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Ambrosio&Commodo - Studio Legale Associato
Cari lettori,
desideriamo portare alla Vostra attenzione, con questo numero della nostra Newsletter, alcuni
importanti temi di scottante attualità intorno ai quali il nostro Studio è impegnato. Non poteva mancare
il “caso Volkswagen” che ha fatto irruzione sui media nei giorni scorsi, davvero sintomatico di come
l’etica possa essere messa in disparte per motivi di mero profitto: immediata la nostra disponibilità ad
assistere il clienti del Gruppo tedesco, sviluppando una iniziativa finalizzata ad un ragionevole
risarcimento dei clienti danneggiati coordinata con i Colleghi del Global Justice Network, di cui il nostro
Studio è cofondatore, come Vi illustra Stefano Bertone. Buone notizie poi dalla Cassazione per le vittime
da reato violento: una recente ordinanza, illustrata da Gaetano Catalano, conferma la solida base di chi
–come il nostro Studio da anni – è convinto che lo Stato Italiano debba indennizzare chi ha subito un
crimine violento, in applicazione della Direttiva UE 80/2004. Sul fronte delle novità, quelle normative
vengono affrontate da Sara Commodo che illustra l’introduzione del cosiddetto divorzio breve, mentre
Gino Arnone illustra quelle giurisprudenziali in materia di “danno aggravato dalla condotta”, una
particolare tipologia di danno caratterizzata dalla gravità della condotta del responsabile, in relazione
alla quale il nostro Studio chiede da anni una maggiore quantificazione del risarcimento, vedendo ora i
primi riconoscimenti giudiziari. Infine, Valeria Albera riferisce di una nuova iniziativa cui collabora il
nostro Studio, l’Osservatorio Immobiliare, che vuole diventare un punto di riferimento per operatori del
settore, per investitori e per chi deve gestire un significativo patrimonio immobiliare, mentre Enrico
Vallarolo ci introduce in un nuovo (ed insidioso….) istituto, il BAIL-IN, introdotto dal decreto attuativo
della direttiva europea UE 2014/59 per il risanamento e la risoluzione del settore creditizio e degli
intermediari finanziari, altrimenti denominata “BRRD” (Bank Recovery and Resolution Directive), che
rischia di vedere clienti ed investitori coinvolti nelle crisi dei propri istituti di credito.
Buona lettura!

Renato Ambrosio & Stefano Commodo

Scandalo emissioni diesel - il
nostro Studio avvia azioni
legali
Ambrosio

& Commodo

Studio

Dalla Suprema Corte una
ulteriore conferma del diritto
all'indennizzo per le vittime di
reati intenzionali violenti

Legale

Associato e Bona Oliva e Associati hanno

C’è un nuovo ed importante risultato nella

deciso di tutelare congiuntamente i proprietari di

battaglia che il nostro Studio, insieme ad altri

auto del Gruppo Volkswagen che ritengono di

Colleghi, porta avanti perché venga riconosciuto

aver patito danni patrimoniali e non patrimoniali

anche per i cittadini italiani al pari degli altri

per la presenza del software che manipola le

europei, il diritto all'indennizzo per le vittime di

emissioni.

reati intenzionali violenti in forza dell'applicazione
della Direttiva Europea CE 2004/80.

L’iniziativa riguarda i marchi Volkswagen, Audi,
Skoda, Seat e Volkswagen Veicoli Commerciali

In virtù di tale direttiva europea a parere di chi

(In Italia poco meno di 650.000) dotati di motore

scrive, tutte le vittime di reati intenzionali violenti,

diesel 1.2, 1.6 o 2.0 TDI ed omologati Euro 5,

appartenenti all'Unione Europea, dovrebbero

famiglia "EA189", e prende il via con una

essere

mediazione a Cuneo il 26 ottobre 2015.

adeguata dallo Stato nel quale si è verificato il
fatto

indennizzate

criminoso,

e

in

maniera

sebbene

ciò

equa

ed

avvenga

Su www.emissionidiesel.com si trovano tutte

regolarmente in quasi tutti gli altri ordinamenti

le informazioni necessarie e un form semplice

nazionali europei, il bel Paese ritiene invece che

da

tale diritto non sussista per gli italiani...

compilare

online

per

sottoporre

preliminarmente il proprio veicolo...
A cura dell'Avv. Gaetano Catalano
A cura dell'Avv. Stefano Bertone
Leggi tutto l'articolo
Leggi tutto l'articolo

L'Osservatorio Immobiliare
del Centro Studi San Carlo Torino

Bail-in: cosa cambia nella
gestione delle crisi bancarie
C’è una novità nei rapporti tra i clienti e gli istituti

Segnaliamo

all'attenzione

l’Osservatorio

dei

immobiliare,

nostri

lettori

di credito, ancora non molto noto ma tale da

un’interessante

imporre un cambio radicale delle attenzioni da

progetto recentemente realizzato dal Centro

porre nella scelta della propria banca.

Studi San Carlo di Torino, con la collaborazione
anche

dello

Studio

Legale

Ambrosio

&

Il Governo italiano ha infatti recentemente
approvato le nuove regole sulla risoluzione delle

Commodo.

crisi bancarie, sotto forma di un decreto attuativo
L'Osservatorio Immobiliare ha come principale

della direttiva europea UE 2014/59 per il

obiettivo la ricerca e lo studio dell'evoluzione e

risanamento e la risoluzione del settore creditizio

delle tendenze legislative e giurisprudenziali

e

nell'ampio settore immobiliare - inerente sia i

denominata

rapporti privatistici sia i profili amministrativi – e

Resolution Directive).

degli

intermediari
“BRRD”

finanziari,
(Bank

altrimenti

Recovery

and

promuove iniziative di studio, formazione e
di

Banca d’Italia è stata designata quale autorità di

maggiore interesse, come la contrattualistica, la

risoluzione italiana per l’esercizio delle funzioni di

mediazione

risoluzione.

aggiornamento

professionale

immobiliare

sui

ed

temi

il

diritto

condominiale...
Il ‘bail-in’, il salvataggio delle banche ad opera di
A cura dell'Avv. Valeria Albera

azionisti, arriva così anche in Italia a partire dal
primo gennaio 2016...

Leggi tutto l'articolo
A cura dell'Avv. Enrico Vallarolo
Leggi tutto l'articolo

Risarcimento del danno:
superati i massimi tabellari

Divorzio breve: è legge dal
maggio 2015

Il Tribunale di Torino ha riconosciuto

un

E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale 11

risarcimento multimilionario e ultra tabellare ai

maggio 2015, n. 107 la legge sul c.d. Divorzio

familiari dello studente rimasto ucciso nel

breve, Legge

crollo di un controsoffitto al liceo Darwin di

interviene sulla disciplina della separazione e del

Rivoli, tragedia balzata tristemente all’onore

divorzio, riducendo i tempi per la domanda di

della cronache. La somma è stata posta carico

divorzio, originariamente fissati dal legislatore in

della

tre anni dalla dall’udienza di comparizione dei

ex

Provincia

di

Torino

(ora

Città

metropolitana).

6

maggio

2015,

n.

55 che

coniugi avanti al Presidente nei procedimenti di
separazione. L’intervento legislativo completa il

Viene di fatto riconosciuto il danno aggravato

quadro delle misure acceleratorie in materia di

dalla condotta, elaborato dallo Studio Legale

divorzio e di separazione, introdotte dalla l.

Ambrosio & Commodo, ossia la tesi che

n.162/2014 di conversione in legge del decreto

prevede:

legge 12 settembre 2014, n. 132 recante misure



urgenti
Maggiore la gravità della colpa o del
dolo, maggiore il risarcimento del
danno.




di

degiurisdizionalizzazione

ed

altri

interventi per la definizione dell'arretrato in
materia di processo civile. La legge interviene con
soli tre articoli che apportano due significativi

Inammissibilità di limiti massimi al

cambiamenti: l’anticipazione della domanda di

risarcimento del danno alla persona

divorzio e l’anticipazione dello scioglimento della

Funzione sociale del
risarcimento che fa sì che il
risarcimento debba essere avvertito

comunione. Con la riforma, si è voluto ridurre
lo spatium

deliberandi per

riconciliazione...

come la somma adeguata al
determinato contesto storico...
A cura dell'Avv. Gino M.D. Arnone
Leggi tutto l'articolo

A cura dell'Avv. Sara Commodo
Leggi tutto l'articolo

un’eventuale

