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Norme & Tributi

Omicidio stradale, revoca della patente
non applicabile a tutte le violazioni

Al neo condomino 
debiti arretrati 
non oltre il biennio

Giovanni Iaria

È illegittima la disposizione inserita
nel regolamento condominiale che
pone a carico del nuovo proprietario
l’obbligo di pagare i debiti condomi-
niali arretrati anche se anteriori al 
biennio. Lo ha affermato la Cassa-
zione con la sentenza 10346/2019, 
pubblicata il 12 aprile.

La vicenda nasce dall’impugna-
zione di alcune delibere che addebita-
vano al neo condomino oneri condo-
miniali che erano maturati per la mo-
rosità del precedente proprietario, già
esecutato. Il condòmino riteneva ille-
gittima, per violazione degli articoli 
72 e 63 delle Disposizioni di attuazio-
ne del Codice civile, la norma del re-
golamento condominiale che poneva
a carico del nuovo proprietario anche
i debiti maturati dal precedente con-
dòmino più di due anni prima. 

L’impugnazione veniva accolta
dal Tribunale ma veniva rigettata
dalla Corte di appello, che riteneva
l’articolo 63 norma inderogabile so-
lo nel senso che nessuna disposizio-
ne contrattuale o regolamentare
può esonerare l’acquirente dal pa-
gamento nel limite minimo dei con-
tributi omessi per l’anno in corso e
quello precedente, ma possono in-
vece essere messi a carico dell’ac-
quirente i debiti maturati anche pri-
ma del biennio.

Secondo la Corte di cassazione,
invece, il tentativo della Corte di ap-
pello di ampliare i margini temporali
retroattivi della responsabilità soli-
dale dell’acquirente, nel senso che il
limite temporale (biennale) per il pa-
gamento degli oneri condominiali 
pregressi da parte dell’acquirente co-

stituirebbe un limite inderogabile ma
solo nel limite e non nel massimo, è 
una estensione illegittima in quanto
non prevista dalla legge. Pertanto, la
Suprema corte ha ritenuto errata la 
decisione della Corte di appello e, nel-
l’accogliere il ricorso promosso dal 
condòmino, ha ribadito il principio 
secondo il quale «in tema di condo-
minio negli edifici, la responsabilità
solidale dell’acquirente di una por-
zione di proprietà esclusiva per il pa-
gamento dei contributi dovuti al con-
dominio dal condòmino venditore è
limitata al biennio precedente all’ac-
quisto, trovando applicazione l’arti-
colo 63, (già) secondo comma, dispo-
sizione attuative del Codice civile e 
non già l’articolo 1104 del Codice civi-
le atteso che, in base all’articolo 1139
del Codice civile, le norme sulla co-
munione in generale si estendono al
condominio soltanto in mancanza di
apposita disciplina».
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CORTE COSTITUZIONALE

Tranne che per ebbrezza 
grave e droga, il giudice può
valutare pure la sospensione

Respinta la questione
sul divieto di bilanciamento
tra attenuanti e aggravanti

Maurizio Caprino

È una sanzione fissa da applicare a 
fattispecie di gravità variabile, quindi
è irragionevole. Inoltre, si sovrappone
ad altre previste nello stesso articolo
del Codice della strada. Per questi mo-
tivi, la revoca della patente non può 
scattare in automatico anche nei casi
di omicidio o lesioni stradali in cui 
non ci sono le aggravanti più pesanti,
quelle legate all’ebbrezza grave e al-

l’alterazione da droghe. Lo ha stabilito
la Corte costituzionale, con la senten-
za 88/2019, che ha invece “salvato” il
divieto di bilanciamento delle aggra-
vanti previste dalla legge sull’omici-
dio stradale con le attenuanti.

Nelle 22 pagine della sentenza, la
Consulta ha esaminato le questioni di
legittimità costituzionale sollevate da
vari uffici giudiziari sul alcuni punti 
della legge, la 41/2016 (si veda la sche-
da a destra). La Corte ha richiamato 
varie sue pronunce precedenti. A par-
tire dalla 50/1980, con cui affermò che
in linea di principio le sanzioni penali
rigide, per essere costituzionali, devo-
no comunque essere ragionevolmen-
te proporzionate «rispetto all’intera 
gamma di comportamenti riconduci-
bili allo specifico tipo di reato». Ri-
chiamata pure la sentenza 22/2018, 
che aveva trovato un profilo di irra-
gionevolezza in un altro caso di revo-
ca “automatica” della patente, quello
per mancanza dei requisiti morali.

Nel caso della revoca per omicidio
o lesioni personali (gravi o gravissi-
me) stradali, l’articolo 222 del Codice
della strada modificato dalla legge 
41/2016 dispone anch’essa in modo
automatico, «non graduabile in ra-
gione della peculiarità del caso». La
Corte afferma invece che ciò «può
giustificarsi» solo quando l’inciden-
te è causato dalle più pesanti fra le
aggravanti previste dalla legge 41: 
l’ebbrezza con tasso alcolemico su-
periore a 1,5 grammi/litro e lo stato
di alterazione da droghe.

La legge 41 ha previsto nei nuovi
articoli 589-bis e 590-bis del Codice 
penale anche altre aggravanti (eb-
brezza meno pesante e altre infrazio-
ni di una certa gravità, che la Consulta
definisce «gravemente colpevoli, ma
in misura inferiore». Perciò l’automa-
tismo «non è compatibile con i prin-
cìpi di eguaglianza e proporzionalità»
e il giudice deve valutare se applicare
la sospensione della patente invece

Giovanni Negri

Va cancellata la pena patteggiata
per reati legati al traffico di stupe-
facenti. Il quadro punitivo dello
spaccio è cambiato, non per legge
ma per sentenza. Il riferimento è
alla sentenza della Corte costitu-
zionale che, un mese fa, ha stabili-
to l’illegittimità del minimo editta-
le di 8 anni invece di 6 (la fattispe-
cie è quella disciplinata dall’artico-

lo 73 comma 1 del Testo unico in
materia di stupefacenti, Dpr n. 309
del 1990). Ne cominciano a pren-
dere atto i giudici e La Cassazione
lo testimonia con la sentenza n.
16790 della Terza sezione penale
depositata ieri. 

La Corte è infatti intervenuta
d’ufficio per dichiarare l’illegittimi-
tà della pena inflitta a un cittadino
sudamericano la cui difesa aveva
patteggiato con il pm una condan-
na a 3 anni e 7 mesi di reclusione
per l’importazione in Italia di 39
ovuli contenenti cocaina e intercet-
tati a gennaio all’aeroporto milane-
se della Malpensa. 

Il Gip aveva ratificato l’accordo
delle parti sulla base della discipli-
na sanzionatoria antecedente alla

sentenza della Corte costituzionale
n. 40 del 2019. La Consulta, preso
atto dell’inefficacia dell’«invito
pressante» al legislatore (giugno
2017 , sentenza 179) per un inter-
vento risolutore, ha riscritto le pe-
ne per lo spaccio «non lieve» di
droga, abbassando il minimo di 2
anni, da 8 a 6. Per la Corte la conser-
vazione di un limite così elevato era
manifestamente arbitraria e irra-
gionevole e aveva così proceduto
alla modifica del Testo unico.

La Cassazione adesso sottolinea
che, essendo il quadro punitivo
cambiato, a partire dal 13 marzo,
con la pubblicazione in «Gazzetta»
della pronuncia, deve essere annul-
lato anche il patteggiamento che
faceva comunque riferimento a un

minimo punitivo ora non più in vi-
gore e ne dispone quindi da subito
gli effetti a favore del condannato.

La sentenza di ieri mette anche
in evidenza altri 2 aspetti: il primo
è che l’inammissbilità del ricorso,
come aveva invece sostenuto la
Procura generale, non è di ostacolo
all’applicazione della nuova e più
favorevole disciplina che si è venu-
ta a creare nei processi in corso. Si
tratta di una questione infatti che
può essere rilevata d’ufficio.

Il secondo aspetto è costituito
da un invito che i giudici rivolgono
al Gip che ora dovrà riprendere in
mano tutto il fascicolo. Infatti se lo
stesso Gip aveva disposto, una
volta espiata la condanna concor-
data, anche la misura di sicurezza

dell’espulsione, ora la Cassazione
ricorda la necessità di una motiva-
zione stringente sulla necessità
della misura. Anche in questo ca-
so, osserva, il riferimento è a una
sentenza della Corte costituziona-
le, anche se più risalente nel tem-
po, la n. 58 del 1995 che dichiarò
l’illegittimità dell’automatismo
dell’espulsione senza un accerta-
mento in concreto della pericolo-
sità sociale della persona interes-
sata. In un contesto che deve an-
che tenere conto della compatibi-
lità con l’articolo 8 della
Convenzione europea dei diritti
dell’uomo: no all’espulsione se il
rischio possibile è di tortura o san-
zioni inumane o degradanti.
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Azzerata la condanna (patteggiata) per spaccio

COMPRAR CASA 

Il regolamento contrattuale 
non può imporre effetti 
retroattivi per cinque anni

della revoca. Anche perché la sospen-
sione è prevista dallo stesso articolo 
222 e la revoca si sovrappone a essa in
modo «poco coerente».

Quanto al divieto di bilanciamento
fra le aggravanti previste dalla legge 
41 e le attenuanti, la Consulta ritiene 
sia giustificata dalla diversità di fattis-
pecie tra omicidio stradale e omicidio
colposo, diversità legittimata come 
«tipico esercizio di discrezionalità le-
gislativa». Inoltre, resta possibile ap-
plicare tutte le attenuanti e le diminu-
enti legate al rito, per ridurre il rigore
del divieto di bilanciamento. Una ri-
duziona da valutare in casi come 
quelli delle questioni sollevate davan-
ti alla Consulta, in cui con quelle l’im-
putato concorrevano a determinare 
l’esito dell’incidente anche violazioni
della vittima (come il non allacciare la
cintura) e di terzi (come lo stato di al-
terazione da droghe del guidatore che
trasportava la vittima).
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LE QUESTIONI SOLLEVATE

1. Bilanciamento
Il gup di Roma ha sollevato la 
questione di legittimità 
costituzionale del divieto di 
bilanciamento tra attenuanti e 
aggravanti. Il Tribunale di 
Torino lo ha fatto per 
l’attenuante prevista per 
concorso di colpa di terzi

2. Revoca della patente
Oltre alla questione sul fatto 
che si potesse applicare 
anche la sospensione della 
patente per i casi di gravità 
non massima, il Tribunale di 
Torino aveva espresso dubbi 
(dichiarati non fondati) anche 
sul divieto di conseguire una 
nuova patente per un certo 
numero di anni dopo la revoca

CASSAZIONE

Primi effetti della sentenza 
della Corte costituzionale
sul minimo edittale di 8 anni

Startup, dati da inserire online
CIRCOLARE MISE

Stop allo status se non 
si aggiungono e aggiornano 
le informazioni

ROMA

Pronte le linee guida del ministero
dello Sviluppo economico sulla
semplificazione degli adempimenti
anagrafici delle startup innovative.
A partire dal 2019, sulla base di
quanto disposto dal decreto sem-
plificazioni (Dl 125/2018), l’aggior-
namento delle informazioni ana-
grafiche delle startup innovative e
degli incubatori certificati previste
dal regime del Dl 179/2012 devono
essere inserite nella piattaforma in-
formatica startup.registroimpre-
se.it in sede di iscrizione nella se-
zione speciale del registro delle im-
prese e possono essere poi aggior-

nate sulla medesima piattaforma.
Le informazioni devono essere ag-
giornate almeno una volta all’anno
(e non più ogni sei mesi), in corri-
spondenza della conferma dei re-
quisiti di startup innovativa.

Le linee guida, contenute in una
circolare redatta dalla direzione ge-
nerale del Mise per il mercato e la
concorrenza, specificano ora che la
mancata compilazione del profilo
comporta un blocco della procedura
della Comunicazione Unica per il
deposito presso l’ufficio del Regi-
stro delle imprese della dichiarazio-
ne del legale rappresentante che at-
testa il mantenimento del possesso
dei requisiti, e quindi la perdita del-
lo status speciale di startup innova-
tiva nel caso si superi la scadenza
dei 30 giorni dall’approvazione del
bilancio e comunque nei sei mesi
dalla chiusura di ciascun esercizio.
Quest’ultimo termine si allunga a
sette mesi nel caso di società che
prevedano un termine di 180 giorni

dalla chiusura dell’esercizio per la
convocazione dell’assemblea che
deve approvare il bilancio.

Dopo aver effettuato l’aggiorna-
mento sulla piattaforma online, la
startup deve predisporre l’adempi-
mento anche per il registro delle im-
prese utilizzando il “modello S2” in
cui vanno indicate, nel riquadro “32/
Startup, incubatori, Pmi innovative”,
con i relativi codici da 028 a 034, le
sole nuove informazioni aggiornate.

Nella circolare si sottolinea anche
lo spirito «market oriented» delle no-
vità nelle misura in cui l’inserimento
sulla piattaforma delle informazioni
consente «una pubblicità effettiva
erga omnes che travalica l’efficacia 
della pubblicità legale tipica del-
l’iscrizione o degli annotamenti nei
pubblici registri, consentendo a in-
vestitori, clienti, buyer, di conoscere
la società nel vivo delle proprie capa-
cità imprenditoriali ed innovative».

—C.Fo.
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Fabrizio Bontempo

Sul tema dei soggetti
abilitati dalla recente
riforma per la gestione
della crisi d’impresa si è

creata una tremenda confusione. 
Innanzitutto, nel novero degli 
abilitati si ritrovano soggetti non 
necessariamente in possesso del 
titolo accademico, come gli ex 
ragionieri e gli ex amministratori. 
Quindi, le dichiarazioni del 
presidente dell’Unione Giovani 
Commercialisti, Daniele 
Virgillito, che lamenta la 
presenza in questo novero di 
abilitati anche dei consulenti del 
lavoro “senza avere la 
formazione necessaria” fa 
sorridere (si veda «Il Sole 24 Ore» 

del 13 aprile). Non tanto per 
l’obbligo di laurea in 
giurisprudenza o in economia 
necessaria per accedere 
all’Ordine dei consulenti del 
lavoro, che da solo 
giustificherebbero questa 
ricomprensione. Quanto per il 
percorso di praticantato, esame 
di Stato e conseguente 
formazione continua che 
contemplano obbligatoriamente 
tutte le materie necessarie per 
poter svolgere questa delicata 
funzione. Basterebbe accedere al 
sito di categoria per trovare tutte 
le conferme.

Piuttosto, le attenzioni 
dovrebbero essere poste sulle 
modalità relative alla fase di 
primo popolamento dell’Albo, 

che ha invece escluso totalmente 
i giovani professionisti. Questa 
dovrebbe essere una 
rivendicazione da sostenere con 
forza, non altre! Peraltro, il 
legislatore nell’ampliare la platea 
di soggetti abilitati ha tenuto a 
precisare l’indispensabilità della 
presenza del consulente del 
lavoro, quando l’azienda fallita 
occupa dipendenti. Una 
sottolineatura non da poco che 
ribadisce anche l’alta 
specializzazione necessaria per 
affrontare certe tematiche, 
ontologicamente detenuta dai 
consulenti del lavoro.

Vice Presidente
Associazione nazionale giovani

consulenti del lavoro
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LA LETTERA

Consulenti del lavoro specializzati
per affrontare la crisi d’impresa

Q UO TIDIAN O  
DEL CONDOMINIO

INQUINAMENTO ACUSTICO

Rumore da movida,
la colpa è del Comune
Le motivazioni del Tribunale: il 
Comune di Como non ha 
vigilato sulla quiete pubblica ed 
è quindi solidalmente 
responsabile anche per i danni. 

— Luca Bridi
Il testo integrale dell’articolo su:

quotidianocondominio.ilsole24ore.com
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