.M. (v. art. 70, n. 3) c.p.c.).
Assicurazione

n contratto di (—) (d. civ.) (d. comm.) n

È il contratto con il quale l’assicuratore, verso
il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del
danno ad esso prodotto da un sinistro [(—)
contro i danni], ovvero a pagare un capitale
od una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.
Il contratto ha natura obbligatoria, onerosa,
intuitu personae, aleatoria, di durata, con for
ma scritta ad probationem.
La polizza è il documento che prova l’esistenza del contratto, mentre il premio è il corrispettivo dovuto all’assicuratore.
Per la tutela del consumatore nella vendita
dei servizi di assicurazione [➠ Consumato
re (tutela del)].
n (—) a favore di terzi n
Il contraente conclude il contratto di assicurazione nel proprio interesse, ma ne devolve il beneficio a favore di un terzo (frequente nelle assicurazioni sulla vita).
Al terzo sono opponibili le eccezioni relative al
contratto, ma non quelle personali allo stipulante.
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La stipulazione può essere revocata fino a che il
terzo non abbia comunicato la sua accettazione
sia allo stipulante che all’assicuratore; se la stipulazione è revocata o viene rifiutata dal terzo,
beneficiario rimane lo stipulante o i suoi eredi.
n (—) in nome altrui n
È l’assicurazione che il contraente stipula in
nome di un’altra persona. Il contratto è valido solo se l’assicurato lo ratifica; in mancanza il contraente è tenuto a versare i premi all’assicuratore del periodo in corso fino
al momento in cui l’assicuratore ha avuto notizia del rifiuto della ratifica (art. 1890 c.c.).
Il contraente, munito dei necessari poteri di
rappresentanza, agisce in nome e per conto
dell’assicurato; il contratto produce i suoi effetti sul patrimonio del rappresentato, il quale è il solo tenuto a pagare i premi ed ad aver
diritto all’indennità.
n (—) obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali (d. prev.) n
Forma di tutela previdenziale (o assicurazione sociale) volta a garantire determinate pre
stazioni ai lavoratori per i danni cagionati da
infortunio sul lavoro [➠] o malattia professionale e, al contempo, ad esonerare il datore
di lavoro dalla responsabilità civile nei confronti dei prestatori.
La disciplina, contenuta nel Testo Unico approvato con D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, è stata riformata con il D.Lgs. 38/2000, che ha
provveduto tra l’altro ad estendere la tutela
al danno biologico [➠] e all’infortunio in iti
nere [➠ Infortunio sul lavoro].
Il rapporto assicurativo intercorre tra:
— l’assicuratore, che è l’I.N.A.I.L. [➠];
— l’assicurato, ossia ogni lavoratore subordi
nato o parasubordinato che svolge un’attività che comporta una più intensa esposizione al rischio;
— l’assicurante, che è il datore di lavoro.
Le prestazioni a carico dell’(—) nel caso
del verificarsi di infortunio o malattia sono
di due tipi:
— prestazioni sanitarie, destinate a garantire
il diritto alla salute e finalizzate al recu-
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pero dell’attitudine al lavoro. Consistono nell’erogazione di cure mediche, chirurgiche, nonché di fornitura di protesi,
a carico dell’INAIL, per tutta la durata
dell’inabilità;
— prestazioni economiche che consistono nella corresponsione periodica o una tantum
di somme di denaro e si differenziano a
seconda delle conseguenze dell’infortunio o della malattia professionale. Possono consistere in una indennità giornalie
ra per inabilità temporanea, in una rendi
ta ai superstiti o in una rendita per inabi
lità permanente, in un assegno di incollo
cabilità.
n (—) per conto altrui o per conto di chi
spetta n
Il contraente conclude il contratto in nome
proprio, ma per conto e, soprattutto, nell’interesse di un soggetto diverso senza agire come
suo rappresentante (art. 1891 c.c.). Nell’(—)
per conto terzi l’assicurante conosce e normalmente dichiara il nome dell’assicurato.
Nell’(—) per conto di chi spetta, invece, l’assicurante di regola non sa, al momento della
conclusione del contratto, chi sarà l’assicurato al momento del verificarsi del sinistro, per
cui tale soggetto è di regola indicato «per relationem» (es.: si assicurano le vetture depositate in una autorimessa).
n (—) per la responsabilità civile n
È quel contratto inteso a tenere indenne l’assicurato da quanto egli sia tenuto a pagare ad un terzo a titolo di risarcimento danni
per essere incorso in responsabilità civile nei
suoi confronti. Gli effetti del contratto sono
circoscritti tra assicurato e assicuratore, per
cui il terzo non ha azioni dirette contro l’assicurazione, salvo accordo espromissorio ex
art. 1272 c.c.
La legge ha reso obbligatoria l’(—) per la responsabilità civile in relazione a determinate
attività particolarmente pericolose e caratterizzate da un’alta probabilità di sinistri. L’ipotesi più diffusa di (—) obbligatoria è quella prevista per la circolazione dei veicoli a mo

■ Assicurazione sociale per l’impiego
tore e natanti, introdotta dalla L. 990/1969 e
oggi disciplinata dal Codice delle assicurazio
ni (D.Lgs. 209/2005). Il terzo danneggiato
ha un’azione diretta da proporre nei confronti dell’assicuratore, previa richiesta di risarcimento da inviare entro determinati termini.
n (—) sulla persona di un terzo n
Trova applicazione solo nel campo delle assicurazioni di persone (infortuni e vita). Può
essere contratta: a beneficio del terzo (es.: assicuro mio figlio contro gli infortuni); a beneficio dello stesso contraente (es.: mi assicuro
per il caso di morte di mio padre); a beneficio di un terzo diverso da quello su cui è contratta l’assicurazione (es.: assicuro gli operai
contro gli infortuni, a favore dei loro conviventi a carico). Il terzo non entra a far parte del rapporto assicurativo, anzi esso viene
considerato non come soggetto bensì come
l’oggetto dell’interesse assicurato.
Assicurazione sociale per l’impiego
[aspi] (leg. soc.)
L’ (—) costituisce un nuovo ammortizzato
re sociale [➠], introdotto dalla L. 92/2012 al
fine di fornire una copertura economica in caso
di perdita involontaria dell’occupazione. Tale
istituto è destinato a costituire l’unico strumento a sostegno del reddito in caso di perdita del lavoro, in quanto dal 2013 è soppressa l’assicurazione contro la disoccupazio
ne e successivamente dal 2017 anche l’inden
nità di mobilità.
L’(—) eroga un’apposita indennità, d’importo pari al 75% della retribuzione mensile persa a seguito della cessazione del rapporto di
lavoro, più una somma aggiuntiva in caso di
retribuzioni superiori ad un certo limite, entro comunque determinati massimali.
L’importo dell’indennità si riduce al passare
del periodo di fruizione (del 15% dopo i primi 6 mesi, di un ulteriore 15% dopo il dodicesimo mese).
Possono accedere all’indennità dell’(—) tut
ti i lavoratori subordinati, sia con contratto a
tempo indeterminato che a termine, inclusi
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gli apprendisti e i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito con la stessa un rapporto di lavoro in forma subordinata. L’erogazione delle indennità è subordinata al possesso di appositi requisiti assicurativi e contri
butivi da parte del lavoratore.
Nell’ambito dell’(—) è prevista anche un’indennità ridotta, cd. mini-ASPI, per coloro
che non siano in possesso dei requisiti necessari per l’indennità ordinaria.
Assistenza

n (—) ostile (d. int.) n

Complesso di azioni compiute da uno Stato
neutrale in favore di uno Stato belligerante. Si distingue tra:
— (—) diretta, che viene attuata mediante azioni immediatamente favorevoli ad
uno Stato, quali, ad esempio, la rottura di
cavi sottomarini, la posa di mine o rifornimenti in mare, operati da una nave dello Stato neutrale ad una nave dello Stato in guerra.
In quest’ultimo caso la nave neutrale può
essere suscettibile di cattura (oltre che
essere considerata nave nemica ed essere
sottoposta al relativo trattamento);
— (—) indiretta, che solo indirettamente
procura vantaggi ad uno Stato belligerante.
Esempio di (—) indiretta è fornito dal
cd. «contrabbando di guerra» che si verifica in caso di trasporto di merci a Stati
belligeranti operato da navi nemiche.
In tale ipotesi la nave neutrale può essere sottoposta a confisca, al massimo, in
seguito all’espletamento del cd. giudizio
delle prede [➠].
n (—) sanitaria indiretta (d. sanit.) n
Sistema di erogazione di prestazioni sanitarie da parte di strutture private, anche non
accreditate, garantita in regime di ricovero,
nel caso in cui le strutture pubbliche o accreditate non siano in grado di erogarle in forma diretta con la necessaria tempestività o
per carenza di mezzi tecnici e laddove il pe-
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riodo di attesa potrebbe compromettere lo
stato di salute dell’assistito.
L’assistito paga l’importo della prestazione e successivamente chiede il rimborso, di
frequente parziale, della spesa sostenuta alla
Azienda sanitaria locale di appartenenza.
L’autorizzazione per accedere all’(—) fornita
presso strutture totalmente private deve essere presentata dal cittadino al Distretto Sani
tario cui appartiene insieme ad una relazione
di accompagnamento del medico specialista,
recante riferimenti relativi al paziente, alla sua
anamnesi e ai motivi della richiesta stessa.
Nel caso di prestazioni di natura grave ed
eccezionale si prescinde dalla preventiva autorizzazione, poiché la domanda di rimborso potrà essere presentata successivamente
all’erogazione della prestazione.
Le Regioni applicano tale forma di assistenza in base a regolamentazioni proprie e con
modalità spesso difformi tra una Regione e
l’altra relativamente al rimborso.
n (—) sociale (leg. soc.) n
Parte della legislazione sociale avente ad oggetto la tutela di interessi attuali dei cittadini in stato di bisogno, indipendentemente dal
verificarsi di eventi dannosi.
L’(—) può essere facoltativa e obbligatoria: la
prima ricorre quando l’attività assistenziale è
legata alla libera volontà degli enti pubblici
o alla volontà discrezionale dei privati; la se
conda viene attuata nel caso in cui le norme
legislative siano vincolanti.
L’(—) trova il suo fondamento nel comma 1
dell’art. 38 Cost. in cui è sancito il principio
del diritto al mantenimento ed all’(—) per
tutti i cittadini indigenti.
L’(—) è stata completamente riformata con
la L. 328/2000 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali).
Associazione (d. civ.)
Consiste in un complesso organizzato di perso
ne e di beni, rivolto ad uno scopo, di natura ideale, non economico (artt. 14 ss. c.c.).
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A tal fine la legge riconosce all’(—) la qualifica di soggetto di diritto [➠].
In particolare, l’(—) costituisce una persona
giuridica [➠], caratterizzata dalla predominanza dell’elemento personale rispetto all’elemento patrimoniale, che prevale invece nella fondazione [➠].
Le (—) si costituiscono, secondo la dottrina
prevalente, con un contratto associativo, che
è un contratto plurilaterale, caratterizzato dalla
presenza di una pluralità di parti e da uno scopo comune. Tale contratto viene denominato atto costitutivo e deve essere stipulato nella
forma dell’atto pubblico [➠] a pena di nullità.
L’atto costitutivo è integrato dallo statuto che
è il documento, redatto sempre nella forma
dell’atto pubblico, che contiene le norme che
regoleranno la vita dell’ente.
Tali elementi, tuttavia, anche se necessari
per l’esistenza dell’(—), non sono sufficienti all’acquisto, da parte di essa, della persona
lità giuridica: essa consegue, infatti, all’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche [➠
Riconoscimento delle persone giuridiche; Regi
stro delle persone giuridiche].
A seguito dell’iscrizione l’(—) acquista au
tonomia patrimoniale perfetta [➠ Autonomia
patrimoniale] e capacità illimitata e generale,
salvi quei diritti strettamente attribuibili alle
sole persone fisiche.
n (—) con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico (d. pen.) n
L’art. 270bis c.p. punisce il promovimento, la
costituzione, l’organizzazione, la direzione e il
finanziamento di associazioni che si propongo
no il compimento di atti di violenza con finali
tà terroristiche o eversive, nonché la partecipa
zione a tali associazioni.
Oggetto della tutela sono le istituzioni democra
tiche dello Stato, garantite dalla Costituzione.
Il terrorismo è l’attività diretta ad incutere terrore nella collettività con azioni criminose indiscriminate, rivolte cioè non contro le singole persone, bensì contro quello che rappresentano, ovvero dirette ad ingenerare nella collettività un senso di sfiducia nell’ordinamento.
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Ai sensi dell’art. 270sexies c.p. sono considerate svolte con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono
arrecare grave danno ad un Paese o ad un’organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o
costringere i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi
dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un’organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di
terrorismo da convenzioni o altre norme di
diritto internazionale vincolanti per l’Italia.
Pene: Per i costitutori, promotori etc.: reclusione da 7 a 15 anni. Per i soli partecipi: reclusione da 5 a 10 anni.
n (—) di tipo mafioso, camorristico e simili (d. pen.) n
L’art. 416bis c.p. punisce chiunque faccia parte
di un’ (—), quando questa sia formata da almeno
tre persone. Tale articolo estende la sua applicabilità anche alla camorra [➠] e alla ’ndran
gheta [➠] e alle altre associazioni, comunque
localmente denominate, anche straniere, che
valendosi della forza intimidatrice del vincolo
associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.
Ai sensi del comma 3 dell’art. 416bis c.p.,
l’(—) è di tipo mafioso quando coloro che ne
fanno parte si avvalgono della forza di intimi
dazione del vincolo associativo e della condizione
di assoggettamento e di omertà che ne deriva per
commettere delitti, per acquisire in modo diret
to o indiretto la gestione o comunque il controllo
di attività economiche, di concessioni, di auto
rizzazioni, appalti e servizi pubblici e per rea
lizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per
altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il
libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o
ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
Pene: Reclusione da 7 a 12 anni per gli aderenti all’associazione. Reclusione da 9 a 14
anni per promotori, dirigenti, organizzatori.

A

Associazione ■
Se l’associazione è armata si applica la reclusione da 9 a 15 anni per i partecipi e da 12 a
24 anni per promotori, dirigenti e organizzatori. Tali pene sono aumentate da un terzo alla metà se ricorre l’aggravante del comma 6 (se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il
controllo sono finanziate in tutto o in parte
con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti) e sono aumentate fino ad un terzo se il
fatto è commesso da persona già sottoposta
a misura di prevenzione.
La condanna comporta la confisca delle cose
che servirono o furono destinate a commettere il reato, delle cose che ne furono il prodotto, il prezzo, il profitto, nonché la deca
denza dalle licenze di polizia, di commercio
di cui il condannato fosse titolare.
n (—) finalizzata al traffico di sostanze
stupefacenti o psicotrope (d. pen.) n
[➠ Stupefacenti].
n libertà di (—) (d. cost.) n
Diritto di tutti i cittadini ad associarsi liberamente.
Si tratta di una libertà strumentale in quanto la
Costituzione la considera indispensabile per
favorire lo sviluppo della persona umana e la
sua partecipazione diretta o indiretta (attraverso le formazioni sociali in cui è integrata)
alla vita economica, politica e sociale del Paese. Inoltre, dopo aver garantito in linea generale la libertà di (—) nell’art. 18 Cost., riconosce esplicitamente tale libertà nei campi politico (art. 49), sindacale (art. 39) e reli
gioso (art. 19).
L’art. 18 Cost., in ossequio al fondamentale
principio del pluralismo [➠ Principi costitu
zionali], garantisce altresì la libertà delle associazioni, nel senso che tutela la libertà di
dar vita ad una pluralità di associazioni considerate come formazioni sociali [➠] e tutelate dall’art. 2 Cost.
n (—) non riconosciuta o ente di fatto
(d. civ.) n

Si tratta di un ente che, pur essendo dotato di tutti gli elementi delle persone giuri-
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diche (persone, patrimonio, scopo) non ha
chiesto o non ha ottenuto un formale riconoscimento dalla autorità statale, ed è, conseguenzialmente, regolato da specifiche norme (artt. 36 ss. c.c.).
L’ordinamento interno e l’amministrazione delle (—) non riconosciute sono regolati dagli
accordi degli associati (art. 36 c.c.). Anche tali
(—), quindi, hanno la loro fonte in un atto
costitutivo e sono organizzate mediante uno
statuto. I contributi degli associati e i beni
acquistati dall’ente costituiscono il cd. fondo
comune, sul quale si possono eventualmente
soddisfare i terzi creditori.
Anche in tali tipi di (—) esiste un’autonomia
patrimoniale, perché il patrimonio delle (—)
non riconosciute si distingue e differenzia
da quello degli associati. Tale autonomia è,
però, imperfetta [➠ Autonomia patrimonia
le] perché, pur esistendo un fondo comune
(su cui, in primo luogo, i creditori fanno valere i loro diritti), per soddisfare le obbligazioni dell’associazione, sono, tuttavia, respon
sabili solidalmente e personalmente anche coloro
che hanno agito in nome e per conto dell’associa
zione medesima (art. 38 c.c.).
n (—) per delinquere (d. pen.) n
Ricorre tale delitto quando tre o più persone
si associano allo scopo di commettere più delitti;
il reato sussiste per il solo fatto di partecipare
all’associazione (artt. 416-417 c.p.).
Gli elementi costitutivi sono la creazione di
un vincolo associativo e la sua permanenza, ed
il fine di commettere più delitti.
Perché sussista «associazione» ai fini della norma è sufficiente quel minimo di organizzazio
ne, anche soltanto rudimentale, che serva ad
attuare la continuità del programma criminoso avuto di mira; non è necessaria neppure l’esistenza di capi, promotori, costitutori
ed organizzatori, che è considerata dal legislatore come una mera eventualità, né la preventiva distribuzione delle mansioni e neppure l’esistenza di un luogo abituale di riunione, la predisposizione dei mezzi e la divisione del ricavato tra gli associati.
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Scopo dell’associazione deve essere la com
missione di una serie indeterminata di delit
ti; non ricorre, quindi, tale reato se scopo è
la commissione di un solo delitto ovvero di
contravvenzioni.
Anche nell’ambito di tale reato, ai fini della
pena, si pone la distinzione tra associati, pro
motori, organizzatori e capi [➠ Associazione
di tipo mafioso, camorristico e simili].
Il dolo richiesto per il reato consiste nella co
scienza e volontà di entrare a far parte di una
associazione di almeno tre persone con il fine
di commettere delitti. Tale reato si consuma
nel momento in cui è costituita l’associazione.
I commi 6 e 7 (recentemente aggiunti) prevedono talune configurazioni aggravate della
norma, funzionali alla tipologia di reati-scopo perpetrati (es. riduzione in schiavitù, per il
comma 6, prostituzione e pornografia minori
le, violenza sessuale e adescamento di minoren
ni per il comma 7).
Pene: Reclusione da 1 a 5 anni per i semplici associati. Reclusione da 3 a 7 anni per
capi, promotori, organizzatori. Reclusione
da 5 a 15 anni se ricorre l’aggravante del brigantaggio. Pena per il singolo aumentata di
un terzo se all’associazione partecipano 10 o
più persone.
Per l’aggravante di cui al comma 6, reclusione da 5 a 15 anni, per coloro che dirigono,
promuovono, costituiscono od organizzano
l’associazione; reclusione da 4 a 9 anni, per
coloro che si limitano a partecipare all’associazione; per quella di cui al comma 7, reclusione da 4 a 8 anni per promotori, costitutori ed organizzatori e reclusione da 2 a 6 anni
per i partecipi.
n (—) sovversiva (d. pen.) n
L’art. 270 c.p. rientra fra quelle oggetto di
totale riscrittura ad opera della L. 24 febbra
io 2006, n. 85.
La norma punisce chi, nel territorio dello Sta
to promuove, costituisce, organizza o dirige as
sociazioni dirette e idonee a sovvertire violen
temente gli ordinamenti economici o sociali co
stituiti nello Stato ovvero a sopprimere violen
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temente l’ordinamento politico e giuridico del
lo Stato, sia chi, partecipa alle predette associa
zioni. Viene punito, altresì, pur se con pena
minore, chiunque partecipa alle predette associazioni.
Soggetto attivo del reato può essere chiunque,
cittadino o straniero, purché agisca nel territorio dello Stato.
L’elemento materiale consiste nel promuove
re, costituire, organizzare o dirigere una associazione avente uno dei fini indicati, ovvero
nel parteciparvi: tali concetti saranno meglio
precisati nel paragrafo che segue.
Il delitto si consuma al compimento nel territorio dello Stato di una delle condotte (promovimento, costituzione etc.) indicate.
Pene: Reclusione da 5 a 10 anni per chi promuove, costituisce, organizza o dirige le associazioni di cui alla norma, mentre per il
mero partecipe è la reclusione da 1 a 3 anni.
n (—) temporanea di imprese (d. comm.) n
[➠ Joint venture].
Si tratta di una forma di cooperazione temporanea tra più imprese le quali, senza perdere
la loro autonomia, si uniscono per la realizzazione di un’opera particolarmente complessa. Le (—) sono molto frequenti nell’ambito
internazionale. In Italia costituiscono una figura atipica anche se non mancano leggi relative ad alcune forme (tipiche) di cooperazione temporanea.
La normativa più significativa in materia è
quella che riguarda la (—) per la procedura di
aggiudicazione degli appalti di opere pubbliche
(rilevante è la previsione contenuta nell’art.
37, D.Lgs. 163/2006, cd. Codice degli appalti,
che ha sostituito, abrogando la copiosa legislazione precedente). Costituiscono tale associazione più imprese che, senza perdere la
propria autonomia, si riuniscono (senza creare
associazioni o organizzazioni comuni) confe
rendo mandato collettivo, gratuito, irrevocabile
(speciale con rappresentanza) ad una di esse
(cd. «impresa capo-gruppo») che presenta offerte di appalti in nome e per conto delle imprese mandanti. Tale raggruppamento
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comporta l’assunzione dell’appalto in modo
congiunto per l’intera opera da parte di tutte
le imprese, salva la possibilità di eseguire separatamente alcune parti dell’opera.
L’impresa capo-gruppo assume la rappresentanza, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti del soggetto appaltante.
Associazione in partecipazione (d. civ.)
È il contratto con cui una persona (associante)
attribuisce ad un’altra (associato) una parteci
pazione agli utili della sua impresa, o di uno o
più affari, verso il corrispettivo di un determinato apporto (art. 2549 c.c.).
L’associato, salvo patto contrario, partecipa
alle perdite nella stessa misura in cui partecipa
agli utili: sullo stesso, comunque, non possono gravare perdite in misura superiore al
suo apporto.
Il contratto è consensuale, non formale, onero
so e può anche essere a tempo indeterminato. L’associato non diviene socio dell’associante ma resta suo creditore, né tra i due si
instaura un rapporto di lavoro subordinato,
sia perché manca il vincolo di dipendenza, sia
perché all’associato può essere attribuito solo
un diritto di controllo sulla gestione e spetta in
ogni caso il diritto al rendiconto.
Lo scioglimento del contratto attribuisce
all’associato unicamente il diritto alla liquida
zione della sua quota, sulla base della situazione patrimoniale esistente in quel momento.
In caso di fallimento dell’associante, l’associazione in partecipazione si scioglie. L’associato ha diritto di insinuarsi al passivo del
fallimento per la parte dei conferimenti eccedente le perdite a suo carico.
Assolutismo (d. cost.)
Dottrina che ha origine con la nascita dello Stato moderno (XIV sec.) e che propugna una forma di «Stato assoluto» in cui il
sovrano è «sciolto dal controllo degli altri organi e governa attraverso una propria bu
rocrazia [➠] che dipende esclusivamente
dalla «Corona».
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Tipico esempio di (—) è quello di Luigi XIV
di Francia (Re Sole) che soleva affermare «Lo
Stato sono io».
Scopo dell’(—) è la necessità dell’autoconser
vazione tanto del regno quanto dei sudditi.
Si occuparono dell’(—) insigni filosofi e giuristi quali Andrea Alciato, Montesquieu, Machiavelli, Jean Bodin, T. Hobbes etc.
Asta pubblica (d. amm.)
Nei contratti della pubblica amministrazione l’(—) è un procedimento con il quale si procede da parte della P.A. alla scelta
del contraente sulla base della migliore offerta fatta in occasione di un’apposita riunione precedentemente pubblicizzata e alla
quale possono partecipare tutti quelli che
lo vogliano.
Per i contratti dai quali derivano spese la scelta tra (—) e licitazione privata [➠] è rimessa al giudizio discrezionale della pubblica
amministrazione (art. 2, D.P.R. 627/1972).
Astensione (d. p. civ.) (d. p. pen.)
L’(—) è un istituto volto da un lato ad assicurare allo stesso giudice la serenità e l’autorità necessaria per l’esercizio delle sue funzioni e, dall’altro, a garantire i cittadini in ordine alla posizione di assoluta estraneità ed
imparzialità del giudice rispetto alle parti in
causa (nemo iudex in re sua).
L’art. 51 c.p.c. stabilisce che il giudice ha l’obbligo di astenersi in determinati casi (ad es.:
se ha interesse nella causa; se egli stesso o la
moglie è parente di una delle parti o di alcuno dei difensori; se egli stesso o la moglie ha
causa pendente o grave inimicizia con una
delle parti o alcuno dei suoi difensori etc.).
Diversamente da queste ipotesi in cui l’(—)
è obbligatoria, l’art. 51 prevede anche l’(—)
facoltativa, dettata per lo più da gravi ragioni di opportunità. In questi casi il giudice può
richiedere al capo dell’ufficio l’autorizzazione
ad astenersi; quando l’(—) riguarda il capo
dell’ufficio, l’autorizzazione è chiesta al capo
dell’ufficio superiore.
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I casi di (—) obbligatoria sono tassativi e
non sono, quindi, suscettibili di interpretazione analogica.
Allo scopo di garantire ai cittadini l’assoluta
estraneità ed imparzialità del giudice rispetto alle parti in causa, l’art. 52 c.p.c. dispone
che nei casi in cui l’(—) è obbligatoria, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione
del giudice o di uno dei giudici componenti il collegio [➠].
n (—) nel processo penale n
[➠ Ricusazione].
Astensionismo (d. cost.)
Decisione consapevole degli elettori, con evidenti fini di protesta, di non recarsi alle urne
o di invalidare le schede elettorali e, comunque, rifiutarsi di esprimere il proprio voto.
Malgrado i poteri costituiti tentino di celare
o mettano in secondo piano questa preoccupante e crescente tendenza, l’(—) ha un chiaro significato politico, che è quello di rigetto
totale del sistema da parte dei cittadini-elet
tori; ciò risulta evidente anche considerando che, qualora lo stesso dovesse raggiungere il 50% + 1 degli aventi diritto, si determinerebbe per il governo in carica una situazione di insufficiente rappresentatività del popolo
che può rappresentare causa di estromissione dal governo della cosa pubblica.
In tal senso, si deve prendere atto della nascita
e della crescita di movimenti diversi dai partiti
politici che devono essere considerati formazio
ni sociali legittime in quanto si fanno portavoce e incarnano la protesta di una parte significativa dei non votanti.
L’(—) costituisce una forma dinamica e attiva del «diritto di resistenza», diritto che anche
se non viene citato dalla Costituzione scritta
deve considerarsi comunque vigente perché
presupposto incancellabile delle Costituzioni
materiali degli Stati democratici.
Ateismo (d. eccl.)
Indica ogni forma di negazione della esistenza di Dio. La libertà di (—), cioè la libertà di

■ Attenuanti
non credere in alcuna fede religiosa, rientra nella libertà di religione prevista dall’art. 19 Cost.
[➠ Religione, libertà di] e, in quanto principio
intangibile nel nostro ordinamento, non può
essere oggetto di alcuna forma di discriminazione o di imposizione.
L’ordinamento, infatti, attribuisce pari tutela
anche al rifiuto di ogni credo religioso (agnosti
cismo religioso), così come confermato anche
dalla Corte costituzionale (sent. 117/79) laddove ha proceduto alla modifica delle formule del giuramento dei testimoni nel processo,
nella parte in cui imponeva a tutti indistintamente l’obbligo di assumere la responsabilità delle proprie dichiarazioni anche «da
vanti a Dio».
Attentato alla Costituzione (d. cost.) (d.
pen.)

È una delle due ipotesi uniche di reato, insieme all’alto tradimento, previste, ex art. 90
Cost., a carico del Presidente della Repubblica
[➠]; è considerata una «norma in bianco»
[➠] per il suo generico contenuto.
In particolare integra gli estremi di tale reato ogni comportamento doloso diretto a sov
vertire le istituzioni costituzionali o a violare
la Costituzione.
Il Presidente della Repubblica è messo in stato d’accusa per (—) dal Parlamento in seduta
comune [➠ Camere in seduta comune], a maggioranza assoluta dei suoi membri, ed è giudicato dalla Corte costituzionale [➠].
Attenuanti (d. pen.)
Sono circostanze [➠] che comportano un’attenuazione della pena prevista per il reato semplice.
Le (—), come le aggravanti [➠], possono
essere comuni o speciali. Le circostanze (—)
comuni sono previste dall’art. 62 c.p. e la misura della diminuzione della pena è indicata
dalla legge (circostanze ad efficacia speciale). Se manca tale indicazione la diminuzione
avviene nei limiti e nei modi previsti dall’art.
65 c.p. (circostanze ad efficacia comune).
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L’art. 62bis, riscritto dalla L. 5-12-2005, n.
251 (legge ex Cirielli) prevede, infine, l’applicabilità di «altre circostanze diverse» da quelle
previste dall’art. 62, qualora il giudice «le ri
tenga tali da giustificare una diminuzione del
la pena» (cd. attenuanti generiche). Tra gli
elementi a disposizione del giudice ai fini anzidetti, vi sono quelli relativi alla gravità del
reato ed alla capacità a delinquere del reo, indicati dall’art. 133 c.p.
La sopra citata riforma ha introdotto un ulteriore comma all’art. 62bis c.p. attraverso il
quale si impone al giudice, chiamato a valutare l’applicabilità delle attenuanti generiche, di non tener conto dei criteri da cui desumere la gravità del reato previsti dal n. 3)
del primo comma dell’art. 133 c.p. (in particolare, l’intensità del dolo) nonché di quelli
da cui dedurre la capacità a delinquere del col
pevole (es. i motivi a delinquere, il carattere
del reo, i precedenti penali e giudiziari etc.)
nel caso in cui colui che deve essere condannato appartenga alla categoria dei cd. reci
divi reiterati «speciali», per tale intendendosi colui che abbia, già da recidivo, commesso
taluno dei gravi delitti elencati nell’art. 407,
comma 2, lett. a), c.p.p. purché siano punibili con la reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni.
Dovrà, invece, tenersi conto, anche in relazione a tali soggetti, della condotta susseguen
te al reato (v. Corte cost. 10-6-2011, n. 183).
Le attenuanti generiche sono considerate, in
ogni caso, come una sola circostanza, la quale può anche concorrere con una o più delle
circostanze indicate nel predetto art. 62 c.p.
L’assenza di precedenti condanne per altri
reati a carico del condannato – per effetto
dell’ultimo comma aggiunto dall’art. 1, D.L.
92/2008, conv. in L. 125/2008 – non può essere, per ciò solo, posta a fondamento della
concessione del beneficio.
Atti aventi forza di legge (d. cost.)
Sono così definiti i decreti-legge [➠], i decre
ti legislativi [➠], le leggi regionali [➠]. Tali
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atti, pur se dotati della forza di legge, cioè della
stessa attitudine ad innovare l’ordine normativo vigente (c.d. forza attiva) e della medesima capacità di resistere alla abrogazione (c.d.
forza passiva) riconosciuta alla legge formale,
subiscono particolari limitazioni.
Infatti, i decreti-legge necessitano della con
versione, quelli legislativi devono sottostare
ai limiti della legge di delegazione [➠ Dele
ga legislativa], mentre le leggi regionali, nel
caso di legislazione concorrente, devono anche rispettare i limiti posti dalle leggi statali.
n nei diversi ordinamenti (d. comp.) n
Il Parlamento (prevalente nei sistemi parla
mentari) può abilitare il Governo ad emanare atti che abbiano la stessa forza ed efficacia della legge.
Tale delega è, in genere, prevista e disciplinata nei testi costituzionali e viene conferita
quando la materia da disciplinare è assai tec
nica e complessa, per cui si preferisce attribui
re ad un organo più ristretto e specialistico, il
Governo e i suoi apparati, il compito di regolarla (sotto il controllo del potere legislativo)
con atti dotati di forza legislativa.
Gli schemi adottati per conferire in via eccezionale tale potere sono due:
— il Parlamento abilita il Governo ad adottare atti aventi forza di legge (decreti legislativi) mediante legge di delega, che
specifica anche i principi e criteri direttivi da rispettare;
— il Governo, in situazioni di necessità ed
urgenza, adotta il provvedimento normativo (decreto legge), in attesa di una successiva convalida parlamentare.
In Spagna sono previsti sia i decreti legislativi, emanati su delega del Parlamento, che i
decreti legge, emanati in caso di straordinaria necessità e urgenza e destinati ad essere
convertiti in legge.
La Legge fondamentale tedesca (art. 80) prevede che il Governo federale, un Ministro federale o i Governi dei Länder possano essere delegati per legge ad emanare dei decreti legislativi, previa determinazione del con-
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tenuto, dello scopo e della misura della delega concessa. Nel decreto legislativo dovrà
essere indicato il proprio fondamento giuridi
co. Occorre l’assenso del Bundesrat per i decreti legislativi emanati in base a leggi federali, che necessitano dell’assenso del Bunde
srat oppure che vengono eseguiti dai Länder,
non importa se per incarico del Bund o come
questione propria.
In base alla Costituzione francese, il Governo può, per l’esecuzione del suo programma,
domandare al Parlamento l’autorizzazione di
prendere, mediante ordinanze entro un termine prefissato, delle misure che sono normalmente di competenza parlamentare. Tali ordinanze decadono se non vengono presentate
per la conversione in Parlamento entro i termini fissati dalla legge di abilitazione.
Negli Stati Uniti, nonostante il principio
della separazione dei poteri, è invalsa la
prassi di delegare con legge il potere normativo alle Autorità indipendenti (Inde
pendent Regulatory Commissions) e al Presidente. Quest’ultimo spesso si è avvalso anche della facoltà di utilizzare poteri di natura legislativa impliciti nella sua posizione di Capo dell’Esecutivo e di supremo comandante delle forze militari.
Atti delle organizzazioni internazionali (d. int.)
Sono le manifestazioni di volontà delle organizzazioni internazionali destinate ad incidere sulla loro organizzazione o sulla sfera
soggettiva degli Stati membri.
Possono avere:
— rilevanza interna: se dettano le regole di
funzionamento dell’organizzazione o che
incidono sulla sua struttura (es.: trattati
istitutivi);
— rilevanza esterna: se producono effetti
giuridici sui soggetti di diritto internazionale e a loro volta possono essere:
— vincolanti: esempio: ex art. 288
TFUE sono i regolamenti [➠], le di
rettive [➠] le decisioni [➠];

■ Atti parlamentari
— non vincolanti (che costituiscono la cd.
soft law) che sono: le raccomandazio
ni [➠] i pareri [➠] e le dichiarazioni
di principi delle Nazioni Unite [➠].
Atti osceni (d. pen.)
Commette tale delitto chiunque, dolosamente o colposamente, in luogo pubblico o aper
to o esposto al pubblico, compia atti osceni (art.
527 c.p.).
L’elemento materiale è costituito, dunque,
dagli atti osceni, intesi quali atti che offendono il sentimento del pudore proprio della generalità della popolazione.
L’elemento soggettivo è costituito dal dolo
generico ovvero dalla colpa.
Il concetto di atto osceno va distinto da quello di atto contrario alla pubblica decenza, di
cui all’art. 726 c.p.: mentre il primo, infatti,
offende il pudore sessuale, il secondo lede il
normale sentimento di costumatezza, generando fastidio e riprovazione.
La delega derivante della legge sualla depe
nalizzazione [➠] ha trovato attuazione con
il D.Lgs. 30-12-1999, n. 507 che ha provveduto a depenalizzare il reato in esame nella sua forma colposa (art. 44).
Pena: Reclusione da 3 mesi a 3 anni se il fatto è doloso. La pena è aumentata da un terzo
alla metà se il fatto è commesso all’interno o
nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati, da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano. Se il fatto è colposo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a 309.
Atti parlamentari (d. cost.)
Rappresentano la produzione del Parlamento e costituiscono i resoconti dei lavori svolti, nelle sedute di ciascuna Camera, da senatori e deputati.
Sono altresì (—) i resoconti sommari delle sedute delle commissioni, contenenti tutti i progetti di legge presentati alle Camere.
Tutti questi atti sono poi pubblicati nelle forme previste dalla legge, forme che oggi, gra-
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zie all’informatizzazione del sistema, in tempo reale sono messe a disposizione di tutti.
Attività

n (—) sovversiva (d. cost.) n

Insieme di azioni poste in essere generalmente
in forma surrettizia contro l’autorità costituita,
che perseguono l’obiettivo di rovesciare l’ordine esistente. In molti casi i veri propositi di
un’(—) vengono mascherati sotto l’apparenza
di azioni lecite [➠ Associazione sovversiva].
n (—) venatoria (d. amb.) n
Ogni atto diretto all’abbattimento o alla cattura
di fauna selvatica, mediante l’impiego di determinati mezzi (fucile con canna liscia e rigata, combinato etc.), e anche il solo vagare o
il soffermarsi con detti mezzi in attitudine di ri
cerca o di attesa della fauna selvatica, finalizzata al suo abbattimento (art. 12, L. 157/1992).
L’abilitazione all’esercizio venatorio si ottiene dopo aver sostenuto pubblici esami ed
a seguito della abilitazione si può ottenere il
rilascio della licenza di porto di fucile per uso
di caccia, in conformità alle leggi di pubblica sicurezza.
Inoltre, per esercitare l’(—), praticabile soltanto da chi abbia compiuto il diciottesimo
anno di età, è obbligatoria anche una poliz
za assicurativa per la responsabilità civile ver
so i terzi e per infortuni derivanti dall’esercizio dell’(—).
Atto

n (—) amministrativo (t. gen.) (d. amm.) n

Atto posto in essere da un’autorità amministrativa, nell’esercizio di una funzione amministrativa. Nell’ambito di questa categoria assai generica, si distinguono vari tipi di
(—), tra cui ricordiamo i provvedimenti am
ministrativi [➠], che sono per eccellenza atti
a cd. rilevanza esterna, cioè in grado di incidere anche autoritativamente sulle posizioni
giuridiche dei loro destinatari.
n (—) di disposizione del corpo (d. civ.) n
Per (—) si intendono quelli che hanno ad oggetto il diritto all’integrità fisica, diritto irri
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nunziabile e, in via di principio, indisponibi
le, salvo che l’(—) sia compatibile col rispetto della dignità umana.
Gli (—) sono vietati dalla legge quando
comportano una diminuzione permanente dell’integrità fisica o quando sono contra
ri alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume (art. 5 c.c.).
Sono stati dichiarati invece leciti gli (—)
aventi ad oggetto il trapianto del rene (L.
458/1967), la donazione di sangue o di emocomponenti, nonché il prelievo di cellule staminali emopoietiche periferiche (a scopo di
infusione per allotrapianto e autotrapianto) e
di cellule staminali emopoietiche da cordone
ombelicale (L. 219/2005), la donazione del
midollo osseo, gli atti di disposizione a titolo gratuito di parti di fegato (L. 483/1999).
[➠ Trapianto di organi].
n (—) di liberalità (d. civ.) n
È l’atto che ha per scopo l’arricchimento del
beneficiario, conseguente ad un impoverimento dell’autore (artt. 769 ss. c.c.).
Costituisce una species degli atti a titolo gra
tuito, i quali sono compiuti senza corrispettivo, ma non necessariamente determinano
un impoverimento (es. deposito gratuito).
Tipico atto di tale specie è la donazione [➠].
Altri (—) sono le liberalità di uso [➠] (art.
770, co. 2 c.c.).
n (—) di notorietà (d. civ.) n
[➠ Notorietà (Atto di)]
n (—) emulativo (d. civ.) n
Atto che non ha altro scopo che quello di
nuocere o arrecare molestia ad altri (es.: piantare alberi solo al fine di togliere la panoramica al vicino senza alcun effettivo giovamento per il proprietario del fondo) (art.
833 c.c.).
Negli (—) concorrono due elementi:
— elemento oggettivo: la mancanza di utilità
per il proprietario;
— elemento soggettivo: l’intenzione di nuocere o arrecare molestie.
Costituiscono un esempio di abuso del dirit
to [➠ Abuso].

107
n (—) giuridico (d. civ.) n

È quel comportamento consapevole e volontario che dà luogo ad effetti giuridici. Nell’ambito degli atti giuridici si distinguono i nego
zi giuridici [➠] e i meri (—).
In questi ultimi gli effetti giuridici non sono
disposti dagli autori, ma predeterminati dalla
legge. Pertanto, la volontà dei soggetti ha ad
oggetto solo il compimento dell’atto e non
la determinazione degli effetti.
Gli (—) appartengono alla categoria dei fat
ti giuridici [➠] in senso ampio, costituendo
una species di questi.
Generalmente, gli (—) in senso stretto o meri
(—) si suddividono in:
— atti materiali (o operazioni), che consistono in una diretta modificazione materiale del mondo esterno (es.: specifica
zione);
— dichiarazioni (o comunicazioni), che
hanno lo scopo di informare (es.: notifi
cazione al debitore della cessione del credi
to) o di intimare (es.: atto di costituzione
in mora).
A seconda che siano conformi o meno a norme giuridiche gli (—) si distinguono in
— atti leciti se non contrastano con l’ordinamento;
— atti illeciti se, invece, contrastano con
l’ordinamento [➠ Atto illecito].
La disciplina degli (—) in senso stretto è
completamente tipizzata, nel senso che è la
legge ad individuarne le tipologie e a stabilirne le conseguenze giuridiche (a differenza
dei negozi giuridici, per i quali è consentito
ai privati creare figure non previste dalla legge e determinarne liberamente il contenuto,
nei limiti posti dall’art. 1322 c.c.).
Tuttavia, il legislatore nulla dispone riguardo alla necessità della capacità d’agire [➠] ai
fini della validità dell’atto e alle conseguenze
di eventuali vizi della volontà che inficiano
l’atto. Sul punto, si ritiene prevalentemente
che sia necessario almeno il presupposto della capacità di intendere e di volere [➠] quando
l’atto abbia effetti pregiudizievoli per l’autore

■ Atto
(es.: atti illeciti) mentre, per quanto riguarda
i vizi della volontà, si ritiene che l’atto, in tal
modo viziato, sia da considerarsi nullo, atteso che presupposto indispensabile per il conseguimento degli effetti sia un’integra volontà dell’atto stesso.
n (—) illecito (d. civ.) n
Per (—) si intende qualsiasi fatto, doloso o
colposo che cagioni ad altri un danno ingiu
sto (art. 2043 c.c.). Gli atti illeciti sono fonte
di obbligazione, in quanto da essi deriva l’obbligo di risarcimento del danno [➠] a carico
del loro autore.
Gli (—) rientrano, pertanto, nel genus degli
atti giuridici in senso stretto, perché l’obbligazione di risarcimento nasce come conseguenza non voluta dall’autore del fatto.
La struttura dell’(—) è costituita da un ele
mento oggettivo, consistente in un fatto che
cagiona un danno e da un elemento soggettivo,
rappresentato dal dolo [➠] o dalla colpa [➠].
Il fatto dannoso può essere causato da un
comportamento positivo (commissivo) o da un
comportamento omissivo, quando, però, colui
che ne è autore aveva il dovere giuridico [➠]
di agire e non l’ha fatto.
Per il sorgere della responsabilità [➠], si richiede che tra la condotta e l’evento intercorra un nesso di causalità [➠ Rapporto di cau
salità]: una condotta umana può considerarsi causa di un evento quando ne costituisce
una «condicio sine qua non», in quanto senza
di essa l’evento non si sarebbe verificato; ovvero quando l’evento, al momento della condotta, era prevedibile come verosimile conseguenza di essa.
Inoltre, il fatto deve causare un danno ingiu
sto. Si ha danno ingiusto quando il fatto contrasta con un dovere giuridico e non sia altrimenti autorizzato (sine iure) e si risolve nella lesione di un interesse rilevante per l’ordinamento.
n (—) informatico (d. inf.) n
È il documento redatto con modalità informa
tiche, al quale si applicano le disposizioni generali del codice civile e della Legge notarile (L.
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89/1913) sulla formazione e la conservazione degli atti pubblici e delle scritture private
autenticate, in quanto compatibili. In particolare, il notaio per l’esercizio delle sue funzioni deve munirsi della firma digitale e sotto la propria direzione e responsabilità cura la
compilazione integrale dell’atto; l’atto è ricevuto in presenza delle parti e, quando previsto
dalla legge, anche di due testimoni ed è letto
dal notaio mediante l’uso e il controllo personale degli strumenti informatici; inoltre, il
notaio deve attestare la validità dei certificati
di firma eventualmente utilizzati dalle parti.
n (—) normativo (d. amm.) n
Sono atti in grado di innovare l’ordinamento giuridico esistente e costituenti, pertanto
fonti del diritto.
Gli (—) possono essere emanati sul fondamento di un atto legislativo [➠ Legalità
(Principio di)] sia dal Governo che dalla pub
blica amministrazione [➠].
Nel primo caso sono ricompresi: decreti legge,
i decreti legislativi, i decreti di attuazione degli
Statuti speciali, i regolamenti [➠].
Nel secondo caso, invece, rientrano tutti gli
(—) prodotti dal potere amministrativo (regolamenti prefettizi, statuti regionali [➠] ordinanze, regolamenti degli enti locali etc.) di
natura non primaria.
n (—) processuale (d. proc.) n
È l’atto posto in essere da un soggetto del
processo secondo le norme processuali, che
ha come conseguenza immediata la costituzione, lo svolgimento, la modifica, e l’estinzione di un rapporto processuale.
Gli atti processuali si distinguono in tre categorie: atti compiuti delle parti private; atti
compiuti dal pubblico ministero [➠]; atti compiuti dagli organi giudiziari, cioè dal giudi
ce [➠], dal cancelliere [➠] e dall’ufficiale giu
diziario [➠].
Non sono, invece, atti processuali gli atti
compiuti dai soggetti processuali, ma fuo
ri del processo (es.: remissione di querela); e gli
atti compiuti nel processo, ma da persone che
non sono parti (es.: i testimoni).
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Sono atti processuali: la citazione, il ricorso,
la sentenza, l’ordinanza, il decreto etc. [➠].
n (—) pubblico (d. civ.) n
È il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede
nel luogo dove l’atto è formato.
L’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato e
delle dichiarazioni e dei fatti che questi attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (art. 2700 c.c.).
Costituisce, quindi, una prova legale, nel
senso che non lascia margine al giudice per una
libera valutazione, ossia lo vincola nel giudizio. Tale efficacia probatoria non si estende, tuttavia, al contenuto sostanziale delle dichiarazioni delle parti: il notaio, infatti, non
può accertare né garantire che abbiano detto il vero. Non è perciò necessaria la querela
di falso per impugnare l’intrinseca verità delle dichiarazioni delle parti.
Il documento formato da ufficiale pubblico
incompetente o incapace, ovvero senza l’os
servanza delle formalità prescritte, se è stato sottoscritto dalle parti, ha la stessa efficacia
probatoria della scrittura privata (conversione
dell’atto pubblico, art. 2701 c.c.).
n (—) recettizio (d. civ.) n
È tale l’atto quando i suoi effetti si producono od iniziano a prodursi nel momento in
cui sia pervenuto alla conoscenza del destina
tario, da parte del quale eventualmente può
essere richiesta una specifica manifestazione di volontà.
n (—) unilaterale (d. civ.) n
[➠ Negozio giuridico (unilaterale)].
Atto Unico Europeo [aue] (d. UE)
Insieme di disposizioni che hanno modificato e completato i tre trattati istitutivi delle Comunità europee.
L’obiettivo più importante di tale documento
(adottato il 17 febbraio 1986 a Lussemburgo,
ed entrato in vigore il 1° luglio 1987) è consi-
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stito nella realizzazione, entro il 31 dicembre
1992, del mercato interno, cioè di uno spazio
senza frontiere interne nel quale è assicurata
la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali.
L’(—) ha anche previsto modifiche istituzionali, fra cui si ricordano:
— il passaggio dall’unanimità alla maggioranza qualificata per le decisioni del Consiglio dell’Unione europea (oggi denominato Consiglio) nei settori del mercato
interno, della politica sociale, della coesione economica e sociale e della ricerca;
— l’affidamento alla Commissione delle
competenze esecutive degli atti adottati dal Consiglio;
— il conferimento al Parlamento europeo di
un potere di parere conforme in materia
di adesione e per gli accordi di associazione;
— l’introduzione di una procedura di cooperazione tra la Commissione, il Parlamento e il Consiglio;
— l’istituzionalizzazione del Consiglio euro
peo;
— la creazione di un Tribunale di primo grado che ha affiancato la Corte di giustizia.
In Italia l’(—) è stato ratificato con L. 23 di
cembre 1986, n. 909.
Attore (d. p. civ.)
È la parte processuale che ha dato vita al pro
cesso [➠], attraverso la proposizione della do
manda giudiziale [➠].
A.U.A. [autorizzazione unica ambientale] (d. amb.)
Al fine di semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le piccole e medie imprese
e per gli impianti non soggetti alle disposizio
ni in materia di AIA [➠], il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, conv. con modif. in L. 4 aprile 2012, n. 35 (cd. decreto semplificazioni) ha
previsto che con apposito regolamento venisse disciplinata una specifica (—) e venisse disposta la semplificazione degli adempimenti amministrativi delle suddette imprese ed impianti.

■ Aumento del capitale
A tal fine è stato emanato con D.P.R. 13
marzo 2013, n. 59 che disciplina l’(—) ovvero il provvedimento rilasciato dall’Autorità competente attraverso lo sportello unico
per le attività produttive (SUAP) su richiesta del gestore degli impianti di cui sopra e
che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale, cui sono assoggettati i medesimi impianti.
L’(—) ha durata pari a 15 anni a decorrere
dalla data di rilascio.
Audizione protetta (d. p. pen.)
In materia di reati di maltrattamenti contro
familiari e conviventi, di riduzione o mantenimento in schiavitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, tratta di persone, acquisto e
alienazione di schiavi, violenza sessuale, atti
sessuali con minorenni, e violenza sessuale di
gruppo, atti persecutori, è prevista la facoltà
delle parti di procedere con incidente proba
torio [➠] all’assunzione della testimonianza
[➠] di persona minore o di persona maggio
renne offesa anche al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 392 c.p.p.
A tal fine, quando le esigenze del minore lo
rendono necessario od opportuno, l’udienza
può svolgersi anche in luogo diverso dal Tribu
nale ed il giudice potrà avvalersi di strutture spe
cializzate di assistenza, ovvero presso l’abitazione della persona interessata all’assunzione della prova.
Anche il dibattimento [➠] dovrà svolgersi a
porte chiuse e l’esame del minore vittima del re
ato ovvero del maggiorenne infermo di mente vit
tima del reato, viene effettuata su sua richiesta
o del suo difensore mediante l’uso di un vetro
specchio unitamente ad un impianto citofonico. Quando la persona offesa non è maggioren
ne, per la particolare vulnerabilità della stessa, il
giudice assicura l’adozione di modalità protette.
Aumento del capitale (d. comm.)
[➠ Capitale (Aumento del)].

A
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Aut dédere aut iúdicare ■
Aut dédere aut iúdicare [o
giudizio o estradare]

sottoporre a

(d. int.)

Principio del diritto internazionale in forza
del quale lo Stato sul cui territorio si trova un
autore di crimini internazionali [➠] ha l’obbligo di sottoporlo a giudizio o di estradarlo.
Il principio è stato ribadito anche nell’articolo 9 del progetto di codice dei crimini con
tro l’umanità approvato dalla commissione
di diritto internazionale, con specifico riferimento ai crimini previsti agli articoli da 17
a 20 del codice (genocidio, contro l’umanità, contro le Nazioni Unite o i suoi funzionari e di guerra).
Autarchia

n (—) nel diritto amministrativo n

È la caratteristica degli enti diversi dallo Stato di disporre di potestà pubbliche e consiste nella capacità, propria degli enti pubblici, di amministrare i propri interessi svolgendo un’attività amministrativa avente gli stessi
caratteri e la stessa efficacia giuridica di quella dello Stato.
Si ha pertanto (—) quando ad una persona
giuridica, che svolge compiti o funzioni di interesse pubblico, o rappresenta una comunità
di persone, è attribuita la titolarità di pubblici
poteri: riconoscimento che si ottiene mediante equiparazione degli atti da questa emanati
agli atti amministrativi dello Stato.
Espressione dell’(—) di un ente pubblico sono:
— il potere di agire ponendo in essere atti
equiparati quanto al regime giuridico, ossia relativamente al valore ed all’efficacia,
agli atti amministrativi dello Stato;
— il potere di certificazione;
— il potere di autorganizzazione interna
dell’ente;
— l’autotutela.
n (—) nel diritto internazionale n
Condizione di uno Stato che conta unicamente sulle proprie risorse economiche, evitando, per quanto possibile, importazioni di
merci da paesi terzi.

L’(—) si caratterizza, pertanto, come autosuffi
cienza economica, che tuttavia risulta difficilmente praticabile nel contesto internazionale odierno, sempre più fondato sull’interdipendenza economica tra Stati (globalizzazione [➠]).
Un’esperienza di (—) fu fatta nel nostro paese durante il fascismo (1922-1943) dopo che
la Società delle Nazioni ordinò un pacchetto di sanzioni contro l’Italia resasi colpevole
dell’aggressione dell’Abissinia.
Autenticazione (d. amm.)
Il termine designa un atto di certificazione che
si identifica per il contenuto di attestazione
dell’autenticità.
La specie più diffusa è l’(—) di firma, volta a
certificare la provenienza della firma apposta a un qualsiasi documento; esistono tuttavia anche (—) di interi documenti, così come
di opere grafiche, di riproduzioni fotografiche, ovvero ottenute con altri mezzi meccanici più complessi.
Authority (d. amm.)
[➠ Autorità amministrative indipendenti].
Autocertificazione (d. amm.)
Dichiarazione sottoscritta che il cittadino
può produrre in sostituzione delle normali
certificazioni ordinariamente di competenza della pubblica amministrazione ed attestante fatti, stati o qualità che la P.A. deve
già conoscere e può agevolmente verificare.
Colui che produce le suddette dichiarazioni
sostitutive è considerato penalmente responsabile ove quanto dichiarato sia falso (dichia
razione mendace).
La disciplina relativa alla documentazione amministrativa è contenuta nel D.P.R.
445/2000 (Testo unico in materia di docu
mentazione amministrativa) che sottolinea
in modo netto la distinzione tra dichiarazio
ne sostitutiva di certificazione [➠] e dichiara
zione sostitutiva di atto notorio [➠].
È valida la prima formula per l’attestazione
di informazioni comprese nell’elenco di cui
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■ Autodeterminazione dei popoli

all’art. 46 dello stesso T.U.; si preferisce la
seconda in tutti gli altri casi. L’art. 49 sancisce l’impossibilità di ricorrere all’autocertificazione sostitutiva per i certificati medici, sa
nitari, veterinari, di origine, di conformità CE,
di marchi o brevetti, salvo diverse disposizioni
della normativa di settore.
Infine, in base all’art. 43 D.P.R. 445/2000, le
PP.AA. e i gestori di pubblici servizi hanno

l’obbligo di acquisire d’ufficio, per via telematica, le informazioni relative alle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47, nonché
tutti i dati e i documenti che sono in possesso delle stesse amministrazioni, previa indicazione da parte dell’interessato degli elementi indispensabili per il reperimento dei
dati richiesti, ovvero di accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato.

Dichiarazione sostitutiva della
CERTIFICAZIONE DI RESIDENZA
(Art. 46, lettera b), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il Sottoscritto Mario Rossi
nato a Napoli (NA) il 17-07-1966,
residente a Milano (MI) in Via Baldinucci n. 12
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76, D.P.R. 445/2000
DICHIARA
DI ESSERE RESIDENTE A:
Milano (MI) in Via Baldinucci n. 12
Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455

12-12-2008

Mario Rossi
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)*

* La firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza dell’impiegato dell’Ente che ha richiesto il
certificato.

Autodeterminazione dei popoli (d. int.)
Principio che (secondo la Risoluzione dell’As
semblea Generale delle Nazioni Unite 1514 del
1960) riconosce ad ogni popolo piena e completa autonomia per determinare la propria
forma di governo nonché perseguire liberamente il proprio sviluppo economico, sociale e
culturale e la propria indipendenza. Pur tuttavia deve essere evidenziato che non si è mai
giunti, in diritto internazionale, ad attribuire soggettività internazionale ai «popoli» in
quanto tali se non rappresentati dagli Stati.
L’8 gennaio del 1918 tale principio fu esplicitato ed esplicato nei famosi 14 punti del Pre

sidente degli Stati Uniti Woodrow Wilson per
stabilire le regole che dovevano informare i
trattati di pace (Versailles etc.) che chiuse la
prima guerra mondiale (1914-1918).
Il principio di (—) è stato successivamente
richiamato nella Carta delle Nazioni Unite e
riconosciuto come norma di carattere consue
tudinario dalla Corte Internazionale di Giustizia nel 1971 e 1975.
Attualmente è ancora oggetto di numerose
controversie internazionali (Russia-Ucraina
per la Crimea, Scozia-Regno Unito) e può
trasformarsi in un pericoloso fattore desta
bilizzante per la pace e la sicurezza dei po

A

Autodichia ■
poli e per il quadro degli equilibri politi
ci mondiali.
Autodichia (d. cost.)
Prerogativa dei due rami del Parlamento di
risolvere, attraverso un organismo giurisdizionale interno, le controversie insorte con
i propri dipendenti.
L’(—) rientra nel più ampio concetto di au
tonomia delle Camere, che ha come obiettivo
principale quello di salvaguardare l’organo
da qualsiasi ingerenza esterna e trova la sua
massima espressione nel potere autoregolamentare loro attribuito [➠ Interna corporis].
La Corte costituzionale ha riconosciuto tale
forma di giurisdizione compatibile con il
dettato costituzionale, che pone il divieto di istituire giudici speciali [➠], sulla base
dell’assunto che deroghe alla giurisdizione
sono ammissibili nei confronti degli organi
immediatamente partecipi del potere sovrano dello Stato, situati ai vertici dell’ordinamento, in posizione di assoluta autonomia
ed indipendenza.
Autodifesa (d. pen.)
All’imputato/indagato nel corso del procedimento penale è garantita in ogni momento
la cd. difesa tecnica a mezzo di un difensore
di fiducia o di ufficio [➠ Difensore] che assista l’inquisito nelle udienze od al momento del compimento di atti garantiti da parte della A.G.
L’imputato, però, può difendersi personalmente, senza la mediazione del difensore, sia nel
corso delle indagini (v. art. 121, che consente
la presentazione di memorie e richieste all’A.G.,
in ogni stato e grado del procedimento; art.
374, c.p.p. che consente all’indagato di pre
sentarsi spontaneamente al P.M. per rendere
dichiarazioni; art. 350, co. 7, che consente
all’indagato di rendere spontanee dichiarazio
ni alla P.G., anche in assenza del difensore);
sia nel corso del giudizio (art. 494, che consente all’imputato di rendere nel dibattimento
spontanee dichiarazioni in ogni stato di esso).
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Autoliquidazione dell’imposta (d. trib.)
Operazione tecnico-contabile mediante la
quale il contribuente procede al calcolo dell’im
posta dovuta a titolo di acconto od a saldo per
l’anno di riferimento. L’(—) dunque, è prodromica per la successiva autotassazione [➠]
che il soggetto passivo deve effettuare in materia di imposte dirette e di IVA.
Autonomia
In linea generale, con l’espressione (—) si vuole indicare un determinato grado di libertà e
indipendenza di un soggetto nell’esercizio di
determinate attività politiche o giuridiche.
n (—) negoziale (d. civ.) n
L’(—) è una specificazione del più generale principio dell’autonomia privata: essa è il potere che
l’ordinamento riconosce ai privati di autoregolamentare i propri interessi personali e patrimoniali mediante negozi giuridici (art. 1322 c.c.).
L’(—) ha un ampio significato, poiché va intesa come libertà di concludere o meno il contrat
to, scegliere la persona del contraente, stabilirne il contenuto e concludere contratti atipici, che sono i contratti non previsti e regolati dalla legge [➠ Contratto].
Il principio dell’(—) stabilito dall’art. 1322
c.c. riconosce dunque ai singoli un’ampia sfera di autonomia, entro la quale i privati possono decidere autonomamente come regolare i propri interessi a mezzo di negozi giuri
dici [➠ Negozio giuridico].
I limiti entro i quali l’(—) è riconosciuta dal
nostro ordinamento vanno ricondotti al rispetto delle norme imperative, dell’ordine pub
blico e del buon costume [➠].
La libertà di concludere contratti atipici, oltre ad essere circoscritta nei suddetti limiti,
incontra l’ulteriore limite della rispondenza dell’atto negoziale alle finalità dell’ordinamento, vale a dire il negozio atipico deve,
comunque, perseguire interessi meritevoli
di essere tutelati dall’ordinamento giuridico.
Limiti all’(—) sono costituiti dai contratti
per adesione [➠], in cui il contenuto è stabilito da una sola delle parti, nonché dall’ob
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■ Autonomia

bligo a contrarre [➠] per chi agisce in regime di monopolio.
n (—) patrimoniale (d. civ.) (d. comm.) n
È l’autonomia del patrimonio di una perso
na giuridica [➠] rispetto a quello dei suoi
componenti.

Conseguentemente, i beni della persona giuridica appartengono ad essa e non ai singoli
partecipanti: ciò significa che i creditori dei
singoli partecipanti non possono rivalersi sul
patrimonio dell’ente. L’(—) patrimoniale si
distingue in (—) perfetta e imperfetta.

Autonomia patrimoniale
Perfetta

Imperfetta

Dà luogo alla separazione assoluta dei patrimoni
(dell’ente e dei partecipi ad esso), così che il patrimonio del singolo partecipante è insensibile ai
debiti dell’ente ed il patrimonio dell’ente è parimenti insensibile ai debiti personali del singolo
partecipante.
L’(—) perfetta si realizza nelle società di capitali [➠
Società], ove i soci rispondono delle obbligazioni
sociali soltanto nei limiti della quota conferita (con
l’eccezione dei soci accomandatari nelle società in
accomandita per azioni). Ne consegue che i creditori particolari del socio non possono soddisfarsi
sulla quota di questo nella società ed i creditori
sociali non possono pretendere che i soci facciano
fronte, con i propri patrimoni personali, ai debiti
contratti dalla società.

È propria degli enti non riconosciuti [➠ Associazioni] e delle società di persone [➠ Società].
Tale (—) si dice «imperfetta» in quanto, pur esistendo un fondo comune (su cui, in primo luogo,
i creditori fanno valere i loro diritti), sono, inoltre,
dalla legge considerati responsabili solidalmente e
personalmente con i propri beni, nelle associazioni
non riconosciute, anche coloro che hanno agito in
nome e per conto dell’associazione.
Anche le società di persone sono caratterizzate
da (—) imperfetta, in quanto la loro disciplina
prevede (limitatamente alle società semplici) casi
di liquidazione della quota del socio per suoi debiti
personali e sancisce, in generale, la responsabilità
illimitata e solidale dei soci (ad eccezione degli
accomandanti, nell’accomandita semplice) per le
obbligazioni sociali.

n (—) politica (t. gen.) n

Costituisce la forma più alta di (—) ed indica la libertà di un ente nell’individuazione e
nella determinazione dei fini (cd. scelte poli
tiche) che la comunità sociale intende perseguire. Riferita agli enti originari (Stato) tale
forma di (—) è sinonimo di sovranità. Con
riferimento agli enti derivati (enti territoriali)
indica il maggiore o minore grado di autodeterminazione di cui godono tali enti: è massima nel caso in cui agli enti territoriali (es.:
Regioni italiane) sia riconosciuto il requisito
dell’originarietà propria dello Stato-persona.
n (—) statutaria delle Regioni (d. reg.) n
L’(—) delle Regioni è contemplata dalla Carta costituzionale all’art. 114, che al comma 2
definisce le Regioni come «enti autonomi con
propri statuti, poteri e funzioni, secondo i prin
cipi fissati dalla Costituzione».

Diversa è, ovviamente, la disciplina dettata
per le Regioni a statuto ordinario rispetto a
quelle a statuto speciale.
Per le Regioni ordinarie l’art. 123 Cost. riconosce allo Statuto (approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti) natura di vera e propria legge regiona
le. La riforma costituzionale approvata con
L. cost. 3/2001 ha lasciato inalterata la formulazione del vigente art. 123 Cost. salvo
l’introduzione di un ultimo comma che prevede l’istituzione del Consiglio delle autono
mie locali [➠].
Per le Regioni ad autonomia speciale, invece,
l’art. 116 Cost. prevede che le stesse «dispongono» di forme e condizioni particolari di au
tonomia, secondo i rispettivi statuti adottati
con legge costituzionale.

A
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Autonomie locali ■
Autonomie locali (d. cost.) (d. enti loc.)
Enti autonomi cui lo Stato riconosce il diritto e la capacità effettiva di regolamentare ed
amministrare a favore delle rispettive comunità una parte sempre più significativa degli
affari pubblici.
La Costituzione repubblicana, all’art. 5, dopo
aver ribadito l’unità e indivisibilità della Re
pubblica, accoglie il principio del decentramento dei poteri riconoscendo e promuovendo le (—).
L’ordinamento della Repubblica, invero, si
caratterizza non solo per essere un sistema
regionale, ma anche per la presenza di altri
enti territoriali autonomi.
La L. cost. 18-10-2001, n. 3, modificando il
Titolo V, Parte II della Costituzione, ha delineato un nuovo assetto istituzionale ancor
più orientato al sistema autonomistico.
L’art. 114 Cost., interamente riscritto dalla
riforma del 2001, individua quali enti necessari al fine di configurare la Repubblica, oltre allo Stato e alle Regioni, anche i Comuni [➠], le Province [➠] e le Città metropolitane [➠], enti posti su un piano istituzionale paritario e dotati di propri statuti, poteri
e funzioni da svolgere nel rispetto dei principi fissati dalla stessa Carta costituzionale.
La principale fonte normativa che disciplina attualmente le (—) a livello primario è il
D.Lgs. 18-8-2000, n. 267, T.U. degli enti
locali (TUEL), che ha raccolto e coordinato tutta l’opera di decentramento delle funzio
ni e di potenziamento delle amministrazioni locali avanzata dal legislatore nel decennio precedente alla sua emanazione.
All’art. 2 il TUEL delimita il suo stesso ambito di applicazione affermando che per enti
locali esso intende: i Comuni, le Province,
le Città metropolitane, le Comunità monta
ne [➠], le Comunità isolane o dell’arcipelago
[➠] e le Unioni di Comuni [➠].
Da ultimo, grazie alla L. 7-4-2014, n. 56 (cd.
legge Delrio), recante«Disposizioni sulle Cit
tà metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e
fusioni di Comuni», stiamo assistendo ad una

nuova riforma dell’ordinamento degli enti locali a livello di normativa ordinaria.
Invero, nell’ottica della razionalizzazione
delle istituzioni locali e del perseguimento di
una maggiore efficienza nell’esercizio decentra
to delle funzioni, la suddetta legge ha avviato una parziale riforma del sistema degli enti
locali incentrata sulla riorganizzazione delle
Province, l’istituzione delle Città metropolitane e la promozione delle forme associative, quali le Unioni di Comuni.
Autopsia (crim.)
Esame medico-legale di un cadavere, eseguito da un anatomopatologo attraverso la dis
sezione anatomica del corpo, finalizzata ad accertare, per quanto possibile, le cause, le modalità e i mezzi che hanno causato il decesso.
Il regolamento di polizia mortuaria (D.P.R.
285/1990) stabilisce che l’(—) non può essere eseguita prima che siano trascorse 24
ore dal decesso, salvo eccezioni normativamente previste e, in ogni caso, salva l’urgenza di una diagnosi.
L’(—) può essere richiesta dal medico curante o dai familiari del deceduto se è dubbia la
causa del decesso, dalla direzione sanitaria della
struttura ospedaliera in cui il decesso è avvenuto, dal Procuratore della Repubblica o dal
giudice a scopo giudiziario. In quest’ultimo
caso, si richiede all’anatomo patologo di stabilire, sia pure per approssimazione, anche
l’epoca della morte.
Autore

n diritto di (—) (d. civ.) n

Attraverso il diritto di (—), la legge tutela quelle opere dell’ingegno di carattere creati
vo che appartengono alla scienza, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di
espressione (art. 2575 c.c.). Rientrano tra le
opere di ingegno di carattere creativo anche
i programmi per elaboratore (art. 2, n. 8), L.
633/1941) e le banche dati che, per la scelta
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o la disposizione del materiale, costituiscono creazione intellettuale dell’autore (art. 1,
co. 2, L. 633/1941).
Esso ha un duplice contenuto:
— morale, riguardante la paternità dell’opera, che comprende il diritto di farsi riconoscere autore dell’opera, il diritto di inedito, il diritto di modificare l’opera e di
mantenere l’anonimato;
— patrimoniale, riguardante l’utilizzazione esclusiva dell’opera; tale diritto è riconosciuto per tutta la vita e per 70 anni
successivi alla morte, a favore degli eredi [➠ Copyright]. La tutela del diritto
di (—) è stata, infatti, portata a 70 anni
dai precedenti 50 per effetto della legge Comunitaria per l’art. 199, co. 4 (L.
52/1996) in ossequio a quanto disposto
dalla direttiva comunitaria n. 93/1998.
Il D.Lgs. 154/1997 ha stabilito, tra l’altro, che per le opere divulgate per la prima volta oltre tale termine, inizia a decorrere un nuovo periodo di tutela, della durata di venticinque anni, a far data
da tale prima pubblicazione postuma, in
favore di chi abbia proceduto lecitamente alla divulgazione di essa.
Mentre il diritto di (—) morale è imprescrit
tibile ed inalienabile, quello patrimoniale si
prescrive ed è trasmissibile mediante contratto
di edizione [➠ Edizione (Contratto di)]. La L.
633/1941 contiene una approfondita regolamentazione del diritto di (—) e di altri diritti connessi al suo esercizio. Essa prevede anche sanzioni penali a tutela del diritto di (—).
n (—) mediato (d. pen.) n
Tale è chi strumentalizza, per il compimento del reato, un soggetto non imputabile, non
colpevole o comunque non punibile, servendosene come mezzo per il materiale compimen
to del reato.
La teoria dell’(—) venne elaborata dalla dottrina tedesca nell’ambito dello studio del con
corso di persone nel reato, allo scopo di affermare
la colpevolezza di chi concorre nella commissione di un reato assieme ad un soggetto non

■ Autorità
imputabile, non colpevole o non punibile nei
casi in cui il soggetto capace non si rendeva artefice del reato. Di qui la necessità del ricorso alla teoria dell’(—) per ritenere responsabile il soggetto che istiga o determina a commet
tere materialmente un reato un soggetto non
punibile, non imputabile o non colpevole.
In base a tale teoria sarebbe da escludere il concorso di persone nei casi di determinazione al
reato di persona non imputabile o non punibile (art. 111), di reato commesso per errore
determinato dall’altrui inganno (art. 48), di
costringimento fisico a commettere un reato (art. 46) di determinazione dell’altrui incapacità allo scopo di commettere un reato
(art. 86) e di costringimento psichico a commettere un reato (art. 56 u.c.).
A sostegno di tale tesi si è affermato che, in
tali ipotesi, l’agente difetta della volontà di co
operare nel reato (volontà indispensabile per
la configurabilità del concorso di persone).
La figura dell’(—) e la correlativa teoria non
risultano più attuali, ammettendosi oggi
concordemente l’ammissibilità di una re
sponsabilità a titolo di concorso anche nei casi
in cui il reato è materialmente commesso da
un soggetto non imputabile, non colpevole
o non punibile.
Autorità

n (—) amministrative indipendenti (d.
amm.) n
Sono enti od organi pubblici creati dal legislatore al fine di garantire un’esigenza di autonomia ed imparzialità, diversamente atteggiata in funzione del momento politico e
delle caratteristiche operative necessarie, in
settori economici e sociali nevralgici cui esse
sono preposte.
Sono dotate di sostanziale indipendenza dal
Governo, caratterizzate da autonomia organiz
zatoria, finanziaria e contabile, e dalla mancanza di controlli e di soggezione al potere
di direttiva dell’esecutivo, fornite di garanzie
di autonomia nella nomina, nei requisiti soggettivi e nella durata delle cariche dei vertici.
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Esse svolgono una funzione di regolamentazione e tutela di interessi di rilievo costituzionale (ad es. l’obiettività dell’informazio
ne, la libertà di concorrenza, il buon andamento
e l’imparzialità dell’amministrazione, il diritto
alla riservatezza etc.) che vengono in rilievo
in settori e materie nei quali il contempera-

mento degli opposti interessi si presenta particolarmente delicato. Ciò spiega l’attribuzione di una sfera di ampia autonomia che consente a tali organismi di svolgere in modo imparziale la propria attività, evitando pericoli di
condizionamento da parte del potere politico,
del potere economico o di gruppi di pressione.

Autorità indipendenti
Denominazione

Funzioni

Autorità garante della con- Ha il compito di vigilare: sulle intese restrittive della concorrenza, sugli
correnza e del mercato abusi di posizione dominante (ossia posizioni di tipo monopolistico),
sulle operazioni di concentrazione che comportano la costituzione o il
(Antitrust)
rafforzamento di una posizione dominante in modo tale da eliminare
o ridurre in misura sostanziale e duratura la concorrenza. L’Autorità
ha anche il compito di applicare le norme in materia di pubblicità
ingannevole e di pubblicità comparativa e di attribuire alle imprese
che ne facciano richiesta il rating di legalità.
Autorità per le garan- Verifica le modalità di distribuzione dei prodotti del settore delle telezie nell e comunicazioni comunicazioni (televisione, radio, telefonia, posta eccetto la stampa)
e la trasparenza delle comunicazioni rivolte al pubblico; l’Autorità
(Agcom)
vigila anche sul rispetto delle norme in materia di pubblicità e di par
condicio elettorale.
Garante per la protezione Interviene in ogni settore della vita sociale, economica e culturale del
dei dati personali (Garante Paese in cui si sia manifestata l’esigenza della protezione dei dati personali: esso, infatti, assicura il corretto trattamento dei dati e il rispetto
della privacy)
dei diritti delle persone connessi all’utilizzo delle relative informazioni.
Commissione nazionale Tutela gli investitori e l’efficienza, la trasparenza e lo sviluppo del mercato
per le società e la borsa mobiliare; in particolare vigila sui prodotti finanziari (azioni, obbligazioni,
titoli di Stato, quote di fondi comuni di investimento etc.), assicurando
(Consob)
ai risparmiatori tutte le informazioni necessarie per effettuare e gestire
i propri investimenti in modo consapevole (controllo di trasparenza).
Istituto per la vigilanza sul- Vigila sulle imprese di assicurazione nonché su tutti gli altri soggetti
le assicurazioni private e di sottoposti alla disciplina sulle assicurazioni private, compresi gli agenti
interesse collettivo (IVASS, e i mediatori di assicurazione.
ex ISVAP)
Autorità per l’energia elet- Ha il compito di garantire la promozione della concorrenza e dell’eftrica, il gas e il sistema ficienza nei settori dell’energia elettrica, del gas e del sistema idrico,
nonché di assicurare adeguati livelli di qualità dei servizi.
idrico
Autorità per la vigilanza sui Vigilava sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori,
contratti pubblici
servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali nonché sui
contratti esclusi dall’ambito di applicazione del Codice per garantire
l’osservanza dei principi generali che regolano la materia.
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■ Autorità
Denominazione

Funzioni

Commissione di garanzia Vigila sul rispetto, da parte di tutti soggetti coinvolti, delle norme che
per l’attuazione della legge regolano il diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, svolgendo
anche ruoli di conciliazione.
sullo sciopero nei servizi
Commissione di vigilanza È garante della tutela del risparmio, della trasparenza e del corretto
sui fondi pensione (Covip) funzionamento del sistema dei fondi pensione.
Banca d’Italia

Ad essa spettano la gestione della circolazione monetaria e la disciplina e
la vigilanza del sistema bancario; in quanto banca centrale, ha il potere
di coniare le banconote.

Autorità garante per l’in- Ha il compito di assicurare la piena attuazione dei diritti e degli intefanzia e l’adolescenza
ressi dei minori.
Organismo indipendente
per l’analisi e la verifica
degli andamenti di finanza
pubblica e per la valutazione dell’osservanza delle
regole di bilancio

Si occupa delle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica,
della verifica e della valutazione dell’impatto macroeconomico dei
provvedimenti legislativi di maggior rilievo nonché della sostenibilità
della finanza pubblica nel lungo periodo.

Autorità Nazionale Anti- Essa svolge il ruolo di autorità anticorruzione ed acquisisce le attribuziocorruzione
ni della soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (cfr. il
D.L. 90/2014, conv. in L. 114/2014 cd. riforma Renzi-Madia della P.A.).
Garante per la sorveglianza Ha funzioni di controllo e verifica sui prezzi, per arginare fenomeni
dei prezzi (Mister Prezzi)
speculativi.
Garante per le micro, picco- Ha il compito di favorire lo sviluppo del sistema delle Micro e PMI, e di
le e medie imprese
analizzare e valutare l’impatto delle politiche pubbliche sulle imprese
minori, individuando le misure adatte a favorirne la competitività.
Autorità di regolazione dei Istituita dal D.L. 201/2011, come modif. dal D.L. 1/2012, conv. in L.
trasporti
27/2012, ha il compito di garantire condizioni di accesso eque e non
discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali e
alle reti autostradali.
Agenzia italiana per la Istituita dalla L. 125/2014, ha il compito di attuare le politiche di
cooperazione allo sviluppo cooperazione allo sviluppo in base a criteri di efficienza, economicità,
unitarietà e trasparenza.

n (—) bancaria europea [eba] (d. UE) n

Istituita con reg.(UE) 1092/2010, che opera
per migliorare il funzionamento del mercato interno, in particolare assicurando un livello di regolamentazione e di vigilanza elevato, efficace e uniforme, tenuto conto degli
interessi diversi degli Stati membri e della diversa natura degli istituti finanziari. L’obiettivo è quello di tutelare i valori di pubblico interesse quali la stabilità del sistema finanziario, la trasparenza dei mercati e dei prodotti finanziari e la tutela dei depositanti e de-

gli investitori; prevenire l’arbitraggio regolamentare e garantire condizioni di parità, nonché rafforzare il coordinamento internazionale della vigilanza, nell’interesse dell’economia nel suo complesso, compresi gli istituti
finanziari e le altre parti interessate, i consumatori e i dipendenti.
n (—) europea degli strumenti finanziari
e dei mercati [esma] (d. UE) n
Istituita con reg. 1095/2010, che opera sui
gestori di fondi di investimento nell’ambito delle società e degli organismi che pre-
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stano servizi d’investimento e nell’ambito di
organismi che commercializzano le proprie
quote o azioni.
n (—) europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali [eiopa] (d. UE) n
Istituita con reg. (UE) 1094/2010, opera nel
settore di attività delle imprese di assicurazione, delle imprese di riassicurazione, dei conglomerati finanziari, degli enti pensionistici
aziendali e professionali e degli intermediari assicurativi, in relazione a questioni relative alla governance, alla revisione contabile e
all’informativa finanziaria.
Le misure adottate dall’Autorità fanno salve
le disposizioni nazionali in materia di diritto del lavoro e sicurezza sociale.
n (—) internazionale dei fondi marini
(d. nav.) n

Organismo istituito dalla Convenzione di
Montego Bay [➠] cui è stato attribuito il compito di presiedere allo sfruttamento delle risorse del fondo e del sottosuolo dell’alto mare e
di garantire che tale attività avvenga nell’interesse dell’umanità.
Il sistema previsto si fonda sul concetto di
sfruttamento parallelo, concetto volto a
conciliare il principio di patrimonio comune
dell’umanità con il dato di fatto che solo alcuni Stati dispongono dei mezzi tecnici e finanziari atti ad intervenire nella zona.
n (—) nazionale anticorruzione (d. amm.) n
[➠ A.N.AC.]
n (—) Nazionale Palestinese [anp] (d. int.) n
Costituita nel 1994 sotto la presidenza
dell’allora leader dell’O.L.P. [➠] Yasser Arafat, in applicazione degli accordi di pace di
Oslo – fondati sul riconoscimento palestinese del diritto all’esistenza di Israele in cambio dell’accettazione israeliana di uno Stato arabo in Palestina [➠ Stato della Palesti
na] – l’(—) è il massimo organismo politico
palestinese con giurisdizione amministrativa sulla striscia di Gaza e la Cisgiordania (cd.
Territori Occupati), sebbene sulla striscia si
sia imposto il controllo del Movimento di re

sistenza islamica (Hamas), la cui ala militare mira all’eliminazione dello Stato di Israele e alla sua sostituzione con una repubblica islamica.
L’(—) possiede organi legislativi con pote
ri sovrani, organi elettivi con funzioni esecu
tive (presidente e primo ministro) e diverse agenzie di sicurezza, con poteri di polizia.
Finanziata dall’Unione europea, l’(—) ha ottenuto nel 2012 lo status di Stato osservatore
non membro presso l’ONU.
L’(—) è presieduta da Abu Mazen, eletto nel
2005 all’indomani della morte di Arafat, e ha
sede a Ramallah, in Cisgiordania.
Autoritarismo (d. cost.)
È una dottrina politica che si basa su un
complesso di idee fondate sul predominio
dei concetti di autorità e gerarchia che sacrificano quelli superiori e intangibili di liber
tà ed eguaglianza.
È «autoritario» un regime che si regge sulla
forza del comando piuttosto che sulla libertà del consenso.
L’(—) si oppone alla democrazia, al liberali
smo e al socialismo, ponendosi come momento
controrivoluzionario di tali principi.
Esso di regola si basa sull’autorità di un lea
der indiscusso (Duce, Fürer, Caudillo) e si distingue dal totalitarismo [➠] perché più che
coinvolgere per convincere i singoli ad accettare i suoi dettami si attiva prevalentemente
alla eliminazione del dissenso generale anche ricorrendo alle modalità esecutive più estreme.
Autorizzazione

n (—) nel diritto amministrativo n

L’(—) è quel provvedimento mediante il quale la P.A., nell’esercizio di un’attività discrezio
nale in funzione preventiva (e normalmente
ad istanza dell’interessato), provvede alla rimozione di un limite legale che si frappone
all’esercizio di un’attività inerente ad un diritto
soggettivo o ad una potestà pubblica.
Essa, quindi, presenta carattere ampliativo
e non attributivo ex novo, di una situazione
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giuridica, postulando la preesistenza di un
diritto soggettivo o di una potestà pubblica.
Le (—) possono essere:
— espresse, cioè rilasciate con provvedimento ad hoc, o tacite, laddove la volontà
autorizzatoria della P.A. sia ricavata dal
suo silenzio a seguito dell’istanza;
— modali e non modali a seconda che il
contenuto predisposto dalla legge sia suscettibile o meno di limitazione;
— personali e reali a seconda del fatto che
l’accertamento della P.A. ai fini del rilascio dell’(—) verta rispettivamente sui requisiti inerenti la persona del soggetto autorizzato ovvero una res.
Figure analoghe all’(—) sono l’abilitazione,
l’approvazione, il nulla-osta e la registrazione,
la dispensa e la licenza.
La mancanza di (—) rende l’atto nullo.
n (—) a procedere (d. p. pen.) n
Costituisce una condizione di promovibili
tà dell’azione penale e di proseguibilità della
stessa nel senso che, a seconda dei casi, l’(—)
può intervenire per rimuovere l’ostacolo iniziale o quello sopravvenuto all’esercizio della pretesa punitiva.
L’(—) costituisce una dichiarazione di volontà
di una pubblica autorità (politica o amministrativa) diretta a consentire l’esercizio del magistero punitivo in considerazione della natura
del reato (cd. (—) oggettiva) o della qualità del
soggetto (cd. (—) subiettiva, intuitu personae).
Così, per i reati contro la personalità dello
Stato, per quelli di vilipendio alle Assemblee
legislative, all’Ordine giudiziario e alle Forze armate o alla Corte costituzionale occorre l’(—) (intuitus delicti).
Per i reati comuni commessi da soggetti che
rivestono particolari cariche (es.: membri del
Parlamento, giudici della Corte costituzionale), l’(—) è variamente regolata.
L’art. 68 Cost. è stato riformulato dalla L.
Cost. 3/1993 che ha limitato la necessità
dell’(—) ad alcuni specifici atti processuali
(perquisizione, arresto, intercettazione, seque
stro di corrispondenza).

■ Autotassazione
Al di fuori di tali atti, non è più necessaria alcuna (—). Permangono, invece, le prerogative riconosciute ai giudici costituzionali dalla L. cost. 1/48.
Attesa la natura dell’(—), questa, se concessa, non può essere revocata (art. 343, co. 5
c.p.p.). Nei casi di previsione intuitu perso
nae, la necessità dell’(—) può insorgere dopo
l’inizio dell’azione penale, allorché l’imputato solo successivamente ad essa acquisisce la
particolare qualità personale. In tale ipotesi,
il processo va subito sospeso [➠ Sospensione
del processo] e la sua sorte dipenderà dalla sopravvenienza o meno dell’(—).
L’(—) deve essere chiesta dal P.M. alla competente Autorità entro 30 giorni dalla noti
tia criminis. Nell’attesa della eventuale concessione dell’autorizzazione, non possono essere effettuati il fermo di Polizia Giudiziaria, l’emissione di misure cautelari, le
perquisizioni, le ispezioni, le ricognizioni, le
individuazioni, i confronti, le intercettazio
ni telefoniche.
Autorizzazione integrata ambientale
(d. amb.)

[➠ A.I.A.]
Autorizzazione unica ambientale (d.
amb.)

[➠ A.U.A.]
Autotassazione (d. trib.)
Modalità di riscossione delle imposte che
prevede l’obbligo per il contribuente di
provvedere personalmente alla liquidazio
ne dell’imposta dovuta ed al suo versamento.
Questo sistema di pagamento è adottato per
le imposte dirette e l’IVA.
L’(—) presenta il vantaggio di ridurre il lavoro degli Uffici finanziari, facendo carico
al contribuente di una serie di adempimenti (compilazione delle dichiarazioni, effettuazione dei versamenti, allegazione di attestati e ricevute alle dichiarazioni etc.): il
controllo dell’ente impositore viene così ad es-
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sere semplificato e può non essere generalizzato, ma limitato a casi di presumibili irregolarità o evasioni.
Autotutela

n (—) amministrativa (d. amm.) n

L’(—) si configura come quel complesso di
attività amministrative con cui ogni pubbli
ca amministrazione risolve i conflitti, poten
ziali o attuali, relativi ai suoi provvedimenti
o alle sue pretese.
L’(—), pertanto, è la capacità, riconosciuta
dalla legge all’amministrazione (dello Stato
o di un ente pubblico), di farsi ragione da sé,
con i mezzi amministrativi a sua disposizione (e salvo ogni sindacato giurisdizionale).
Il suo fondamento risiede in una potestà generale, propria di ogni pubblica amministrazione, ovvero nella attribuzione stessa dei poteri amministrativi ad una P.A., ed implica
il potere di pronunciarsi unilateralmente su
tutte le questioni amministrative di propria
competenza.
L’attività di (—) può distinguersi in:
1. autotutela decisoria: attuata attraverso
l’emanazione di una decisione amministrativa. Essa può riguardare:
a) atti amministrativi precedentemente posti in essere dalla P.A., nel qual
caso può essere:
— diretta (non contenziosa), quando la P.A. esercita i suoi poteri di
autotutela spontaneamente, oppure nell’adempimento di un preciso
dovere. Sono, ad esempio, espressione di autotutela diretta decisoria tutti gli atti di ritiro di precedenti provvedimenti amministrativi (revoca, rimozione, sospensione, annullamento etc.);
— indiretta (contenziosa), nei casi in
cui il potere della P.A. trova fondamento in un’azione dell’interes
sato che assume il nome di ricorso;
b) rapporti giuridici di diritto ammini
strativo: cioè comportamenti, tenu-
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ti da soggetti in rapporto giuridico
con l’amministrazione (ad esempio:
concessionario di beni pubblici), che
non appaiono conformi a pretese della P.A. (fondate su norme di legge, o
su precedenti atti amministrativi);
2. autotutela esecutiva: consistente nel
complesso di attività volte ad attuare le
decisioni già emanate dall’amministrazione
(ad es.: gli ordini dati da un organo amministrativo ai propri dipendenti di eseguire d’ufficio uno sgombero di abusiva
occupazione di suolo demaniale e le conseguenti operazioni materiali di sgombero).
n (—) collettiva (d. int.) n
Configura l’ipotesi in cui anche Stati non direttamente lesi da una violazione di un obbligo internazionale, intervengono contro lo
Stato autore dell’illecito.
La prevalente dottrina nega l’esistenza di un
diritto generale di (—), e ritiene che esso sia
configurabile esclusivamente nelle ipotesi in
cui sia previsto da una norma specifica, come
avviene per la legittima difesa collettiva.
n (—) individuale (d. int.) n
È la normale reazione di uno Stato contro
un illecito di un altro Stato. L’(—), secondo
il diritto internazionale, non può mai consistere nella minaccia o nell’uso della forza
bellica, a meno che lo Stato non agisca per
legittima difesa.
È istituto gestito direttamente dalla Comunità internazionale (e confermato dall’art. 51
dello Statuto delle Nazioni Unite).
La forma più importante di (—) è la rappresaglia che si realizza nell’adozione da parte dello Stato nei cui confronti un obbligo è
stato violato, di un comportamento illecito
ma giustificato dalla lesione subita.
I limiti che si impongono all’adozione di una
contromisura sono:
— la realizzazione di una funzione precisa, per
cui non può essere più giustificata una volta
che il soggetto internazionale che ha preso
l’iniziativa abbia raggiunto l’obiettivo;
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— la proporzionalità della contromisura adot
tata. Salvo il caso in cui lo Stato violi il
medesimo obbligo, il criterio della proporzionalità va inteso come esigenza di
una non eccessiva sproporzione;
— il rispetto delle norme di jus cogens.
n (—) tributaria (d. trib.) n
Istituto che consiste nel potere concesso
all’Amministrazione finanziaria di annullare eventuali atti propri ritenuti illegittimi o
infondati. È, inoltre, prevista la possibilità di
disporre la sospensione degli effetti dell’atto
ritenuto infondato o illegittimo.
Competente per l’annullamento dell’atto illegittimo è lo stesso ufficio che ha emanato l’atto.
Nel caso che questo ometta di dar seguito
all’annullamento senza giustificato motivo
può provvedervi, in via sostitutiva, la Direzione regionale da cui l’ufficio dipende.
La procedura di (—) può essere attivata anche dal Garante del contribuente [➠] nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente.
Avallo (d. comm.)
È una dichiarazione cambiaria, con la quale taluno garantisce il pagamento della cam
biale per uno degli obbligati cambiari (il tra
ente, l’emittente o un girante).
A differenza della fideiussione [➠], trattasi di
un’obbligazione di garanzia autonoma ed in
dipendente rispetto all’obbligazione cambiaria alla quale inerisce, per cui l’avallante non
può opporre al portatore del titolo le eccezioni personali da lui opponibili ai precedenti portatori, né quelle opponibili dall’avallato
allo stesso creditore cambiario.
L’avallante non può pretendere che il portatore escuta preventivamente l’avallato, essendo tenuto in solido con questo al pagamento; egli, però, effettuando il pagamento della cambiale, acquista i diritti ad essa
inerenti contro l’avallato e contro coloro
che sono obbligati cambiariamente verso
quest’ultimo.

■ Avente causa
L’obbligazione di (—) deve essere scritta sulla
cambiale: di solito si usa la dizione «per aval
lo» seguita dalla firma dell’avallante, ma basta anche la sola firma apposta sulla facciata
anteriore della cambiale.
È ammesso l’(—) parziale, dato per una sola
parte della somma cambiaria.
Avaria (d. nav.)
Nel diritto della navigazione si parla di (—)
con riferimento ad ogni spesa straordinaria
fatta per la nave o per il carico, unitamente
o separatamente, a tutti i danni che accadono alla nave o al carico, dopo il caricamento
e la partenza fino all’arrivo e alla scaricazione.
Si opera la distinzione fondamentale tra:
— (—) comune: che designa il danno derivato ad un bene coinvolto in una spedizione marittima, per effetto e diretta conseguenza di un provvedimento volontariamente e ragionevolmente preso dal comandante (o da altri in sua vece) al fine
di assicurare la salvezza della spedizione
medesima. La deliberazione del comandante costituisce l’atto di (—) comune,
ed il danno viene ripartito, attraverso una
speciale procedura di contribuzione, fra
tutti i partecipanti alla spedizione;
— (—) particolare: che designa un danno
ricadente nella sola sfera giuridica di colui che ne è colpito, e non estendentesi
agli altri soggetti partecipi della spedizione marittima.
Di regola, le (—) particolari sono effetto di caso fortuito o di forza maggiore (es.:
fulmine che colpisca la merce caricata;
incendio che comporti la perdita della
nave, etc.) e non sono originate, pertanto, da una deliberazione del comandante
rivolta ragionevolmente al perseguimento della salvezza comune di tutti i beni e
gli interessi coinvolti nella spedizione.
Avente causa (d. civ.)
Soggetto acquirente a titolo derivativo di un
diritto soggettivo dal dante causa [➠].
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Avulsione ■
Avulsione (d. civ.)
È un modo di acquisto della proprietà a titolo
originario derivante dall’accessione [➠] di immobile ad immobile (art. 944 c.c.).
L’(—) consiste nel distacco da un fondo, per
opera di fiumi o torrenti, di una parte conside
revole di terreno che si unisce ad altro fondo: il
proprietario del fondo accresciuto ne acquista la proprietà, ma è tenuto ad indennizzare il proprietario che ha subìto la diminuzione [➠ Alluvione].
Avviamento (d. civ.) (d. comm.)
È l’attitudine del complesso aziendale a pro
durre reddito, cioè la capacità di profitto
dell’azienda.
Esso corrisponde alla probabilità di conseguire, attraverso l’utilizzo dei beni aziendali nel loro complesso, utili maggiori rispetto alla somma di quelli conseguibili attraverso l’utilizzazione isolata di ciascuno dei
beni medesimi.
L’(—) non è un bene a sé stante, ma una
qualità dell’azienda che, beninteso, può anche mancare (si pensi ad un’impresa in stato di fallimento e di crisi economica); l’(—)
non va, dunque, confuso con la clientela che
è semmai un risultato dell’(—), non un elemento di esso.
Trattasi, in sostanza, del plusvalore che deriva all’azienda dal fatto che i beni che la compongono sono organizzati e coordinati per
conseguire lo stesso fine; esso ha:
— un fondamento soggettivo inerente alle capacità dell’imprenditore;
— un fondamento oggettivo inerente agli elementi dell’azienda ed al luogo in cui l’attività si esplica.
Avviso (d. trib.)

n (—) di accertamento n

Atto mediante il quale il Fisco porta a conoscenza del contribuente l’accertamento in
rettifica o d’ufficio.
A partire dal 1° ottobre 2011 gli (—) emessi dall’Agenzia delle entrate sono diven-
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tati esecutivi (D.L. 98/2011, conv. in L.
111/2011).
n (—) di liquidazione n
Avviso della pubblica amministrazione notificato al soggetto contribuente per portarlo a conoscenza dell’ammontare dell’imposta dovuta.
È ammesso ricorso entro 60 giorni dalla no
tificazione.
Avvocato (t. gen.)
Professionista legale abilitato a patrocinare
e a rappresentare in giudizio civile, penale o
amministrativo la parte.
Condizione essenziale per diventare (—) è
l’iscrizione all’albo professionale ed il possesso di alcuni requisiti.
Innanzitutto, il laureato in Giurispruden
za deve iscriversi all’Albo dei praticanti
del Consiglio dell’Ordine presso il circondario di Tribunale del luogo di residenza,
dando così inizio ai due anni di pratica forense (D.P.R. 10-4-1990, n. 101) necessari per poter sostenere l’esame di abilitazione professionale.
Trascorso il primo anno, e previo giuramento,
il praticante è abilitato al patrocinio per un periodo di sei anni (indipendentemente dal superamento dell’esame) innanzi al Tribunale
in qualità di giudice unico [➠] di primo grado.
Alla scadenza del biennio di iscrizione, dimostrata la pratica con la partecipazione alle
udienze ed alla redazione degli atti scritti, il
praticante-patrocinatore è ammesso all’esa
me di abilitazione, consistente in prove scritte ed orali.
Superato l’esame e prestato giuramento in
pubblica udienza, il praticante diventa avvocato e può iscriversi al relativo Albo tenuto nella circoscrizione del Tribunale di residenza.
Ai sensi dell’art. 4, L. 27/1997, il periodo di
esercizio della professione di (—) necessario per l’iscrizione all’albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione e
alle altre giurisdizioni superiori è di 12 anni.
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n (—) nel diritto britannico n

Nel sistema inglese i professionisti in campo legale (avvocati) si dividono in due categorie principali:
— i solicitors, che forniscono assistenza legale, inclusa la rappresentanza e la difesa in giudizio, e consulenza legale, fiscale e finanziaria (ad es. per predisporre un
mutuo ipotecario). Tutti i solicitors devono essere iscritti all’Albo, un registro tenuto dalla Law Society;
— i barristers, che si occupano del patrocinio
e della gestione di una vertenza in giudizio (il barrister, in genere, non ha contatti diretti con il cliente, venendo scelto
dal solicitor che si occupa del caso).
Avvocatura dello Stato (d. amm.)
È l’organo, avente carattere ausiliario, a com
petenza generale, cui sono affidate istituzional
mente la rappresentanza e la difesa in giudizio di tutte le amministrazioni dello Stato, sia davanti alla giurisdizione ordinaria
che innanzi alle giurisdizioni amministrative
e speciali, ai collegi arbitrali e alle giurisdizioni costituzionali.
Inoltre, secondo quanto disposto dall’art. 9,
L. 103/1979, spetta all’(—) la difesa dello
Stato italiano davanti alle giurisdizioni internazionali (Corte internazionale di Giustizia dell’Aia, Corte di Giustizia dell’Unione europea etc.).
L’(—), posta alle dirette dipendenze del Pre
sidente del Consiglio dei Ministri [➠], al quale è gerarchicamente subordinata, è costituita dall’Avvocatura generale, con sede a Roma,
e dalle Avvocature distrettuali, con sede in
ciascun capoluogo di Regione e, comunque,
dove sono istituite sedi di Corte d’appello
[➠]. Peraltro, nella circoscrizione della Corte d’appello di Roma, le attribuzioni dell’avvocatura distrettuale sono esercitate dall’Avvocatura generale; nella circoscrizione della
Corte d’appello di Torino, poi, l’Avvocatura
distrettuale di Torino ha competenza anche
per la Valle d’Aosta.

■ Azienda
Azienda (d. civ.) (d. comm.)
È il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa (art.
2555 c.c.).
Tali beni sono coordinati strumentalmente in
funzione dell’esercizio dell’attività imprenditoriale anche in virtù di diritti diversi (proprietà, diritti reali di godimento, diritti personali): perciò si parla di titolarità dell’(—) non
già nel senso di una proprietà sul complesso,
distinta dalla proprietà dei singoli beni, ma
come titolarità di diritti (non sempre di proprietà) che assicurano la coordinata utilizza
zione funzionale nonché la piena disponibilità dei singoli beni per l’esercizio dell’impresa.
Non fanno parte dell’(—) i contratti, i credi
ti ed i debiti, i quali, invece, fanno capo diret
tamente all’imprenditore; essi sono suscettibili di essere ricollegati all’azienda, ma si tratta
sempre di elementi distinti ed estrinseci ad
essa [➠ Avviamento].
L’(—) è caratterizzata da una particolare disciplina in tema di trasferimento.
n (—) coniugale (d. civ.) n
La riforma del diritto di famiglia (L. 19-51975, n. 151), nello stabilire la comunione le
gale quale regime convenzionale dei rapporti
patrimoniali tra i coniugi, menziona l’(—) tra
i beni appartenenti a detta comunione.
Sono distinguibili tre tipologie:
1) aziende gestite da entrambi i coniugi e co
stituite dopo il matrimonio (art. 177, co. 1,
lett. d) c.c.). L’(—) coincide con un’impre
sa coniugale poiché entrambi i coniugi assumono qualità di imprenditori (e si noti
che l’impresa coniugale è fattispecie del
tutto diversa dall’istituto dell’impresa fa
miliare [➠], caratterizzata dalla presenza di un unico imprenditore e dalla partecipazione lavorativa di più parenti). La
disciplina relativa all’impresa coniugale
esercitata con (—) è quella propria della
comunione legale. In particolare:
— potere di gestione e diritto di rappresen
tanza disgiunto dei coniugi per gli atti
di ordinaria amministrazione e con-
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Azienda sanitaria locale ■
giunto per quelli di amministrazione straordinaria, con possibile intervento del giudice in caso di contrasto (artt. 180-182 c.c.);
— equiparazione tra i creditori della comunione e quelli dell’impresa. Questi ultimi possono soddisfarsi anche
sugli altri beni della comunione (art.
186 c.c.), ma non hanno alcun diritto di preferenza sui beni aziendali;
— responsabilità sussidiaria e parziaria
dei coniugi: il creditore dell’impresa può, dopo un’insufficiente aggressione dei beni appartenenti alla comunione, soddisfarsi sul patrimonio personale di ciascun coniuge, ma
solo nella misura della metà del credito (art. 190 c.c.);
2) aziende costituite da uno solo dei coniugi
anteriormente al matrimonio e successiva
mente gestite da entrambi (art. 177, co. 2
c.c.): si ha evidentemente impresa coniu
gale su azienda non coniugale. Entrambi i
coniugi sono considerati imprenditori ma
la disciplina della comunione legale trova applicazione limitatamente agli utili e
agli incrementi dell’impresa che vengono
acquistati «in comunione»;
3) aziende di cui sia titolare uno solo dei coniu
gi, costituite prima del matrimonio, o anche
in seguito, e gestite da uno solo di essi: non si
ha, in tal caso, impresa coniugale, venendo
considerato imprenditore esclusivamente
il coniuge titolare e gestore dell’azienda.
Azienda sanitaria locale (d. san.)
[➠ A.S.L.]
Aziende autonome (d. amm.)
Le (—) costituiscono un organismo atipi
co con il compito di assicurare una gestione
più agile e pronta di servizi di interesse pubblico. Sono dotate di un’organizzazione amministrativa distinta da quella statale anche
se risultano, comunque, essere sottoposte al
controllo dello Stato.

Le (—) godono di autonomia amministrativa,
contabile (il loro bilancio è distinto da quello
statale ma allegato allo stesso) e finanziaria,
ma sono soggette a controllo politico da parte
del Parlamento, gerarchico da parte del Ministro competente e successivo da parte della
Corte dei conti.
Il fenomeno della privatizzazione di vasti settori dell’economia pubblica ha quasi azzerato
il numero delle (—), molte delle quali sono
state trasformate in enti pubblici economici e,
successivamente, in società per azioni (es. ferrovie dello Stato).
Pertanto, le figure residue si rinvengono essenzialmente in ambito locale piuttosto che
nazionale.
Azionariato

n (—) di Stato (d. amm.) n

Consiste nella partecipazione dello Stato, attraverso il possesso di una parte delle azioni,
alla gestione e quindi al controllo dell’attività economica di imprese private.
La società a partecipazione statale non diventa
un ente pubblico, ma rimane una persona giuri
dica privata; i pacchetti azionari, invece, sono
generalmente riuniti nelle mani di appositi
enti pubblici (cd. enti di gestione). La struttura di tali enti, pur ricordando quella della società per azioni, risulta disciplinata dalla normativa pubblicistica che li ha posti in essere.
Tutti i rapporti con i terzi e con i dipendenti
si svolgono, invece, in regime di diritto privato, e non in regime di diritto pubblico come
accade per le aziende autonome [➠].
n (—) operaio (d. comm.) n
Con tale espressione si indica il fenomeno dell’attribuzione gratuita, o a pagamento, di azioni ai prestatori di lavoro della società emittente [anche ➠ Azione societaria].
n (—) popolare (d. comm.) n
Con tale espressione si indica il fenomeno
dell’acquisto delle azioni societarie [➠] compiuto dai singoli risparmiatori al fine di favorire l’investimento di capitali più che l’esercizio in comune di un’attività economica: in
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altre parole, gli azionisti in tal caso vogliono
solo partecipare alla distribuzione degli utili, non interessandosi in alcun modo all’attività imprenditoriale.
Azione

n (—) civile (d. p. civ.) (t. gen.) n

Alla potestà giurisdizionale dello Stato, detta
pure «potestà di rendere giustizia», corrisponde la potestà dei cittadini di «avere giustizia», comunemente detta «diritto d’azione».
L’(—) è, dunque, il diritto di provocare l’eser
cizio della funzione giurisdizionale (cd. dirit
to d’azione) facente capo ad ogni singolo. Ed
invero, una volta posto dallo Stato il divieto
di farsi giustizia da sé (divieto della autodife
sa), ne consegue l’obbligo per lo Stato stesso di
rendere giustizia tutte le volte che se ne verifichino le condizioni necessarie, attraverso una
serie di attività procedimentali che prendono
il nome di processo [➠].
Affinché si svolga l’esercizio della funzione
giurisdizionale e, quindi, affinché il processo
abbia inizio, è necessaria l’iniziativa da parte di un soggetto, che vi dia il primo impulso.
L’esercizio di tale iniziativa spetta:
— ai privati cittadini in quanto tali (art. 24
Cost.);
— allo Stato in persona del pubblico mini
stero [➠].
L’esercizio dell’(—) costituisce per la parte
proponente un onere, nel senso che soltan
to con la proposizione della domanda l’interessato può far valere un suo diritto di fronte
all’autorità giudiziaria.
Soltanto dopo che il diritto di (—) è stato
esercitato con le modalità previste dalla legge, nasce a favore di chi lo ha fatto valere una
vera e propria pretesa soggettiva verso lo Stato ad ottenere la pronuncia del giudice.
n (—) civile nel processo penale (d. p. pen.) n
È finalizzata ad ottenere il risarcimento del
danno conseguente al reato. Suo presupposto è che sussista un fatto illecito civile produttivo di obbligazione alla restituzione e al
risarcimento del danno, costituente reato.

■ Azione
L’(—) viene esercitata nel processo penale
attraverso la costituzione di parte civile [➠].
La pretesa sostanziale alla restituzione della
cosa dovuta e/o al risarcimento del danno fa
capo, dal lato attivo, al soggetto danneggiato dal reato e, dal lato passivo, al colpevole
ed alle persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere del fatto di lui e quindi sono civilmente responsabili.
La nozione di danneggiato non sempre coincide con quella di persona offesa dal reato.
Quest’ultima, infatti, è la titolare del bene
protetto dalla norma penale che non sempre
è colui che ne patisce il danno. Ad es., nel reato di omicidio, persona offesa è il deceduto, danneggiati sono i congiunti superstiti.
La pretesa civilistica in esame ha natura puramente accessoria rispetto all’azione penale, costituendo quest’ultima l’oggetto principale ed indefettibile del processo penale.
Inoltre, non sempre ad un reato corrisponde
una pretesa civilistica. Ciò avviene allorché il
bene giuridico leso dal reato sia di natura generale e quindi non sia attribuibile a soggetti
particolari, che possano proclamarsi danneggiati (ad es. reati contro l’ordine pubblico).
n (—) di classe (class action) (d. p. civ.) n
La L. 24-12-2007, n. 244 (legge finanziaria
2008), ha introdotto nel nostro ordinamento, mutuandola dall’istituto anglosassone della cd. class action, l’azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori, quale nuovo
strumento generale di tutela nel quadro delle
misure nazionali volte alla disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, conformemente ai principi stabiliti dalla normativa comunitaria volti ad innalzare i livelli di tutela.
In particolare, la Finanziaria 2008 ha inserito, nel D.Lgs. 206/2005 (Codice del consumo), l’articolo 140bis (interamente riscritto dall’art. 49 della L. 23-7-2009, n. 99) che
prevede che i diritti individuali omogenei
nonché gli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti sono tutelabili anche attraverso l’(—): a tal fine ciascun componente della classe, anche mediante associazioni
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cui dà mandato o comitati cui partecipa, può
agire per l’accertamento della responsabilità
e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.
In particolare, anche alla luce delle recenti modifiche di cui al D.L. 24-1-2012, n. 1,
conv. in L. 24-3-2012, n. 27, l’azione tutela:
a) i diritti contrattuali di una pluralità di
consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione
omogenea, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli artt. 1341 e
1342 c.c.;
b) i diritti omogenei spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto o servizio nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale;
c) i diritti omogenei al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e
utenti da pratiche commerciali scorrette
o da comportamenti anticoncorrenziali.
I consumatori ed utenti che intendono avvalersi della tutela dell’(—) vi aderiscono, senza
ministero di difensore, anche tramite PEC e
fax. Essi devono depositare l’atto di adesione nella cancelleria del Tribunale ordinario
avente sede nel capoluogo della regione in cui
ha sede l’impresa. Il Tribunale tratta la causa
in composizione collegiale.
La domanda si propone con atto di citazione notificato anche all’ufficio del pubblico
ministero presso il Tribunale adito, il quale può intervenire limitatamente al giudizio
di ammissibilità.
n (—) penale (d. p. pen.) n
È quella esercitata dal pubblico ministero [➠]
al fine di perseguire i reati di cui egli sia venuto a conoscenza, dopo averne identificato l’autore. Suoi caratteri sono la pubblicità,
l’obbligatorietà e l’irretrattabilità. Il primo di
tali caratteri comporta che il fine di perseguire i reati è pubblico, proprio dello Stato che
lo esercita attraverso il P.M.
L’obbligatorietà è data dal fatto che il P.M.,
una volta che abbia ritenuto sussistenti gli
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estremi per l’esercizio dell’(—) e che perciò,
non sussistano quelli per la richiesta di archi
viazione [➠], deve esercitare l’(—).
L’irretrattabilità dell’(—) indica che il P.M.
una volta esercitata l’(—), non può più ritornare indietro e chiederne l’archiviazione.
Il p.m. esercita l’(—) mediante la richiesta
di rinvio a giudizio, la richiesta di patteggiamento, la citazione per il giudizio direttissimo, la richiesta di giudizio immediato, la richiesta di emissione di decreto penale di condanna e la citazione diretta a giudizio.
n (—) risarcitoria collettiva n
[➠ Azione di classe].
n (—) societaria (d. comm.) n
Corrisponde alla frazione minima di capitale sociale che occorre sottoscrivere per acquistare la qualità di socio in s.p.a. o s.a.p.a.
[➠ Società].
Essa è configurata, da parte della dottrina,
come un titolo di credito, che incorpora la
qualità di socio; altri autori, però, le riconoscono la natura di semplice documento di
legittimazione, che attesta la partecipazione
del socio alla società e legittima il possessore ad esercitare i diritti di socio.
Nel sistema del codice civile le (—) possono essere nominative oppure al portatore, ma
leggi successive (a partire dalla L. 96/1942)
hanno introdotto e ribadito, per fini fiscali,
il principio della nominatività obbligatoria
dei titoli azionari (cui possono fare eccezione soltanto le azioni di risparmio).
Le (—) devono essere di eguale valore e sono
indivisibili. La riforma societaria (D.Lgs.
17-1-2003, n. 6) ha previsto la possibilità di
emettere azioni senza indicazione del valore
nominale (valore pari all’importo del capitale sociale suddiviso per il numero delle azioni in circolazione).
La circolazione dei titoli azionari si attua secondo le norme prescritte per i titoli di credito. Il trasferimento si effettua con la consegna del titolo e, per avere piena efficacia, è
richiesta la duplice formalità dell’annotazione
del nome dell’acquirente sul titolo e sul libro
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■ Azione

dei soci (cd. transfert). Queste due formalità, comunque, non devono essere necessariamente contemporanee, ma possono compiersi
separatamente e il trasferimento può avvenire mediante girata [➠], provvedendosi successivamente alla modifica dell’intestazione
sul libro dei soci. In tal modo il titolo può
trasferirsi mediante successive girate senza
la necessità ogni volta del cambiamento del
nome nel suddetto libro.
La trasferibilità delle azioni può essere soggetta ad alcune limitazioni; sia di natura le
gale che di natura convenzionale.
Per quanto riguarda i limiti legali: non possono essere emesse azioni prima dell’iscrizione della società nel registro delle imprese, né

esse possono costituire oggetto di un’offerta
pubblica di prodotti finanziari (art. 2331 c.c.,
modificato dal D.Lgs. 51/2007); non sono
alienabili le azioni, corrispondenti ai conferimenti in natura, prima della revisione della
stima, salvo i casi in cui questa non è più richiesta; non sono alienabili, senza il consenso degli amministratori, le azioni connesse a
prestazioni accessorie.
Le (—) conferiscono ai loro possessori uguali diritti: tale uguaglianza, tuttavia, deve sussistere solo all’interno di ciascuna categoria,
in quanto è consentito alla società di creare categorie diverse di (—), fornite di dirit
ti diversi anche per quanto concerne la inci
denza delle perdite (art. 2348, comma 2, c.c.).

Classificazione delle azioni civili
Azione di cognizione
Tende a provocare un giudizio nel senso più proprio del termine: l’organo giurisdizionale è chiamato
ad accertare la situazione giuridica esistente fra i contendenti ed a dichiarare, con sentenza, chi dei
due abbia ragione o torto.
In definitiva, le azioni di cognizione instaurano un processo che viene qualificato ordinario perché è
quello attraverso il quale si realizza la tutela di qualsiasi diritto soggettivo.
Esse si distinguono per la diversità del provvedimento cui tendono, ossia per il diverso tipo di sentenza
che viene domandata dall’attore, in:
• azioni di accertamento. Sono tutte le azioni che tendono ad ottenere una sentenza che accerti
l’esistenza o l’inesistenza di un rapporto giuridico incerto e controverso, o di un fatto giuridicamente
rilevante;
• azioni di condanna. Sono quelle azioni che tendono ad ottenere (previo accertamento in ordine al
rapporto giuridico) dal giudice un comando, rivolto al soccombente, di eseguire in favore dell’attore
la prestazione dedotta in giudizio.
Con tali azioni viene, quindi, richiesto, oltre all’accertamento del diritto che si vuole far valere, anche
la reintegrazione nel diritto leso, che si realizza mediante l’applicazione della sanzione prevista dalla
legge per l’atto illecito commesso dall’altra parte.
La riforma del processo civile (L. 353/1990) ha introdotto la possibilità per il giudice istruttore di
emettere provvedimenti di condanna in corso di causa, aventi la forma dell’ordinanza.
Esse sono previste dagli artt. 186bis, 186ter, 186quater c.p.c.
• azioni costitutive. Tendono ad ottenere una sentenza che costituisca, modifichi o estingua un
rapporto giuridico (es.: azione di annullamento del negozio giuridico o del matrimonio; azione di
risoluzione del contratto per inadempimento).
Le azioni costitutive sono, a differenza di quelle di accertamento e di quelle di condanna, azioni
tipiche. L’art. 2908 c.c. stabilisce, infatti, che l’autorità giudiziaria ha il potere di costituire, modificare,
estinguere rapporti giuridici solo nei casi previsti dalla legge.
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Azione esecutiva

È quell’azione diretta ad ottenere in via coattiva l’applicazione di misure o mezzi esecutivi per soddisfare la
pretesa dell’avente diritto. Le azioni esecutive presuppongono un titolo esecutivo, da cui risulta l’esistenza
del diritto dell’attore, e che tale titolo sia in possesso del creditore procedente (nulla executio sine titulo).
A seconda se il diritto è stato accertato nella sua specificità, oppure come eseguibile nella forma generica che consegue alla sua trasformazione in denaro, o al suo sorgere direttamente come credito di
denaro, il processo di esecuzione si atteggia come:
• esecuzione forzata in forma generica o per espropriazione. Essa si divide in:
– espropriazione mobiliare presso il debitore (artt. 513-542);
– espropriazione presso terzi (artt. 543-554);
– espropriazione immobiliare (artt. 555-598);
– espropriazione di beni indivisi (artt. 599-601);
– espropriazione contro il terzo proprietario (artt. 602-604);
• esecuzione forzata in forma specifica che si suddivide in:
– esecuzione per consegna di cose mobili o rilascio di immobili (artt. 605-611);
– esecuzione forzata di obblighi di fare o non fare (artt. 612-614).
Azione cautelare
È un’azione con finalità sussidiaria ed accessoria, in quanto diretta ad assicurare e garantire l’efficace
svolgimento e il proficuo risultato delle azioni di cognizione ed esecutive.
Esse sono rivolte ad evitare che il diritto che si intende tutelare sia in qualsiasi modo pregiudicato. Si
propone con ricorso sia prima che durante un processo.
Hanno carattere provvisorio, in quanto i provvedimenti cui portano vengono meno una volta esaurita
la loro funzione, che è puramente strumentale e che, quindi, non lede in modo definitivo i diritti di
alcuna delle parti, che hanno la facoltà per le parti di iniziare il successivo giudizio di merito.
Le condizioni per l’esercizio sono:
• la probabile esistenza del diritto di cui si chiede la tutela in via principale (fumus boni iuris);
• il fondato timore che, mentre si attende quella tutela, vengano a mancare le circostanze di fatto
favorevoli alla tutela stessa (periculum in mora).
Tra le azioni cautelari si distinguono:
• quelle che tendono ad assicurare una situazione di fatto in vista della futura cognizione: vi rientrano i
mezzi di istruzione preventiva, come la prova testimoniale a futura memoria e l’accertamento tecnico
preventivo; il sequestro giudiziario su beni di cui sia controversa la proprietà o il possesso ovvero il
sequestro conservativo;
• quelle che tendono ad attuare in via preventiva provvedimenti che, se fossero posti in essere in un
momento successivo, arriverebbero tardivamente (cd. provvedimenti urgenti e temporanei);
• quelle che tendono ad assicurare preventivamente l’uguaglianza delle parti in conflitto (denunzie di
nuova opera e di danno temuto in cui il giudice dà immediatamente i provvedimenti urgenti e
necessari).

