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Linea dura della Cassazione: da ogni modifi ca discende la responsabilità penale

Antisismica, violare è un reato
Non è rilevante la mancata pericolosità dell’edifi cio

DI ANDREA MAGAGNOLI

Costruire in zone anti-
sismiche in violazio-
ne delle disposizioni 
di legge confi gura un 

reato indipendentemente dalla 
pericolosità dell’edifi cio realiz-
zato Per la Cassazione (senten-
za 6243/2019) da ogni modifi ca 
ad una costruzione compiuta 
in zona sismica contrariamen-
te alle prescrizioni, discende 
la responsabilità penale. 
All’imputato veniva contesta-
ta la violazione degli articoli 
44 lett. C, dpr 380/2001 (capo 
A), 93-95, dpr 380/2001 (capo 
B) e 181, dlgs 42/2004 (secon-
do capo A) per avere compiuto 
opere di muratura aventi ad 
oggetto una costruzione sita in 
zona sismica. All’assoluzione 
in primo grado conseguiva 
una condanna in appello. Il 
procedimento proseguiva per 
cassazione ove l’imputato a 
propria discolpa deduceva 
tra i motivi di ricorso, anche 
l’assenza di uno dei requisiti 
richiesti dalla normativa per 
la configurabilità del reato: 
la costruzione anche a segui-

to delle opere realizzate non 
presentava il carattere del-
la pericolosità richiesto per 
la punibilità della condotta. 
Il procedimento, dopo avere 
esaurito il proprio corso ve-
niva deciso dagli ermellini. I 
quali escludono che tra i re-
quisiti richiesti dalla norma-
tiva, rientri anche quello della 
pericolosità della costruzione 
a seguito delle opere compiute. 
Osservano infatti che il bene 
tutelato viene ad ogni modo 
leso indipendentemente dalle 
caratteristiche assunte dalla 
costruzione a seguito dei lavori 
effettuati. Ad avviso dei giudi-
ci la funzione della normativa 
nel settore antisismico è costi-
tuita dalla tutela dell’attività di 
controllo della pubblica ammi-
nistrazione circa l’esecuzione 
delle opere in tali settori del ter-
ritorio, garantendo con la pre-
visione di apposite fi gure di 
reato e delle relative sanzioni 
l’adempimento degli obblighi 
di legge e delle prescrizioni 
impartite dall’amministra-
zione durante il compimento 
delle costruzioni.
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È dal 2011 (Dl Salva Italia) che il legislatore 
italiano ha espressamente codificato l’obbli-
go di abrogazione o non applicazione delle 
norme sia di legge che di regolamenti locali 
che vietano o limitano la libertà di apertura 
di nuovi esercizi commerciali sul territorio. 
Fanno eccezione solo le dimostrate esigenze 
di tutela della salute o dell’ambiente o dei 
beni culturali. Gli enti locali e le regioni 
avevano 90 giorni di tempo per adeguare le 
loro normative a questo principio che trae 
origine dalla Direttiva Bolkestein recepita 
nel 2010. E nel 2012 questa esigenza di li-
beralizzazione è stata estesa a tutte le ini-
ziative economiche. Nel rispetto dell’art. 41 
della Costituzione l’art. 1 della legge 27/2012 
ha espressamente abrogato tutte le norme 
che pongono limiti numerici, autorizzazioni, 
licenze, nulla osta o preventivi atti di assen-
so dell’amministrazione o pongono divieti o 
restrizioni per avviare un’attività economi-
ca. Tutte le disposizioni di pianificazione e 
programmazione territoriale che pongono 
limiti, o ritardi, programmi e controlli non 
ragionevoli o comunque non proporzionati 
rispetto ad eventuali e particolari finalità 
pubbliche, sono abrogate, per cui per legge 

non possono essere applicate. Ma è costante, 
invece, il mantenimento di tali norme negli 
atti programmatori della disciplina urba-
nistica locale se non addirittura in norme 
regionali, per cui ogni volta l’operatore deve 
misurarsi con l’ente locale e richiamare que-
sta liberalizzazione se non addirittura fare 
intervenire il giudice amministrativo, che si è 
già pronunciato più volte, ribadendo la neces-
sità di rispettare tali principi. Il ritardo che 
troppo spesso le amministrazioni locali deter-
minano a causa di questi ostacoli normativi 
in contrasto con la legge creano certamente 
un danno economico all’operatore privato 
(sia industriale che commerciale), poiché i 
divieti abrogati riguardano tutto il panorama 
riferito alla libertà di iniziativa economica. È 
diritto, pertanto, del privato ingiustamente 
penalizzato chiedere al giudice anche il risar-
cimento del danno, poiché l’amministrazione 
locale che ritarda o impedisce nuove aper-
ture di attività, se non lo giustifica entro i 
pochi stretti limiti indicati dalle normative 
che hanno sancito la liberalizzazione, viola 
la legge per cui il privato ha la possibilità di 
ottenere il conseguente risarcimento.

Bruno Santamaria 

L’INTERVENTO

Urbanistica, utopia liberalizzazioni

Renato Rordorf diventa Of 
Counsel dello studio legale inter-
nazionale Gianni, Origoni, Grippo, 
Cappelli & Partners. Già magistra-
to, affi ancherà i professionisti Gop in 
questioni societarie, temi strategici 
in materia di operazioni straordina-
rie, con particolare focus su aspetti 
di restructuring e contenzioso. Tra 
il 2015 e il 2017 ha presieduto due 
commissioni ministeriali 
incaricate, rispettiva-
mente, di preparare la 
bozza di legge delega 
per la riforma del diritto 
della crisi d’impresa, poi 
sfociata nella legge n. 155 
del 2017, e le bozze dei 
relativi decreti delegati.

Studio Tributario To-
gnolo ha annunciato la 
nomina di Qunyan Ji in 
qualità di Tax Director. 
La nomina si inserisce 
nel percorso di crescita 
dello Studio Tributario Tognolo 
che, dall’ottobre scorso, è diventato 
Studio Associato, sotto la guida del 
fondatore Paolo Tognolo e del socio 
Francesco Spurio. Qunyan Ji si 
occuperà di assistenza e consulenza 
fi scale a gruppi multinazionali in 
materia di Transfer Pricing, delle 
procedure di convenzione arbitrale 
(European arbitration convention 
procedure), delle procedure di Map 
(Mutual agreement procedure) e di 
Apa (Advance pricing agreement) 
sia unilaterali che bilaterali.

Lo Studio Previti, con gli avvocati 
Stefano Previti, Alessandro La Rosa 
e Vincenzo Colarocco, ha assistito 
Rti nella causa contro il social 
network FaceBook per la pubbli-

cazione di contenuti audiovisivi di 
terzi tramite link non autorizzati 
conducenti ad una piattaforma 
terza (YouTube) che conducevano 
alla visione di immagini tratte dalle 
reti televisive Rti (Gruppo Media-
set). Il Tribunale delle Imprese di 
Roma, con sentenza n. 3512/2019 
pubblicata il 15/2/2019, ha ade-
rito all’orientamento della Corte di 

giustizia Ue in materia 
di violazioni dei diritti 
autorali commessi at-
traverso la tecnica del 
linking. Inoltre la Sezio-
ne Impresa della Corte 
romana ha riconosciuto 
la responsabilità della 
Facebook Inc. «per aver 
concorso, quantomeno 
con condotta omissiva, 
alle violazioni poste in 
essere dagli utenti che 
hanno fattivamente cre-
ato il profi lo Facebook in 
contestazione». 

Nuova alleanza nel mondo della 
professione legale focalizzata su 
servizi di consulenza giudiziale 
e stragiudiziale, altamente spe-
cializzati nei settori del diritto 
societario, assicurativo, bancario e 
della ristrutturazione delle imprese 
in crisi. I professionisti degli studi 
legali Tosetto, Weigmann e Associati, 
fondato nel 1877, e dell’Associazione 
professionale di avvocati Studio 
Groder, fondata nel 1975, dal 1° 
gennaio di quest’anno si sono uniti 
dando origine al nuovo Weigmann 
Studio Legale, presente su Torino, 
Milano e Roma.

Lca Studio Legale, con un te-
am guidato da Giovanni Lega e 

composto dagli avvocati Nicola 
Maffioletti e Chiara Novelli, ha 
assistito LionRock Capital, fondo di 
investimento con sede a Hong Kong, 
nell’ingresso nel capitale sociale di 
F.C. Internazionale Milano SpA. In 
particolare, LionRock Capital ha 
acquisito la società International 
Sports Capital Spa, proprietaria 
della partecipazione azionaria di 
minoranza pari al 31,05% del club, 
in precedenza detenuta - attraverso 
International Sports Capital HK 
Limited - dall’imprenditore indone-
siano ex presidente dell’Inter Erick 
Thohir, assistito per gli aspetti M&A 
da Chiomenti, con un team composto 
dal partner Marco Nicolini e dall’as-
sociate Benedetta Gizzi.

Lo Studio Legale Tributario di 
EY è stato insignito per il secondo 
anno consecutivo (2018 e 2019) 
del Corporate Intl Magazine Glo-
bal Award 2019 e del Global Law 
Experts (Gle) 2019, per entrambi 
i riconoscimenti nella categoria 
«Data Privacy Law - Law Firm of 
the Year in Italy». 

L’assemblea degli associati di 
BonelliErede, che si è riunita lo scor-
so 2 febbraio, ha deliberato la nomi-
na a partner di sette professionisti: 
Riccardo Bicciato, Riccardo Bordi, 
Marco De Leo, Gabriele Malgeri, Ni-
cola Marchioro, Augusto Praloran e 
Francesca Secondari.

Uffi cializzata nelle settimane 
scorse la nascita di Nexta: nuova 
società tra avvocati e commercia-
listi nata dalla fusione di realtà 
professionali storicamente legate 
alle Pmi del Centro-Nord Italia: 
A+C Avvocati e Commercialisti As-

sociati di Crema, Biletta Mazzotti 
Cerioli & Associati di Milano e gli 
studi commerciali e di consulenza 
dei dottori commercialisti Mauro 
Puppo e Angelo Bonfanti di Monza 
e Marco Palamidessi di Montecatini 
Terme.

Lo studio legale internazionale 
Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & 
Partners ha assistito Generali Real 
Estate in relazione all’accordo qua-
dro di co-investimento sottoscritto 
con Poste Vita mediante il quale le 
parti perseguiranno opportunità di 
co-investimento in ambito europeo 
nel settore Real Estate e, in parti-
colare, nelle principali destinazioni 
d’uso prevalentemente a copertura 
delle riserve tecniche. L’impegno di 
investimento di ciascuna parte nel 
programma sarà di 200 milioni di 
euro e, dunque, per complessivi 400 
milioni di euro. La gestione e va-
lorizzazione degli investimenti nel 
programma sarà affi data a Generali 
Real Estate Spa Sgr.

Gli studi legali Portolano Cavallo 
e Linklaters hanno assistito rispetti-
vamente Bva Group e Alchimia Spa 
nell’unione tra Bva Group e Doxa, 
volta a creare una delle più impor-
tanti realtà nel campo delle ricerche 
di mercato su scala internazionale. 
L’operazione si è concretizzata in 
uno scambio azionario: Alchimia 
Spa, la holding di partecipazioni 
controllata al 100% dall’imprendi-
trice Marina Salamon a cui fa capo 
Doxa, reinvestirà la maggioranza 
di quanto ricevuto in azioni di Bva 
Group, diventando azionista della 
«combined identity».
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